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Il Parco Nazionale Tecnologico e Archeologico delle
Colline Metallifere grossetane ha commissionato l’ela-
borazione del Masterplan nel febbraio 2005 affidan-
done la progettazione al Prof. Riccardo Francovich
dell’Università di Siena e al Prof. Massimo Preite del-
l’Università di Firenze.

L’elaborazione del Masterplan è stata condotta
da due unità di ricerca:

Dipartimento di Archeologia e Storia delle Arti
dell’Università di Siena
RICCARDO FRANCOVICH (coordinatore scientifico),
LUISA DALLAI (coordinamento ricerca archeologica),
ROBERTO FARINELLI (coordinamento ricerca storica),
ANDREA BARDI, GIACOMO GHINI, STEFANIA FINESCHI.
Il Dipartimento di Archeologia è responsabile delle ri-
cerche sul patrimonio e sul paesaggio minerario pre-
industriale e dei progetti di valorizzazione dei siti ar-
cheologici.

Preite Maciocco Associati (PMA)
MASSIMO PREITE (coordinatore scientifico),
GABRIELLA MACIOCCO, LEONARDO BROGIONI

PMA è responsabile delle ricerche sul patrimonio e sul
paesaggio minerario moderno e del piano generale
del Parco.

I lavori di progettazione si sono conclusi nel luglio
2007, nei mesi successivi sono state esaminate le os-
servazioni formulate dai comuni e nel gennaio 2007
il Masterplan è stato consegnato nella sua versione de-
finitiva. Da allora i suoi contenuti sono stati oggetto
di ulteriori revisioni che hanno riguardato sia l’ag-
giornamento del quadro conoscitivo (l’individuazio-
ne di nuovi siti, l’evoluzione degli strumenti urbani-
stici, la valutazione dei progetti eseguiti), sia lo svi-
luppo di nuovi indirizzi propositivi (la valorizzazio-
ne del paesaggio minerario, i programmi di bonifica,
la carta dei principi). Pur confidando che Riccardo
Francovich avrebbe pienamente condiviso la succes-
siva evoluzione del lavoro, Massimo Preite si assume
interamente la responsabilità del coordinamento di
questa seconda fase del Masterplan.

L’elaborazione del Masterplan si è avvalsa di nume-
rose altre competenze oltre a quelle delle due unità
di ricerca sopracitate. Vogliamo pertanto esprimere
il nostro più profondo apprezzamento per i contri-
buti preziosi e spesso decisivi di quanti hanno assi-

curato il proficuo avanzamento dei lavori. In partico-
lare vogliamo ringraziare:
– il Presidente Hubert Corsi per l’infaticabile incita-

mento a concepire il progetto del Parco delle Colli-
ne Metallifere non in chiave nostalgica, ma come
opportunità per lo sviluppo futuro del territorio;

– il Vicepresidente Alessandro Fabbrizzi che in quali-
tà di rappresentante dei comuni nel Comitato di ge-
stione non ha fatto mai mancare la convinta adesio-
ne degli amministratori locali alle scelte del piano;

– gli altri componenti del Comitato di gestione, ossia
il Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesag-
gistici della Toscana Mario Augusto Lolli Ghetti (in
rappresentanza del Ministero dei Beni e delle Atti-
vità Culturali), Edoardo Fornaciari (in rappresen-
tanza della Regione Toscana), il Presidente Lio
Scheggi (in rappresentanza della Provincia di Gros-
seto) e Francesco Rapezzi (in rappresentanza della
Comunità Montana delle Colline Metallifere) che
hanno sostenuto con assidua partecipazione e con
preziosi contributi la lunga gestazione del piano; 

– Alessandro Baldasserini responsabile dell’ufficio
stampa, Alessandra Casini coordinatrice delle Por-
te del Parco, Franco Rapezzi responsabile della se-
greteria tecnica e Giulio Pieralli organizzatore del-
l’area multimediale.

L’espressione della nostra riconoscenza si rivolge inol-
tre al pieno coinvolgimento manifestato dai sindaci
dei sette comuni del Parco e all’impegno profuso dai
molteplici referenti che le amministrazioni comuna-
li hanno messo a disposizione durante lo svolgimen-
to dei lavori: Claudia Mori, Miria Magnolfi, Luigi Ma-
deo (Comune di Follonica); Alessandra Casini e Giam-
paolo Romagnoli (Comune di Gavorrano); Sergio
Martini, Sabrina Martinozzi, Roberta Pieraccioli (Co-
mune di Massa Marittima); Antonio Guerrini e Ora-
no Pippucci (Comune di Monterotondo Marittimo);
Roberto Negrini (Comune di Montieri); Patrizia Mar-
tini (Comune di Roccastrada); Letizia Franchina, Ro-
berto Mecci, Simonetta Radi, Fabio Zappalorti (Co-
mune di Scarlino).

Infine un ringraziamento ai tecnici della Syndial Spa
e della Snam progetti che ci hanno assistito durante
i sopralluoghi nei siti minerari.

La traduzione in inglese è stata curata da 
Gavin Williams

The National Technological and Archeological Park
of the Colline Metallifere Grossetane commissioned
the drafting of the Masterplan in February 2005, plac-
ing Prof. Riccardo Francovich (Siena University) and
Prof. Massimo Preite (Florence University) in charge
of its planning.

The Masterplan project was drawn up by two research
bodies:

Department of Archeology and Art History, Siena Uni-
versity
RICCARDO FRANCOVICH (Scientific Coordination),
LUISA DALLAI (Archeological Research Coordination),
ROBERTO FARINELLI (Historical Research Coordination),
ANDREA BARDI, GIACOMO GHINI, STEFANIA FINESCHI.
The Department of Archeology is responsible for the
pre-industrial mining heritage and landscape research,
and archeological site development projects.

Preite Maciocco Associati (PMA)
MASSIMO PREITE (Scientific Coordination),
GABRIELLA MACIOCCO, LEONARDO BROGIONI

PMA is responsible for the modern mining heritage
and landscape research and for the general Park devel-
opment plan.

Planning work ended in July 2007. In the following
months, the observations made by the town councils
were examined, and in January 2007 the definitive
version of the Masterplan was delivered. Since then,
its content has been revised further, to update the in-
formation-gathering aspects (identification of new
sites, the evolution of planning instruments, evalua-
tion of completed projects), and the development of
new proposal-making initiatives (enhancing the min-
ing landscape, reclamation programs, the charter of
principles). Whilst being in no doubt over the full
agreement of Riccardo Francovich with the subse-
quent evolution of the work, Massimo Preite takes on
full responsibility for coordination of this second
phase of the Masterplan.

In addition to the two research units named above,
several other qualified individuals have been involved
in the drafting of the Masterplan. Accordingly, we ex-
press our deepest thanks for the valuable, and often
crucial contributions made by all those who have en-

sured that the work could proceed successfully and
fruitfully. In particular, we wish to thank:
– the Chairman of the Park, Hubert Corsi, for his tire-

less urgings to think of the Park not in nostalgic
terms, but as a forward-looking entity for the future
development of the local area;

– the Deputy Chairman, Alessandro Fabbrizzi, who, as
representative of the municipal councils on the Man-
agement Committee, has never failed to bring the
support and backing of local authorities for the plan;

– the other members of the Management Commit-
tee, namely the Tuscany Regional Director for Cul-
tural and Landscape Assets, Mario Augusto Lolli
Ghetti (representing the Cultural Assets Ministry),
Edoardo Fornaciari (representing Tuscany Re-
gion), the Chairman, Lio Scheggi (representing
Grosseto Province) and Francesco Rapezzi (rep-
resenting the Colline Metallifere Mountain Com-
munity) who have supported the plan’s long ges-
tation with assiduous participation and with valu-
able contributions; 

– Alessandro Baldasserini (in charge of the press of-
fice), Alessandra Casini (Park Gateways coordina-
tor), Franco Rapezzi (head of the technical secre-
tary’s office) and Giulio Pieralli (organizer of the
multimedia area).

Additionally, we are grateful to the mayors of the sev-
en Municipal Councils in the Park for their total in-
volvement, and for the unstinting efforts of the many
representatives made available by the town councils
while work was in progress:  Claudia Mori, Miria Mag-
nolfi, Luigi Madeo (Comune di Follonica); Alessan-
dra Casini e Giampaolo Romagnoli (Comune di
Gavorrano); Sergio Martini, Sabrina Martinozzi,
Roberta Pieraccioli (Comune di Massa Marittima);
Antonio Guerrini e Orano Pippucci (Comune di Mon-
terotondo Marittimo); Roberto Negrini (Comune di
Montieri); Patrizia Martini (Comune di Roccastra-
da); Letizia Franchina, Roberto Mecci, Simonetta Ra-
di, Fabio Zappalorti (Comune di Scarlino).

Finally, our thanks go to the technicians from Syndi-
al Spa and Snam Progetti, who assisted us during on-
site inspections at mining sites. 

English translation by Gavin Williams 
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Quando, fra il 2005 ed il 2006, abbiamo cominciato il lavoro di raccolta della docu-
mentazione necessaria a costruire il Masterplan del Parco delle Colline Metallifere
grossetane ricordo chiaramente la passione con cui Riccardo Francovich mi ha coin-
volto nel progetto, entusiasta del fatto che si potesse riversare in strumenti di piani-
ficazione e sviluppo territoriale la mole impressionante di dati scientifici che si era
andata accumulando nel tempo, in circa venti anni di progetti di scavo e di archeo-
logia del paesaggio. L’edizione di quel lavoro mi dà oggi una nuova occasione per ri-
cordare non solo un grande archeologo ed un caro maestro, con cui ho studiato e la-
vorato per tanti anni, ma anche un uomo sempre coerentemente impegnato nella di-
fesa del territorio da ogni forma di abuso e speculazione. Dal suo impegno sono na-
te esperienze assolutamente uniche nell’ambito della tutela e della valorizzazione del
patrimonio archeominerario, come il Parco di Rocca San Silvestro, che costituisce
ad oggi un modello di riferimento per l’Italia e non solo, e progetti di indagine di am-
pio respiro, che hanno evidenziato quale enorme potenziale sia tutt’ora conservato
sul territorio delle Colline Metallifere. L’impegno comune a tutti noi che ancora la-
voriamo su questo splendido comprensorio deve essere quello di non disperdere que-
sto prezioso patrimonio di ricerca, proseguendo nella tutela dei territori minerari,
salvaguardandoli dal rischio concreto di annullamento della memoria che essi co-
stantemente corrono, in uno sforzo di sensibilizzazione e coinvolgimento delle co-
munità e delle amministrazioni locali che Francovich ha perseguito con determina-
zione, e grazie al quale oggi una parte di quel patrimonio è sopravvissuto.

L’intensità dell’impegno che in questo momento caratterizza l’azione del Dipartimen-
to di Archeologia dell’Università di Siena nelle Colline Metallifere grossetane è la pro-
va che le idee di Riccardo Francovich camminano con la sua scuola, e desidero qui
ringraziare i molti colleghi che hanno generosamente contribuito, con dati spesso di
prima mano, a sostanziare la costruzione del masterplan: in primo luogo Giovanna Bianchi, che coordi-
na le ricerche archeologiche del Progetto Colline Metallifere, Jacopo Bruttini e Francesca Grassi, che si
occupano degli scavi di Rocchette Pannocchieschi, Cugnano, Rocca degli Alberti, La Canonica e la Pie-
ve, Lorenzo Marasco, che coordina le indagini sul territorio di Scarlino, Carlo Citter, responsabile degli
scavi di Castel di Pietra e Sassoforte, Roberto Farinelli, dal cui lavoro sono tratti i dati storico-documen-
tari. Voglio inoltre ricordare il gruppo di collaboratori che, insieme con me, ha lavorato alla costruzio-
ne del data base del Parco: Giacomo Ghini, Stefania Fineschi ed Andrea Bardi, a cui si devono in buona
parte anche le tavole di progetto contenute nell’edizione.
Un grazie sentito a tutti.

LUISA DALLAI

Dipartimento di Archeologia dell’Università di Siena

La collaborazione con Riccardo all’elaborazione di questo Masterplan non è un episodio isolato. Già in
altre occasioni (come ad esempio nella ricerca sui castelli e le fortificazioni in terra di Siena di poco pre-
cedente al lavoro qui presentato) era capitato di unire competenze diverse su un comune progetto inve-
stigativo: nel caso dei castelli senesi quelle dell’archeologo e quelle dell’urbanista, nel caso del Parco del-
le Colline Metallifere quelle dell’archeologo medievale e quelle dell’archeologo industriale (nel mio caso
con tutte le incertezze di una disciplina ancora alle prese con i suoi fondamenti metodologici). 
Da questi lavori in comune ho sempre ricavato moltissimo. Da un lato un’esemplare lezione di metodo
estensibile a qualunque categoria di patrimonio: la contestualizzazione di ogni singolarità archeologica
è sempre stata assunta come punto di partenza del percorso conoscitivo da compiere per la corretta in-
terpretazione del suo valore storico-documentario. Questo principio da cui Riccardo non si è mai disco-
stato nelle sue ricerche sulla metallurgia e sull’arte mineraria medievale trova altrettanta applicazione ne-
gli studi più recenti sul patrimonio industriale dismesso del Novecento.
L’altro grande merito di Riccardo risiede nella sua moderna concezione del territorio e delle sue forme
di governo. Non si faceva alcuna illusione riguardo a politiche di tutela affidate unicamente alla deter-
renza dei vincoli. Per Riccardo le norme di salvaguardia erano condannate all’impotenza se si trincera-
vano a postulare un’esistenza separata del patrimonio da proteggere, quasi si trattasse di una riserva in-
diana da lasciare a margine dei processi evolutivi del territorio. Al contrario sosteneva che occorre sem-
pre cercare in una corretta pianificazione urbanistica gli strumenti più sicuri di conservazione, nella
convinzione che l’eredità delle epoche passate – il paesaggio, i sistemi insediativi, gli assetti agrari, le strut-
ture produttive – per poter durare “deve continuare a essere in grado di convivere con lo sviluppo con-
temporaneo e con i processi di gestione e valorizzazione territoriale”. Ora che il Masterplan (che abbia-
mo insieme coordinato) vede in questa pubblicazione il compimento della sua elaborazione, sono più
che mai convinto che l’obbligo di convivenza tra patrimonio e sviluppo contemporaneo sia la lezione più
grande che ci ha trasmesso. 

MASSIMO PREITE

Dipartimento di Urbanistica 
e Pianificazione del Territorio, Università di Firenze

Between 2005 and 2006, when we began work on gathering the necessary documen-
tation to put together the Masterplan of the Colline Metallifere Grossetane Park, I
clearly recall the passion with which Riccardo Francovich involved me in the proj-
ect, in his enthusiasm over the fact that the vast amount of scientific data which had
been built up over time, in around 20 years of excavation and landscape archeolo-
gy, could be incorporated within planning measures and local area development.
The publication of that work today gives me a new opportunity to commemorate
not only a great archeologist and a beloved teacher, with whom I studied and worked
for so many years, but also a man who was always and consistently engaged in de-
fending local geography against all forms of abuse and speculation. From his ef-
forts, totally unique experiences have come into being in the context of the protec-
tion and development of the archeo-mining heritage, like the Park of Rocca San Sil-
vestro, which to date constitutes a reference model for Italy, and further afield, and
large-scale research projects, which have revealed the huge potential still preserved
in the Colline Metallifere area. The commitment which is shared by all of us who
still work on this wonderful area must be to not waste this valuable wealth of research,
continuing to safeguard of mining districts, and to protect them from the very real
risk of the cancelation of the memory which they constantly face, in an effort of
awareness-raising and involving local communities and local councils which Fran-
covich pursued with determination, thanks to which today part of that heritage has
survived.

The intensity of the efforts which right now mark the activities of the Department of
Archeology at Siena University in the Colline Metallifere Grossetane is proof that Ric-
cardo Francovich’s ideas are marching forward along with his school, and I wish here
to thank my many colleagues who have generously contributed, often with first-hand

data, to give substance to the construction of the Masterplan: firstly Giovanna Bianchi, who coordinates
the archeological research of the Colline Metallifere Project, Jacopo Bruttini and Francesca Grassi, who
are handling the Rocchette Pannocchieschi, Cugnano, Rocca degli Alberti, La Canonica and Pieve excava-
tions, Lorenzo Marasco, who coordinates investigation in the Scarlino area, Carlo Citter, in charge of ex-
cavations at Castel di Pietra and Sassoforte, and Roberto Farinelli, from whose work the historical and doc-
umentary data have been drawn. I also want to mention the group of collaborators who, together with me,
have worked on compiling the Park’s database: Giacomo Ghini, Stefania Fineschi and Andrea Bardi, to whom
are also largely owed the project illustrations contained in the publication.
Sincere thanks to all.

LUISA DALLAI

Department of Archeology, Siena University

Collaboration with Riccardo in compiling this Masterplan is not an isolated episode. It had already hap-
pened before, on other occasions too (as for example the research on the castles and fortifications in the
territory of Siena, which just preceded the work presented here), that we pooled differing skills in a joint
investigative project: in the case of the castles of Siena, the skills of the archeologist and the skills of the
planner, and in the case of the Colline Metallifere Park the skills of the medieval archaeologist and the
industrial archeologist (in my case, with all the uncertainties of a discipline which is still grappling with
its methodological basis). 
I have always derived a great deal from this joint work. On the one hand, an exemplary lesson in method-
ology, which can be extended to any heritage category: the contextualization of every particular archeo-
logical detail has always been taken as a point of departure in the research process with a view to a cor-
rect interpretation of its historical and documentary value. This principle, which Riccardo never depart-
ed from in his research in metallurgy and medieval mining techniques, finds equal application in more
recent studies on the abandoned 20th century industrial heritage.
Riccardo’s other great merit lies in his modern conception of territorial studies, and local forms of gov-
ernment. He was under no illusions when it came to conservation policies which solely take the form of
planning restriction deterrents. In Riccardo’s view, conservation norms were condemned to powerless-
ness if they defensively insist on postulating a separate existence of heritage sites to be protected, like
Indian reservations to be left on the fringes of local development processes. On the contrary, he argued
that the most certain means of conservation were always to be sought in proper planning measures, in
the firm belief that, in order for it to last, the legacy of past eras – the landscape, settlements systems,
agrarian systems, manufacturing structures – “must continue to be able to coexist with contemporary
development, and with processes of local area management and site improvement”. Now that the Mas-
terplan (which we coordinated together) sees, with this publication, its final realization, I am more than
ever convinced that the obligation of heritage and contemporary development to live side by side is the
greatest lesson which he has handed down to us. 

MASSIMO PREITE

Department of Urban Planning, Florence University
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There are things, events, which leave no trace,
and which disappear from history. Then there are
things which remain visible before our eyes and
our memory for too long; these also risk disap-
pearing, like pictures over-exposed to the light
which fade, becoming evanescent.
There are things which no longer exist, because
they were no longer needed, their usefulness came
to an end. This is true for an isolated medieval cas-
tle, and it is true of an abandoned mine. They have
lost their original meaning, and have acquired new
meanings, which change through time.
A mine, a place of work, with its place in the econ-
omy, can be turned into an unwanted ruin, or in
a valuable site for local history.
But to succeed in restoring a function to things
which have come to the end of their life, they need
to be given a new sense, a meaning, a purpose, a
direction, a comprehensible and justified inter-
pretative key.
This is a Park with a theme, specifically a new-gen-
eration National Mining Park, the product of col-
laboration between local authorities, Tuscany Re-
gion and the State with a view to developing a ter-
ritory by rediscovering its intangible dimension,
wedding history and nature, integrating the archeo-
mining, environmental, and landscape resources.
A Mining Park is not a “disposable” tourist prod-
uct, but a cultural product able to allow a jour-
ney involving learning about the local area, via
memory, the present and the future of a people,
and of an extraordinary land, which represents
the “Tuscan Mining Landscape”.

The creation of the Park 

On May 9 2002, when the decree from the Min-
istry of the Environment was published in the
Official Gazette setting up the Technological
and Archeological park of the Colline Metallif-
ere Grossetane, it was hard to predict the long
process which, in the space of a few years, this
Park would accomplish.
Especially after the initial difficulties, includ-
ing even the fact that the Bank of Italy did not
recognize us as having legal title to hold an
account with it for the funds from the state
contribution. The money was there, but no-
body knew how to forward it so as to use it.
Paradoxical, but true. The stuff of routine bu-
reaucracy. And not the only such episode we
have had to deal with. Nevertheless, there was
the enthusiasm and the curiosity for this ad-
venture, which was starting to write a new
chapter for the Colline Metallifere, the com-

nistrazione, degli amministratori locali e la con-
divisione delle popolazioni locali. E, tuttavia,
non si potevano nascondere, al tempo stesso, le
difficoltà: doveva esser fatta, in primo luogo,
necessaria virtù delle poche risorse finanziarie
messe a disposizione. Ma, soprattutto, vi era la
consapevolezza che si trattava di una scommes-
sa “al buio”: un Parco non s’inventa, e non si im-
provvisa, da un momento all’altro. E qui si trat-
tava di creare una struttura “nuova”, per con-
cezione e organizzazione, di cui in Italia man-
cavano riferimenti normativi e cognitivi. Un
modello che non trovava riscontro nelle prece-
denti esperienze di parchi nazionali racchiusi
nella Legge 394.
La concezione innovativa è segnata dal fatto
che questo Parco di nuova generazione è stato
promosso dal “basso”, voluto – tenacemente vo-
luto – dagli abitanti di un territorio che non vo-
levano disperdere e cancellare la propria memo-
ria storica e socio-culturale, il proprio passato
contraddistinto da dolore e sacrificio ma an-
che da orgoglio e solidarietà e ciò rappresenta
il più grande patrimonio che il Parco deve pre-
servare e valorizzare. Un Parco, quindi, “vivo”:
non asettico contenitore di bellezze paesaggi-
stiche, bensì una “rete” che collega tutti i fer-
menti e le attività culturali e sociali esistenti sul
territorio attivando una filiera consortile di col-
laborazione che dagli Enti locali, passando at-
traverso la Regione Toscana giunge fino ai ter-
minali dello Stato (Ministeri dell’Ambiente e
dei Beni Culturali). E che, al tempo stesso, non
si limita ad essere uno “specchio del passato”
ma finestra sul “futuro possibile”, rappresen-
tato da sviluppo sostenibile, innovazione tec-
nologica, riconversione del territorio in chiave
ambientale e museale.
La “novità organizzativa” è data dall’aver rinun-
ciato in partenza a qualsiasi logica di appara-
to, a qualsiasi tentazione di dare sostanza isti-
tuzionale accrescendo gli organici e gli staff di
supporto. Il contributo ministeriale era ed è tal-
mente modico che qualsiasi pianta organica,
anche di minime proporzioni avrebbe finito
con l’assorbirlo quasi completamente, condan-
nando il Parco ad un’attività sostanzialmente

Ci sono cose, eventi, che non lasciano traccia di
sé e scompaiono dalla storia. Ci sono invece co-
se che rimangono visibili davanti agli occhi e al-
la memoria per troppo tempo; allora anch’esse
rischiano di scomparire, come delle immagini
sovraesposte alla luce e quindi sbiancate, rese
evanescenti.
Ci sono cose che non esistono più, perché a un
certo punto hanno smesso di servire, hanno esau-
rito il loro ruolo. Questo vale per un castello me-
dievale diroccato come per una miniera abban-
donata. Essi hanno perduto il loro senso origi-
nario per acquisirne un altro, di volta in volta di-
verso.
La miniera, luogo del lavoro e dell’economia, può
trasformarsi in un’ingombrante maceria, oppu-
re in un prezioso luogo della memoria.
Ma per riuscire a restituire una funzione alle co-
se estinte bisogna dar loro un nuovo senso, un si-
gnificato, un motivo, una direzione, una chiave
di lettura comprensibile e giustificata.
Questo è un Parco tematico ed in particolare un
Parco nazionale minerario di nuova generazione,
nato dalla collaborazione tra Enti Locali, Regio-
ne Toscana e Stato per sviluppare un territorio ri-
scoprendo la sua dimensione immateriale, coniu-
gando storia e natura, integrando l’offerta archeo-
mineraria, quella ambientale e paesaggistica.
Un Parco minerario non è un prodotto turistico
“usa e getta”, ma un prodotto culturale in grado
di consentire un percorso di conoscenza del ter-
ritorio, attraverso la memoria, il presente e il fu-
turo di un popolo e di una terra straordinaria, che
rappresenta il “Paesaggio Minerario Toscano”.

L’istituzione del Parco

Quando, il 9 maggio del 2002, venne pubblica-
to sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto del Mini-
stro dell’Ambiente che istituiva il Parco Tecno-
logico e Archeologico delle Colline Metallifere
Grossetane, era difficile prevedere il lungo cam-
mino che, in pochi anni, questo Parco avrebbe
fatto.
Specialmente dopo le difficoltà iniziali, tra cui
addirittura la Banca d’Italia che non ci ricono-
sceva il titolo giuridico per appoggiare presso
di lei i fondi del contributo statale. C’erano i
soldi, ma non si sapeva come farli arrivare per
utilizzarli. Paradossale, ma vero. Storia di or-
dinaria burocrazia. E non la sola che abbiamo
dovuto affrontare. C’era, comunque, l’entusia-
smo e la curiosità per questa avventura che apri-
va un nuovo capitolo per le Colline Metallifere,
l’impegno dei componenti il Consiglio d’Ammi-

mitment of the members of the Board of Di-
rectors, of local politicians, and the support
of local people. However, at the same time, it
was not possible to hide the difficulties: in the
first instance, a virtue had to be made out of
necessity as regards the few financial re-
sources made available. But, above all, there
was an awareness that it was a “gamble in the
dark”: a Park cannot be invented, and cannot
be improvised, from one moment to the next.
And here it was a case of creating a “new”
structure, in terms of concept and organiza-
tion, one that lacked reference points in Italy
in terms of regulations and information. A
model which lacked comparisons in the pre-
vious experience of national parks under the
terms of Law 394.
The innovative concept is marked by the fact
that this new-generation Park was promoted
“from below”, at the wishes – the very strong
wishes – of local residents who did not want to
lose and erase their historical and socio-cultur-
al memory, their own past, a past marked by
pain and sacrifice but also by pride and soli-
darity, and this represents the greatest resource
which the Park must preserve and build on. Ac-
cordingly, a Park that is “alive”: not an ascetic
container of beautiful landscapes, but a “net-
work” which connects up all the cultural and so-
cial ferments and activities in the area, activat-
ing a collective chain of collaboration ranging
from local authorities, via the Tuscany Region-
al Authority, to the terminals of the State (En-
vironment Ministry and the Ministry of Cultur-
al Assets). And which, at the same time, is not
restricted to being a “mirror of the past” but a
window on a “possible future”, represented by
sustainable development, technological inno-
vation, and conversion of local areas geared to-
wards the environment and museums.
The “new organizational feature” comes from
having renounced, at the outset, any logic of ap-
paratus, aby temptation to give institutional sub-
stance, by increasing personnel and support staff.
The ministerial contribution was and remains
so moderate that any personnel structure, how-
ever small, would have ended up absorbing it al-
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autoreferenziale. Considerato dunque che il
Parco è un Consorzio gestito da un Comitato
rappresentativo di tutte le Amministrazioni
pubbliche coinvolte (Ministero dell’Ambiente,
Ministero dei Beni Culturali, Regione Toscana,
Provincia di Grosseto, Comunità Montana del-
le Colline Metallifere e i Comuni di Follonica,
Gavorrano, Massa Marittima, Monterotondo
Marittimo, Montieri, Roccastrada e Scarlino),
la scelta obbligata ed obbligante è apparsa quel-
la di demandare la gestione dei siti e delle ini-
ziative di valorizzazione del territorio agli En-
ti Locali, sviluppando così una sinergia virtuo-
sa di utilizzazione delle professionalità presen-
ti nei Comuni. In questo senso, pur non aven-
do personale proprio, il Parco può sostenere di
avvalersi concretamente della più grande pian-
ta organica che si potesse immaginare, con
competenze ed esperienze fortemente motiva-
te dall’essere direttamente protagoniste e com-
partecipi. Per questo il Parco dispone di una
struttura snella, agile, ramificata, che gli con-
sente di investire sul territorio praticamente
quasi tutte le risorse finanziarie disponibili sen-
za doverle impegnare per la gestione della spe-
sa corrente. Dunque il Parco opera come sog-
getto che dà, e non toglie, e in quanto tale, rap-
presenta un esempio di gestione sostenibile del
territorio e per il territorio, in completa sinto-
nia e collaborazione con gli enti locali.

La politica di investimenti del Parco

Dosare gli interventi, finanziare i progetti, so-
stenere le iniziative dei Comuni, il tutto nel qua-
dro di un bilancio che deve anche tener conto
del momento difficile che attraversa il Paese e
che, quindi deve fare necessaria virtù in consi-
derazione che il Parco non ha altri introiti al-
l’infuori della dotazione annuale ministeriale e
fa della libera (e quindi gratuita) circolazione
del sapere e della diffusione della cultura una
delle sue principali missioni: tutto ciò rappre-
senta la linea di condotta a cui il Parco si è at-
tenuto in questi primi anni di attività.
Complessivamente, dal 2004 (anno di effettivo
inizio delle attività) sono stati investiti circa due
milioni di euro che hanno provocato un “effet-
to leva” sugli investimenti dei Comuni almeno
di pari importo. Senza contare l’ovvia, ma dif-
ficilmente quantificabile, influenza positiva sul-
le attività economiche. Tali fondi sono stati im-
piegati su tre linee principali di spesa: contri-
buti finanziari su progetti, comunicazione isti-
tuzionale del Parco, attività di ricerca scienti-
fica e promozione di iniziative culturali
funzionali alla promozione del Parco.

Finanziamento di progetti

Il Parco, nell’arco della sua attività, ha concor-
so al finanziamento di alcuni significativi pro-
getti di valorizzazione del patrimonio archeo-
minerario. In questo quadro, i finanziamenti

most completely, condemning the Park to a ba-
sically self-referential activity. Thus, in view of
the fact that the Park is a Consortium run by a
Representative Committee of all all the public
administrations involved (Environment Ministry,
Cultural Assets Ministry, Tuscany Region, Gros-
seto Province, the Colline Metallifere Mountain
Community Authority, and the Town Councils
of Follonica, Gavorrano, Massa Marittima, Mon-
terotondo Marittimo, Montieri, Roccastrada and
Scarlino), the obligatory and binding decision
appeared to be to devolve the management of the
sites and the local development initiatives to the
local authorities, thereby developing a virtuous
synergy of use of the skills present in the munic-
ipal areas. To this end, whilst not having staff of
its own, the Park can support and make very re-
al use of the largest personnel structure which
could be imagined, with skills and experience
greatly motivated by the fact of taking a lead role
and being directly involved. That is why the Park
has a streamlined, trimmed-down but ramified
structure, which allows it to invest in the local
area almost all the available financial resources
without having to earmark them for the man-
agement of overheads. Thus the Park operates
as an entity which gives, without taking away,
and which, as such, represents an example of
sustainable management of the local area, for
the local area, in complete harmony with, and
collaboration with, local authorities.

The Park’s investment policy

Carefully weighing up interventions, financing
projects, and supporting the initiatives of the
Town Councils, all this in the context of a budg-
et which has also to take into account the dif-
ficult times which the country is going through,
and which thus has to make a virtue out of a ne-
cessity given that the Park has no other income
apart from the annual ministerial funding, and
that it makes the unconditional (and thus free)
circulation of knowledge and of the diffusion
of culture, one of its main missions: all this rep-
resents the stance which the Park has abided by
in these first few years of activity.
Overall, since 2004 (the year when activities ac-
tually began), around two million euros have
been invested, money which has led to a “lever-
age effect” on investments by Town Councils, at
least to the same amount. Not to mention the
obvious, positive influence, although this is hard
to quantify, on local economic activities. These
funds have been used along three main lines of
expenditure: financial contributions for projects,
institutional communications of the Park, and
scientific research and the promotion of cultur-
al initiatives which help to promote the Park.

Financing projects

As part of of its activities, the Park has helped
to finance a number of significant projects to

erogati sono stati accordati secondo un dupli-
ce criterio: da una parte, essi sono serviti per
completare alcuni grandi progetti di recupero
e restauro – che hanno mobilitato ingenti fi-
nanziamenti statali ed europei – senza i quali
non sarebbe però stato possibile ultimarne i la-
vori. Si pensi soltanto al Centro Direzionale del
Parco, situato nei locali degli ex Bagnetti di Ga-
vorrano, dove trovano sede anche la Mediate-
ca e il “Museo della Memoria”, inaugurato il 6
settembre 2008; oppure al Centro di Documen-
tazione di Niccioleta, che ospita gli Archivi Mi-
nerari, in via di definitiva realizzazione. L’inve-
stimento del Parco (per un totale di 120.000 eu-
ro) è stato basilare per portare a compimento
queste strutture ed avviarne l’attività. Nell’un
caso come nell’altro, il contributo fornito dal
Parco ha permesso il recupero di due edifici in-
dustriali che costituiscono testimonianze di
grande rilievo della passata attività mineraria
e che adesso, ultimata la loro riqualificazione,
sono diventati sede di funzioni di eccellenza.
Al contrario, gli altri finanziamenti del Parco
hanno avuto la funzione di “leva” per avviare
importanti iniziative e fruire successivamente
di ulteriori contributi regionali e comunitari.
Basterà ricordare in questa sede la campagna
di scavi archeologici a Sassoforte, nel Comune
di Roccastrada (60.000 euro), o il progetto di ri-
cerca archeo-antropologica nel Comune di
Montieri (30.000 euro), o ancora la valorizza-
zione dei siti geo-morfologici delle cave di al-
lume a Monteleo presso Monterotondo Marit-
timo (35.000 euro).
Da questo punto di vista, quindi, la “missione”
del Parco, svolgere cioè un ruolo di sostegno e
di stimolo per gli Enti locali e per lo sviluppo
del territorio, si può dire riuscita, con i risulta-
ti che sono sotto gli occhi di tutti i visitatori.

Comunicazione istituzionale

Il settore della comunicazione rappresenta uno
dei maggiori fronti di impegno del Parco. L’in-
tervento principale riguarda l’istituzione delle
“Porte del Parco”. Quando, nella primavera del
2005, vennero ideate e costituite, non immagi-
navamo che avrebbero rappresentato il succes-
so del nostro modello organizzativo. L’obietti-
vo iniziale era quello di aprire dei “presidi” del
Parco che coprissero e collegassero il territo-
rio dei sette Comuni del Consorzio marcando-
ne la specifica identità da ciascuno gelosamen-
te tutelata (Follonica “la città-fabbrica”, Gavor-
rano e la sua “montagna di pirite”, Massa Ma-
rittima “città dei metalli”, Monterotondo Ma-
rittimo “energia dal cuore della terra”, Montieri
“Minatori da tremila anni”, Roccastrada “ter-
ra di castelli, metalli e carbone”, per finire con
Scarlino e il suo “interporto minerario”). Ma,
cammin facendo, il progetto si è via via amplia-
to. Le “Porte” sono così diventate veri e propri
centri nevralgici della “rete” museale territoria-
le, con ciascuna uno specifico itinerario tema-
tico. Gestite direttamente dai Comuni o date in

develop the arche-omining heritage. In this con-
text, the funding released have been agreed in
accordance with a dual criterion: on the one
hand, it has served to complete a number of
large-scale projects involving reclamation and
restoration – which has mobilized major financ-
ing from the state and European funds – with-
out which it would not, however, have been pos-
sible to complete the work. One need only men-
tion the Park management Centre, situated at
the former Bagnetti site at Gavorrano, which is
also the site of the Mediateca and the “Muse-
um of Memory”, inaugurated on 6 September
2008; or the Documentation Centre at Niccio-
leta, which houses the Mining Archives, which
is currently being completed. The Park’s invest-
ment (for a total of 120,000 euros) has been of
fundamental importance in finalizing these
structures and allowing them to begin work. In
both instances, the contribution provided by
the Park has enabled the salvaging of two indus-
trial buildings which constitute very important
reminders of the mining activity of the past,
and which now, with their reuse completed,
have become new centres of excellence with
new functions.
By contrast, the other funding activities by the
Park have had a “lever” function in getting im-
portant initiatives off the ground, and subse-
quently gaining access to further regional and
EU contributions. One need only cite the cam-
paign of archeological excavations at Sassoforte,
in the municipalità of Roccastrada (60,000 eu-
ros), or the archeo-anthropological research
project in the municipalità of Montieri (30,000
€), or, again, the development of the geo-mor-
phological sites of the Monteleo alum quarries
at Monterotondo Marittimo (35,000 €).
Thus, in this respect, the Park’s “mission”, to play
a support role and act as a stimulus for local au-
thorities and for the development of the local
area, can be said to have succeeded, with the re-
sults which are there for every visitor to see. 

Institutional communication

The sector of communication represents one
of the areas of greatest commitment for the
Park. The main intervention relates to the in-
stitution of the “Gateways to the Park”. When,
in spring 2005, they were devised and set up, we
did not imagine that they would come to rep-
resent the success of our organizational mod-
el. The initial goal was to open up “branch sec-
tions” of the Park which would cover and link
the territory of the seven municipal areas in the
Consortium, highlighting the specific identity
jealously guarded by each (Follonica the “Fac-
tory town”, Gavorrano and its “Pyrite moun-
tain”, Massa Marittima the “Town of Metals”,
Monterotondo Marittimo and its “Energy from
the heart of the earth”, Montieri, “Miners for
3,000 years”, Roccastrada the “Land of castles,
metals and coal”, and finally Scarlino and its
“Mining inter-port”). But, along the way, the
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project has gradually expanded. The “Gate-
ways” have thus become full-scale nerve centres
in the local “network” of museums, with each
one a specific themed itinerary. Run directly by
the Town Councils, or contracted out to young
cooperatives, these – under the supervision of
a coordinator – have a life of their own, and are
centres of cultural education and professional
training. They organize professional courses,
they plan cultural and theatrical events, and
have become the reference point in the area for
the Park’s initiatives and for the tourists who
want to get to know it and visit it. A “common
strand” which links up the local area, bringing
in tourists to the sites (81) and along the walk-
ing trails (9) which form our heritage. Indeed,
the Prk has always invested a great deal in this
project, practically 40% of its annual financial
resources. With a dual aim: involving the Town
Councils as much as possible in the Park proj-
ects and, also, offering a reference point for
tourists. An effort which has borne fruit: from
36,000 visits recorded by the “Gateways” in
2006, we had 77,000 visitors in 2008, with a sig-
nificant 35% increase over 2007. Thus one can
say that the goals have been achieved, thanks
to this same collaboration on the part of the
Town Councils, which add a further 20% of re-
sources for management, and make their staff
available. Only thus can the “network park”
model work at sustainable costs, and guaran-
tee visitor services which are almost free. 
The Park has invested a lot in other areas of
communication, too: getting people to know of
its activities is vital. Without doubt, the Inter-
net has helped us a great deal. But the results
achieved are also the fruit of long-standing plan-
ning and innovation. The website has been ex-
panded and enhanced with numerous interac-
tive and multimedia sections, using all the avail-
able technologies, from Skype to YouTube, to
bring us closer to a young and curious public.
We were the first ones in Italy to apply “Tag”
technology, bar-codes which enable video clips,
maps, and information details to be received on
mobile phone screens, and for this, at the Cul-
tural Assets Fair in Venice in November 2007,
the Park was awarded the title of “Honorary
partner” by the Wikimedia Italia Foundation,
which represents Wikipedia in our country. To-
day, along the Park routes, visitors can be con-
stantly informed regarding the sites which they
are visiting, thanks to these “Park-Tags” set in
place along the way, and they can visit the web-
site to be kept up to date. In this case too, the
overall expenditure of 50,000 euros for the por-
tal, and for its expansion and revision, can be
seen as reasonable and effective, bearing in
mind the 420,000 hits recorded in 2008.

The Masterplan and the other research
activities

The close relationship of collaboration with the
Universities of Florence and Siena is the requi-

troppo compianto Riccardo Francovich. Que-
sta è stata, tra l’altro, la sua ultima opera: l’ul-
timo regalo che ha voluto fare ad una terra a cui
si sentiva profondamente legato. Dedicare que-
sto volume alla sua persona, all’alta figura pro-
fessionale che ha rappresentato per noi ed i suoi
allievi, è il minimo che si possa fare per testi-
moniare il nostro sentimento di gratitudine e
riconoscenza. Grazie, Riccardo.
E grazie a Massimo, prezioso ed insostituibile
collaboratore del Parco: perché è a lui che dob-
biamo se il Master Plan è divenuto, in questi
anni, un prezioso strumento di lavoro, preso ad
esempio e modello in numerose assise interna-
zionali. Perché si tratta non solo di un docu-
mento fondamentale per lo studio e la cono-
scenza di questo unico e complesso territorio
ma anche di un’opera straordinaria per il ma-
teriale raccolto, selezionato e integrato e, so-
prattutto, per i progetti elaborati e la “missio-
ne” che indica per il prossimo decennio.
La missione è fondamentalmente quella di con-
vertire in opportunità di sviluppo per la comu-
nità e per il territorio le testimonianze di un co-
spicuo patrimonio di archeologia industriale
che le amministrazioni e le comunità locali si
sono impegnate a salvaguardare e valorizzare,
riconoscendo in esse un prezioso fondamento
identitario e l’espressione di una cultura del la-
voro che per lunghi anni ha agito da collante
della società locale.
Il Masterplan del Parco Nazionale Tecnologico
e Archeologico delle Colline Metallifere è stato
elaborato a questo scopo. La sua strategia si
fonda su alcuni punti irrinunciabili: la valoriz-
zazione integrata delle risorse culturali presen-
ti nel territorio (naturalistiche, archeologiche,
storiche e industriali), la tutela del patrimonio
estesa alle sue componenti materiali e imma-
teriali, la partecipazione delle comunità locali,

appalto a cooperative giovanili, esse – sotto la
supervisione di un coordinatore – vivono di vi-
ta propria e sono centri di elaborazione cultu-
rale e di formazione professionale. Organizza-
no stage, progettano manifestazioni culturali e
teatrali, e sono diventate il punto di riferimen-
to sul territorio per le iniziative del Parco e per
i turisti che vogliono conoscerlo e visitarlo. Un
“filo” che congiunge il territorio e conduce i vi-
sitatori nei siti (81) e lungo i percorsi (9) che co-
stituiscono il nostro patrimonio. Effettivamen-
te, su questo progetto, il Parco ha sempre inve-
stito molto, praticamente il 40% delle risorse
finanziarie annuali. Con un duplice scopo: coin-
volgere il più possibile i Comuni nel progetto
del Parco e, dall’altro, offrire un punto di rife-
rimento per i turisti. Uno sforzo che ha dato i
suoi frutti: dalle 36.000 presenze registrate dal-
le “Porte” nel 206 si è passati ai 77.000 visitato-
ri del 2008, con un significativo incremento del
35% rispetto al 2007. Si può quindi dire che gli
obiettivi siano stati colti grazie, appunto, alla
collaborazione dei Comuni, che aggiungono un
altro 20% di risorse per la gestione e mettono
a disposizione il personale. Solo così, il model-
lo di “network-park” può funzionare a costi so-
stenibili e garantire servizi pressoché gratuiti ai
visitatori.
Il Parco ha investito molto anche in altre aree
della comunicazione: far conoscere le proprie
attività è fondamentale. Indubbiamente, inter-
net ci ha molto agevolato. Ma i risultati ottenu-
ti sono anche il frutto di un lungo lavoro di pro-
gettazione e innovazione. Il sito web è stato po-
tenziato e arricchito di numerosi sezioni inte-
rattive e multimediali utilizzando tutte le tec-
nologie disponibili, da Skype a YouTube per
avvicinarci a un pubblico giovane e curioso. Ab-
biamo per primi in Italia applicato la tecnolo-
gia dei “Tag”, codici a barre che permettono di
visualizzare sul telefonino filmati, mappe e
schede informative e per questo, al Salone dei
Beni Culturali di Venezia nel novembre 2007,
il Parco è stato insignito del titolo di “Socio
Onorario” da parte della Fondazione Wikime-
dia Italia, che nel nostro Paese rappresenta Wi-
kipedia. Oggi, lungo gli itinerari del Parco, i vi-
sitatori possono essere costantemente informa-
ti sui siti che stanno visitando grazie a questi
“Parco-Tag” predisposti sul tragitto e possono
connettersi al sito internet per essere sempre
aggiornati. Anche in questo caso, la spesa com-
plessiva di 50.000 euro per il portale e il suo po-
tenziamento ed aggiornamento può conside-
rarsi ragionevole ed efficace, tenuto conto dei
420.000 accessi registrati nel 2008.

Il Masterplan e le altre attività di ricerca

Lo stretto rapporto di collaborazione con le Uni-
versità di Firenze e Siena è il requisito che ha
consentito al Parco di promuovere una serie con-
siderevole di iniziative a carattere scientifico.
Innanzitutto l’elaborazione del Masterplan del
Parco realizzato da Massimo Preite e dal mai

site which has allowed the Park to promote a
large series of scientific initiatives. 
First and foremost, the drafting of the Park’s
Masterplan, compiled by Massimo Preite and
by the late and very much lamented Riccardo
Francovich. This was his last work, for that mat-
ter: the final gift which he chose to make to a
land which he felt profoundly tied to. Dedicat-
ing this volume to him, and to the great profes-
sionalism which he represented for us and for
his students, is the least that can be done to ex-
press our feelings of gratitude. Thank you, Ric-
cardo.
And thank you also to Massimo, a valuable and
irreplaceable collaborator of the Park: because
we owe it to him if the Masterplan has become,
in the last few years, a valuable working tool,
which is looked to as an example and a model
at numerous international gatherings. Because
it is not just a fundamental document for study-
ing and understanding this unique and com-
plex territory, but also an extraordinary work
in respect of the material which has been com-
piled, selected and integrated and, above all,
with regard to the projects which have been
drawn up and the “mission” which it sets out
for the next decade. 
That mission is fundamentally to convert into
opportunities for development for the commu-
nity and for the local area the remains of a ma-
jor collection of industrial archeological re-
sources, and which the local authorities and
communities have undertaken to protect and de-
velop, recognizing them as a precious foundation
of their very identity, and the expression of a cul-
ture of work which for a great many years has
acted as a binding agent within local society. 
The Masterplan of the National Technological
and Archeological park of the Colline Metallif-
ere has been drawn up with this aim. Its strat-
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una gestione dei beni archeologico-industriali
in grado di coniugare conservazione e nuove
destinazioni d’uso.
Gli assi strategici sopra enunciati delineano un
programma di lavoro a cui tutti sono chiama-
ti: la collettività come erede di un patrimonio i
cui valori conservano efficacia anche in una
prospettiva di rinnovamento, le istituzioni e le
amministrazioni locali che dovranno dar pro-
va di saper governare un delicato processo di
conservazione e trasformazione e il Parco cui
spetterà farsi interprete e promotore del dise-
gno complessivo di valorizzazione.
Il Masterplan è stato redatto per fornire gli stru-
menti necessari a questo compito. E vogliamo
aggiungere che questa pubblicazione ha rap-
presentato anche una preziosa opportunità per
un suo significativo aggiornamento. Non si
tratta soltanto dell’affinamento degli apparati
illustrativi (tavole, grafici, disegni, ecc.) che si
rende inevitabile nel passaggio dal rapporto di
ricerca (seppur curato come nel nostro caso) al
libro vero e proprio. Si tratta della necessaria
presa d’atto che i tre anni intercorsi tra la con-
segna del Masterplan (giugno 2006) e la data
della presente pubblicazione sono un tempo
abbastanza lungo di cui non si può non tener
conto.
Enumeriamo allora i fatti nuovi che hanno im-
posto sia l’aggiornamento, sia la revisione di
alcuni dei contenuti del Masterplan. Innanzi-
tutto le risultanze dell’attività di ricerca che nel
territorio delle Colline metallifere non ha co-
nosciuto, e non conosce, interruzione: ci limi-
tiamo a menzionare la prosecuzione delle atti-
vità di scavo del Dipartimento di Archeologia
dell’Università di Siena nel comune di Monte-
rotondo M. (Cugnano e Rocca degli Alberti),
l’imminente completamento degli scavi a Ca-
stel di Pietra (Gavorrano) e l’avvio (di quest’an-
no) degli scavi alla Castellina (Scarlino). Va poi
segnalata la ricerca coordinata da Massimo
Preite su “le origini e lo sviluppo della geoter-
mia nel comune di Monterotondo” (marzo
2008) che ha ricostruito le diverse fasi di sfrut-
tamento della geotermia dalla produzione bo-
racifera alla generazione di energia elettrica.
Nel loro insieme queste ricerche hanno com-
portato l’individuazione di nuovi siti di inte-
resse, oltre a quelli già identificati dal Master-
plan, elevando il totale complessivo dei siti a 88.
Alla luce di queste nuove acquisizioni conosci-
tive si è reso indispensabile procedere sia alla
riscrittura dei capitoli dedicati all’illustrazione
del patrimonio minerario pre-industriale (a cu-
ra di Luisa Dallai) e del patrimonio minerario
moderno (a cura di Gabriella Maciocco), sia
all’aggiornamento di tutte le cartografie e, so-
prattutto, della banca dati del patrimonio (al-
la cui illustrazione è dedicato il capitolo cura-
to da Andrea Bardi e Leonardo Brogioni). Se-
gnaliamo quest’ultima circostanza non per pi-
gnoleria, ma a dimostrazione della capacità di
questo strumento, la cui utilità non è forse sta-
ta ancora valutata in tutti i suoi effetti, di regi-
strare in tempo reale le nuove conoscenze di

egy is based on a number of vital points: the in-
tegrated development of the cultural resources
present in the area as a whole (natural, arche-
ological, historical and industrial); protecting
the heritage, extended to its material and im-
material components; the participation of local
communities; and management of archeologi-
cal and industrial assets which is able to wed
conservation with new end uses.
The above-mentioned strategic planks outline
a program of work which everyone is required
to help in: the community, as the heir of a her-
itage whose values preserve effectiveness even
with a view to renewal; local institutions and ad-
ministrations, which must show that they are
able to govern a delicate process of conserva-
tion and transformation; and the Park, which
has the task of interpreting and promoting the
overall heritage development plan.
The Masterplan has been compiled to provide
the tools which are necessary for this task. And
we would like to add that this publication has
also represented a valuable opportunity for it
to be significantly updated. It is not just a ques-
tion of embellishing the illustrations (plate il-
lustrations, graphics, drawings etc) which be-
comes inevitable in the shift from a research
report (albeit carefully drawn up, as in our case)
to a full-scale book. It is about the necessary
acknowledgment that the three years between
the handover of the Masterplan (June 2006) and
the date of this publication is a fairly long time
which cannot be ignored. 
Let us, then, enumerate the new facts which
have required that some of the content of the
Masterplan be both updated and revised. First-
ly, the findings of research work, which in the
Colline Metallifere district has not seen, and is
not seeing, any interruption: here we will only
mention the continuation of excavation by the
Department of Archeology at Siena Università
in the area of Monterotondo M. (Cugnano and
Rocca degli Alberti), the imminent completion
of the excavations at Castel di Pietra (Gavorra-
no) and the start (this year) of the excavations
at Castellina (Scarlino). Also, mention must be
made of the research coordinated by Massimo
Preite into “the origins and development of geo-
thermal Energy in the municipality of Montero-
tondo” (March 2008), which has reconstructed
the various phases of the use of geo-thermal en-
ergy, from the production of boric acid to elec-
tricity generation. Together, these research stud-
ies have led to the identification of new sites of
interest, as well as those already identified by
the Masterplan, bringing the total number of
sites overall to 88. In light of these new find-
ings, it has been vital to rewrite the chapters
devoted to illustrating the pre-industrial min-
ing heritage (edited by Luisa Dallai) and the
modern mining heritage (edited by Gabriella
Maciocco), and to update all the maps and,
above all, the heritage database (with the chap-
ter dedicated to outlining this edited by Andrea
Bardi and Leonardo Brogioni). We do not point
out this last detail out of mere pedantry, but in

volta in volta emergenti dalla ricerca diretta sul
campo. Il giorno che questa banca dati sarà
messa in rete e resa accessibile ai comuni e ai
loro uffici tecnici (che ne sono gli utenti natu-
rali per definizione) essa dimostrerà tutte le
sue potenzialità come strumento di gestione e
programmazione delle politiche di tutela del
patrimonio.
Un altro importante elemento di aggiornamen-
to riguarda il patrimonio fruibile del “Parco al
presente”. Con questa dizione il Masterplan de-
signa i luoghi del parco che sono già aperti al
pubblico (o che stanno per esserlo); dal 2006 a
oggi la quota di “presente” si è indubbiamente
accresciuta, i siti accessibili sono aumentati e
il patrimonio in visione è sicuramente maggio-
re di quello registrato dal Masterplan tre anni
fa. È questa la ragione per cui si è ritenuto ne-
cessario sviluppare ex-novo un esauriente re-
pertorio dei progetti realizzati, che documen-
ta lo sforzo realizzativo intrapreso dalle ammi-
nistrazioni (spesso col sostegno del Parco co-
me abbiamo detto poc’anzi) per recuperare e
valorizzare gli elementi patrimoniali suscetti-
bili di una gestione attiva (a fini museali, cul-
turali e/o di servizio).
Infine un altro cruciale fattore di aggiornamen-
to riguarda il profilo culturale del Masterplan.
In nuce esso già conteneva tutte le premesse e
anticipava il senso di una svolta i cui effetti si
sono pienamente apprezzati in questi ultimis-
simi anni successivamente all’elaborazione del
Masterplan: facciamo riferimento alla centra-
lità che la dimensione del paesaggio ha conqui-
stato nelle politiche di tutela e valorizzazione
del patrimonio territoriale. Gli elementi di ana-
lisi paesaggistica già presenti nella versione ori-
ginale del Masterplan sono stati ripresi e ulte-
riormente sviluppati in due appositi capitoli,
uno dedicato al paesaggio pre-industriale (cu-
rato da Luisa Dallai) che evince dalle tracce at-
tuali i modelli dell’antica organizzazione medie-
vale del territorio, l’altro dedicato al paesaggio
moderno (curato da Massimo Preite) che mira
invece a dare riconoscimento alla peculiarità
del paesaggio minerario moderno e a compren-
dere come territori condannati in passato ad
un’attività di sfruttamento incurante dei suoi
effetti degradanti siano diventati oggetto di ap-
prezzamento da parte di un nuovo pubblico che
percepisce in essi una dimensione estetica del
tutto imprevista.
Il capitolo curato da Preite introduce inoltre a
una riflessione sulle modalità di conservazio-
ne di questo paesaggio in accordo con le sue
esigenze di partecipazione ai moderni proces-
si di trasformazione, una riflessione che punta
al cuore del problema: cosa fare per gestire i
paesaggi ex-minerari non come “paesaggi fos-
sili”, bensì come “paesaggi culturali evolutivi”
che sarebbe illusorio estraniare dal flusso ine-
vitabile dei mutamenti.
Il tema del paesaggio viene ulteriormente decli-
nato in rapporto a un altro tema fondamenta-
le, quello delle bonifiche, trattato nel capitolo cu-
rato da Sabrina Martinozzi. Anche in questo ca-

order to demonstrate that the ability of this tool,
the usefulness of which has not perhaps been
appraised yet in respect of all of its effects, to
record new information in real time, as it
emerges from direct field research. The day
when this database is made available online,
and made accessible to Town Councils and their
tecnica offices (which are the natural users of
it, by definition) will be the day when it displays
all its potential as a management tool, and a
planning tool for heritage protection policies. 
Another important element of updating relates
to the visitor-friendly heritage in the “Present
Park”. This is the term used by the Masterplan
for those sites in the Park which are already
open to the public (or which are about to open);
since 2006 the there has been an undoubted in-
crease in the size of the “present” component,
there are more accessible sites and the visible
heritage is certainly greater than that recorded
in the Masterplan three years ago. This is why
it ws thought necessary to develop ex-novo an
exhaustive inventory of completed projects,
which documents the effort to get things done
by the local authorities (often with the support
of the Park, as stated above) to salvage and de-
velop the heritage assets which lend themselves
to active management (for the purposes of dis-
play and education, culture end/or service). 
Finally, another crucial factor of updating re-
lates to the cultural profile of the Masterplan.
In essence, it already contained all the premis-
es, and heralded in advance the sense of a turn-
ing point whose effects have been fully appre-
ciated in these last few years, following the
drafting of the Masterplan: we refer to the cen-
tral role taken on by the dimension of landscape
in local heritage protection and development
policies. The elements of landscape analysis al-
ready present in the original version of the Mas-
terplan have been taken up and further devel-
oped in two special chapters, one dedicated to
the pre-industrial landscape (edited by Luisa
Dallai) which infers from current traces the
models of ancient medieval organization of the
territory, the other being devoted to the mod-
ern landscape (edited by Massimo Preite) which
aims instead to give recognition to the peculi-
arity of the modern mining landscape, and to
understand how areas previously condemned
to exploitation activities, heedless of their en-
vironmentally damaging effects, have become
the objects of appreciation by a new public
which perceives in them a wholly unexpected
esthetic dimension.
The chapter edited by Preite also introduces a
reflection on the means of conservation of this
landscape, in accordance with its needs of par-
ticipation in modern transformation process-
es, a reflection which goes to the heart of the
problem: what to do to manage former mining
landscapes not as “fossil landscapes”, but as
“developing cultural landscapes” which it
would be an illusion to separate from the in-
evitable flow of changes.
The issue of the landscape is further analysed
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in relation to another fundamental issue, the
issue of reclamation, discussed in the chapter
edited by Sabrina Martinozzi. In this case, too,
the added value of this publication compared
with the original study of the Masterplan is of
great importance: in further discussion, we find
not only the frame work of regulations within
which the interventions must be carried out,
but also valuable suggestions to prevent sim-
plistic operations of re-naturalization from ir-
reversibly erasing the historical memory of
places, and thus of that mining landscape iden-
tity which represents a legacy which must not
be squandered. To exemplify what the most ap-
propriate forms of intervention are, there fol-
lows an exhaustive review of the “good prac-
tices” in land reclamation carried out at min-
ing sites in the Colline Metallifere. Also, the ac-
curate summary by Sabrina Martinozzi relat-
ing to achievements to date is followed by a
lucid evaluation by the Vice-Chairman of the
Park, Alessandro Fabbrizzi, of the very recent
program accords, dating to March 2009, for the
reclamation of the Colline Metallifere mining
sites. That these accords mark a real break-
through is no superficial statement: the picture
of commitments which emerges from the analy-
sis by Fabbrizzi gives grounds for the confident
belief that, for once, the conditions have come
together for managing to obviate the state of
paralysis which, in the past, has prevented the
full development and promotion of mining re-
mains: definite timescales for interventions, re-
sources which are actually available, the nam-
ing of the entities which are to intervene, and
a commitment to make the mining heritage
over to the municipal authorities (as soon as it
has been reclaimed and made safe for access)
– these are the terms of a pact (signed by all the
relevant bodies, Regione Toscana, the provin-
cial and municipal authorities, APAT, and the
firms which hold ENI concessions) which ush-
ers in a new era of development for the Colline
Metallifere Park.
Last but not least, we cannot avoid underlin-
ing another of the many extra things which this
book proposes: an attempt at a non-rhetorical
appeal to the issue of “memory”. This is slip-
pery ground, open to all the pitfalls of banali-
ty, and to the improper use of the term. The ed-
itor of the book has thus sought to stick to a
concrete terrain, that of period photos from the
major photographic treasure trove of the Edi-
son Archive, made available to the Park by the
Centre for Business Culture in Milan. As far as
possible, the photographs comprise archive im-
ages and pictures taken, in many instances, spe-
cially for this publication (and thus with a new
photographic campaign). A comparison, where
this has been possible, has highlighted the in-
terval of time (between yesterday and today)
which feeds the memory of things and of peo-
ple: the photographic supplement dedicated to
mining men in one of the final chapters is a
right and proper reminder of the duty to re-
member, which all of us have towards the real

biamo avviato anche un’intensa attività di co-
municazione delle nostre ricerche, partecipan-
do alle principali Fiere (Venezia, Ferrara), al-
le iniziative dell’AIPAI e del Ticcih (Terni, 2005
e 2006) e alle varie conferenze internazionali
in cui Massimo Preite ha portato l’esperienza
del Parco come un modello di riferimento fra
i più avanzati per quanto riguarda la valoriz-
zazione del patrimonio e del paesaggio archeo-
minerario: Cuenca (Spagna), Cuernavaca
(Messico), il seminario internazionale di esper-
ti nel Nord – Pas de Calais, il colloquio sul pae-
saggio minerario organizzato dal Louvre a Pa-
rigi, ecc. Abbiamo inoltre dato vita ad una se-
rie di manifestazioni come il convegno di di-
cembre 2008 sui Codici minerari europei, or-
ganizzato in contemporanea ad Iglesias in
collaborazione con il Parco Geominerario del-
la Sardegna, prima volta in cui studiosi da tut-
ta Europa si sono riuniti per confrontare i sei
principali Statuti minerari dell’epoca medie-
vale. Abbiamo poi realizzato, con il Centro Cul-
tura d’Impresa di Milano e le Camere di Com-
mercio di Milano e Grosseto, la catalogazione
e digitalizzazione dell’Archivio fotografico Edi-
son: un grande progetto di recupero culturale
che ha arricchito il nostro patrimonio imma-
teriale costituito dal “Museo della Memoria”
presso il nuovo Centro Direzionale del Parco
inaugurato a Gavorrano nel settembre 2008, e
sfociato in due grandi e interessanti convegni
(Milano, luglio 2007 e a fine febbraio 2008 a
Massa Marittima). E dovrei citare l’annuale
“Settimana della Cultura Scientifica”, organiz-
zata a fine marzo, e altre iniziative ancora co-
me il convegno di Ribolla sulla “Memoria ora-
le” del marzo 2007. Ma di una in particolare mi
vorrei soffermare: il contributo concesso alla
pubblicazione della ricerca di Massimo Preite
sul paesaggio industriale in Toscana (che indi-

so il valore aggiunto di questa pubblicazione ri-
spetto allo studio originale del Masterplan è di
grande rilevanza: nell’approfondimento trovia-
mo non solo la cornice normativa entro cui gli
interventi vanno eseguiti, ma anche preziosi sug-
gerimenti per evitare che semplicistiche opera-
zioni di rinaturalizzazione cancellino irreversi-
bilmente la memoria storica dei luoghi e quin-
di quell’identità di paesaggio minerario che rap-
presenta un’eredità da non disperdere. Ad esem-
plificazione di quali siano le modalità più
appropriate di intervento fa seguito un’esaurien-
te rassegna delle “buone pratiche” di bonifica
eseguite nei siti minerari delle Colline metalli-
fere. All’accurato bilancio di Sabrina Martinoz-
zi riguardo alle cose fatte fa seguito poi una lu-
cida valutazione del Vicepresidente del Parco
Alessandro Fabbrizzi dei recentissimi accordi
di programma del Marzo 2009 per la bonifica
dei siti minerari delle Colline Metallifere. Che
tali accordi costituiscano una svolta effettiva
non è un’affermazione di maniera in quanto il
quadro di impegni che emerge dall’analisi di
Fabbrizzi autorizza fiduciosamente a pensare
che, una volta tanto, si siano riunite le condi-
zioni per riuscire a sbloccare lo stato di parali-
si che ha finora impedito la piena valorizzazio-
ne delle testimonianze minerarie: tempi certi di
intervento, risorse effettivamente disponibili,
designazione dei soggetti che dovranno inter-
venire e impegno a trasferire ai comuni il patri-
monio minerario (non appena bonificato e mes-
so in sicurezza), sono questi i termini di un pat-
to (siglato da tutti i soggetti responsabili, Re-
gione Toscana, Province, comuni, Apat e socie-
tà concessionarie del gruppo Eni) che inaugura
una nuova stagione di sviluppo per il Parco del-
le Colline Metallifere.
Da ultimo non possiamo esimerci dal segnala-
re un’altra delle molte cose in più che questo li-
bro propone: il tentativo di un richiamo non re-
torico al tema della “memoria”. Si tratta di un
terreno scivoloso esposto a tutte le insidie del-
la banalità e dell’uso a sproposito del termine.
Il curatore del libro ha quindi cercato di atte-
starsi su un terreno concreto qual è quello del-
le immagini d’epoca del grande patrimonio fo-
tografico dell’Archivio Edison messo a disposi-
zione del Parco da parte del Centro per la cul-
tura di impresa di Milano. Nella misura del pos-
sibile l’apparato fotografico è composto da
immagini di archivio e da immagini “scattate”,
in molti casi, appositamente per la pubblica-
zione (quindi con una nuova campagna fotogra-
fica). Il confronto, laddove esso si è reso possi-
bile, ha messo in evidenza l’intervallo tempora-
le (fra ieri e oggi) di cui si nutre la memoria del-
le cose e degli uomini: l’inserto di foto dedica-
to agli uomini della miniera in uno degli ultimi
capitoli è un doveroso richiamo all’obbligo del
ricordo che tutti noi abbiamo nei confronti dei
veri attori di quel mondo scomparso che è sta-
to quello delle miniere.
Il Masterplan, pur rappresentandone il mo-
mento centrale, non esaurisce il panorama del-
le iniziative di ricerca promosse dal Parco. Ab-

members of that disappeared world, the world
of mines. 
The Masterplan, whilst representing the cen-
tral part of the range of research initiatives pro-
moted by the Park, does not feature all of that
research. We have also begun intensive activi-
ties to publicize our research, attending the
main Fairs (Venice, Ferrara), the initiatives of
the AIPAI and of the Ticcih (Terni, 2005 and
2006), and the various international confer-
ences to which Massimo Preite has brought the
experience of the Park as a reference model
among the most advanced as regards the devel-
opment of the archeo-mining heritage and land-
scape: Cuenca (Spain), Cuernavaca (Mexico),
the international seminar of experts in the
Nord–Pas de Calais, the conference on mining
landscape organized by the Louvre in Paris etc.
Also, we have staged a series of events such as
the December 2008 conference on European
Mining Codes, organized at the same time at
Iglesias, in collaboration with the Geo-Mining
Park of Sardinia, the first time when re-
searchers from all over Europe came together
to discuss the six main medieval Mining
Statutes. In addition, with the Centre for Busi-
ness Culture in Milan and the Chambers of
Commerce of Milan and Grosseto, we have cat-
alogued and digitalized the Edison Photograph-
ic Archive: a major project of cultural restora-
tion which has enriched our intangible heritage,
composed of the “Museum of Memory” at the
new Park Management Centre opened in
Gavorrano in September 2008, and which has
led to two major, interesting conferences (Mi-
lan, July 2007, and February 2008 in Massa
Marittima). And I should also mention the an-
nual “Scientific Culture Week”, organized at
the end of March, and other initiatives such as
the Ribolla conference on “Oral Memory” in
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vidua nelle Colline metallifere il luogo che ha
visto nascere la grande industria chimica del-
la Montecatini nel nostro paese) e la mostra
fotografica allestita, nel marzo 2007, presso
l’Accademia delle Arti e del disegno di Firenze
sui “Paesaggi industriali del ’900”, con le im-
magini magistralmente scattate da Bernard
Bay. È stato in quel momento che si è “perce-
pito” che il Parco aveva colto la sua missione;
quella, cioè, di far conoscere al grande pubbli-
co, di far uscire dalla sua nicchia, quel grande
patrimonio che è il “Paesaggio Minerario To-
scano”, unico nel suo genere e nei suoi molte-
plici motivi di richiamo: naturalistico, storico-
architettonico, archeologico, archeo-minera-
rio, geotermico e geologico.

Attività culturali

Un paesaggio, come detto, ancora in gran par-
te sconosciuto ai grandi tour-operator e agli
operatori culturali, ma che ora sta conqui-
stando un suo pubblico, anche grazie al Pre-
mio Letterario S. Barbara, giunto quest’anno
alla sua VI edizione, la cui premiazione si ce-
lebra sul palcoscenico del Teatro delle Rocce.
Un affascinante anfiteatro, ricavato all’inter-
no di una ex cava mineraria abbandonata. Un
sito degradato trasformato in risorsa cultu-
rale legata all’identità del territorio che da al-
cuni anni ospita un festival teatrale ormai af-
fermato nel panorama nazionale, e che rap-
presenta il “biglietto da visita” culturale del
Parco.
Il Premio S. Barbara, dedicato a racconti bre-
vi e inediti sulla miniera, si è ritagliato un pic-
colo ma significativo spazio nel contesto let-
terario nazionale tanto da planare sulle rive
del Brasile da cui sono giunte l’anno passato
alcune opere scritte da discendenti di emigran-
ti italiani ed interessare l’Accademia degli In-
colti che ha voluto istituire, a margine, un pre-
mio speciale per il miglior racconto scritto in
italiano da autore di madrelingua diversa. Ad
ogni edizione un pubblico sempre più nume-
roso accorre ad applaudire le straordinarie
performance vocali ed interpretative di Pame-
la Villoresi, “madrina” e testimonial d’eccezio-
ne di questo Premio. Che prosegue l’attività
con dignità ed apprezzamento, senza rincor-
rere i fasti e la grandeur di certe manifestazio-
ni, con i suoi 20.000 euro di stanziamento an-
nuale.
Naturalmente, alla voce “Cultura” il bilancio del
Parco registra somme importanti, e non potreb-
be essere altrimenti dato che essa rappresenta
il volano principale per far accrescere il presti-
gio e la riconoscibilità di questo territorio.
Specialmente per la salvaguardia degli Archivi
che rischiavano di andare perduti, insieme al
concorso alle varie iniziative intraprese dai Co-
muni nonché alla tradizionale “Settimana del-
la Cultura scientifica e tecnologica” che si tie-
ne ogni fine marzo con seminari, laboratori di-
dattici e visite guidate.

March 2007. But I would like to dwell on one
in particular: the contribution made to publi-
cation of the research by Massimo Preite on the
industrial landscape in Tuscany (which identi-
fies the Colline Metallifere as the place which
saw the birth of the major Montecatini chemi-
cal industry in our country) and the photo-
graphic exhibition staged in March 2007 at the
Academy of Art and Design in Florence on “20th
century Industrial Landscapes”, with the won-
derful pictures taken by Bernard Bay. It was
then that it was “perceived” that the park had
realized its mission: to introduce to the public
at large, and bring out from its niche, that great
heritage formed of the “Tuscan Mining Land-
scape”, a unique landscape and in its diverse
sources of appeal: nature, history and architec-
ture, archeology, archeo-mining, geo-thermal
energy and geology.

Cultural activities

A landscape, as stated above, which is still large-
ly unknown to the major tour operators and the
culture industry, but which is now gaining a
public of its own, thanks also to the S. Barbara
Literary Prize, of which the sixth edition will be
held this year, in which the award ceremony is
held on the stage of the Le Rocce Theatre. A fas-
cinating amphitheatre, built in an abandoned
former mine quarry. A neglected site now trans-
formed into a cultural re source linked to local
identity which for the last few years has hosted
a theatrical festival which has established a place
for itself in the national panorama, and which
represents the Park’s cultural “visiting card”.
The S. Barbara Prize, devoted to short, unpub-
lished stories on mines, has carved out a small
but significant space for itself on the national lit-
erary scene, while Brazil was the origin last year
of a number of works written by descendants of
Italian emigrants which caught the interest of
the Accademia degli Incolti, which chose to set
up, on the sidelines of the main event, a special
award for the best story written in Italian by an
author of a differing native language. Each year
a larger and larger public comes to applaud the
extraordinary vocal and interpretative perform-
ances of Pamela Villoresi, the hostess and testi-
monial of this Award. The event continues its
activity with dignity, and continues to be re-
ceived well, without looking to the glamour and
grandeur of certain events, with its 20,000 euros
of annual funding. 
Naturally, large sums of money feature under
the heading “Culture” in the Park’s accounts,
and this could not be otherwise, given that it
represents the main engine for increasing the
prestige and profile of this territory. 
Especially on account of the protection of the
Archives, which were in danger of being lost, to-
gether with the help from the various initiatives
undertaken by the Town Councils, as well as
the traditional “Scientific and Technological
Culture Week” which is held every year at the
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Il nostro Parco nasce, quindi, come un vero e
proprio “distretto culturale”, un parco temati-
co minerario e di archeologia industriale, in cui
i siti minerari sono integrati con le risorse na-
turalistiche e paesaggistiche, le strutture mu-
seali e con esempi dell’architettura e dell’arte
medioevale.
Ma, accanto alle evidenze della lunga storia mi-
neraria connessa con la coltivazione e la lavo-
razione delle risorse metallifere ivi presenti, il
territorio del Parco è contraddistinto da un
complesso assetto geostrutturale a cui corri-
sponde una vasta gamma di tipi litologici affio-
ranti con età comprese tra il Paleozoico ed il
Quaternario. Nell’area sono presenti, infatti,
rocce magmatiche di varia natura e chimismo
(per es., ofioliti a Roccatederighi, rioliti a Roc-
castrada), rocce metamorfiche (metaclastiti pa-
leozoiche lungo il corso del Torrente Farma), e
rocce sedimentarie alcune delle quali di parti-
colare significato e rilevanza dal punto di vista
sedimentologico e paleontologico (per es., cal-
care rosso ammonitico e calcare cavernoso).
I lineamenti giacimentologici del territorio del
Parco rappresentano un aspetto geologico di
estrema rilevanza e peculiarità. In questo set-
tore della Toscana meridionale sono presenti
numerose mineralizzazioni a solfuri apparte-
nenti al distretto minerario delle Colline Me-
tallifere. Queste mineralizzazioni sono ricon-
ducibili a due principali tipologie: 1) mineraliz-
zazioni costituite da corpi massivi a prevalen-
te pirite (per es., miniere di Niccioleta, Gavor-
rano, Campiano); 2) mineralizzazioni filoniane
a solfuri polimetallici (Fe, Cu, Pb, Zn) quali
principalmente pirite, calcopirite, galena e blen-
da (per es., miniere di Fenice Capanne, Serra-
bottini, Merse). Nell’area del Parco vi sono an-
che depositi di lignite, a Ribolla e Montebam-
boli, e di sali di zolfo (allume) nella zona di
Monterotondo Marittimo e dell’Accesa.
Un ulteriore aspetto geologico di grande inte-
resse è rappresentato dalla circolazione di flui-
di idrotermali che, nel passato, ha determina-
to nel comprensorio del Parco la genesi delle
suddette mineralizzazioni a solfuri, la deposi-
zione di travertini (per es., a Massa Marittima),
fenomeni di alterazione idrotermale (per es., a
Torniella), e che ad oggi si manifesta essenzial-
mente nella forma di sorgenti termali, emissio-
ni gassose e lagoni. A tale riguardo, la più evi-
dente manifestazione idrotermale è rappresen-
tata dalle “Biancane” di Monterotondo Marit-
timo, zona in cui sono presenti anche pozzi geo-
termici dai quali fuoriesce vapore utilizzato per
la produzione di energia.
Dunque il territorio del nostro Parco si segnala
per il suo spiccato carattere multitematico, po-
tendo fornire ai visitatori un’offerta molteplice
di temi di interesse legati alla geologia, all’am-
biente, al paesaggio, all’archeologia, al patrimo-
nio storico-architettonico, nonché alle testimo-
nianze delle attività minerarie e metallurgiche

end of March with seminars, educational work-
shops and guided tours

The candidacy for the UNESCO
European GeoParks Network 

Our Park thus comes into being as a full-scale
“cultural district”, a park on the theme of min-
ing and industrial archeology, in which mining
sites are supplemented by the resources of na-
ture and the landscape, museum facilities, and
examples of medieval art and architecture.
But, alongside the remains of the long history
of mining connected to extraction, and the pro-
cessing of the metal resources present, the ter-
ritory of the Park is marked by a complex set of
geological features, with a correspondingly
wide range of emerging lithological types, aged
between the Paleozoic and the Quaternary. Pre-
sent in the area are magmatic rocks of various
kinds and chemical composition (eg ophiolites
at Roccatederighi, rhyolite at Roccastrada),
metamorphic rock (paleozoic metaclasts along
the Farma torrent), and sedimentary rock, some
of which of particular significance and impor-
tance from the view of sedimentology and pa-
leontology (eg ammonitic red limestone and
cavernous limestone).
The geological features of the Park territory rep-
resent an extremely important and unusual ge-
ological aspect. In this part of southern Tuscany
there are numerous sulphide mineralizations be-
longing to the Colline Metallifere mining district.
These mineral deposits can be ascribed to two
main types: 1) mineral formations comprising
massive bodies prevalently of pyrite (eg mines
at Niccioleta, Gavorrano, Campiano); 2) seam
deposits with poly-metallic sulphides (Fe, Cu,
Pb, Zn) such as, mainly, pyrite, chalcopyrite, gale-
na and sphalerite (eg mines at Fenice Capanne,
Serrabottini, Merse). In the area of the Park there
are also deposits of lignite, at Ribolla and Mon-
tebamboli, and sulphur salts (alum) in the Mon-
terotondo Marittimo and Accesa zones.
A further geologic aspect of great interest is the
circulation of hydrothermal fluids which, in the
past, has led to the origin in the Park area of the
above-mentioned sulphide mineralizations,
travertine deposits (eg Massa Marittima), and
phenomena of hydrothermal alteration (eg
Torniella), and which nowadays is manifested
essentially in the form of thermal springs,
gaseous emissions, and lagoni. In this connec-
tion, the most evident hydrothermal manifesta-
tion is represented by “Le Biancane” at Mon-
terotondo Marittimo, a zone where geo-thermal
wells are also present from which steam emerges
which is used for the production of energy.
Thus, the area of our Park is marked by its high-
ly multi-theme nature, being able to provide vis-
itors with a multiple range of issues of interest
connected with geology, the environment, the
landscape, archeology, and the historical and ar-
chitectural legacy, as well as traces of pre-indus-
trial and industrial mining and metallurgy. This
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is the origin of the Park’s candidacy for joining
UNESCO’s European and Global Geoparks Net-
work. The prime intention is to salvage, preserve
and develop the geological resources of the
Colline Metallifere, promoting a circuit found-
ed on geosites of particular interest for their sci-
entific importance, aesthetic appeal, and didac-
tic and educational worth, supplemented by the
itineraries already in existence, centring essen-
tially on sites relating to mining and metallur-
gical production. In addition, for a strongly di-
versified tourism, the Park is able to offer other
types of sites which relate to aspects of nature
and flora and fauna (biotopes and nature re-
serves) and archeological aspects (Etruscan, Ro-
man and medieval sites) and historical and ar-
chitectural aspects (old town centres, castles).

Future prospects

The drafting of the Masterplan and its publica-
tion are not aimed at being in any way an epi-
logue. The construction of the Park of the Colline
Metallifere, as emerges from the elegant, shiny
pages of this publication, does not represent the
final act in a journey which is now finally over.
There is still a long way to go yet, and we are cer-
tainly not yet able to see where the road will end.
Thus we believe it necessary to conclude our
introduction (given that it is as well for intro-
ductions to come to an end, at least) with an
agenda of commitments which lie in store for
us. As we said at the start, unlike other parks
our Park owes its origin to a “bottom-up” mo-
bilization, on the part of residents and the ad-
ministrations which represent them. Well, the
tension that comes from this involvement has
never been lacking, not even in the most tech-
nical phases of the compilation of the Master-
plan. How can we fail to mention the meetings
organized for the presentation of research
progress reports, the meetings with municipal
experts, the public presentations of completed
work? Perhaps, if one wants to be pedantic and
rigorous, it might seem improper to describe
the process under way as a process of “commu-
nity” planning; however, it is certainly true that
the planning group, whilst having proceeded
with total scientific and cultural independence
(and this has been one of the greatest merits of
the commissioning authority, namely the Park),
has never evaded public opportunities for dis-
cussion and debate, to take on board stimuli
and suggestions which have been given great
consideration by the planners. And it is like-
wise true that the “accounting” moments duly
arrived, with the presentation of the final work
and, subsequently, the phase of taking on board
observations, corrections and supplementary
interventions, until the approval in January
2007. It was then that the Masterplan, which
came into being on the back of the “communi-
ty participation” set in motion with the creation
of the Park, has once again opened itself up to
the widest possible participation; this came

è avvenuto con la sottoscrizione della Carta dei
Principi del Parco il 14 dicembre 2007. È con
questo atto che i principi, gli obiettivi, diciamo
la filosofia del Masterplan, vengono recepiti e
fatti propri dai Comuni del Parco, dalla Comu-
nità Montana delle Colline Metallifere e dal-
l’Amministrazione Provinciale di Grosseto. Una
data a suo modo storica quella del 14 dicembre:
perché, per la prima volta, sette amministra-
zioni comunali hanno aderito ad una visione
d’insieme, unica ed armonica, dello sviluppo
del patrimonio culturale e del territorio delle
Colline Metallifere, impegnandosi ad inserire
tale visione, ognuno per la propria parte, nel
proprio strumento urbanistico e nei propri pro-
grammi di investimento.
Di ciò dà piena dimostrazione il capitolo cura-
to da Giampaolo Romagnoli che si è assunto
l’onere di aggiornare lo stato della pianificazio-
ne urbanistica e di verificare lo sforzo intrapre-
so dalle amministrazioni per adeguare la pro-
pria strumentazione di piano agli indirizzi del
Masterplan.
Si tratta di un passaggio cruciale, quello su cui
sono falliti una quantità innumerevole di stu-
di di fattibilità, di piani guida, di documenti di-
rettori, che concepiti con grande baldanza si
sono arenati nei cassetti nell’impossibilità di
trovare un adeguato sbocco operativo. Non è
questo il nostro caso.
La Carta dei Principi è espressione di una ge-
nuina volontà di fare, di una determinazione a
costruire secondo una visione condivisa di svi-
luppo delle Colline metallifere, orientata alla
tutela di quel patrimonio molteplice (naturali-
stico, archeologico, tecnologico, ecc.) che è la
vera risorsa su cui il territorio deve fare affida-
mento, senza rinunciare, al tempo stesso, a col-
tivare un’idea innovativa di futuro, che non è
semplice estrapolazione del passato, ma crea-

pre-industriali ed industriali. Da ciò trae origi-
ne la candidatura del Parco per l’ingresso nel-
l’European e nel Global Geoparks Network del-
l’Unesco. L’intento primario è quello di recupe-
rare, preservare e valorizzare il patrimonio geo-
logico delle Colline Metallifere, promuovendo
un circuito fondato su geositi di particolare in-
teresse per la loro valenza scientifica, richiamo
estetico e valore didattico-educativo, integrati
con gli itinerari già esistenti incentrati essen-
zialmente su siti riguardanti la coltivazione mi-
neraria e le attività di produzione metallurgica.
In aggiunta, per un turismo fortemente diversi-
ficato, il Parco è in grado di offrire altre tipolo-
gie di siti che riguardano aspetti naturalistici e
floro-faunistici (biotopi e riserve naturali) ed ar-
cheologici (insediamenti etruschi, romani e me-
dievali) e storico-architettonico (centri storici,
castelli).

Prospettive

L’elaborazione del Masterplan e la sua pubbli-
cazione non vogliono essere assolutamente un
epilogo. La costruzione del Parco delle Colline
metallifere, così come emerge dalle pagine pa-
tinate e eleganti di questa pubblicazione, non
rappresenta l’atto finale di un percorso com-
piuto una volta per tutte. Resta ancora molta da
strada da percorrere e sicuramente non ci è an-
cora dato di vedere il termine della corsa.
Riteniamo pertanto necessario concludere la
nostra introduzione (questa sì che è giusto con-
cluderla) con un’agenda degli impegni che ci
aspettano. Abbiamo detto all’inizio che a diffe-
renza di altri il nostro Parco nasce da una mo-
bilitazione “dal basso”, degli abitanti e delle am-
ministrazioni che li rappresentano. Ebbene,
questa tensione partecipativa non è mai venu-
ta meno, neanche nelle fasi più tecniche del-
l’elaborazione del Masterplan. Come non ricor-
dare gli incontri organizzati per la presentazio-
ne degli stati di avanzamento della ricerca, le
riunioni con i tecnici comunali, le presentazio-
ni pubbliche del lavoro effettuato? Forse, a vo-
ler essere pedantemente rigorosi, potrebbe ap-
parire improprio definire quello avviato come
un processo di progettazione “partecipata”; è
senz’altro vero però che il gruppo di progetta-
zione, pur avendo proceduto in piena autono-
mia scientifica e culturale (e questo è stato uno
dei più grandi meriti della committenza, ossia
del Parco), non ha mai eluso momenti pubbli-
ci di confronto per raccogliere stimoli e sugge-
rimenti che sono stati tenuti in gran conto dai
progettisti. Ed è altrettanto vero che è poi im-
mancabilmente arrivato il momento del “red-
de rationem”, la presentazione del lavoro fina-
le e, di seguito ad essa, la fase di raccolta delle
osservazioni, gli interventi di correzione e di
integrazione, fino all’approvazione del genna-
io 2007. È stato in questo momento che il Ma-
sterplan, nato sull’onda dalla “partecipazione”
innescata dall’istituzione del Parco, si è nuova-
mente aperto alla più larga partecipazione; ciò

with the signing of the Park’s Charter of Prin-
ciples on 14 December 2007. It is with this act
that the principles, objectives, and, let us say,
the philosophy of the Masterplan were taken
on board and adopted by the Municipal Coun-
cils of towns located in the Park, by Colline Met-
allifere Mountain Community Authority and
by the Provincial Council of Grosseto. A date
which is historic, in its way, is 14 December:
because, for the first time, seven Town Coun-
cils subscribed to a collective vision, a unique
and harmonious one, of the development of the
cultural heritage and of the territory of the
Colline Metallifere, undertaking to include this
vision, each in their own way, in their planning
scheme and in their investment programs.
This is fully demonstrated in the chapter edit-
ed by Giampaolo Romagnoli, who took on the
task of updating the status of planning meas-
ures, and to check up on the efforts made by lo-
cal councils to bring their planning measures
in line with the guidelines of the Masterplan.
This is a crucial step, a step which has seen the
failure of countless feasibility studies, guide-
line plans, and steering documents, which, de-
vised with great boldness languished in the
drawer of some office, amid the impossibility
of finding suitable operational expression. This
is not the case with us.
The Charter of Principles is the expression of a
genuine desire to get things done, a determina-
tion to build something, in line with a shared
vision of development of the Colline Metallif-
ere, geared towards the protection of that mul-
tiple heritage (involving nature, archeology,
technology etc) which is the real resource which
the territory has to rely on, without, at the same
time, neglecting to cultivate an innovative idea
of the future, which is not the simple extrapo-
lation of the past, but an active and convinced
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zione attiva e convinta di un nuovo orizzonte.
La Carta dei Principi sigla un patto dei sotto-
scrittori che non va inteso come una camicia di
forza, come imposizione prescrittiva, bensì co-
me pegno di fiducia reciproca, come consape-
volezza di poter costruire potendo fidare di tro-
vare sostegno in ciò che fanno gli altri.
Su questo fondamento possiamo affermare con
sincera convinzione che la valorizzazione del
patrimonio archeologico e tecnologico delle
Colline Metallifere va considerata come la fi-
liera produttiva su cui realizzare nei sette co-
muni del Parco (ma anche oltre) un vero e pro-
prio distretto culturale in cui le doti di coope-
razione, di flessibilità e di creatività imprendi-
toriali sono messe a servizio di un audace pro-
getto inteso a coniugare memoria e avvenire
del territorio.
Rimane un ultimo aspetto da considerare. Nel
bilancio dell’attività triennale del Parco non ha

creation of a new horizon. The Charter of Prin-
ciples seals a pact of its signatories which is not
to be seen as a strait-jacket, as the imposition
of a set of prescriptions, but as a pledge of mu-
tual trust, as an awareness of being able to
build, in the confidence of being able to find
support in what others are doing.
On this basis, we can say with sincere convic-
tion that the development of the archeological
and technological heritage of the Colline Met-
allifere is to be viewed as the production ma-
chinery on which to construct, in the seven mu-
nicipalities within the Park (but also outside
it), a full-scale cultural district in which the ben-
efits of cooperation, flexibility and entrepre-
neurial creativity are placed in the service of a
bold project aimed at wedding local memory,
and the future of the local area.
There remains one last aspect to consider. In the
Park’s report on three years of activity, no promi-

trovato rilievo un aspetto cruciale: quello della
formazione. Si tratta di un pilastro non secon-
dario per il futuro del Parco. Come ben emerge
dalla rassegna iniziale di Preite sulle esperien-
ze di valorizzazione del patrimonio minerario
in Europa, il Parco delle Colline metallifere non
solo regge il confronto, ma si colloca come una
delle pratiche di maggior successo e quindi co-
me uno dei modelli principali di riferimento a
scala internazionale. Il valore pedagogico di
questa esperienza è ineguagliabile e la conve-
nienza a sviluppare nel nostro territorio occa-
sioni formative del massimo livello (master,
scuole di specializzazione, corsi post-laurea) in
settori di punta quali il restauro del patrimonio
archeologico e del patrimonio industriale mo-
derno, le tecniche di bonifica, i modelli di mu-
sealizzazione all’aperto, il recupero delle strut-
ture industriali, ecc. è innegabile.
Gli accordi di programma appena sottoscritti
(Marzo 2009) per la bonifica dei siti minerari
rappresentano una grossa opportunità in tal
senso che per nessuna ragione al mondo an-
drebbe lasciata cadere. Il tema della bonifica e
della messa in sicurezza dei grandi territori mi-
nerari è al centro delle riflessioni in materia di
riqualificazione ambientale in Europa. L’attua-
zione degli accordi nelle Colline Metallifere da-
rà avvio a un ciclo di esperienze che, per le mo-
dalità innovative di intervento, acquisiranno
un valore di paradigma e di modello senza con-
fronti. Il Parco delle Colline Metallifere può as-
sumersi il ruolo di promuovere e organizzare
attività di formazione e ricerca di alto profilo
scientifico, coinvolgendo sedi universitarie e
centri di eccellenza operanti in Italia e all’este-
ro. In forza dei contenuti dell’accordo del mar-
zo scorso che lasciano intravedere la possibili-
tà concreta di un intervento sistematico su ben
35 siti minerari da bonificare, le Colline Metal-
lifere hanno tutti i requisiti per collocarsi ai
vertici della ricerca europea nei settori del re-
cupero ambientale e del patrimonio industria-
le. Fare scuola della nostra esperienza è forse
la forma migliore par farsi conoscere e per co-
noscerci.

nence was given to a crucial aspect: training.
This is a very important plank in the future of
the Park. As can be clearly seen from the initial
review by Preite relating to the experiences of de-
veloping the mining heritage in Europe, the Park
of the Colline Metallifere not only bears com-
parison, but establishes its position one of the
most successful case histories, and thus as one
of the main reference models internationally.
The educational value of this experience is un-
rivalled, and the advantage to be gained from
developing, in our territory, training opportuni-
ties at the highest level (Master degrees, special-
ization schools, graduate courses) in lead sectors
such as restoration of the archeological heritage
and of the modern industrial heritage, reclama-
tion techniques, models of open-air museum de-
velopment, the salvaging of industrial structures
etc is undeniable. The program accords which
have just been signed (March 2009), for the recla-
mation of mining sites, represent a great oppor-
tunity to this end, one that should on no account
be passed up. The issue of site clearance, and
the implementation of safety measures at large-
scale mining sites, is at the centre of discussion
and debate on the subject of environmental im-
provement in Europe. The implementation of
the Colline Metallifere accords will commence
a cycle of experiences which, owing to the inno-
vative forms of intervention, will have the sta-
tus of a paradigm, and an unrivalled model. The
Colline Metallifere Park can take on the role of
promoting and organizing training and research
with a high scientific profile, involving univer-
sities and centres of excellence in Italy and
abroad. On the strength of the content of the ac-
cord dating to March this year, which allows one
to glimpse the very real possibility of systemat-
ic intervention involving fully 35 mining sites to
be reclaimed, the Colline Metallifere has all the
requisites for claiming its place at the top of Eu-
ropean research in the sectors of reclaiming the
environment and the industrial heritage. Turn-
ing our experience into education is perhaps the
best way to make ourselves known, and to get
to know ourselves.
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The study which we present here is a sum-
mary of the work involved in compiling the

Masterplan of the Technological and Mining
Park of the Colline Metallifere. Its drafting has
proved to be a highly complex operation, both
owing to the large scale of the research involved,
and owing to the multidisciplinary approach
required by the high number of issues analysed,
and also owing to the size of the network of
players involved. 
The strategic goal which the Masterplan pur-
sues has very few precedents, inasmuch as the
overall project is geared not so much to the con-
servation of a few isolated remains, but to the
development of a large area of land which has
seen mining and metal-working spanning sev-
eral centuries. Thus, protective measures ex-
tend to a variegated collection of objects (min-
ing sites and smelting sites, quarries, residen-
tial structures, transportation and storage struc-

le ultime decadi del secolo scorso: il Grand Hor-
nu, il Bois du Cazier e il Bois du Luc.
Il merito della grandiosa concezione che ha ispi-
rato il progetto del Grand Hornu, costruito in
puro stile neo-classico fra il 1820 e il 1832, va
assegnato all’intraprendenza dell’industriale
francese Henri De Gorge Legrand e al talento
del suo architetto Bruno Renard. Il complesso
si sviluppa intorno a una corte elissoidale su
cui prospettano gli edifici principali: sui due la-
ti rettilinei si allineano gli uffici della direzio-
ne e dell’officina; delle due ali semicircolari re-
stano invece solo le arcate che conferiscono una
grande qualità architettonica al complesso. È
stato rilevato che il Grand Hornu rappresenta
il Colosseo della prima rivoluzione industriale
ed è fuor di dubbio che la condizione di rude-
re degli spazi che accoglievano la grande offi-
cina evoca le rovine delle antiche ville romane.
Dopo aver corso il rischio di essere demolito
nel 1969, il complesso è stato restaurato e gli so-
no state assegnate nuove funzioni a carattere
culturale: nel 2002 è stato inaugurato il MAC’s
(Museo delle Arti Contemporanee) che orga-
nizza negli spazi ristrutturati dell’antico com-
plesso grandi esposizioni temporanee.
Il Bois du Luc, altro sito estrattivo legato al-
l’estrazione del carbone, è un esempio mirabi-
le di integrità conservativa: il patrimonio pro-
tetto non riguarda soltanto gli impianti e i poz-

Le Grand Hornu (GHI, 1978-79)

Lo studio che qui presentiamo è una sintesi
dei lavori di elaborazione del Masterplan

del Parco Tecnologico e Minerario delle Colli-
ne Metallifere. La sua elaborazione si è rivela-
ta un’operazione notevolmente complessa, sia
per la vastità delle indagini svolte, sia per l’ap-
proccio multidisciplinare richiesto dalla mol-
teplicità delle tematiche analizzate, sia per l’am-
piezza della rete degli attori coinvolti. 
L’obiettivo strategico che il Masterplan persegue
ha ben pochi precedenti, in quanto il progetto
complessivo è orientato non tanto alla conserva-
zione di qualche testimonianza isolata, quanto
alla valorizzazione di un vasto territorio investi-
to da una plurisecolare attività mineraria e me-
tallurgica. La salvaguardia si estende quindi a
un insieme variegato di oggetti (luoghi di estra-
zione e di fusione, cave, strutture residenziali,
impianti di trasporto e di stoccaggio, depositi di
scorie, ecc.) che stanno in relazione non solo fra
loro, ma anche con un più ampio sistema am-
bientale che forniva le risorse necessarie al loro
funzionamento. Il riuscire ad abbracciare que-
sto complesso sistema di rapporti ha costituito
il vero terreno di sfida per il Masterplan del Par-
co Tecnologico e Archeologico delle Colline me-
tallifere. L’obiettivo della tutela patrimoniale è
stato così traguardato su una scala territoriale di
un’ampiezza senza precedenti (almeno nel no-
stro paese). Volendo cercare riferimenti ad espe-
rienze comparabili, si è reso necessario un con-
fronto con altri paesi europei che, impegnati in
un’azione similare di salvaguardia del proprio
patrimonio industriale, hanno dovuto affronta-
re problemi analoghi legati all’ampiezza inusi-
tata del territorio da proteggere.
Un giro di orizzonte a scala europea ha permes-
so di riscontrare un certo numero di casi di va-
lorizzazione del patrimonio minerario e metal-
lurgico che testimoniano un’inarrestabile allar-
gamento dei perimetri di salvaguardia. Tale pro-
gressione è pienamente rappresentativa del-
l’evoluzione in atto del concetto di tutela che
dal bene singolo si estende al sito, dal sito al-
l’itinerario culturale e dall’itinerario culturale
al paesaggio. Ad ognuna di queste soglie corri-
spondono altrettante esperienze di grande pre-
stigio di tutela del patrimonio industriale in Eu-
ropa.

La valorizzazione di sito

Fra gli interventi di valorizzazione alla scala di
sito si segnalano i recuperi di alcuni comples-
si minerari effettuati in Wallonie (Belgio) nel-

tures, slag heaps etc) which stand in relation
not only one to other, but also with a wider en-
vironmental system which provided the re-
sources needed to make them work. Managing
to embrace this complex system of relations has
marked the real challenge for the Masterplan
of the Technological and Archeological Park of
the Colline Metallifere. The aim of heritage pro-
tection has thus been set on a territorial scale
of unprecedented size (at least in our own coun-
try). Wanting to seek comparable references
and experiences, a comparison has become nec-
essary with other European countries which,
engaged in similar actions to safeguard their
own industrial heritage, have had to face simi-
lar problems linked to the unaccustomed size
of the area of land to be protected.
A survey of the scene Europe-wide has enabled
the identification of a certain number of cases
of development of the mining and metal-work-
ing heritage which bear witness to an unstop-
pable expansion of the bounds of the protect-
ed area. This progression is fully representative
of the evolution under way in the concept of
protection which extends from an individual
feature to a site, from a site to the cultural itin-
erary, and from the cultural itinerary to the
landscape. Each of these thresholds is matched
by a similar number of highly prestigious expe-
riences involving safeguarding industrial her-
itage in Europe.

Development of sites 

Worthy of mention among development projects
at the scale of site are the restoration of some min-
ing complexes carried out in Wallonie (Belgium)
in the last decades of the last century: Grand Hor-
nu, Bois du Cazier, and Bois du Luc.
Merit for the grandiose conception which lay
behind the Grand Hornu project, built in pure
neo-classical style between 1820 and 1832, is to
be attributed to the initiative of a French indus-
trialist, Henri De Gorge Legrand, and to the tal-
ent of his architect, Bruno Renard. The com-
plex stands around an ellipsoid court yard which
is flange by the main buildings: on the two
straight sides stand the managerial offices and
the tool shop; of the two semi-circular wings,
however, there remain only the arches, which
confer a great architectural quality to the com-
plex. It has been noted that Grand Hornu rep-
resents the Colosseum of the first Industrial Rev-
olution, and there is no doubt that the ruined
state of the spaces which housed the major tool
shop conjure up images of the ruins of ancient
Roman villas. After having run the risk of being
demolished in 1969, the complex has been re-
stored, and has been given new, cultural func-
tions: in 2002 the MAC’s (Museum of Contem-
porary Arts) was inaugurated. This organizes
major temporary exhibitions in the renovated
spaces of the former complex.
Bois du Luc, another mining site linked to coal
mining, is a wonderful example of integrity in
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zi (Fosse Saint Emmanuel), ma anche lo spa-
zio urbano circostante nato per effetto dell’in-
dustria mineraria. Il villaggio, realizzato fra il
1838 e il 1853 su disegno del direttore François
Bourg coadiuvato dal figlio geometra, è costi-
tuito da quattro isolati (di cui due a trapezio)
delimitati da casette a schiera dotate di un pro-
prio giardino e disposti a scacchiera rispetto a
due assi viari ortogonali. L’impianto urbanisti-
co, di grande chiarezza, fa perno su un carre-
four centrale su cui affacciano la drogheria e
la mensa. È stato osservato che il Bois du Luc,
rispetto al Grand Hornu, esibisce “più elegan-
za e meno monumentalità, più ricerca decora-
tiva e meno forza espressiva”. La valorizzazio-
ne di questo sito è stata l’occasione per la crea-
zione di un vero e proprio ecomuseo: il recu-
pero degli edifici industriali si è concluso nel
1983 e a partire dal 1985 sono stati integrati
nel sistema ecomuseale tutti gli edifici residen-
ziali e di servizio. Oggi il Bois du Luc conser-
va intatta la sua attrattiva e continua a sedur-
re per la sua capacità di riproporre, a distanza
di tempo dall’arresto dell’attività estrattiva, un
mirabile esempio di città mineraria nella sua
interezza. 
Il Bois du Cazier è invece la miniera resa cele-
bre dalla catastrofe di Marcinelle dove perse-
ro la vita ben 262 minatori (di cui la metà ita-
liani). Nel 2002, dopo il restauro del castello di
estrazione e il recupero degli edifici minerari,
è stato inaugurato un centro di interpretazio-
ne articolato in due spazi espositivi distinti: il
primo, ricavato nel bâtiment des recettes e de-
nominato 8 agosto 1956 è consacrato alla rie-
vocazione della catastrofe, il secondo invece è

conservation: the protected heritage does not
relate just to the structures and the shafts (Fos-
se Saint Emmanuel), but also to the surround-
ing urban space, which came into being as a re-
sult of the mining industry. The village, built be-
tween 1838 and 1853 to plans by the director,
François Bourg, assisted by his son, a surveyor,
is formed of four urban blocks (two of which are
trapeziums) bordered by small terraced hous-
es with their own gardens and arranged
checkerboard-style vis a vis two main thorough-
fares at right-angles. The urban structure, of
great clarity, hinges upon a central carrefour
lined by the grocer’s shop and the canteen. It
has been noted that Bois du Luc, compared with
Grand Hornu, displays “more elegance and less
monumentality, more decorative effects and less
expressive force”. The redevelopment of this site
was an opportunity for the creation of a full-
scale eco-museum: renovation of the industri-
al buildings ended in 1983, and as of 1985 all the
residential and service buildings were added to
the eco-museum system. Today, Bois du Luc
preserves its attractive appearance intact, and
continues to seduce on account of its ability to
reproduce, at a distance of some time since min-
ing work was halted, an admirable example of
a mining town in its entirety. 
Bois du Cazier, meanwhile, is the mine made fa-
mous by the Marcinelle disaster, which claimed
the lives of fully 262 miners (half of them Ital-
ians). In 2002, after restoration of the derrick and
renovation of the mine buildings, an interpreta-
tive centre was opened. This is divided into two
distinct display areas: the first, set up in the for-
mer bâtiment des recettes and called 8 August

destinato a Museo dell’Industria e ripercorre
tutte le tappe dello sviluppo industriale della
Regione Wallonie. Il Bois du Cazier rappresen-
ta oggi uno dei vertici maggiori per quanto ri-
guarda il recupero del patrimonio minerario:
i profili di eccellenza dell’intervento riguarda-
no in particolare l’elevata qualità delle opera-
zioni di restauro, l’esemplarità degli allestimen-
ti museografici e, soprattutto, l’inattaccabile
efficacia che il sito ha finora dimostrato nel tra-
mandare la “memoria tragica” dell’8 agosto
1956. 
Nei tre casi citati il recupero dei siti dismessi ha
consentito di salvare testimonianze capitali del-
la storia industriale del XIX secolo; la dimensio-
ne dell’intervento resta ancora circoscritta al-
l’area mineraria ristretta; talora invece essa si
estende anche alle immediate adiacenze quan-
do su esse insistano testimonianze collegate al-
la storia mineraria (residenze di minatori, at-
trezzature e servizi). La scala del sito rappre-
senta comunque un grande avanzamento con-
cettuale nella salvaguardia del patrimonio in
quanto presuppone un rapporto di assoluta in-
scindibilità tra il bene (o i beni) da tutelare e il
loro contesto di appartenenza.

L’itinerario culturale (Route)

Un più ampio sistema di relazioni fra territo-
rio e patrimonio da valorizzare è quello dell’iti-
nerario culturale (route). In estrema sintesi la
route è un itinerario che collega fra loro una
molteplicità di siti. Il principio è quello di uti-
lizzare il percorso (e il movimento necessario

1956, is consecrated to a commemoration of the
catastrophe, while the second is designed as a
Museum of Industry, and traces all the stages in
the industrial development of the Wallonie re-
gion. Today, Bois du Cazier represents one of the
peaks as regards restoration of the mining her-
itage: the features of excellence of the project re-
late especially to the high quality of the restora-
tion operations, the exemplary nature of the mu-
seum displays, and, above all, the supreme effec-
tiveness that the site has shown to date in pass-
ing down the “tragic memory” of August 8, 1956. 
In the three cases cited, the salvaging of aban-
doned sites has made it possible to save fea-
tures of prime importance in the industrial his-
tory of the 19th century; the scale of the inter-
vention still remains limited to the restricted
mining area; at times, by contrast, this also ex-
tends to the immediate vicinity, when there are
surviving features connected to mining histo-
ry (miners’ dwellings, equipment and services).
Nevertheless, the scale of the site represents a
great conceptual advance in protecting the her-
itage, given that it presupposes a relationship
of absolute indivisibility between the feature
(or the features) to be safeguarded, and the con-
text to which they belong.

The cultural itinerary (Route)

A wider system of relations between the local
area and the heritage to be looked after is con-
stituted by the cultural itinerary (route). Put
simply, the route is an itinerary which links a
great many sites together. The principle is to
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use the itinerary (and the movement necessary
to travel along it) as a narrative expedient of
the story of the actual places. The Route thus
becomes a metaphor for a tale, and it assimi-
lates the dynamic of one, recreating the alter-
nating phases of intensification (corresponding
to places of most significance) and thinning out
(in intermediate sections).
The most famous example of a cultural itiner-
ary (with reference to the industrial heritage) is
certainly the Route Industriekultur: this is a
route which winds its way for around 400 km
in the industrial area of the Ruhr, and which
connects a great many abandoned industrial
sites, such as blast furnaces at metal-working
factories, gasometers, mine derricks, mining in-
stallations etc. Many of the old production sites
– which are today classified as cultural assets,
and subject to specific protection measures –
have been revitalized as cultural sites which at-
tract large numbers of visitors.
The design of the Route Industriekultur is organ-
ized along the lines of a network circuit con-
necting the main nodal points, which are dis-
tinguished between:
• Anchor Points with Visitors Centre: these con-

stitute the points of greatest attraction on
the circuit; World Heritage Zollverein (Es-
sen) and Zollern II/IV Colliery (Dortmund),
and the North Duisburg Landscape Park;

• Anchor Points: these are the other points of
documentary interest as regards past indus-
trial activity in the region;

• the Housing Settlements: these include the
extant workers’ homes, and they offer a rep-
resentation of the social life of an industrial

sono punti panoramici che offrono ampie
vedute del paesaggio industriale della re-
gione.

Gli Anchor Point, che, come abbiamo detto,
coincidono con i luoghi di eccellenza del patri-
monio industriale della Ruhr, sono tutti iden-
tificabili come “parchi di archeologia industria-
le”: i primi due sono parchi minerari, l’ultimo
invece costituisce un mirabile esempio di par-
co della siderurgia (che ha comunque una sua
connessione con l’industria estrattiva per la sua
prossimità ai giacimenti carboniferi per alimen-
tare gli altiforni). Ognuno di questi parchi of-
fre non solo un particolare spaccato del passa-
to industriale da mettere in mostra (Zeche Zol-
lern è il più antico, Zollverein risale alla prima
metà del Novecento, mentre North Duisburg
documenta la siderurgia più recente della se-
conda metà del secolo scorso), ma soprattutto
distinte strategie nel recupero della memoria
industriale, che non hanno esitato a contami-
nare i valori di testimonianza del patrimonio
storico con valori contemporanei connessi al-
la ricerca artistica e al loisir. 

Zollern II/IV
Zollern II/IV è il parco minerario che forse più
incarna l’idea di “parco disegnato”: nel suo im-
pianto geometrico si incardinano, secondo un
rigoroso schema simmetrico, gli edifici e gli im-
pianti principali. L’ingresso, collocato in posi-
zione mediana, dà accesso ad una corte sui cui
lati si allineano a destra il magazzino (Maga-
zin), l’ufficio paghe (Lohnhalle) e la lampisteria
(Lampenstube), oggi adibiti a spazio espositivo
permanente (Dauer-ausstellung) dedicato alla
rappresentazione del lavoro in miniera nella
prima metà del secolo 20°. A sinistra invece so-
no ubicati l’edificio degli uffici, oggi adibito a
spazio per esposizioni temporanee (Wechsel-
ausstellung) e la stalla trasformata in punto di
ristoro. Al centro, invece, è situato il blocco
compatto dell’edificio neogotico che ospitava
l’amministrazione (Alte Verwaltung), in una col-
locazione perfettamente baricentrica che ne fa
un vero e proprio panopticon, mentre alle spal-
le, lungo l’asse mediano, si protende la solenne
“navata” della sala macchine (Maschinenhalle).
Ai lati di essa fanno la guardia due poderosi ca-
stelli di estrazione che sono ricostruzioni à
l’identique dei castelli originari “Wilhelmine Vic-
toria” e “Friedrich der Große”.
La maestosa architettura di Zollern II/IV testi-
monia il passaggio dallo storicismo eclettico
della fine del XIX secolo all’Art Nouveau del
primo Novecento. Le forme tipiche della nuo-
va corrente artistica trovano la loro espressio-
ne più eloquente nell’edificio che alberga le
macchine di estrazione e i compressori: l’ele-
gante disegno del portale di ingresso e la pre-
ziosità marmorea dei pannelli di controllo al-
l’interno conferiscono a questo edificio indu-
striale una eccelsa qualità architettonica rara-
mente riscontrabile in altre strutture edilizie a
carattere utilitario. 

per compierlo) come espediente narrativo del-
la storia dei luoghi. La Route diventa così la me-
tafora di un racconto, ne assimila la dinamica
ricreandone la fasi alternanti di intensificazio-
ne (in corrispondenza ai luoghi di maggior si-
gnificato) e distensione (nei tragitti intermedi).
L’esempio più rinomato di itinerario culturale
(in riferimento al patrimonio industriale) è si-
curamente la Route Industriekultur: si tratta di
un itinerario che si sviluppa per circa 400 km
nell’area industriale della Ruhr e che connette
una molteplicità di siti industriali dismessi, co-
me altiforni di impianti siderurgici, gasometri,
castelli di estrazione, impianti minerari, ecc.
Molti degli antichi siti produttivi – che sono og-
gi classificati come beni culturali e soggetti a
specifici dispositivi di protezione – sono stati ri-
vitalizzati come siti culturali che attraggono co-
spicui flussi di visitatori.
L’impianto della Route Industriekultur è orga-
nizzato secondo un circuito a rete che connet-
te i nodi principali distinti in:
• Anchor Points with Visitors Centre: costitui-

scono i punti di maggior attrazione del cir-
cuito; World Heritage Zollverein (Essen),
Zollern II/IV Colliery (Dortmund) e North
Duisburg Landscape Park;

• Anchor Points: sono gli altri punti di interes-
se documentario per quanto riguarda la pas-
sata attività industriale nella regione;

• gli Housing Settlements: comprendono le abi-
tazioni operaie ancora esistenti e offrono una
rappresentazione della vita sociale di una re-
gione industriale nel 19° e nella prima metà
del 20° secolo;

• gli Industrial Landscape Panorama Points:

region in the 19th century and the first half
of the 20th century;

• the Industrial Landscape Panorama Points:
these are panoramic points which offer ex-
tensive views of the industrial landscape in
the region.

The Anchor Points, which, as we have said, co-
incide with the centres of excellence in the in-
dustrial heritage of the Ruhr, can all be identi-
fiable as “industrial archeology parks”: the first
two are mining parks, while the last constitutes
an admirable example of an iron-working park
(and this still has a connection with the mining
industry, owing to its proximity to coal-fields
to fuel the blast furnaces). Each of these parks
offers not just a particular glimpse of the in-
dustrial past to be put on display (Zeche Zollern
is the oldest, Zollverein dates to the first half of
the 20th century, while North Duisburg docu-
ments more recent iron – and steel – working
from the second half of the last century), but
above all distinct strategies in salvaging the in-
dustrial memory, which have not hesitated to
contaminate the witness value of the historical
heritage with contemporary values connected
to artistic research and leisure. 

Zollern II/IV
Zollern II/IV is the mining park which perhaps
best personifies the idea of a “designed park”:
in its geometric form, following a rigorously
symmetrical pattern, the main buildings and
installations are positioned. The entrance, cen-
traly located, gives access to a courtyard lined
by the stores (Magazin) on the right, the wages
office (Lohnhalle) and the lamp room (Lampen-
stube), now redesigned as permanent display
areas (Dauer-ausstellung) dedicated to the rep-
resentation of mining work in the first half of
the 20th century. Located on the left are the of-
fice building, now redesigned as a space for
temporary displays (Wechsel-ausstellung) and
the stables, transformed into a refreshment
area. In the middle stands the compact block
of the neo-Gothic building which housed the
administration (Alte Verwaltung), in a perfect-
ly central position making it a true panopticon,
while behind it, along the central axis, stretch-
es the solemn “nave” of the tool shop (Maschi-
nenhalle). Standing along the sides of this are
two impressive mine derricks, which are iden-
tical reconstructions of the original derricks,
“Wilhelmine Victoria” and “Friedrich der Große”.
The impressive architecture of Zollern II/IV is
testimony to the move from the eclectic histori-
cism of the end of the 19th century to the Art
Nouveau of the early 20th century. The forms
typical of the new artistic trend find their most
eloquent expression in the building which hous-
es the drilling machines and the compressors:
the elegant design of the entrance and the valu-
able marbles of the control panels inside give
this industrial building a high architectural
quality which is rarely found in other utilitari-
an buildings and constructions. 
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Zollverein
La miniera di Zollverein entrò in attività nel
1847. Agli inizi del Novecento il carbone estrat-
to risaliva da quattro pozzi diversi. Nel 1928 fu
deciso di centralizzare l’estrazione da un poz-
zo solo e realizzare quindi un unico impianto
di trattamento.
Venne così decisa la realizzazione di Zolleverein
XII. Realizzata nel 1932, fu considerata la mi-
niera più avveniristica dell’epoca. Progettata da-
gli architetti tedeschi Fritz Schupp e Martin
Kremmer impressiona ancora oggi gli esperti.
Schupp e Kremmer, convinti che “l’industria non
costituisce più un elemento di disturbo nel pae-
saggio, ma un monumento da mostrare con lo
stesso orgoglio degli uffici pubblici”, perseguiro-
no intenzionalmente un carattere di monumen-
talità attraverso la calibrata collocazione degli
edifici cubici lungo due assi che formano un am-
pio cortile d’onore all’ingresso dell’area; l’accu-
rata simmetria dell’impianto, l’armonica com-
posizione dell’insieme, la cura dei dettagli ar-
chitettonici e di arredo fanno di Zollverein XII
l’esempio più prestigioso di applicazione del ra-
zionalismo architettonico alla moderna archi-
tettura industriale.
Il riuso di Zollverein XII rappresenta un’espe-
rienza manifesto per la sua capacità dimostra-
tiva riguardo la possibilità di conciliare piena-
mente tutela e reimpiego. In tutti i casi l’asse-
gnazione di nuove destinazioni agli edifici esi-
stenti ha realizzato un perfetto equilibrio fra
conservazione identitaria e trasformazione fun-
zionale: le officine meccaniche sono state adi-
bite a sale di esposizione di arte contemporanea,
la sala caldaie è stata trasformata in centro de-
sign, la sala compressori in ristorante e i percor-
si di carreggio in percorsi museali.

Zollverein
The Zollverein mine began working in 1847. In
the early 20th century the coal which was ex-
tracted was brought up from four different
shafts. In 1928 it was decided to centralize ex-
traction from a single well, and thus make a
single treatment works.
It was thus decided to construct Zolleverein XII.
Built in 1932, it was regarded as the most futur-
istic mine of its age. Designed by German archi-
tects Fritz Schupp and Martin Kremmer, experts
are still struck by it. Schupp and Kremmer, con-
vinced that “industry no longer constitutes an el-
ement of intrusion in the landscape, but a monu-
ment to be shown off with the same pride as pub-
lic offices”, intentionally pursued a monumen-
tal aspect by means of the calibrated positioning
of the cubic buildings along two axes forming a
large, ennobling courtyard at the entrance to the
area; the careful symmetry of the design, the har-
monious overall composition, the care spent on
architectural and decorative details make Zol-
lverein XII the most prestigious example of the
application of architectural rationalism to mod-
ern industrial architecture.
The reuse of Zollverein XII represents a mani-
festo for its ability to demonstrate the possibil-
ity of fully reconciling protection and reuse. In
every instance, the new end uses for the exist-
ing buildings has created a perfect balance be-
tween conservation and the retention of the
original identity, on the one hand, and func-
tional transformation on the other hand: the
tool shops have been remodelled as display
rooms for contemporary art, the boiler room has
been turned into a design centre, the compres-
sor room has become a restaurant and the
haulage tracks have become display itineraries.

I paesaggi minerari

L’itinerario culturale, pur rappresentando una
scala di valorizzazione estesa a una molteplici-
tà di siti, è per sua natura un sistema reticola-
re che presuppone una nozione di spazio di-
scontinuo: la tutela interessa unicamente i no-
di e, eventualmente, le aste di collegamento.
La categoria del paesaggio implica invece
un’azione di tutela estesa alla totalità di un ter-
ritorio; il paesaggio è inclusivo di tutti gli ele-
menti costituenti e il principio che sta a fonda-
mento della sua riconoscibilità è la sua indivi-
sibilità.
Negli ultimi anni i paesaggi minerari, che costi-
tuiscono una delle espressioni più compiute di
paesaggio industriale, sono spesso oggetto di ini-
ziative di valorizzazione che hanno trovato nel-
l’iscrizione alla Lista del Patrimonio mondiale
dell’Unesco (World Heritage List, WHL) uno de-
gli strumenti per dare massima visibilità e rico-
noscimento al patrimonio da tutelare.
Fra gli esempi più prestigiosi di valorizzazione
in termini di paesaggio del patrimonio minera-
rio dismesso riportiamo i tre casi qui di segui-
to citati.

Blaenavon Industrial Landscape
Fra i principali elementi a sostegno della can-
didatura del Blaenavon Industrial Landscape
(iscritto alla World Heritage List nel 2000) vie-
ne menzionato il fatto che esso rappresenta
“uno dei miglior esempi al mondo di paesaggi
creati dall’azione congiunta dell’industria mi-
neraria e dell’industria siderurgica”. Non c’è
spazio sufficiente per sintetizzare tutti criteri in-
vocati a giustificazione dell’iscrizione; tuttavia
ad un rapido esame non sfugge che uno dei pun-

Mining landscapes

While representing a developmental scale ex-
tended to multiple sites, the cultural itinerary
is, by its nature, a reticular system which pre-
supposes a notion of discontinuous space: pro-
tection only involves the intersections and, at
times, the linking points.
Meanwhile, the category of landscape involves
protection extended to the totality of an area;
the landscape is inclusive of all the component
elements, and the principle which underlies the
degree to which it is recognizable is its indivis-
ibility.
In recent years, mining landscapes, which con-
stitute one of the most complete expressions of
industrial landscape, have often been the subject
of development initiatives which, in UNESCO’s
World Heritage List (WHL), have found one of
the tools for giving the utmost visibility and
recognition to the heritage to be safeguarded.
Below, we cite three cases as some of the most
prestigious examples of enhancement and re-
development in terms of abandoned mining
heritage landscapes.

Blaenavon Industrial Landscape
As one of the main features in support of the
candidacy of the Blaenavon Industrial Land-
scape (registered on the World Heritage List in
2000), mention is made of the fact that it rep-
resents “one of the best examples in the world
of a landscape created from the joint action of
mining industry and the iron-working indus-
try”. We do not have sufficient space to sum up
all the criteria cited to justify its official listing;
however, a brief look is enough to see that one
of its strong points lies in the successful way in
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which Blaenavon has been put forward as a
missing link in a chain of development in the
iron industry the extremes of which are well
represented by two World Heritage Sites of
long-standing reputation: Ironbridge, which
constitutes a pre-eminent example of 18th cen-
tury iron-working, and Völklingen, which rep-
resents an eloquent example of large-scale 20th
century installations. Blaenavon is placed exact-
ly in the interval of time between the end of
Ironbridge and the beginning of Völklingen.
Blaenavon is an experience which is also high-
ly instructive for other reasons: Big Pit, one of
the key points in the industrial landscape, ap-
parently seems devoid of that exceptional uni-
versal value which is a necessary condition for
being listed: on a modest scale (contrary to the
suggestion of its name), without any significant
stylistic feature, which was continually rebuilt
during the 120 years of its mining life, its val-
ue lies above all in its ability to exemplify (and
thus interpret) the mining history of the Unit-
ed Kingdom. Big Pit is a demonstration of the
way in which typicalness can take the place of
exceptionalness in determining the success of
a candidacy.

Cornwall and West Devon Mining Landscape
The case of the Cornwall and West Devon Min-
ing Landscape (listed with the WHL in 2006) is
illuminating for other reasons. This landscape
is composed of 10 areas (distributed between
Botallack to the west, and Tavistock to the east)
marked by the patterns typical of the mining
industry in the period 1700-1914: mining sites,
auxiliary industries, miners’ villages, infrastruc-
ture etc. Although these areas are spatially dis-
connected and do not compose a continuous

rale unificato in quanto condividono una co-
mune identità. 
In ambedue le esperienze inglesi sopra consi-
derate il Management Plan è stato lo strumento
fondamentale per garantire a tali paesaggi le ca-
ratteristiche di un living landscape capace di pro-
seguire in futuro il suo processo evolutivo. Il
Management Plan di Bleanavon individua tre
obiettivi principali (protezione e conservazio-
ne, rigenerazione economica e recupero del Re-
lict Landscape). Ognuno di questi obiettivi vie-
ne perseguito attraverso un certo numero di pro-
getti puntuali (19 progetti di conservazione, 12
di rigenerazione economica e 6 di riuso), pro-
mossi spesso in modo autonomo da singoli pro-
motori, ma che comunque garantiscono la pro-
pria consistenza con gli obiettivi del MP.
Il Management Plan del Cornwall and West Da-
von WHS è invece fortemente orientato allo svi-
luppo di un’economia turistica attraverso in-
terventi finalizzati ad accrescere l’accessibilità
fisica ai siti e la comunicazione dell’intero ran-
ge di valori associato ad ogni sito. A tal fine è
stato impostato un Interpretation Framework
articolato su tre livelli gerarchici: i Key Sites,
intesi a fornire una visione di insieme dei valo-
ri oggetto della candidatura alla WHL, i Sites
Previews Points, in grado di infondere nei visi-
tatori un’adeguata consapevolezza del valore
di un sito in particolare e, infine, le Local Inter-
pretation Facilities che evocano una storia loca-
le o illustrano un tema particolare.

Il Bacino minerario del Nord Pas de Calais
L’ultimo paesaggio preso in considerazione è
quello del Bacino minerario del Nord-Pas de
Calais (di cui è in corso la candidatura alla
WHL). Parte integrante del filone carbonifero

ti di forza risiede nell’aver saputo proporre Blea-
navon come anello mancante di un percorso
evolutivo della siderurgia i cui estremi sono ben
rappresentati da due World Heritage Site già
iscritti: Ironbridge, che costituisce un esempio
eminente della siderurgia del 18° secolo, e Völ-
klingen che rappresenta un esempio eloquen-
te dei grandi impianti del 20° secolo. Blaenavon
si inserisce esattamente nell’intervallo di tem-
po compreso tra la fine di Ironbridge e l’inizio
di Völklingen. Blaenavon è un’esperienza che
insegna molto anche per altri motivi: Big Pit,
uno dei key point del paesaggio industriale, ap-
parentemente sembra sprovvisto di quel valo-
re universale eccezionale che è condizione ne-
cessaria per l’iscrizione: di scala modesta (con-
trariamente alla sua denominazione), senza al-
cun carattere stilistico di rilievo, continuamen-
te ricostruito durante i 120 anni di vita
mineraria, il suo valore risiede soprattutto nel-
la sua capacità esemplificativa (e quindi inter-
pretativa) della storia mineraria del Regno Uni-
to. Big Pit è la dimostrazione di come la tipici-
tà possa sostituirsi all’eccezionalità nel deter-
minare il successo di una candidatura.

Cornwall and West Davon Mining Landscape
Il caso di Cornwall and West Davon Mining Lan-
dscape (iscritto alla WHL nel 2006) è illumi-
nante per altri motivi. Tale paesaggio si com-
pone di dieci aree (distribuite fra Botallack a
ovest e Tavistock a est) caratterizzate dai pat-
tern tipici dell’industria mineraria nel periodo
1700-1914: siti di estrazione, industrie ausilia-
rie, villaggi minerari, infrastrutture, ecc. Seb-
bene tali aree siano spazialmente disgiunte e
non compongano uno spazio geografico con-
tinuo, esse rappresentano un paesaggio cultu-

geographical space, they represent a unified
cultural landscape insofar as they share a com-
mon identity. 
In both these instances from the UK, the Man-
agement Plan was the fundamental means for
guaranteeing these landscapes the features of
a living landscape able to continue its evolu-
tionary process in the future. The Management
Plan of Blaenavon identifies three main goals
(protection and conservation, economic re gen-
eration, and salvaging the Relict Landscape).
Each of these goals is pursued by means of a
certain number of targeted projects (19 con-
servation projects, 12 economic re generation
projects, and 6 reuse projects), often promot-
ed independently by individual promoters, but
which nevertheless guarantee abidance by the
goals of the MP.
The Management Plan of the Cornwall and West
Devon WHS is, by contrast, very much geared
towards the development of a tourist economy
by means of interventions aimed at increasing
physical accessibility to the sites and commu-
nication of the entire range of values associat-
ed with each site. To this end, Interpretation
Framework was drawn up, comprising three hi-
erarchical levels: Key Sites, designed to provide
an overall vision of the values relating to WHL
candidacy, Site Preview Points, which can give
visitors an adequate awareness of the value of
a particular site, and, finally, Local Interpreta-
tion Facilities which evoke local history, or illus-
trate a particular theme.

The Nord Pas de Calais Field
The last landscape viewed is that of the Nord
Pas de Calais field (which is currently a WHL
candidate). An integral part of the coal-bear-
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che dalla Ruhr, attraverso il Belgio, si prolun-
ga fino all’Inghilterra, il Bacino del Nord Pas de
Calais si sviluppa a nastro per una lunghezza
di 120 km su 12 di larghezza. La grande am-
piezza del paesaggio candidato all’iscrizione
non è soltanto conseguenza della distribuzio-
ne diffusa del patrimonio minerario. Il Nord
Pas de Calais ambisce, invece, all’iscrizione nel-
la sua interezza in quanto rappresenta l’espres-
sione di un “paesaggio culturale” che è risulta-
to dell’evoluzione sincrona di tutte le compo-
nenti del paesaggio minerario: i castelli di estra-
zione che ancora permangono documentano le
tappe più importanti dell’innovazione nelle tec-
niche di estrazione (dai castelli in muratura tra-
dizionale, a quelli metallici a travi reticolari, a
quelli a travi in acciaio ad anima piena, fino al-
le più recenti torri di estrazione in cemento); lo
stesso dicasi per i terril la cui sagoma corrispon-
de alle specifiche tecniche in uso durante le di-
verse epoche di sfruttamento (terril piatti, ter-
ril conici, grandi terril allungati). I 600 villaggi
minerari (per un totale di 70.000 alloggi) costi-
tuiscono uno dei più vasti atlanti (a scala inter-
nazionale) delle tipologie di habitat operaio (dai
coron, alle cités pavillionnaires, alle città giar-
dino ai quartieri più recenti). 
La mobilitazione delle collettività locali intor-
no alla candidatura, il sostegno fornito dagli
operatori turistici, come anche il coinvolgimen-
to dell’ampia rete di associazioni culturali rap-
presentano il segno manifesto di quella “parte-
cipazione sociale” che l’Unesco considera re-
quisito essenziale per garantire la conservazio-
ne del patrimonio iscritto.

ing field which stretches from the Ruhr, cross-
es Belgium, and extends as far as Britain, the
Nord Pas de Calais Field extends as a ribbon
120 km long and 12 km wide. The great size of
the landscape which is a candidate for listing
is not just the result of the widespread distri-
bution of the mining heritage. The Nord Pas
de Calais aspires to a listing in its entirety, inas-
much as it represents the expression of a “cul-
tural landscape” which is the result of the con-
temporaneous evolution of all the components
of the mining landscape: the derricks which
still survive document the most important
stages in innovation in mining techniques
(from traditionally-built derricks, to metal der-
ricks made from a lattice of girders, derricks
with solid steel girders, and the more recent
concrete mining derricks); the same holds for
the terril whose profile corresponds to the spe-
cific techniques in use in the various eras of ex-
ploitation (flat terril, conical terril, and larger
elongated terril). The 600 mining villages (for
a total of 70,000 dwellings) constitute one of
the largest atlases (internationally speaking) of
the kinds of workers’ habitats (from the coron,
to the cités pavillionnaires, garden cities, and
the more recent districts). 
The mobilization of the local communities
around the candidacy, the support given by the
tourist industry, as well as the involvement of
the large network of cultural associations, rep-
resent a manifesto of that “social participation”
which UNESCO regards as an essential requi-
site to ensure conservation of the listed her-
itage.

Il Masterplan del Parco
delle Colline metallifere

Gli esempi europei di valorizzazione del patri-
monio minerario appena considerati confer-
mano autorevolmente che la tutela delle testi-
monianze delle passate attività estrattive richie-
de “progetti di conservazione nel paesaggio”: è
il paesaggio che dà senso e significato a reper-
ti di macchine e impianti che, altrimenti, con-
siderati nella loro singolarità, denotano una
scarsa capacità esplicativa della loro funzione
nell’ambito del complesso rapporto uomo-am-
biente che interviene in ogni processo lavora-
tivo. È ancora il paesaggio che fornisce i vinco-
li, ma anche le opportunità di trasformazione
su cui impostare un progetto che persegue in-
sieme tutela del patrimonio e attribuzione di
un ruolo attivo nella società del nostro tempo.
Alla “conservazione nel paesaggio” si sono ispi-
rate le più recenti iniziative avviate in Toscana
a salvaguardia del patrimonio minerario. Lo
strumento adottato per un’azione estensiva di
tutela che accorpi beni e contesto di apparte-
nenza è quello del parco. Nel territorio regio-
nale se ne possono enumerare, oltre a quello
delle Colline Metallifere, altri tre:
• il Parco archeominerario di S. Silvestro, il cui

obiettivo è quello di valorizzare l’intero pae-
saggio storico delle miniere campigliesi, frut-
to di secoli di lavorazioni estrattive (dal VII
secolo a.C. ai giorni nostri);

• il Parco minerario dell’Isola d’Elba, finalizza-
to al recupero ambientale delle aree degra-
date dall’estrazione del ferro e alla valoriz-
zazione turistica delle miniere a cielo aper-
to di Capoliveri, Rio Marina e Rio nell’Elba; 

• il Parco museo delle miniere dell’Amiata che
include i compendi minerari da cui si estrae-
va mercurio, distribuiti su un territorio che
comprende zone della Provincia di Siena e
di quella di Grosseto.

Oltre a queste iniziative è doveroso ricordare
lo studio che l’Amministrazione comunale di
Gavorrano promosse nel lontano 1996 per ve-
rificare la fattibilità del Parco minerario natu-
ralistico di Gavorrano. Le proposte formulate
da tale lavoro (svolto da un team interdiscipli-
nare coordinato dal Prof. Alberto Magnaghi)
non solo condividevano in buona misura mol-
ti dei temi che oggi stanno a fondamento delle
esperienze prima richiamate, ma ipotizzavano
già allora il Parco minerario di Gavorrano co-
me primo tassello del costituendo Parco delle
Colline Metallifere.  
Pur trattandosi di esperienze promosse auto-
nomamente da soggetti diversi, con un diffe-
rente grado di avanzamento per quanto riguar-
da la struttura organizzativa e gestionale, e an-
che con filosofie differenziate relativamente
agli obiettivi e alle forme di allestimento del
progetto museografico, esse partecipano di una
comune idea di “parco” nella quale si ravvisa-
no caratteristiche di forte innovazione e origi-
nalità rispetto alle esperienze straniere prima
considerate.

The Masterplan of the Park
of the Colline Metallifere

The European examples of redevelopment of
the mining heritage viewed above are authori-
tative confirmation that protection of remains
of past mining activities requires “projects of
conservation in the landscape”: it is the land-
scape which gives sense and meaning to arte-
facts in the shape of machinery and installa-
tions which, otherwise, taken in their individ-
ual form, have little ability to explain their func-
tion in the context of the complex relationship
between man and the environment which oc-
curs in every industrial process. It is still the
landscape which supplies the restrictions, but
also the opportunities for transformation on
which to found a project which pursues her-
itage protection while, at the same time, giving
an active role to modern society.
“Conservation in the landscape” has been the
inspiration for more recent initiatives which
have been got under way in Tuscany to safe-
guard the mining heritage. The tool adopted
for extensive protective action which incorpo-
rates both built features and the context to
which they belong is the park itself. There are
three other such parks in the regional area, as
well as the Colline Metallifere park:
• the Parco Archeo-Mining Park of S. Silvestro,

the aim of which is to redevelop the whole
historic landscape of mines in the Campiglia
area, the product of centuries of mining work
(from 7th century BC to the modern era);

• the Mining Park of the Island of Elba, the pur-
pose of which is to salvage the environment
of the areas damaged by iron mining, and re-
developing the open-air mines of Capoliveri,
Rio Marina and Rio nell’Elba for tourism; 

• the Museum Park of the Mt Amiata Mines
which includes the mining compounds
where mercury was mined, scattered over a
territory which includes zones in the
Province of Siena and in the Province of
Grosseto.

As well as these initiatives, mention should al-
so be made of the study which the Municipal
Administration of Gavorrano sponsored some
years ago now, in 1996, to assess the feasibili-
ty of the “Gavorrano Nature and Mining Park”.
The proposals formulated by that study (con-
ducted by an interdisciplinary team, coordinat-
ed by Prof. Alberto Magnaghi) not only largely
took on board many of the issues which cur-
rently lie at the foundation of the experiences
cited above, but already began to contemplate
the Gavorrano Mining Park as the first compo-
nent in the embryonic Colline Metallifere Park.   
While these are experiences promoted inde-
pendently by differing bodies, with a different
degree of progress as regards the organization-
al and management structure, and also with
differing philosophies relating to goals and to
the forms in which the expository project is set
up, they all share in a common idea of “park”
in which one can see features of great innova-
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tion and originality with regard to the experi-
ences in other countries viewed earlier.
The Park of the Colline Metallifere is distin-
guished in particular for the simultaneous pres-
ence of all the scales of redevelopment of the
mining heritage. The Masterplan illustrated
here has drawn up (as will be seen more clear-
ly over the following chapters) specific redevel-
opment proposals both for individual sites, and
for the itineraries (subdivided into circuits, itin-
eraries, and routes in line with a growing scale
of generalization), as well as for landscapes. 
Another distinctive feature of the Park of the
Colline Metallifere is the fact that it is not con-
stituted as a separate world unto itself: on the
contrary, instead of excluding itself from the
ordinary territory, the Park accepts and active-
ly seeks contamination with it, it sets up forms
of synergy, it establishes complementary rela-
tionships, it urges participation, and reinforces
collective identities. It aspires to becoming, with
the opportunities for income which can be gen-
erated by proper redevelopment interventions
and the reuse of the industrial heritage (from
use for the purposes of informing and display-
ing, to use as new spaces for services, for cul-
ture, for small businesses, for university educa-
tion, for business, for residence, and even for
reindustrialization initiatives), the catalyst for
a new development model which is centred up-
on itself, based on management of local re-
sources (material and human resources) which
is not entrusted to outside entities. 
The result of all this effort takes substantive form
in the proposal of a park which aspires to offer-
ing visitors the opportunity to get closer to a mul-
tiple heritage, where history, art, the environ-
ment, technology, and various different work cul-
tures which have appeared one after the other
(farming, mining etc) become the elements of a
profound territorial structure which the park in-
tends to restore in all its richness and complexi-
ty. The originality of the Technological and Arche-
ological Park of the Colline Metallifere is marked: 
• primarily by its multi-themed character: its

richness and attractiveness will depend on a
multiple supply of themes of interest, linked
to Etruscan and medieval archeology, indus-
trial archeology, the natural and environ-
mental heritage, the historical and architec-
tural heritage (old town centres, castles etc)
and the landscape. Each of these aspects will
be integrated within a unified system made
available to tourism;

• by its historical depth: the park embraces a
collection of surviving features of metallur-
gical and mining activity which cover a very
long period in history, from the Etruscan era
up to the contemporary age; it is very rare in
Europe to find examples of a material culture
which has left such a long and complex strat-
ification of traces;

• by its planning model: its planning does not
presuppose any “separate” planning model,
it will have to find its place within ordinary
territorial and urban planning measures;

l’economia locale: attraverso la realizzazione
del Parco si dovrà promuovere un nuovo mo-
dello di sviluppo economico centrato sulla
valorizzazione delle risorse locali; il Parco
delle Colline Metallifere diventa il motore in
grado di dare impulso a tutto un sistema di
attività endogene legate ai settori del turismo
(ristorazione, ricettività, ecc.), della cultura,
dell’artigianato e dei servizi alla persona;

• per il suo sistema di gestione partecipata: il
ruolo attivo delle amministrazioni locali, nel-
la scelta degli indirizzi di progettazione e nel-
le forme di gestione del parco, diventa mo-
mento di coinvolgimento attivo e consape-
vole delle comunità locali alla vita del Parco.

Il perseguimento di obiettivi così molteplici
ha implicato una complessa elaborazione del
Masterplan che richiede un’esposizione arti-
colata dei suoi contenuti. Per comodità di
esposizione gli argomenti trattati sono stati
accorpati in quattro grandi sezioni: il paesag-
gio minerario, il patrimonio minerario, la
struttura del Masterplan e i suoi rapporti con
la pianificazione urbanistica e territoriale. 

Il paesaggio minerario
Il tema del paesaggio minerario è di grande at-
tualità. Ne è una riprova il suo inserimento tra
i beni tutelabili contemplati dal Codice dei Be-
ni Culturali del 2004. È altrettanto vero che
mancano adeguati strumenti normativi di tu-
tela e ciò probabilmente è almeno in parte do-
vuto all’incompleta definizione di quelli che so-
no i caratteri del paesaggio minerario. A tale
proposito il Masterplan ha previsto alcune linee
di ricerca espressamente mirate a stabilire la
peculiarità della aree minerarie nella misura in
cui l’industria estrattiva ha esercitato un’irrever-
sibile modifica della morfologia territoriale,
producendo un paesaggio tipico che merita un
suo accurato riconoscimento.
Le indagini effettuate (sulle caratteri geologici
dei giacimenti, sulle unità di paesaggio e sulle
aree di pregio ambientale) hanno analizzato le
forme del paesaggio attuale non come una cor-
nice indifferente allo svolgimento delle attività
minerarie, bensì come risultato di un’attività
plurisecolare di sfruttamento del sottosuolo.
Oggi che l’attività è cessata resta un paesaggio
pieno di significato, che porta tutti i segni del
conflittuale rapporto fra ambiente e produzio-
ne: le risorse sottratte all’ecosistema (legno, ac-
qua, materiali lapidei) per il funzionamento dei
cantieri minerari, i depositi di sterili dopo la
cernita del minerale, i fanghi della flottazione,
sono aspetti dell’attività estrattiva che sono en-
trati in collisione con l’ambiente e che hanno
comportati guasti e alterazioni a cui oggi para-
dossalmente si associano valori di testimonian-
za e di memoria. In quanto tali, per un singo-
lare ribaltamento del nostro metro di apprez-
zamento, essi diventano meritevoli di tutela.

Il patrimonio minerario
In questa sezione si è provveduto all’identifica-
zione dei siti e quindi alla costruzione di una

Il Parco delle Colline Metallifere in particolare
si distingue per la compresenza di tutte le sca-
le di valorizzazione del patrimonio minerario.
Il Masterplan qui illustrato ha elaborato (come
si vedrà più chiaramente nel corso dei succes-
sivi capitoli) specifiche proposte di valorizza-
zione sia per i singoli siti, sia per gli itinerari (di-
stinti in circuiti, itinerari e percorsi secondo
una scala crescente di generalizzazione), sia
per i paesaggi. 
Un’altra caratteristica distintiva del Parco del-
le Colline Metallifere è quella di non costituir-
si come un mondo a parte: al contrario, anzi-
ché autoescludersi dal territorio ordinario, il
Parco accetta e ricerca attivamente la contami-
nazione con esso, intreccia sinergie, instaura
complementarità, sollecita partecipazione e raf-
forza identità collettive. Esso ambisce a diven-
tare, con le occasioni di reddito che possono
generare corretti interventi di valorizzazione e
riuso del patrimonio industriale (dall’utilizza-
zione a fini museali e espositivi, all’impiego co-
me nuovi spazi per i servizi, per la cultura, per
l’artigianato, per la formazione universitaria,
per il commercio, per la residenza, finanche
per iniziative di reindustrializzazione), il cata-
lizzatore di un nuovo modello di sviluppo au-
tocentrato basato su una gestione delle risorse
locali (materiali e umane) non affidata a sog-
getti esterni. 
Il risultato di tanto impegno si sostanzia nella
proposta di un parco che ambisce a offrire ai
visitatori l’opportunità di accostarsi a un patri-
monio molteplice, dove la storia, l’arte, l’am-
biente, la tecnica e le diverse culture del lavo-
ro che si sono succedute (il lavoro contadino,
il lavoro minerario, ecc.) diventano gli elemen-
ti di una struttura profonda del territorio che il
parco intende restituire in tutta la sua ricchez-
za e complessità. L’originalità del Parco Tecno-
logico e Archeologico delle Colline Metallifere
si segnala: 
• innanzitutto per il suo carattere multitemati-

co: il suo pregio e la sua attrattiva dipendo-
no da un’offerta molteplice di temi di inte-
resse, legati all’archeologia etrusca e medie-
vale, all’archeologia industriale, al patrimo-
nio naturalistico e ambientale, al patrimonio
storico-architettonico (centri storici, castel-
li, ecc.) e al paesaggio. Ognuno di questi
aspetti andrà integrato nell’ambito di un si-
stema unitario di fruizione turistica;

• per la sua profondità storica: il parco abbrac-
cia infatti un insieme di testimonianze del-
l’attività metallurgica e mineraria che si di-
stribuiscono su un lunghissimo arco stori-
co, dall’epoca etrusca fino all’età contempo-
ranea; difficilmente in Europa la civiltà ma-
teriale ha lasciato una così lunga e complessa
stratificazione di segni; 

• per il suo modello di pianificazione: la sua
progettazione non presuppone alcun mo-
dello di pianificazione “separata”, essa do-
vrà calarsi entro gli strumenti ordinari del-
la pianificazione territoriale e urbanistica;

• per il suo ruolo di impulso alla crescita del-

• by its role as an driving force for the growth of
the local economy: via the creation of the
Park, a new model of economic development
will have to be promoted, one that is centred
upon the redevelopment of local resources;
the Park of the Colline Metallifere becomes
the engine capable of giving an impulse to an
entire system of local activities linked to the
sectors of tourism (restaurants, hotels etc),
culture, small businesses, and services;

• by its system of stakeholder management: the
active role of local councils, in the selection
of planning guidelines and in the forms of
park management, becomes an opportunity
of active and aware involvement by local
communities in the life of the Park.

The pursuit of such multiple goals has led to a
complex drafting of the Masterplan, requiring
a detailed exposition of its contents. For ease
of exposition, the issues discussed have been
incorporated into four major sections: the min-
ing landscape, the mining heritage, the struc-
ture of the Masterplan, and its relationship to
urban and territorial planning. 

The mining landscape
The issue of mining landscapes is very topical.
This is confirmed by the fact thery have been list-
ed among assets subject to protection under the
2004 Code of Cultural Assets. It is equally true
that there are no adequate protective norms, and
probably this is due, at least in part, to the incom-
plete definition of the features of a mining land-
scape. To this end, the Masterplan has envisioned
a number of directions of research expressly
aimed at establishing the special features of min-
ing areas, in the degree in which the mining in-
dustry has brought about an irreversible modifi-
cation of local geomorphology, producing a typ-
ical landscape which merits accurate recognition.
The research carried out (into the geological
features of fields, into the landscape units, and
into the areas of special environmental interest)
have analysed the forms of the modern land-
scape not as a setting which is indifferent to
mining activity, but as a result of a centuries-
old activity exploitation of mineral resources.
Today, now that this activity has ceased, there
remains a landscape which is full of signifi-
cance, which bears all the signs of the conflict-
ing relationship between the environment and
industry: the resources removed from the
ecosystem (wood, water, stone) to allow the
mine workings to work properly, the spoil heaps
after ore selection, the flotation mud, are as-
pects of mining work which have entered a col-
lision course with the environment and which
have led to damage and alterations to which to-
day, paradoxically, the values of witness to the
past and memory are associated. As such, on ac-
count of a peculiar reversal of our standard of
judgment, they become worthy of protection.

The mining heritage
In this section, we have taken steps to identify
the sites, and thereafter to build a geo-refer-
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enced database, organized according to a hier-
archy of survey record sheets (site record, build-
ing record, and machinery record). The data-
base is not just a powerful tool for consultation
(the records include not just a description of
the sites, but also existing projects, planning
regulations, restrictions, the state of conserva-
tion, and also copious cartographic and photo-
graphic documentation), but also a tool for the
planning and management of the future Park.
The medieval mining heritage and the modern
heritage have been the subject of two distinct
treatments, aimed at identifying the elements
of value and the features of originality of these
assets, which have only recently been given the
full status of “cultural asset”.

The structure of the Masterplan
Finally, in the third section, the objectives of the
Masterplan are outlined, as well as its phases of
implementation and completed projects which
have marked the actual start of the functional
operative status of the Park. Much remains to
be done (and implementational phases 2 and 3,
called the “Park in the future”, evidence this).
However. It has to be acknowledged that the in-
terventions already carried out constitute a sol-

lido zoccolo che garantisce un’esistenza non
effimera del Parco delle Colline Metallifere. Al-
tri siti in futuro saranno recuperati e valoriz-
zati, ma già adesso i siti in essere consentono
una fruizione non marginale delle risorse del
Parco.

Il Masterplan e la pianificazione urbanistica
Questa sezione conclusiva affronta due proble-
mi capitali: le modalità secondo cui travasare
negli strumenti urbanistici ordinari le previsio-
ni del Masterplan (che resta uno strumento
sprovvisto di autonoma capacità prescrittiva)
e l’esame delle pre-condizioni necessarie per
poter procedere agli interventi di valorizzazio-
ne del patrimonio, ossia la bonifica dei siti e la
loro messa in sicurezza. Si tratta di due proble-
mi cruciali la cui soluzione istituzionalmente
non compete al Masterplan; gli spetta però il
compito di prospettare criteri e orientamenti
perché questi interventi resi necessari dalla le-
gislazione vigente possano svolgersi in modo
non lesivo per il patrimonio e, quindi, compa-
tibilmente con la tutela della sua integrità. An-
che se i meriti del Masterplan si riducessero
soltanto a questo, sarebbe comunque un gran-
dissimo risultato.

banca dati georeferenziata, organizzata su una
gerarchia a cascata di schede di rilevazione
(schede sito, schede edificio e schede macchi-
na). La banca dati non è soltanto uno strumen-
to potente di consultazione (le schede compren-
dono non soltanto la descrizione dei siti, ma
anche i progetti in essere, la normativa di pia-
no, i vincoli, lo stato di conservazione, oltre a
una copiosa documentazione cartografica e fo-
tografica), bensì anche strumento di progetta-
zione e gestione del futuro Parco. Il patrimonio
minerario medievale e il patrimonio moderno
sono stati oggetto di due trattazioni distinte, fi-
nalizzate a identificare gli elementi di valore e
le caratteristiche di originalità di questi beni a
cui solo da poco è stato riconosciuto un pieno
status di “bene culturale”.

L’articolazione del Masterplan
Nella terza sezione, infine, vengono illustrati
gli obiettivi del Masterplan, le sue fasi di attua-
zione e i progetti realizzati che hanno concre-
tamente segnato l’avvio dell’operatività funzio-
nale del Parco. Molto resta da fare (e le fasi at-
tuative 2 e 3 denominate “Parco al futuro” lo
comprovano). Si deve riconoscere, tuttavia, che
gli interventi già eseguiti costituiscono un so-

id basis which ensures that the Park of the
Colline Metallifere will be more than a transient
entity. Other sites in the future will be salvaged
and redeveloped, but the sites already present
now allow access to and exploitation of the
Park’s resources which is more than marginal.

The Masterplan and urban planning
This final section deals with two prime prob-
lems: the ways in which the provisions of the
Masterplan are to be transposed into ordinary
planning measures (although the Masterplan
remains a tool devoid of autonomous prescrip-
tive capacity) and a study of the preconditions
necessary for moving on to interventions to re-
develop the heritage, in order words clearing
the sites and making them safe for access. These
are two crucial problems, and resolving them
in institutional terms is not the task of the Mas-
terplan; however, it does have the task of setting
out criteria and guidelines for these interven-
tions, made necessary by current legislation, to
be carried out in a way that does not harm the
heritage, and which is therefore compatible
with safeguarding its integrity. Even were the
merits of the Masterplan to be reduced to this
alone, it would still be a major achievement.
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Distinguishing features of the area

The Territorial Coordination Plan of the Pro-
vince of Grosseto recognizes the following

aspects among the local distinguishing features:
the high number of unspoilt areas; the many
interrelationships between land and sources of
water; the abundance of vegetation; the varie-
ty and richness of ecosystems; the flourishing
presence of historical memory throughout the
area; a significant relationship between settle-
ments and natural sites.
Within the provincial zone, a widespread qual-
ity is recognized, which constitutes a resource
of prime interest, while the distinguishing fea-
tures of the various local components are re-
garded as specific areas subject to planning re-
strictions, to be protected (LR 5, 1995). 
The emerging features of quality relating to the
landscape of the Colline Metallifere mainly in-
volve two aspects. The first involves the high val-
ue of the local flora and fauna: the great variety
of altitudes which are found here (from coastal
areas to hills of medium and high altitudes, and
including mountains) is matched by a similar
variety of forms of vegetation, each distinguished
by the respective altitude: Mediterranean scrub;
cork (oak) trees; woods and smaller copses with
a dominance of holm-oak (ilex) and Turkey oak
(isolated coppices: Turkey oak on State-owned
land, and holm-oak at Bagnolo); pine forests
(Mediterranean pine and European black pine);
chestnut groves (or sporadic chestnut trees
among copses) and beech groves. The second in-
volves the widespread presence of highly valu-
able features of historical settlement: ancient
roads and paths, fortifications and castles,
springs, panoramic sites etc. The historical set-
tlements which dot the area, displaying a great
variety of geographical positions (on ridge tops,
hillsides, and spurs of rock), often still retain fea-
tures of their original urban fabric and appear-
ance. The network of roads and thoroughfares
form an alternating series of stretches spanning
ridge-tops, panoramic sections hugging hillsides,
and straight sections in low-lying areas of re-
claimed land. Hills are often characterized by
slopes under olive tree cultivation, with terrac-
ing, and traditional stone-built houses. 
The great variety of the landscape of the Colline
Metallifere has led to this upland area being di-
vided up into “landscape units”, in the sense of
complex contexts which are distinguished from
each other in terms of their specific historical
and cultural identity, and in terms of particular
problematics relating to natural and anthropic
(human-related) resources, while internally they

occasione di qualunque intervento al fine di as-
sicurare la compatibilità fra azioni di trasfor-
mazione e “invarianti” da tutelare. 
Nella tavola illustrativa dei tipi di paesaggio pre-
senti nelle Colline Metallifere grossetane sono
state individuate le seguenti categorie di pae-
saggio: C1 Paesaggi costieri; CP1 Bassa collina;
R1 Collina coltivata; R2, R3, R6 Collina bosca-
ta; R5 Alta collina coltivata; R4 Alta collina bo-
scata; Pi1 Pianura insediata; Pr1 Costa roccio-
sa; Pr2 Vallata con paesaggio rurale.
Dal Ptc provinciale si possono evincere con mag-
giore dettaglio le caratteristiche salienti delle
unità di paesaggio che interessano il territorio
delle Colline Metallifere. Qui di seguito riportia-
mo una sintesi descrittiva della unità di paesag-
gio in cui sono presenti testimonianze della pas-
sata attività industriale.

C1.1 Follonica
Costa urbanizzata
Ambiente costiero pianeggiante dominato dal-
l’insediamento urbano, con modesti residui
agricoli. Litorale con spiaggia soggetta ad ero-
sione e lunghi tratti di pineta poco profonda.
Qualità urbana discontinua, comunque conno-
tata da vistosi caratteri di modernità (gratta-
cieli). Centro storico incentrato sull’insedia-
mento produttivo dell’ex Ilva, con edifici leo-
poldini a connotazione eclettica e caratteristi-
ci arredi in ghisa. Gli interventi di riqualifica-
zione urbana potranno esaltare i caratteri
moderni dell’insediamento, nel rispetto e nella
valorizzazione delle preesistenze di inizio se-
colo, quantomeno attraverso una riconsidera-
zione filologica delle preesistenze. 

CP1 L’Agro di Ribolla
Bassa collina agricola raccordata con la pianura
Campagna di colline dolci, che fanno da tra-
mite fra la pianura e i boschi dell’interno. Nu-
merosi corsi d’acqua. Trama fondiaria mista,
con grandi proprietà (Perolla, Pian del Bichi,
tenuta di Montemassi etc.) che cedono il pas-
so alla coltivazione diretta soprattutto intorno
a Cintoia. Vestigia di diga sul Bruna (XVI se-
colo). Sistema insediativo e viario incentrato
sul nodo di Ribolla, al trivio fra le principali di-
rettrici. Il nucleo originario, di impianto mi-
nerario, è stato soverchiato dalle espansioni
recenti. 

CP2.1 Le Colline di Civitella
Collina prevalentemente coltivata
Territorio collinare con sequenza di valli paral-
lele. Alternanza di colture e piccoli boschi.
Compresenza di grandi proprietà e coltivazio-
ni dirette (ex Ente Maremma). Numerosi siti
panoramici ed emergenze storico-architettoni-
che diffuse (edifici rurali, mulini, fonti, castel-
li, resti archeologici). Insediamenti minuti e
sparsi, talora inficiati da intrusioni recenti (zo-
na «167» di Civitella, silos a S. Luigi). Viabili-
tà prevalentemente di crinale, con andamen-
to parallelo all’asse centrale della Siena-Gros-
seto. 

I caratteri distintivi del territorio

Il Piano territoriale di coordinamento della
Provincia di Grosseto riconosce, fra i carat-

teri distintivi del territorio, i seguenti aspetti:
l’ampia disponibilità di spazi incontaminati; la
molteplice interrelazione fra terre e acque; l’ab-
bondanza della copertura vegetale; la varietà e
ricchezza degli ecosistemi; la presenza vitale
delle memorie storiche diffuse nel territorio;
un rapporto significante fra insediamento e si-
to naturale.
All’interno del territorio provinciale si ricono-
sce una qualità diffusa che costituisce risorsa
di primario interesse, mentre i caratteri distin-
tivi delle diverse componenti locali sono con-
siderate “invarianti” specifiche da tutelare (Lr
5 del 1995). 
Le caratteristiche emergenti di qualità paesag-
gistica delle Colline Metallifere riguardano pre-
valentemente due aspetti. Il primo riguarda
l’elevato valore vegetazionale e faunistico del
territorio: alla varietà altimetrica che lo con-
traddistingue (dalle aree costiere ai versanti di
media e alta collina, fino alla montagna) corri-
sponde un’analoga varietà di formazioni vege-
tazionali distinte per quota: macchia mediter-
ranea; sughereta; ceduo con prevalenza di lec-
cio e cerro (isolate fustaie: cerro nella tenuta
demaniale e leccio a Bagnolo); pinete (pino me-
diterraneo e pino nero); castagneti (o castagni
sparsi entro il ceduo) e faggete. Il secondo ri-
guarda infine la diffusa presenza di valori sto-
rico insediativi di grande pregio: antichi trac-
ciati, rocche e castelli, fonti, siti panoramici
ecc. Gli insediamenti storici che costellano il
territorio, con un una grande varietà di situa-
zioni insediative (crinale, mezzacosta, sprone),
conservano spesso ancora intatta la loro quali-
tà di tessuto e di immagine urbana. La trama
viaria alterna in sequenza percorsi di crinale,
archi panoramici di mezzacosta e percorsi ret-
tilinei nelle zone di bonifica. Le colline offrono
spesso pendici olivate con sistemazioni a terraz-
zamento e rustici in pietra a vista. 
La grande varietà paesaggistica delle Colline
metallifere ha comportato la loro scomposizio-
ne in “unità di paesaggio”, intese come ambiti
complessi che si distinguono per la specifica
identità storico-culturale e per peculiari pro-
blematiche in ordine alle risorse naturali e an-
tropiche, mentre al loro interno sono caratte-
rizzati da una spiccata omogeneità per quanto
riguarda la geomorfologia del suolo. In riferi-
mento alle caratteristiche “oggettuali” di ogni
unità di paesaggio il Ptcp propone precise re-
gole prestazionali/funzionali da osservare in

are marked by a great homogeneity as regards
the geomorphology of the terrain. With refer-
ence to the “objective” characteristics of each
landscape unit, the PTCP puts forward specific
performance-based and functional rules to be
abided by whenever there is any form of inter-
vention, so as to ensure compatibility between
transformation actions and areas subject to
planning restrictions, to be safeguarded. 
In the table illustrating the types of landscape
present in the Colline Metallifere in the Grosse-
to area, the following categories of landscape
have been identified: C1 Coastal landscape; CP1
Low-lying hills; R1 Cultivated hills; R2, R3, R6
Wooded hills; R5 Cultivated high-altitude hills; R4
Wooded high-altitude hills; Pi1 Inhabited plain;
Pr1 Rocky coast; Pr2 Valley with rural landscape
From the provincial PTC, one can see in more
detail the salient features of the landscape units
which mark the territory of the Colline Metal-
lifere. Below we give a descriptive summary of
the landscape units in which remains of past
industrial activity are present.

C1.1 Follonica
Developed coast
A low-lying coastal area dominated by urban
development, with modest surviving traces of
agriculture. Shore-line with beach susceptible
to erosion, and long sections of narrow pine-for-
est. The urban quality is discontinuous, and
marked by obvious features of modernity (sky-
scrapers). The old town centre is centred
around the manufacturing site of the former Il-
va plant, with eclectic Leopold-era (19th cen-
tury) buildings and characteristic cast-iron fit-
tings. The modern features of the town could
be enhanced by redevelopment initiatives, in
respecting and improving pre-existing, early
20th century features, or at least by a philolog-
ical re-evaluation of pre-existing features. 

CP1 L’Agro di Ribolla
Low-lying hills used for farming,
linked to the plain
An area of rolling hills, acting as a link between
the plain and the woods further inland. Numer-
ous rivers and streams. Mixed pattern of land
ownership, with large properties (Perolla, Pian
del Bichi, Montemassi Estate etc) giving way to
individual farms, especially around Cintoia.
Traces of a dam on the Bruna (16th century). Set-
tlement system and road system centred around
the hub of Ribolla, at a three-way crossroads be-
tween the main routes for travel. The original set-
tlement nucleus, comprising a mine-works, has
been overshadowed by recent expansion. 

CP2.1 Le Colline di Civitella
Hills mostly under cultivation 
A hilly area with a sequence of parallel valleys.
Farmed land alternates with small woods.
Large-scale land holdings exist alongside small
farms (formely Ente Maremma). Numerous
panoramic sites and many scattered features
of historical and architectural interest (rural
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R1.1 Le Colline di Monterotondo
Collina coltivata e boscata
Territorio collinare a moderata vocazione agri-
cola con alternanza di tratti boscati (mediter-
raneo con fitto sottobosco e con presenza di
fauna selvatica), pascoli e colture. Suolo con
prevalenza di oliveti e vigneti, ricco di risorse
minerarie, geotermiche e termali. Ruderi me-
dievali e memorie storiche dello sfruttamento
minerario (fornaci di allume) presso il Cornia.
Paesaggio caratterizzato dalle condutture per
il vapore generato dall’attività geotermica e da
manifestazioni endogene naturali di pregio na-
turalistico e geologico-minerario (San Federi-
co e Biancane). È opportuno incentivare lo svi-
luppo, nell’equilibrio fra le diverse componen-
ti in cui si articola il territorio, favorendo la va-
lorizzazione e lo sviluppo delle attività geoter-
miche (sia dirette che di indotto), del turismo
ambientale e termale in rapporto al contesto
territoriale.

R1.3 I Poggi di Montieri
Montagna prevalentemente boscata
Numerosi rustici abbandonati e tracce di anti-
chi pozzi minerari e scorie. Antiche miniere a
Niccioleta e Montieri. Minuscoli centri di mez-
zacosta; spicca Gerfalco per l’integrità del tes-
suto e il valore paesaggistico. Percorsi tortuosi
integrati nel verde. Le norme comunali tende-
ranno al mantenimento e alla valorizzazione
del patrimonio storico e naturalistico, garan-
tendo una estrema salvaguardia delle emer-
genze.

R1.4 I Poggi di Boccheggiano
Alta collina boscata
Area montuosa ricoperta di boschi, ricca di
emergenze non solo naturalistiche (Valle del
Farma) ma anche storico-insediative (rilievo
del Sassoforte con i resti dell’omonimo castel-
lo medievale). Suolo ricco di minerali e abbon-
danti tracce di attività estrattive antiche e recen-
ti (Campiano). Insediamenti pressoché inesi-
stenti a parte il caratteristico centro di sommi-
tà. Viabilità di fondovalle (S.S. 441). 

R3.2 Le Pendici di Massa
Campagna in lieve declivio
Territorio di raccordo fra collina e pianura, sol-
cato dal tratto iniziale del Pecora, che racco-
glie l’abbondante deflusso dei meati calcarei su
cui sorge Massa Marittima. L’intero territorio
si configura come una sorta di anfiteatro intor-
no al centro principale. Tracce dell’antica atti-
vità di trasformazione dei minerali. Assoluto
valore storico-artistico del centro di Massa, cit-
tà murata di mezzacosta, con ampia espansio-
ne pianificata, che vanta una delle piazze più
significative del medioevo. 

R3.3 I Poggi di Fenice Capanne
e Lago dell’Accesa
Collina con boschi e colture
Comprensorio collinare boscoso, con discreta
diffusione di aree agricole e significativa pre-

buildings, mills, wells, castles, archeological re-
mains). Small scattered hamlets, sometimes
contaminated by recent intrusions (zone “167”,
Civitella; storage bins at S. Luigi). Roads most-
ly follow ridge tops, following a line parallel to
the central axis of the Siena-Grosseto road. 

R1.1 Le Colline di Monterotondo
Hills with farmland and woods
Hilly zone with a moderate incidence of farm-
ing and alternating areas of woodland (Mediter-
ranean woodland, with dense undergrowth and
wildlife), pasture land, and farmland. Terrain
dominated by olive groves and vineyards, rich
in mineral, geothermal and thermal resources.
Medieval ruins and historical memories of lo-
cal mining (alum kilns) at Il Cornia. Landscape
marked by conduits for steam generated by ge-
othermal activity, and by natural, spontaneous
emissions of naturalistic interest and geologi-
cal and mining interest (San Federico and Bian-
cane). Incentives for their development would
be called for, maintaining a balance between
the various sectors in which the local area is di-
vided, providing a boost to the development of
geothermal activities (both directly and in the
induced economy), and to environmental and
thermal tourism in relation to the local context.

R1.3 I Poggi di Montieri
Mountains, mostly forested
Numerous abandoned rural houses and re-
mains of old mines and slag. Historical mine
workings in Niccioleta and Montieri. Tiny hill-
side hamlets; especially worthy of note is Ger-
falco, on account of its intact architectural fab-
ric, and the value of the landscape. Winding
paths integrated within the surrounding vege-
tation. Municipal regulations will be geared to-
ward the maintenance and enhancement of the
historical and natural assets, ensuring the ut-
most protection of individual features.

R1.4 I Poggi di Boccheggiano
High-altitude wooded hills
Upland area with extensive tree cover, with a
wealth of features not limited to natural fea-
tures (Farma valley) but also including histor-
ical sites and settlements (Sassoforte, with the
remains of the medieval castle of Sassoforte).
A wealth of mineral resources, and abundant
traces of historical and recent mining activity
(Campiano). Towns and villages almost non-
existent, except for the characteristic hilltop
town. Main roads found in the valleys (S.S. 441). 

R3.2 The slopes of Massa
Gently sloping countryside
An area connecting the hills to the plain. Run-
ning through it is the initial section of the riv-
er Pecora, which is fed here by the abundant
rills and gullies in the limestone rock on which
Massa Marittima stands. The whole area has
the shape of a sort of amphitheatre around the
main town. Traces of ancient mineral process-
ing. The supreme historical and artistic rich-

senza di vigneti intorno a La Pesta. Emergen-
za non solo naturalistica del lago dell’Accesa,
dolina carsica alimentata da una sorgente af-
ferente al Bruna. Nei suoi pressi resti archeo-
logici, impianti estrattivi e altiforni. Altrove re-
sti sparsi e pozzi medievali. Insediamenti in-
consistenti, tranne Capanne, che sorge sulle
sponde di un bacino minerario. Le norme co-
munali indirizzeranno la valorizzazione delle
ambiti paesaggistici-storici del lago dell’Acce-
sa e delle aree di Fenice Capanne e La Pesta. Da
incentivare il recupero delle are minerarie di-
smesse.

R3.6 Poggio Ballone e Monte d’Alma
Alta collina boscata
Sistema di due crinali di analoga elevazione
(circa 600 m s.l.m.), separati dalla valle dell’Al-
ma e del Rigo. Territorio rivestito di un ininter-
rotto manto forestale, salvo i fondovalle par-
zialmente coltivati. Due soli insediamenti di
mezzacosta, con prevalenza di Caldana, rile-
vante centro storico murato, sulla minuscola
Tirli. Nel crinale a nord (Poggio d’Alma) consi-
stente complesso demaniale (Bandite di Scar-
lino), giacimenti ferrosi e fossili. 

Pi1 La Piana di Scarlino
Pianura insediata
Pianura costiera priva di ondulazioni, solcata
dal duplice tracciato delle ferrovia e dell’Aure-
lia e da una rete di percorsi minori per lo più
ortogonali. Comprensorio di bonifica con ter-
reno agricolo di buon valore. Catena di inse-
diamenti recenti in corrispondenza delle sta-
zioni ferroviarie e più a sud grosso insediamen-
to produttivo del «Casone».

Le aree di pregio ambientale

Invarianti e zone sensibili
Nel Ptcp della Provincia di Grosseto, oltre al-
l’individuazione delle qualità paesaggistiche del
territorio (e alla sua classificazione per “unità
di paesaggio”), vengono identificati alcuni am-
biti di particolare pregio naturalistico e am-
bientale, cui corrispondono normative di tute-
la più rigorose e a cui si affiancano, in certi ca-
si, particolari modalità di gestione. Tali ambi-
ti sono dichiarati invarianti e zone sensibili ai
fini della protezione degli assetti e sono fatti
oggetto di azioni tese ad ottimizzarne la condi-
zione oggettiva e le modalità di fruizione. A tal
fine il Ptcp individua due distinti contesti di
emergenze paesistiche, cui corrispondono di-
stinti regimi normativi: le Aree di Rilevante Pre-
gio Ambientale (A.R.P.A.) e le aree a gestione
speciale comprendenti parchi, riserve naturali
e biotopi. A prescindere dai contesti così indi-
viduati, la pianificazione locale è tenuta ad una
specifica considerazione delle emergenze pae-
sistico-ambientali di interesse anche più circo-
scritto, corrispondenti a particolari sistemazio-
ni agrarie, a caratteristiche situazioni vegetazio-
nali, a puntuali fenomeni di antropizzazione

ness of Massa itself, a walled hillside town, with
its broader planned expansion, boasting one of
the most significant medieval town squares. 

R3.3 The hills of Fenice Capanne,
and Lago dell’Accesa
Hilly zone, with woods and cultivated areas
A hilly zone with forestation, with a fair sprin-
kling of agricultural areas, and a significant pres-
ence of vineyards around La Pesta. Lago del-
l’Accesa, of more than naturalistic interest, a typ-
ical limestone dolina lake fed by a spring which
is a tributary of the Bruna. Archeological re-
mains, mine workings, and furnaces nearby. Else-
where, scattered remains and medieval mines.
Small inhabited areas, except for Capanne, stand-
ing on the fringe of a field of mineral-rich de-
posits. Municipal regulations will guide the en-
hancement and promotion of the history-rich
geoscapes of the Accesa lake and the areas of
Fenice Capanne and La Pesta. Incentives need-
ed to reclaim abandoned mine workings.

R3.6 Poggio Ballone and Monte d’Alma
Higher-altitude wooded hills 
System comprising two ridges at a similar alti-
tude (ca 600 m asl), separated from the Alma
and Rigo valley. This area has uninterrupted
forest cover, except for the partially cultivated
valley floors. Only two hillside agglomerations,
with Caldana, with its large fortified old town
centre, taking precedence over the much small-
er Tirli. On the northern ridge (Poggio d’Alma),
a large estate complex (Bandite di Scarlino),
with iron-rich and fossil-rich deposits. 

Pi1 Piana di Scarlino
Inhabited plain
Coastal, flat plain, traversed by the railway line,
and by the Aurelia (highway) and by a network
of minor roads, mostly at right-angles. This is an
area of reclaimed land, with good farming soil.
Chain of recent urban development areas coin-
ciding with railway stations, and further south the
large manufacturing centre known as Casone.

Areas of environmental importance

Zones covered by planning restrictions
and sensitive zones
In the PTCP of the Province of Grosseto, as well
as identifying the qualities of the local area from
the point of view of the landscape (and classify-
ing it in terms of “landscape units”), a number
of contexts of particular naturalistic and envi-
ronmental value are identified. Corresponding
to these units are more rigorous norms for their
protection, and alongside these, in some in-
stances, there are particular forms of manage-
ment. These contexts are declared to be non-
modifiable, and sensitive zones for the purpos-
es of protecting their basic form, and they are
made the subject of actions aimed at improving
their condition, and the ways in which they are
made accessible and available for use. To this
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end, the PTCP identifies two distinct contexts of
natural landscape features, for which there cor-
respondingly distinct sets of regulations: Areas
of Significant Environmental Value (ARPA), and
areas under special management, comprising
parks, nature reserves, and biotopes. Regardless
of the contexts identified in these ways, local
planning is required to give special considera-
tion to features of the landscape and environ-
ment which are of interest, and which may even
be smaller-scale, corresponding to particular
forms of farming, distinctive contexts involving
plant life, and individual phenomena of human
activity which are of systemic or documentary
value, and, in the last analysis, all those natural
areas and sites, or settlement types, which are
considered to be of environmental and natural
importance, and which are to be safeguarded.
On the basis of the characteristics which deter-
mine their importance, the Areas of Significant
Environmental Value (ARPA) are classified
mainly in relation to the following categories of
interest: nature (N); landscape/territory (P); and
history/archeology (S). In the event of more
than one aspect being present, a combination
of categories is identified, highlighting their or-
der of importance (NP being different from PN).
Corresponding to each category of interest,
there will be differing regulatory specifications
in municipal planning.
Within some ARPA areas, portions are identi-
fied which, as well as being subject to higher
protective regulations, are regarded as identi-
fication areas (AR) for the possible creation of
specific forms of management, with particular
reference to the application of Law LR 49/95,
namely for the identification of protected ar-
eas of local interest. 

Areas of Significant Environmental
Value (ARPA)
In the area of the Colline Metallifere, the PTCP
of the Province of Grosseto has identified 27
ARPA’s, included within which are the sites of
significant environmental value which are rec-
ognized by the European community: SIC (sites
of EU interest): Cornate and Fosini, Poggio Tre
Cancelli; ZPS (zones under special protection):
Val di Farma; SIN (sites of national importance):
Bandite di Follonica; SIR (sites of regional im-
portance): Poggi di Prata, Geothermal Fields,
Lago dell’Accesa, Padule di Scarlino, Monte
Leoni, Cornate and Frosini, Val di Farma, Monte
D’Alma forest land, Bandite di Follonica.
The table on “Environmental Values” shows all
the naturalistic areas subject to specific rules
relating to safeguards and management: sites
of regional importance (SIR), state nature re-
serves, regional nature reserves, areas of signif-
icant environmental interest, wildlife oases,
neighbouring areas, biotopes. 

Parks and nature reserves
The below is a description of the characteristics
of the parks and nature reserves present within
the Colline Metallifere in the Grosseto area.

do di utilizzo delle risorse boschive, per rica-
varne il carbone di legna da destinare all’indu-
stria siderurgica toscana, seguito da una fase
di abbandono che continua dal 1960. Nell’area
sono inoltre presenti giacimenti di allume,
sfruttati a partire dal XV secolo e, in modo par-
ticolare, nei primi decenni del XIX secolo per
la concia delle pelli e per il fissaggio dei colo-
ri sui tessuti. 

Riserva Naturale Farma 
Si tratta di due Riserve contigue con la mede-
sima denominazione, comprese nel Sito di In-
teresse Comunitario “Val di Farma”, individua-
to dalla Regione Toscana in base alla Direttiva
“Habitat” n. 92/43/CEE. Situate a cavallo del
crinale che divide la Val di Farma dalla valle del
fosso Lanzo, le Riserve sono situate in una zo-
na di alte colline quasi interamente occupate
da formazioni boschive, con limitati appezza-
menti di pascoli e coltivi. 

Riserva Naturale La Pietra
Si tratta di due Riserve contigue con la mede-
sima denominazione che comprendono un’area
collinare attraversata dal torrente Farma e dal
suo affluente Farmulla. Istituite nel 1996 e ge-
stite dalle amministrazioni Provinciali di Sie-
na e Grosseto, le due riserve si estendono all’in-
terno dei comuni di Roccastrada e Chiusdino
per una superficie complessiva di 530 ettari.
Geologicamente sono caratterizzate da estesi
affioramenti di formazioni riconducibili alla
serie ligure. 

Riserva Naturale Cornate e Fosini 
Istituite nel 1996 e gestite dalle amministrazio-
ni Provinciali di Siena e Grosseto, le riserve si
estendono all’interno dei comuni di Montieri e
Radicondoli per una superficie complessiva di
879 ettari e comprendono il castello di Fosini,
oggi disabitato, arroccato su rupi calcaree a
strapiombo, e le Cornate di Gerfalco, massic-
cio calcareo alto 1060 m, caratterizzato da una
notevole eterogeneità ambientale, con boschi
misti di latifoglie decidue sui versanti setten-
trionali, forteti su quelli meridionali e pascoli,
in gran parte abbandonati e riforestati con re-
sinose.

Riserva Naturale Statale di Popolamento
Animale Belagaio
La Riserva Statale del Belagaio, istituita nel
1980, si estende all’interno del Comune di Roc-
castrada ed è attualmente gestita dal Corpo Fo-
restale dello Stato. Essa si inserisce nel sistema
di riserve naturali del Farma-Merse, un insie-
me di ambienti diversi collegati tra loro attra-
verso spazi di integrazione, gestione program-
mata e tutela diffusa. La riserva presenta una
parte del territorio a seminativo (utilizzato per
la produzione di foraggio per i cavalli) e una
parte boscata, sul versante del torrente Farma.
All’interno della riserva si trovano il Castello
del Belagaio e altri edifici storici.

dotati di valore di insieme o documentale, e co-
munque a tutte quelle aree e siti naturali o di
tipo insediativo a cui si attribuisca un pregio
ambientale e paesaggistico da sottoporre a tu-
tela.
In base alle caratteristiche che ne determinano
il pregio, le Aree di Rilevante Pregio Ambienta-
le (A.R.P.A.) sono classificate prevalentemente
in relazione alle seguenti categorie di interes-
se: naturalistico (N), paesaggistico-territoriale
(P) e storico-archeologico (S). In caso di com-
presenza di più aspetti si individua una combi-
nazione di categorie evidenziandone l’ordine
di importanza (NP diverso da PN). A ciascuna
categoria di interesse corrisponderanno diver-
se specificazioni della normativa nella pianifi-
cazione comunale.
All’interno di alcune A.R.P.A. vengono indivi-
duate porzioni che, oltre ad essere assoggetta-
te a norme di tutela elevata, sono considerate
aree di reperimento (AR) per la possibile isti-
tuzione di modalità di gestione specifiche, con
particolare riferimento all’applicazione della
L.R. 49/95, ossia per l’individuazione di aree
protette di interesse locale. 

Le aree di rilevante pregio ambientale (ARPA)
Nel territorio delle Colline Metallifere il Ptcp
della Provincia di Grosseto individua 27
A.R.P.A., all’interno delle quali risultano com-
presi i siti di rilevante pregio ambientale rico-
nosciuti dalla Comunità Europea: SIC (siti di
importanza comunitaria): Cornate e Fosini, Pog-
gio Tre Cancelli; ZPS (zone a protezione specia-
le): Val di Farma; SIN (siti di importanza nazio-
nale): Bandite di Follonica; SIR (siti di impor-
tanza regionale): Poggi di Prata, Campi geoter-
mici, Lago dell’Accesa, Padule di Scarlino, Mon-
te Leoni, Cornate e Frosini, Val di Farma, Boschi
del Monte D’Alma, Bandite di Follonica. 
Nella tavola sui “Valori ambientali” sono state
riportate tutte le aree naturalistiche soggette a
specifiche regole di tutela e di gestione: siti di
importanza regionale (S.I.R.), riserve naturali
statali, riserve naturali regionali, aree di rile-
vante interesse ambientale, oasi, aree contigue,
biotopi. 

I parchi e le riserve naturali
Qui di seguito viene riportata una descrizione
puntuale delle caratteristiche dei parchi e del-
le riserve naturali presenti all’interno delle Col-
line Metallifere grossetane.

Parco Interprovinciale Montioni 
Istituito nel 1998 e attualmente gestito dalle
amministrazioni Provinciali di Grosseto e Li-
vorno, esso risulta in gran parte compreso nel
Sito di Interesse Regionale “Bandite di Follo-
nica”, individuato dalla Regione Toscana in ba-
se al Programma Bioitaly. Localizzato lungo il
basso corso dei fiumi Cornia e Pecora, il Par-
co si estende all’interno dei comuni di Folloni-
ca, Massa Marittima, Suvereto, Piombino e
Campiglia Marittima. L’aspetto attuale del pae-
saggio forestale è il risultato di un lungo perio-

Montioni Inter-Provincial Park 
Set up in 1998 and currently run by the Provin-
cial Councils of Grosseto and Livorno, this park
is largely included within the “Bandite di Fol-
lonica” Site of Regional Interest, identified by
Tuscany Region under the Bioitaly Program.
Located along the lower sections of the river
Cornia and the river Pecora, the Park occupies
an area of ground found within the municipal-
ities of Follonica, Massa Marittima, Suvereto,
Piombino and Campiglia Marittima. The cur-
rent appearance of the forested landscape is the
result of a long period of use of the forest re-
sources, for the production of charcoal required
by Tuscany’s iron industry, followed by a phase
of abandonment which has been continuing
since 1960. In addition, also present in the area
are alum deposits, which were mined from the
15th century onward, and, especially, in the first
decades of the 19th century for tanning hides
and as a fixative in dyeing textiles. 

Farma Nature Reserve
This consists of two adjacent Reserves with the
same name, forming part of the “Val di Farma”
Site of EU Interest, identified by Tuscany Re-
gion on the basis of the “Habitat” Directive n.
92/43/CEE. Straddling the ridge that divides the
Farma valley from the valley of the Lanzo (a
seasonal stream), the Reserves are situated in
a zone of upland hills almost entirely occupied
by woodland, with only limited plots of grazing
land and farmed land. 

La Pietra Nature Reserve
This consists of two adjacent Reserves with the
same name, which cover a hilly area crossed by
the Farma seasonal stream and by its tributary,
the Farmulla. Set up in 1996 and run by the
provincial administrations of Siena and Gros-
seto, the two reserves stand within the munic-
ipalities of Roccastrada and Chiusdino, cover-
ing an overall surface area of 530 hectares. Ge-
ologically, they are marked by formations which
can be linked to the series in Liguria. 

Cornate e Fosini Nature Reserve
Established in 1996 and run by the provincial
administrations of Siena and Grosseto, the re-
serves stand within the municipalities of Mon-
tieri and Radicondoli, covering a total of 879
hectares, and including within them the now un-
inhabited castle of Fosini, standing alone on
limestone cliffs, and Le Cornate di Gerfalco, a
limestone height with a peak of 1060 m, charac-
terized by notable environmental diversity, with
mixed woodland of deciduous broad-leaf trees
on the northern slopes, shrubs and thickets on
the southern slopes, and grazing land, largely
abandoned and reforested with resinous trees. 

Belagaio Animal Repopulation State Reserve
The Belagaio State Reserve, set up in 1980, is
located within the municipality of Roccastra-
da, and is currently run by the State Forestry
Corps. It is part of the system of Farma-Merse
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Riserva Naturale Statale di Popolamento
Animale Marsiliana
La Riserva naturale della Marsiliana, istituita
nel 1980, copre una superficie di circa 450 et-
tari, ricadenti nel comune di Massa Maritti-
ma a all’interno del Parco Interprovinciale di
Montioni. Di proprietà statale la Riserva è ge-
stita dal personale del Corpo Forestale attra-
verso l’Ex Azienda di Stato delle Foreste De-
maniali ed ha come finalità la conservazione
e la valorizzazione delle associazioni vegetali
e degli habitat naturali, il mantenimento del-
la biodiversità e la salvaguardia della fauna
selvatica. 

Riserva Naturale Statale Biogenetica
Scarlino-Poggio Spedaletto
La Riserva naturale biogenetica di Poggio Spe-
daletto, istituita con D.M. del 13/07/1977, è il
prolungamento dell’oasi faunistica del Padule
e delle Costiere. L’area protetta ricade all’inter-
no del Comune di Scarlino e confina con la Ri-
serva biogenetica Tomboli di Follonica. In to-
tale copre una superficie di 51 ettari sull’omo-
nimo Poggio Spedaletto ed è gestita dal perso-
nale del Corpo Forestale. Nella zona sono sta-
ti rilevati insediamenti di epoca etrusca. 

nature reserves, a collection of differing envi-
ronments joined by integration areas, planned
management, and widespread protective meas-
ures. The reserve is partly given over to crops
(used for the production of forage for horses)
and partly wooded, on the side of the Farma.
Located within the reserve are the Castle of Be-
lagaio and other historic buildings. 

Marsiliana Animal Repopulation State Reserve
The Marsiliana nature reserve, set up in 1980,
covers around 450 hectares, being situated in
the municipality of Massa Marittima and with-
in the Montioni Inter-Provincial Park. The Re-
serve, which is state-owned property, is run by
Forestry Corps staff via the former State
Forestry Board, and its purpose is to conserve
and improve complexes of plant life and natu-
ral habitats, and maintain biodiversity, and safe-
guard the wild fauna. 

Scarlino-Poggio Spedaletto Biogenetic State
Reserve 
The Poggio Spedaletto Biogenetic State Reserve,
instituted under DM 13/07/1977, is the extension
of the Padule Le Costiere wildlife oasis. The pro-
tected area falls within the municipality of Scar-

Riserva Naturale Statale Integrale Poggio
Tre Cancelli
La Riserva naturale statale Poggio Tre Cancel-
li, istituita nel 1971, è attualmente gestita dal
Corpo Forestale dello Stato. L’area rientra tra i
biotopi di rilevante interesse dal punto di vista
della vegetazione, meritevoli di conservazione
e censiti dal Programma di Ricerca Territoria-
le sulle aree naturali da proteggere, eseguito dal
Cnr per il Ministero dei Lavori pubblici. 

Area Ampil delle Costiere di Scarlino 
Istituita nel 1998 n. 11, inserita nell’Elenco uf-
ficiale delle Aree Protette regionali, è gestita
dall’amministrazione Comunale di Scarlino. È
in gran parte compresa nel Sito di Interesse Co-
munitario “Boschi di Tirli e Vetulonia”, ricade
nel demanio agricolo-forestale regionale Ban-
dite di Scarlino e comprende un sistema colli-
nare costiero posto tra il padule di Scarlino a
nord (Riserva Statale “Scarlino”) e la pianura
di Pian d’Alma a sud.

lino, and borders on the Tomboli di Follonica Bio-
genetic Reserve. In all, it covers 51 hectares on the
hill which it is named after, Poggio Spedaletto,
and is run by Forestry Corps staff. Etruscan set-
tlements have been located in the area. 

Poggio Tre Cancelli Integral State Nature Reserve
The Poggio Tre Cancelli State Nature Reserve, cre-
ated in 1971, is currently run by the State Forestry
Corps. The area is one of the biotopes of signifi-
cant interest from the point of view of plant life
which are worthy of conservation and which have
been surveyed by the Territorial Research Pro-
gram studying natural areas to be protected, a
program conducted by the CNR (National Re-
search Council) for the Ministry of Public Works. 

Area Ampil delle Costiere di Scarlino 
Set up in 1998 n. 11, and listed among official re-
gional Protected Areas, it is run by Scarlino mu-
nicipal council. It is largely located within the
“Boschi di Tirli e Vetulonia” Site of EU Interest,
and is situated within the Bandite di Scarlino re-
gional agricultural and forestry estate. It com-
prises a coastal hill system located between the
marsh of Scarlino to the north (“Scarlino” State
Reserve) and the Pian d’Alma plain to the south.
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History of research

The Colline Metallifere of the Grosseto area
constitutes an excellent area of analysis for

a study of mining and metallurgical technolo-
gies in the pre-industrial era, and of their evo-
lution over the centuries. The types of minera-
lizations present in the area, among the most
important in Tuscany, were exploited since the
Eneolithic period up to the end of the 19th cen-
tury, and the signs of human labour still today
have left their mark on the landscape. Further-
more, the archeological study of this splendid
area has a full part in a scientific debate across
Europe in which the so-called “mining districts”
at the centre of the definition of innovative re-
search experiences, which, together with an
analytical study of the local area, set themsel-
ves the goal of contributing to a greater under
standing of the relationship between the natu-
ral environment and human activities, at the
same time drawing up strategies to make the
most of the historical landscape. 
In this part of Tuscany, the Colline Metallifere,
now divided between the Grosseto and Livorno
sections, ever since the 1980s the experience
has begun of studying a “mining district” which,
up until today, is ce4rtainly the most complex
nationwide. The numerous investigations car-
ried out by the Department of Medieval Arche-
ology at Siena University, under the research
directorship of Riccardo Francovich, have re-
vealed the huge potential of this area for the
study of site dynamics, mining, and production
in the pre-industrial era, and at the same time
have underlined the need for careful protection
of the surviving remains, gradually eroded by
the more recent and large-scale industrial ac-
tivities and by the development of infrastruc-
ture and settlements under way. With this aim,
stable relations have been built over the years
between research institutes, conservation bod-
ies, and the local communities. The most re-
cent creation by the Technological and Arche-
ological Park of the Colline Metallifere Grosse-
tane, with the involvement of seven municipal-
ities and a very extensive territorial remit, al-
lows lines of study through time, and
development issues, to be planned which, with
regard to the pre-industrial period, are the di-
rect result of the research work carried out over
the years. The main issues of the landscape
which we will discuss later on, albeit briefly,
and which lie at the foundation of the planning
of the Masterplan, are all the consequence of
the profuse research efforts in this area for over
20 years. One need only think of the findings

comprensione dei resti archeometallurgici, ai
più recenti approfondimenti sulla produzione
dell’allume, fino al grande tema del “castello
minerario”, il castello sorto in funzione dello
sfruttamento delle risorse del sottosuolo, la cui
stessa definizione è conseguente alla grande
stagione di scavo del castello di Rocca San Sil-
vestro, oggi al centro di un Parco Archemine-
rario.
La conoscenza del patrimonio di epoca pre-in-
dustriale è stata acquisita negli anni in buona
misura con la realizzazione di sistematiche in-
dagini territoriali condotte su campioni rap-
presentativi dei paesaggi minerari antichi (so-
no state indagate vaste porzioni dei territori co-
munali di Follonica, Scarlino, Massa Maritti-
ma, Montieri, Gavorrano, Monterotondo Ma-
rittimo, Roccastrada, e le indagini sono ancora
in corso), e con scavi centrati su insediamenti
fortificati come Rocchette Pannocchieschi, Cu-
gnano, per citare i casi di castelli minerari, ma
anche Scarlino e Montemassi, esperienze di
scavo ormai compiute, e Rocca Alberti, Sasso-
forte, Castel di Pietra, La Castellina, scavi an-
cora in corso. 
La selezione mirata di campioni territoriali bat-
tuti dai ricercatori negli anni ha prodotto ad
oggi un totale campionato di 145 Km2. Su que-
sto campione sono stati registrati più di 2500
siti di diversa natura e datazione; rispetto al to-
tale 347 sono le segnalazioni relative a pozzi, ca-
ve e gallerie minerarie e 765 sono quelle riferi-
bili a presenza di scarti di lavorazione metallur-
gica. Il totale delle indicazioni a carattere ar-
cheominerario ed archeometallurgico incide
per il 44% circa sul numero complessivo dei
rinvenimenti topografici riferibili all’area del
Parco, a riprova ulteriore della secolare voca-
zione del territorio in esame alla produzione e
lavorazione del minerale.

Il contesto geologico e lo sviluppo delle
attività estrattive in epoca pre-industriale

Il volume e l’estensione delle lavorazioni di epo-
ca pre-industriale sono tali da aver precoce-
mente generato tentativi di censimento delle
stesse. La rilevanza storica delle attività estrat-
tive e metallurgiche condotte nell’area è infat-
ti un dato già evidente nelle descrizioni lascia-
te dai geografi e naturalisti granducali, attenti
osservatori delle peculiarità e potenzialità del-
la Maremma a cavallo fra la fine del XVIII ed i
primi anni del XIX secolo; ne sono un esempio
le pagine di Targioni Tozzetti e Santi. Alla fine
dell’Ottocento un ulteriore approfondimento
degli aspetti storico-produttivi oltre che geolo-
gici dell’area in questione è presente nelle ope-
re dedicate al territorio delle Colline Metallife-
re da Simonin, Haupt e Lotti, ed è del 1931 la
prima mappatura puntuale ed approfondita del
patrimonio archeominerario ed archeometal-
lurgico individuabile sul territorio prossimo al-
la città di Massa Marittima, curata da Gaetano
Badii. Ulteriori censimenti del patrimonio fu-

La storia della ricerca

Il comprensorio delle Colline Metallifere gros-
setane costituisce un’area di analisi ottima-

le per lo studio delle tecnologie estrattive e me-
tallurgiche di epoca pre-industriale e della lo-
ro evoluzione nei secoli. I tipi di mineralizza-
zioni presenti nella zona, fra le più importanti
della Toscana, furono sfruttate dal periodo
eneolitico fino a tutto il XIX secolo e le tracce
del lavoro dell’uomo connotano ancor oggi in
modo marcato il paesaggio. Lo studio archeo-
logico di questo splendido territorio si inseri-
sce inoltre pienamente in un dibattito scienti-
fico di livello europeo che vede i cosiddetti “di-
stretti minerari” al centro della definizione di
esperienze di ricerca innovative, che, accanto
allo studio analitico del territorio, si prefiggo-
no l’obiettivo di contribuire ad una migliore
comprensione del rapporto esistente fra am-
biente naturale ed attività antropiche, definen-
do al contempo strategie di valorizzazione del
paesaggio storico. 
In questa parte della Toscana, le Colline Metal-
lifere appunto, oggi divise in grossetane e livor-
nesi, sin dagli anni ’80 è stata avviata l’esperien-
za di studio di un “distretto minerario” che ad
oggi è certamente la più articolata a livello na-
zionale. Le numerose indagini condotte dall’In-
segnamento di Archeologia Medievale dell’Uni-
versità di Siena sotto la direzione scientifica di
Riccardo Francovich hanno evidenziato le enor-
mi potenzialità del territorio per lo studio del-
le dinamiche insediative, estrattive e produtti-
ve di epoca-pre-industriale, ed hanno sottoli-
neato al contempo la necessità di una accura-
ta tutela dei resti superstiti, progressivamente
erosi dalle più recenti e massicce attività indu-
striali e dallo sviluppo infrastrutturale ed inse-
diativo in atto. Con questa finalità si sono co-
struiti negli anni rapporti stabili fra gli Enti di
ricerca, quelli di tutela e le comunità locali. La
più recente istituzione del Parco Tecnologico
ed Archeologico delle Colline Metallifere gros-
setane, con l’adesione di sette comuni ed un
ambito territoriale di riferimento vastissimo,
consente di progettare percorsi diacronici e te-
matici di valorizzazione che, relativamente al
periodo pre-industriale, sono il portato diretto
delle attività di ricerca svolte negli anni. I temi
forti del paesaggio che più avanti, seppur bre-
vemente, tratteremo, e che stanno alla base del-
la progettazione del masterplan, sono tutti con-
seguenza dell’impegno di ricerca profuso sul
territorio da oltre un ventennio. Si pensi ai da-
ti emersi nel corso delle indagini condotte su-
gli antichi campi minerari, a quelli legati alla

which have emerged during the investigations
conducted at ancient mine yards, the findings
linked to the under standing of archeo-metal-
lurgical remains, and the more recent investi-
gations into the production of alum, and the
major issue of the “mining castle”, castles which
arose in connection with the exploitation of lo-
cal mineral resources, the very definition of
which is the result of the excavation campaign
at the castle of Rocca San Silvestro, today the
centre of an Archeo-Mining Park. 
Knowledge of the pre-industrial heritage has
been acquired over the years largely with the
creation of systematic field investigations car-
ried out at representative samples of ancient
mining landscapes (there have been investiga-
tions at large tracts of the municipal areas of
Follonica, Scarlino, Massa Marittima, Montieri,
Gavorrano, Monterotondo Marittimo, and Roc-
castrada, and the investigations are still under
way), and with excavations focusing on fortified
sites such as Rocchette Pannocchieschi and
Cugnano, to cite the mining castles, as well as
Scarlino and Montemassi, where excavations
have now been completed, and Rocca Alberti,
Sassoforte, Castel di Pietra and La Castellina,
where excavations are still in progress. 
The targeted selection of samples of territory
investigated by researchers over the years has
led to a sampled total of 145 km2 to date. With-
in this sample, more than 2,500 sites have been
recorded of various kinds and of various dates;
347 of these sites relate to mine shafts, quar-
ries and mine tunnels, and 765 relate to slag
from metallurgical workings. The total num-
ber of sites related to archeo-mining and
archeo-metallurgy corresponds to 44% of the
total number of topographical finds which can
be related to the area of the Park, which is fur-
ther proof of the centuries-old vocation of the
area under study as regards production and
mineral processing.

The geological context, and the development
of mining activities in the pre-industrial era

The volume and scale of pre-industrial work-
ings are such as to have generated early at-
tempts at a survey of these. The historical im-
portance of mining and metallurgical activities
carried out in the area is already evident in the
descriptions left by Grand-Ducal geographers
and naturalists, attentive observers of the pecu-
liar features and the potential of the Maremma
area between the end of the 18th century and
the first few years of the 19th century; examples
of these are the work of Targioni Tozzetti and
Santi. At the end of the 19th century, further
exploration of the local historical and industri-
al aspects, and its geological aspects, is present
in the works dedicated to the Colline Metallif-
ere area by Simonin, Haupt and Lotti, and in
1931 came the first specific and detailed map
of the archeo-mining and archeo-metallurgical
heritage located near to the town of Massa
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rono avviati alla metà degli anni ’30 del Nove-
cento per produrre una Carta Archeologica e
Mineraria prevalentemente tesa a documenta-
re i resti delle coltivazioni di epoca etrusca. 
Gli studi succedutisi sin dalla fine del XVIII se-
colo, ed incrementati alla metà del secolo se-
guente, furono intrapresi da ingegneri e scien-
ziati interessati tanto a documentare lo stato
del patrimonio minerario del granducato, quan-
to a riattivare, ove possibile, le coltivazioni mi-
nerarie. 
In anni più recenti (prima metà degli anni ’90)
un nuovo censimento delle emergenze minera-
rie, mineralogiche ed archeologiche riscontra-
bili sul territorio del Parco Tecnologico ed Ar-
cheologico delle Colline Metallifere grossetane
è stato promosso dalla Regione Toscana, ed af-
fidato all’Università di Firenze, Dipartimento
di Scienze della Terra, ed all’Università di Sie-
na, Dipartimento di Archeologia e Storia delle
Arti. Il lavoro congiunto di archeologi e geolo-
gi ha prodotto un censimento puntuale delle
aree di sfruttamento minerario e delle emer-
genze mineralogiche presenti sul territorio re-
gionale e, più nel dettaglio, nell’area delle Col-
line Metallifere, censimento consultabile sul si-
to della Regione Toscana all’indirizzo www.re-
te.toscana.it/sett/pta/terra/geologia/miniere.html
Lo sviluppo così massiccio delle attività mine-
rarie e metallurgiche in questo comprensorio
deriva ovviamente dalle peculiari condizioni
geomorfologiche e giacimentologiche dell’area,
ultimo tratto delle Colline Metallifere prima
delle pianure costiere e del litorale tirrenico. 
L’origine dei giacimenti si inserisce nella più
ampia storia della Toscana Meridionale, dove
condizioni geologiche eccezionali hanno gene-
rato una significativa concentrazione di alcu-
ni elementi chimici. Conseguentemente a tali
fenomeni, questa parte della Maremma ha co-
nosciuto nel tempo lo sviluppo di attività estrat-
tive diverse, che hanno profondamente conno-
tato il paesaggio ed hanno determinato lo svi-
luppo economico e sociale del territorio e del-
le comunità dall’epoca protostorica sino ai no-
stri giorni. L’intenso utilizzo dei giacimenti
minerari della zona è un fenomeno che influi-
sce sui modelli insediativi, sulla viabilità, sulle
direttrici dei commerci e sull’avvicendamento
dei poli d’influenza politico-amministrativi in
un arco di tempo molto ampio, che va dall’epo-
ca etrusca all’età moderna e contemporanea,
con la chiusura delle ultime miniere alla metà
degli anni ’90. 
Per ciò che riguarda più specificamente i tipi
di mineralizzazione presenti nella zona, questi
sono riconducibili alle tipologie toscane, e pos-
sono essere schematicamente suddivisi in “gia-
cimenti massivi a pirite e solfuri misti” e “gia-
cimenti filoniani a quarzo e solfuri misti”, con
una maggiore attestazione del primo tipo. I mi-
nerali coltivati sin da epoca protostorica furo-
no in particolare i solfuri di zinco, piombo, ra-
me e ferro; dagli anni ’10 del XX secolo i giaci-
menti a pirite vennero utilizzati per la produ-
zione di acido solforico.

Marittima, edited by Gaetano Badii. Further
surveys of the heritage were begun in the mid-
1930s to produce an Archeological and Mining
Map primarily aimed at recording the remains
of Etruscan mine workings. 
The studies which have come one after the oth-
er since the end of the 18th century, and which
increase in the middle of the following centu-
ry, were undertaken by engineers and scientists
interested both in recording the state of the min-
ing heritage of the Grand-Duchy and in reacti-
vating, where possible, mine works. 
In more recent years (first half of the 1990s), a
new survey of mining, mineralogical and arche-
ological features to be found within the con-
fines of the Technological and Archeological
Park of the Colline Metallifere Grossetane was
sponsored by Tuscany Regional Authority, con-
ducted by the Erath Sciences Dept at Florence
University, and by the Department of Archeol-
ogy and Art History at Siena University. The
joint work of archeologists and geologists led
to a specific survey of the mining areas and of
mineralogical features present in the regional
area and, more in detail, in the area of the
Colline Metallifere, a survey which can be con-
sulted on the website of Tuscany Region at this
address: www.rete.toscana.it/sett/pta/terra/ge-
ologia/miniere.html
Such a massive development mining and met-
allurgical activities in this district obviously de-
rives from the peculiar geomorphological and
geological conditions of the area, the last tract
of the Colline Metallifere before the coastal
plains and the Tyrrhenian coast. 
The origin of these deposits is part of the broad-
er history of Southern Tuscany, where excep-
tional geological conditions have generated a
significant concentration of a number of chem-
ical elements. As a result of these phenomena,
over time this part of the Maremma has seen
the development of various extraction activi-
ties, which have left a profound mark on the
landscape, and have led to the economic and so-
cial development of the local area, and of local
communities, ever since the proto-historic pe-
riod. The intensive use of the area’s mineral de-
posits is a phenomenon which influences set-
tlement models, roads, trade routes, and the
carious changing poles of political and admin-
istrative influence over a very wide space of
time, ranging from the Etruscan era to the mod-
ern and contemporary era, with the closure of
the last mines in the mid-1990s. 
More specifically, as regards the types of min-
eral formation present in the area, these can
be identified with the types found in Tuscany,
and can be schematically subdivided into “mas-
sive deposits of pyrite and mixed sulphides”
and “seam deposits with quartz and mixed sul-
phides”, with a greater presence of the first
type. The minerals mind since the proto-his-
toric era were, in particular, zinc sulphides,
lead, copper and iron; since the 1910s, pyrite
deposits were used for the production of sul-
phuric acid.

Giacimenti a solfuri misti
Questi giacimenti sono costituiti da concentra-
zioni di minerali diversi, in prevalenza galena,
blenda e calcopirite, ed hanno generalmente ca-
rattere filoniano. In periodo pre-industriale e in
particolare nel Medioevo la coltivazione di tali
minerali fu finalizzata alla produzione di rame,
piombo ed argento. Le aree geografiche nelle
quali essi sono attestati interessano principal-
mente i comuni di Massa Marittima e Montieri
(filoni di Boccheggiano, Niccioleta, Fenice Ca-
panne, Serrabottini, Bruscoline, Castellaccia,
Montoccoli, Montieri, Gerfalco, Poggio Dolago)
ed in parte quello di Gavorrano (filone di Castel
di Pietra). I giacimenti a solfuri misti presenta-
no condizioni di concentrazione ed estensione
tali da averne reso economicamente utile lo sfrut-
tamento non soltanto in epoca pre-industriale,
ma anche in anni recenti, come nel caso della
miniera di Fenice Capanne (comune di Massa
Marittima), attiva sino alla fine degli anni ’80 del
’900. La miniera moderna insiste esattamente
nell’area di antica coltivazione, ancora oggi ca-
ratterizzata dalla presenza di numerosissimi ca-
tini di franamento e di un piccolo nucleo di poz-
zi ancora aperti.

Giacimenti a pirite 
Le emergenze principali riferibili a questo tipo
di giacimento sono individuabili a Niccioleta,
Boccheggiano, Campiano, Gavorrano,e costitui-
scono certamente i bacini minerari economica-
mente più importanti dell’area. In alcuni casi,
come ad esempio a Niccioleta, i lavori di epoca
moderno-contemporanea hanno messo in luce
la compresenza di mineralizzazioni diverse lo-
calizzate a quote differenti. Nel caso specifico le
mineralizzazioni ad ossidati di ferro e quelle a
solfuri misti, poste in superficie e massicciamen-
te coltivate in epoca pre-industriale, erano segui-
te da grandi concentrazioni di pirite localizzate
sia entro il calcare cavernoso che, in grandi len-
ti, all’interno delle rocce filladiche del basamen-
to. Un’origine assai antica sembra caratterizza-
re anche i giacimenti a pirite con solfuri misti di
Campiano, e quelli a pirite dell’area gavorrane-
se. La miniera di Campiano in particolare, l’ul-
tima ad essere stata chiusa nel 1994, ha rappre-
sentato un’opera di ingegneria mineraria di estre-
ma innovazione. La realizzazione di una gigan-
tesca rampa di carreggio ha consentito ai mezzi
di raggiungere quota –700 m, e la necessità di
abbattere l’eccessiva temperatura registrata in
profondità, dove si toccavano i 70-80°, ha prodot-
to un efficacissimo sistema di ventilazione. 
I giacimenti a pirite dell’area gavorranese furo-
no invece coltivati attraverso cinque diverse mi-
niere (Gavorrano, Valmaggiore, Rigoloccio, Ra-
vi Montecatini, Ravi Marchi), le prime tre del-
le quali collegate attraverso una galleria sotter-
ranea scavata a quota –200 m sul livello del ma-
re. Le cinque miniere sono tutte allineate lungo
un contatto fra il calcare cavernoso e le filladi
paleozoiche con le rocce intrusive granitiche.
La mineralizzazione si presenta in grandi mas-
se compatte assai profonde (nel caso della mi-

Mixed sulphide deposits
These deposits are formed of concentrations of
differing minerals, mostly galena, sphalerite
and chalcopyrite, and generally in dyke form.
In the pre-industrial period (and particularly
on the medieval), mining of these minerals was
geared towards the production of copper, lead,
and silver. The geographical areas where they
are recorded mainly involve the municipalities
of Massa Marittima and Montieri (the seams
of Boccheggiano, Niccioleta, Fenice Capanne,
Serrabottini, Bruscoline, Castellaccia, Montoc-
coli, Montieri, Gerfalco, and Poggio Dolago),
and in part the municipality of Gavorrano (Cas-
tel di Pietra seam). The deposits of mixed sul-
phides occur in conditions of concentration and
extension such as to have made their exploita-
tion economically viable not just in the pre-in-
dustrial era, but also in recent years, as in the
case of the Fenice Capanne mine (Massa Marit-
tima), active up until the end of the 1980s. The
modern mine stands exactly in the area of the
former workings, still today marked by the pres-
ence of a great many subsidence depressions,
and a small concentration of mine openings
which are still open.

Pyrite deposits 
The main features which can be related to this
type of deposit are to be found at Niccioleta,
Boccheggiano, Campiano, and Gavorrano, and
these definitely constitute the most important
mineral zone in the area, in economic terms. In
some cases, as for example at Niccioleta, mod-
ern and contemporary workings have revealed
the juxtaposition of differing mineral forma-
tions at different depths. In this specific in-
stance, iron oxide mineralizations and mixed
sulphide formations, located on the surface and
worked on a massive scale in the pre-industri-
al period, were followed by large concentrations
of pyrite found both within the cavernous lime-
stone and, in large lenses, inside the phyllite
rocks of the basement. A very ancient origin al-
so seems to mark the deposits of pyrite with
mixed sulphides at Campiano, and the pyrite
deposits in the area of Gavorrano. In particu-
lar the Campiano mine, the last to be closed
down in 1994, represented an extremely inno-
vative work of mining engineering. The con-
struction of a gigantic haulage ramp allowed
vehicles to descend to depths of –700 mt, and
the need to lower the excessive temperatures
deep underground, which could be as high as
70-80°, led to a very effective system of ventila-
tion. 
The pyrite deposits in the Gavorrano area were
worked by means of five different mines (Gavor-
rano, Valmaggiore, Rigoloccio, Ravi Monteca-
tini, and Ravi Marchi), the first three of which
were linked by an underground tunnel at a
depth of –200 mt below sea level. These five
mines are all aligned along a contact between
the cavernous limestone and the paleozoic phyl-
lites with intrusive granitic rock. The mineral-
ization occurs in large compact masses at great
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niera di Gavorrano queste si spingono a quota
–250 m); il minerale è esclusivamente costitui-
to da pirite massiccia, più o meno brecciata.

Giacimenti di lignite
Questi giacimenti si collocano in aree di for-
mazione relativamente recente (tardo terzia-
rio), e per il territorio in esame si localizzano
essenzialmente nelle località di Montebambo-
li e Ribolla. I giacimenti in questione furono
coltivati sin dallo scorcio del XIX secolo, ed in
alcuni casi ebbero anche una discreta fortuna
economica (è il caso di Ribolla). La lignite ma-
remmana è un combustibile fossile a medio po-
tere calorico, intensamente sfruttato nel XX se-
colo. A Ribolla la coltivazione venne avviata ne-
gli anni ’30 dell’800, e si protrasse fino agli an-
ni ’50 del ’900. Lo strato di lignite coltivato po-
teva raggiungere più di 20 m, ed era inclinato
in modo tale da risultare sostanzialmente af-
fiorante nell’area NO, e assai profondo all’estre-
mità SE. L’estrazione della lignite risulta tutta-
via estremamente pericolosa per il rischio di
formazione di “grisou”; a Ribolla ciò determi-
nò la tragica esplosione del 1954, che procurò
vittime e determinò sostanzialmente la cessa-
zione dell’attività estrattiva.

Giacimenti di alunite
Le sorgenti termali della media Val di Cornia era-
no sfruttate sin dall’Antichità per le loro proprie-
tà curative e per i preziosi prodotti minerari che
vi si potevano raccogliere con facilità (allume e
vetriolo). I giacimenti principali nell’area del Par-
co sono localizzati a Monterotondo e Accesa.
L’allume, impiegato come mordente in tintoria,
nella concia, nelle lacche, è stato estratto sin dal
Medioevo, anche se la documentazione ne evi-
denzia un intenso utilizzo dalla seconda metà

depths (in the case of the Gavorrano mine, these
are as deep as –250 mt); the mineral is exclu-
sively formed of massive pyrite, with more or
less breccia.

Lignite deposits
These deposits occur in areas of relatively recent
formation (late Tertiary), and for the area un-
der study are sited essentially at Montebamboli
and Ribolla. The deposits in question were
worked as of the close of the 19th century, and
in some cases they were also fairly successful
economically (as in the case of Ribolla). Lignite
from Maremma is a fossil fuel of medium heat-
producing power, and was intensively exploit-
ed in the 20th century. At Ribolla it was worked
as of the 1830s, and this continued until the
1950s. The layer of worked lignite could be larg-
er than 20 mt in size, and was inclined in such
a way to come to the surface mostly to the north-
west, and was very deep at the south-east ex-
tremity. However, the extraction of lignite was
extremely dangerous, owing to the risk of for-
mation of “firedamp”; at Ribolla this led to the
tragic explosion in 1954, which claimed lives
and basically led to the cessation of extraction.

Alunite deposits
The thermal springs of the middle Cornia val-
ley were exploited ever since Antiquity owing
to their medical properties, and on account of
the valuable mineral products which could be
collected there with ease (alum and vitriol). The
main deposits in the area of the Park are at
Monterotondo and Accesa. Alum, used as a dye-
fixer (mordant), in tanning, and in lacquer-
work, was extracted ever since the Middle Ages,
although documentation refers to its intensive
use after the second half of the 15th century.

del XV secolo. La produzione toscana di queste
sostanze conobbe una notevole fioritura dopo la
conquista turca di Bisanzio del 1453; l’aumento
del prezzo dell’allume conseguito a tale evento
ebbe infatti fortissime ripercussioni sull’econo-
mia fiorentina in relazione alle importazioni dal-
l’Asia Minore. Già prima del 1471 nel compren-
sorio di Monterotondo veniva coltivata “un’ab-
bondante miniera d’allume” e nel 1478 papa Si-
sto IV rivendicò alla mensa episcopale masseta-
na, per attribuirne i frutti alla Camera Apostolica,
il possesso delle tenute di Valle e Montioni uni-
tamente a quello delle locali allumiere. Più tar-
di, papa Innocenzo VIII protestò presso il gover-
no senese esigendo la restituzione al vescovo di
Massa delle miniere alluminifere di Montioni
(1487) e di quelle dell’Accesa (1490).

I giacimenti e lo sviluppo dell’insediamento

I dati archeologici raccolti nel corso delle inda-
gini svolte su tutta l’area delle Colline Metalli-
fere testimoniano che lo sfruttamento dei gia-
cimenti a solfuri misti ebbe avvio sin da epoche
remotissime.
In area campigliese alcuni insediamenti si pon-
gono a diretto contatto delle zone di estrazione
attestandone l’uso sin dall’Eneolitico ed anche
le più recenti testimonianze provenienti dalle
aree minerarie del Massetano definiscono un
analogo contesto cronologico. A Serrabottini ad
esempio, proprio nel cuore dell’area in cui le mi-
neralizzazioni a solfuri misti furono sfruttate
sino ad anni recenti dalla miniera di Fenice Ca-
panne, sono state rinvenute testimonianze di at-
tività metallurgica riferibili all’età del Bronzo
antico. Da qui provengono in particolare alcu-
ne panelle in rame riferibili ad un probabile ri-

The production of these substances in Tuscany
flourished after the Turkish conquest of Byzan-
tium in 1453; the subsequent increase in the
price of alum had very great repercussions on
the economy of Florence in relation to imports
from Asia Minor. Even before 1471 “an abun-
dant alum mine” was worked in the Montero-
tondo district, and in 1478 Pope Sixtus IV
claimed ownership of the Valle and Montioni
estates, together with the local alum-works,
from the holdings of the Bishop of Massa, in
order to devolve their fruits to the Apostolic
Chamber. Later on, Pope Innocent VIII protest-
ed to the Siena government, demanding the re-
turn to the Bishop of Massa of the alum mines
of Montioni (1487) and of Accesa (1490).

Ore deposits and settlement development

The archeological findings gathered in the
course of the investigations carried out across
the Colline Metallifere area bear witness to the
fact that exploitation of mixed sulphide deposits
was begun as of very remote times. 
In the Campiglia area, some sites are in direct
contact with the extraction areas, attesting to
their use since the Eneolithic, and the most re-
cent findings from mining zones in the Massa
area define a similar chronological context. At
Serrabottini, for example, right in the heart of
the area where the mixed sulphide mineraliza-
tions were exploited up until recent years from
the Fenice Capanne mine, remains have been
found of metallurgical activities datable to the
Late Bronze Age. This is the find spot, in par-
ticular, of a number of copper ingots probably
belonging to a hoard, which have been inter-
preted as a temporary store used by merchants-
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cum-smelters sited along one of the routes link-
ing the raw material supply sites to centres of
consumption.
During the Etruscan period, and at least until
the 1st century BC, the extraction of copper,
lead and silver took place in the Colline Metal-
lifere on a large scale, extending to all the ar-
eas marked by skarn mineralizations. The def-
inition of ‘Mining Etruria’ was specially coined
for this territorial area, a concept which de-
scribes the very particular features of this dis-
trict, both as regards archeo-mining and
archeo-metallurgy; it is basically a territory
where it is possible to document the entire pro-
duction cycle, from extraction to the finished
product.
In the Etruscan period, the mineralized de-
posits which we are discussing were linked to
the economic interests of the Etruscan city of
Vetulonia; it gave a role of great importance the
trading of metal artefacts and semi-worked
products. As further proof of this, we can stress
the fact that, up until the end of the 6th centu-
ry BC, Vetulonia’s road system obeyed two main
logics: procuring minerals, and trading in them.
This was the purpose behind the origin of a
good number of settlements which served the
urban hub, such as for example the village sit-
ed near Lake Accesa, the most northern settle-
ment along the line of penetration offered by the
river Bruna towards the Colline Metallifere, and
the largest in the whole area.
Archeological remains relating to mine exca-
vations generally attributed to the Etruscans,
since the XIX century, are numerous, and locat-
ed in all areas which were the site of medieval
diggings. The mines which are still visible to-
day on the hills surrounding Massa Marittima,
for example, in particular on Poggio di Ser-

teressate da escavazioni di epoca medievale. I
pozzi che sono ancor oggi visibili sui colli che
circondano il centro urbano di Massa Maritti-
ma ad esempio, in particolare sul Poggio di Ser-
rabottini, al Podere Infernuccio, sul Poggio Lec-
ceta, a Poggio al Montone, si localizzano tutti
in aree il cui sfruttamento è ritenuto già avvia-
to in epoca etrusca. Tradizionalmente etrusche
vengono giudicate le coltivazioni minerarie del-
la Castellaccia, della Speziala-Castelborello, di
Poggio al Montone, delle Bruscoline e della Nic-
cioleta, più ancora di quelle di Serrabottini che,
per essere state largamente sfruttate nel Me-
dioevo sono di difficile interpretazione. 
È necessario però precisare che raramente ri-
sulta possibile distinguere tra coltivazioni etru-
sche e coltivazioni medievali, poiché le tecni-
che seguite per l’estrazione dei metalli furono
caratterizzate da un’estrema semplicità e fun-
zionalità e dall’uso di attrezzi molto simili nel-
le diverse epoche, ed è utile ricordare che mol-
to spesso le miniere sono andate sovrapponen-
dosi nel corso dei secoli, insistendo sugli stes-
si depositi. Un dato esemplificativo in tal sen-
so è quello ricavato recentemente dalle analisi
condotte sulle discariche minerarie di Serra-
bottini, che riferisce al Medioevo la fase di in-
tense lavorazioni ancor oggi osservabile sull’al-
tura, ma che naturalmente non esclude affatto
un più antico utilizzo dei depositi, come testi-
moniato dalle panelle più sopra citate.
L’analisi del popolamento riferibile al periodo
romano conferma che le attività metallurgiche
sopravvissero per tutto il periodo compreso fra
III secolo a.C. e IV-V secolo d.C.; esse furono
praticate in centri di piccole dimensioni, sorti
con finalità certamente legate al soddisfacimen-
to dei bisogni locali. Gli insediamenti maggio-
ri rinvenuti nel corso dell’indagine di superfi-

postiglio, che sono state interpretate come un
deposito momentaneo di mercanti-fonditori lo-
calizzato lungo uno degli itinerari che collega-
vano i luoghi di approvvigionamento della ma-
teria prima ai centri di consumo.
Durante il periodo etrusco e fino almeno al I
secolo a.C. l’estrazione di rame, piombo e argen-
to interessò le Colline Metallifere su grande sca-
la, estendendosi a tutte le aree caratterizzate
da mineralizzazioni a skarn. Relativamente a
questo distretto territoriale si è coniata oppor-
tunamente la definizione di ‘Etruria Minera-
ria’, concetto che definisce i caratteri del tutto
peculiari del comprensorio sia dal punto di vi-
sta archeominerario che archeometallurgico;
si tratta sostanzialmente di un territorio per il
quale è possibile documentare l’intero ciclo pro-
duttivo, dall’estrazione al prodotto finito.
In epoca etrusca i depositi mineralizzati di cui
ci stiamo occupando furono legati agli interessi
economici della città etrusca di Vetulonia; essa
assegnò infatti un ruolo di grande importanza al-
la commercializzazione di manufatti metallici e
di prodotti semilavorati. Come ulteriore prova di
quanto affermato possiamo ricordare come, fi-
no a tutto il VI secolo a.C., il sistema viario di
Vetulonia obbedisse a due logiche principali: re-
perimento del minerale e sua commercializza-
zione. Con queste finalità nacquero un buon nu-
mero di stanziamenti funzionali al polo urbano,
come ad esempio il villaggio localizzato presso
il lago dell’Accesa, l’insediamento più settentrio-
nale lungo la direttrice di penetrazione offerta dal
fiume Bruna verso le Colline Metallifere, ed il
più consistente dell’intero territorio.
Le testimonianze archeologiche relative ad esca-
vazioni minerarie generalmente attribuite fin
dal XIX secolo agli Etruschi sono numerose e
localizzate in tutte le aree successivamente in-

rabottini, at Podere Infernuccio, on Poggio Lec-
ceta, and on Poggio al Montone, are all sited in
areas where exploitation is thought to have be-
gun as early as in the Etruscan period. Tradi-
tionally, the mine-workings at Castellaccia,
Speziala-Castelborello, Poggio al Montone, Br-
uscoline and Niccioleta are thought to be Etr-
uscan, plus those at Serrabottini, which are
hard to interpret, since they were widely worked
in the Middle Ages. 
However, it is necessary to specify that it is
rarely possible to distinguish between Etruscan
workings and medieval workings, since the
techniques used for metal ore extraction were
extremely simple and functional, with the use
of very similar tools in the differing periods,
and it is useful to stress that very often the mines
were super-imposed one on top of the other,
over the centuries, targeting the same deposits.
One example of this is the recent finding from
analyses carried out at the spoil heaps at
Serrabottini, relating to the medieval period
the phase of the intense workings which are
still to be observed on the hilltop, but which
does not of course exclude the possibility of old-
er use of the deposits, as shown by the ingots
mentioned above.
The analysis of the population in the Roman pe-
riod confirms the fact that metal-working sur-
vived throughout the period between the 3rd
century BC and the 4th-5th century AD; metal-
working was conducted at small sites, which
certainly sprang up to cater for local needs. The
larger sites found during field-walking, and
which can be interpreted as villages, are also sit-
uated in the immediate vicinity of easily acces-
sible metal-bearing seams, the mining of which
is attested to as far back as the Etruscan era. 
As of the 7th century AD, local people tended
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cie ed interpretabili come villaggi si pongono
inoltre nelle immediate vicinanze di filoni me-
talliferi di facile accesso, il cui sfruttamento è
attestato già in epoca etrusca. 
A partire dal VII secolo d.C. gli abitati tesero ad
assumere in quest’area, come in buona parte
della Maremma, una nuova distribuzione, che
privilegiò le zone di collina rispetto a quelle pia-
neggianti. Accanto ad un progressivo fenome-
no di nucleazione il dato che appare più signi-
ficativo per l’argomento che stiamo trattando
è la constatazione che la scelta dei luoghi di in-
sediamento tese comunque a mantenere un for-
te legame spaziale con le aree mineralizzate,
che avevano costituito da sempre i poli di attra-
zione del popolamento.
La tradizione mineraria del territorio, già atte-
stata dall’Eneolitico, conobbe uno sviluppo de-
cisivo nei secoli centrali del Medioevo; a parti-
re dalla metà del X secolo tutta l’area vide con-
solidarsi il fenomeno dell’incastellamento; i ca-
stelli costituirono un strumento efficacissimo
di riorganizzazione dell’attività mineraria lo-
cale. In taluni casi i castelli originarono dal con-

to display a new pattern of settlement distribu-
tion in this area, as in much of the Maremma,
preferring hills to low-lying areas. As well as a
gradual phenomenon of agglomeration, the fact
that appears most significant for the issue we
are dealing with is the observation that the
choice of settlement sites still tended to retain
a close spatial relationship with mineralized ar-
eas, which had always constituted the main
sources of attraction to population.
The area’s mining tradition, already attested to
since the Eneolithic, saw crucial development
in the middle centuries of the Middle Ages; as
of the mid-10th century, the area of Massa saw
the consolidation of the phenomenon of castle
formation the castles constituted a very effec-
tive means for reorganizing local mining activ-
ities. In some instances, castles originated from
the consolidation of pre-existing population nu-
clei; in other cases, they were built as new foun-
dations, for specific economic and political
needs, very closet o the deposits of lead and sil-
ver-bearing copper, and they geared their econ-
omy very strongly to the production of metals;

solidamento di nuclei di popolamento accentra-
to già esistenti; in altri casi essi sorsero come
nuove fondazioni, per specifiche contingenze
economiche o politiche, vicinissimi ai giaci-
menti di piombo e rame argentifero, ed orien-
tarono nettamente la propria economia alla
produzione del metallo; questo tipo di genesi
costituisce un tratto assai interessante della sto-
ria del paesaggio locale. Al grande sviluppo del-
le attività estrattive si accompagnò la redazio-
ne di un corpus normativo specifico, denomi-
nato Ordinamenta super artem fossarum rame-
riae et argenteriae civitatis Massae, composto al-
la fine del XIII secolo ed inserito nello statuto
del Comune di Massa (1311-1325). Gli Ordina-
menta costituiscono un documento di eccezio-
nale importanza dal punto di vista storico-do-
cumentario per la ricchezza di informazioni di
carattere topografico, tecnico e sociale conte-
nute nelle rubriche, e sono inoltre uno degli
esempi più antichi in Europa di normativa mi-
neraria, sulla cui falsariga anche altre città to-
scane come Siena e Pisa produssero le proprie
leggi minerarie.

this kind of origin constitutes a very interesting
feature of the history of the local landscape.
The major development of extraction activities
was accompanied by the drafting of a specific
corpus of regulations, called the Ordinamenta
super artem fossarum rameriae et argenteriae
civitatis Massae, written at the end of the 13th
century, and incorporated in the statute of the
Commune of Massa (1311-1325). The Ordina-
menta constitute a document of exceptional im-
portance from the historical and documentary
point of view, owing to the wealth of topograph-
ical, technical and social information contained
in the sections, and they are also one of the old-
est examples in Europe of mining regulations,
and other towns in Tuscany, such as Siena and
Pisa, copied them in producing their own min-
ing laws.
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Features of the industrial landscape

The Colline Metallifere have a long-standing
history of mining and metallurgical activity.
This activity has taken place across two millen-
nia, and in the transition from one era to anoth-
er (from the Etruscan period to the medieval pe-
riod, and from the modern era to the contem-
porary era) it has seen alternating phases of
growth and decline, delineating a diagram of
technical progress that has been far from lin-
ear or cumulative. The mining art of the Etr-
uscans was forgotten in the Roman period, and
relearnt in the medieval period, thanks to the
collaboration of skilled workers from the Ger-
manic area; with the commencement of the
modern mining industry in the Massa Maritti-
ma area, an initial impulse came from the
French, but later it was Montecatini which gave
full development to the mining sector. The al-
ternating fortunes of mining production came
to an end in the last decades of the 20th centu-
ry: the last mine in the Colline Metallifere –
Campiano – ceased mining operations in 1992. 
What is left at the end of this long parabola? There
remain the traces of a significant heritage in
terms of industrial archeology which local Coun-
cils and communities have undertaken to pro-
tect and develop, recognizing in them a precious
foundation of their identity, and the expression
of a culture of work which, for many long years,
acted as a binding force within local society. 
While the Masterplan was being drawn up, the
question of “landscape” emerged in an in-
escapable way: inescapable, but at the same
time elusive, insofar as, while there are still
many uncertainties surrounding its definition,
an even more debatable concept appears to be
“industrial landscape”, and, more particularly,
“mining landscape” (Preite, 2005, 2006a, 2008). 
There is no doubt that the industrial landscape
takes a full part in the evolution seen in the idea
of landscape (in general) over the last few years:
the naturalistic foundation at the basis of the
traditional vision of the ground space has been
supplanted by a view which is more attentive to
the marks left on it by anthropic activities, and
more aware of the historical nature of territori-
al forms which offer themselves to the percep-
tion of the modern observer. The currently preva-
lent concept of landscape is that which funda-
mentally views it as the result of human activi-
ty, and not as an antecedent of that activity. 
However, despite having a full place in these
premises, the industrial mining landscape de-
notes substantial diversity from the “rural land-
scape”, which represents the first landscape to

mo paesaggio ad essersi costituito come ogget-
to scientifico (nell’analisi mirabilmente con-
dotta da Roger Dion nel 1934) mentre il paesag-
gio rurale è un «paesaggio della continuità» che
reca le tracce di una storia lunga del territorio,
il paesaggio minerario è un «paesaggio della di-
scontinuità», la sua comparsa rappresenta un
momento di rottura rispetto alla storia prece-
dente e segna un nuovo inizio nelle vicende del-
lo spazio antropico. Il paesaggio tradizionale è
un paesaggio dell’«integrazione», che manife-
sta un quadro di coerenza generale in cui ogni
elemento costitutivo trova un suo corretto in-
serimento dettato da una sapienza pluriseco-
lare e che proprio per questo esprime una sua
recondita armonia; il paesaggio minerario è un
«paesaggio disgregato» in quanto non rispon-
de ad un disegno organizzato; i suoi elementi
(il pozzo di estrazione, gli impianti di tratta-
mento, le aree di stoccaggio, i depositi di steri-
li, ecc.) si accostano casualmente, senza un
esplicito principio distributivo, se non quello
strettamente utilitario.
Perché allora analizzare e soprattutto «vedere»
il territorio minerario in termini di paesaggio?
Perché esso corrisponde a una categoria di pen-
siero irrinunciabile per la comprensione del pa-
trimonio industriale e per l’elaborazione di ap-
propriate strategie di valorizzazione. Moltepli-
ci sono i vantaggi che ne possono derivare.
Il primo elemento di convenienza scaturisce
dal principio di indivisibilità che sta comune-
mente alla base della nozione di paesaggio: in
base ad esso nessuna delle componenti costitu-
tive resta esclusa, il paesaggio è tale per l’uni-
tarietà degli elementi che lo compongono.
Proprio in virtù di questa sua intrinseca inscin-
dibilità il paesaggio rappresenta la chiave che
permette la migliore comprensione delle rela-
zioni tra produzione e ambiente naturale, de-
gli effetti dirompenti e destabilizzanti della pri-
ma e dei condizionamenti restrittivi del secon-
do. È sempre il paesaggio che conferisce valo-
re (quanto meno di testimonianza, ma talora
anche estetico) agli effetti perversi dell’attività
mineraria (depositi di sterili, stagni di decan-
tazione, strati di fanghi, ecc.).
In tal senso il riconoscimento dei siti minerari
dismessi in termini di «paesaggio» comporta
una vera e propria «metamorfosi dei valori»:
contesti di lavoro che abitualmente ricadeva-
no sotto il segno di una «immagine negativa»
(perché associati a dure condizioni di lavoro, a
fatica e sofferenze, a danni ambientali, ecc.) si
trasformano, una volta cessata l’attività produt-
tiva, in luoghi di memoria capaci di rivelare nel
tempo una insospettata dimensione estetica. A
tal riguardo non ci deve sorprendere il fatto che
i siti industriali dismessi non diventano «pae-
saggio» per propri meriti, bensì grazie al mu-
tamento delle nostre categorie di giudizio e del
nostro metro di valutazione estetica. Il territo-
rio industriale non diventa paesaggio perché è
cambiato, ma perché noi siamo cambiati.
Nel paesaggio c’è sempre più di quel che si ve-
de, nel paesaggio si iscrive anche la memoria

I caratteri del paesaggio industriale

Le Colline Metallifere sono state da sempre in-
teressate all’attività estrattiva e metallurgica. Ta-
le attività si è dispiegata lungo un arco bimille-
nario e nella transizione da un’epoca all’altra
(dal periodo etrusco a quello medievale, dall’età
moderna a quella contemporanea) ha registra-
to fasi alterne di rilancio e declino che delinea-
no un diagramma del progresso tecnico di na-
tura niente affatto lineare, né tanto meno cu-
mulativa. L’arte mineraria degli etruschi venne
dimenticata nella fase romana e riappresa in età
medievale grazie al concorso di maestranze pro-
venienti dall’area germanica; all’avvio della mo-
derna industria mineraria nel Massetano ini-
zialmente hanno dato impulso i Francesi, ma
successivamente è stata la Montecatini a dare
pieno sviluppo al settore estrattivo. Le vicende
alterne della produzione mineraria sono giun-
te a conclusione negli ultimi decenni del XX se-
colo: l’ultima miniera nelle Colline Metallifere
– la Campiano – ha cessato l’estrazione nel 1992. 
Cosa resta a conclusione di questa lunga para-
bola? Restano le testimonianze di un cospicuo
patrimonio di archeologia industriale che le
amministrazioni e le comunità locali si sono
impegnate a salvaguardare e valorizzare, rico-
noscendo in esse un prezioso fondamento iden-
titario e l’espressione di una cultura del lavoro
che per lunghi anni ha agito da collante della
società locale. 
Nel corso dell’elaborazione del Masterplan è
emersa in modo ineludibile la questione «pae-
saggio»: ineludibile, ma al tempo stesso sfug-
gente in quanto se ancora molte sono le incer-
tezze che gravano sulla sua definizione, ancor
più controversa appare la nozione di «paesag-
gio industriale», e di «paesaggio minerario» più
in particolare (Preite, 2005, 2006a, 2008). 
È fuor di dubbio che quello industriale parte-
cipa a pieno titolo all’evoluzione subita dall’idea
di paesaggio (in generale) nel corso degli ulti-
mi anni: al fondamento naturalistico che sta al-
la base della visione tradizionale dello spazio
terrestre è subentrato uno sguardo più attento
ai segni impressi dalle attività antropiche e più
consapevole della storicità delle forme territo-
riali che si offrono alla percezione del moder-
no osservatore. La concezione di paesaggio che
oggi prevale è quella che fondamentalmente lo
intende come risultato dell’azione umana e non
come un suo antecedente. 
Tuttavia, per quanto pienamente partecipe di
queste premesse, il paesaggio minerario-indu-
striale denota una diversità sostanziale rispet-
to al «paesaggio rurale», che rappresenta il pri-

be constituted as a scientific object (in the ad-
mirable analysis by Roger Dion in 1934: while
the rural landscape is a “landscape of continu-
ity” which bears the traces of a long history of
the territory, the mining landscape is a “land-
scape of discontinuity”, and its appearance rep-
resents a break with previous history, and marks
a new beginning in the story of human space.
The traditional landscape is a landscape of “in-
tegration”, which displays a picture of general
consistency, in which each founding element
finds its proper place dictated by a centuries-
old wisdom, and which, for this very reason,
expresses a sublime harmony all of its own; the
mining landscape is a “disrupted landscape”,
inasmuch as it does not correspond to an organ-
ized plan; its elements (the mine shaft, the pro-
cessing facilities, storage areas, spoil heaps etc.)
occur alongside each other in random fashion,
without an explicit principle of distribution
apart from a strictly utilitarian principle.
So why should we analyse, and especially “see”
a mining territory in terms of landscape? Be-
cause it corresponds to a category of thought
which is vital for an understanding of the indus-
trial heritage, and for drawing up appropriate
strategies for its improvement. A great many
advantages can derive from this.
The first element of advantage springs from the
principle of indivisibility which commonly lies
at the foundation of the notion of landscape:
on the basis of this, none of the founding com-
ponents is left out; a landscape is such on ac-
count of the unitary nature of the elements
which go to make it up.
As a result of its inherent indivisibility, land-
scape represents the key which allows the best
understanding of the relations between produc-
tion and the natural environment, and of the
overwhelming and destabilizing effects of the
former and the restrictions of the latter. Again,
it is landscape which confers value (at least a
documentary value, but also at times an aesthet-
ic value) on the perverse effects of mining activ-
ity (spoil heaps, settling basins, mud strata etc). 
To this end, recognition of abandoned mining
sites in terms of “landscape” implies a true
“metamorphosis of values”: industrial contexts
which were habitually on the receiving end of
a “negative image” (because they have been as-
sociated with difficult working conditions, toil
and suffering, and environmental damage etc)
are transformed, once the industrial activity
has ceased, into places of memory which can
reveal, in time, an unexpected aesthetic dimen-
sion. In this respect, we should not be surprised
by the fact that abandoned industrial sites do
not become a “landscape” on their own merits,
but thanks to a change in our categories of judg-
ment, and in the yardstick by which we meas-
ure aesthetic value. An industrial zone does not
become a landscape because it has changed,
but because we have changed.
In the landscape there is always more than one
sees; also inscribed within it is the memory of
events which have been “staged” in its “theatre”.
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degli avvenimenti di cui esso è stato «teatro». Il
paesaggio non è più riassumibile in una «bella
veduta», esso diventa luogo di comunicazione,
spazio narrativo, scena in cui si avverte ancora
l’eco delle cadenze drammatiche che hanno
scandito lo svolgimento delle azioni passate.
Ciò è tanto più vero nel caso in cui la vicenda
narrata riguarda l’avvio di un’attività a caratte-
re industriale (come quella mineraria del seco-
lo scorso) che ha impresso, in paesaggi tradi-
zionali di tipo rurale che si sono formati sotto
l’azione di graduali processi di trasformazione,
una repentina accelerazione storica che ha se-
gnato una discontinuità radicale rispetto al pae-
saggio precedente. Oggi la radicalità della svol-
ta fa meno effetto, in quanto il paesaggio che
vediamo offre un’immagine riappacificata, do-
ve i ruderi della passata attività industriale si ar-
monizzano mirabilmente con il contesto natu-
rale che li circonda. Ma tale quadro idilliaco ri-
schia di travisare e mistificare la verità storica
che è stata quella di un rapporto altamente con-
flittuale fra attività produttive e ecosistema.
Non dobbiamo infatti dimenticare che l’imma-
gine attuale delle Colline Metallifere è risulta-
to di una stratificazione notevolmente comples-
sa. In essa è condensata un’alternanza di fasi di
industrializzazione e dismissione che ha dato
luogo a una vicenda ciclica entro cui si posso-
no distinguere almeno quattro fasi distinte: 
• quella etrusca legata alla metallurgia del fer-

ro: la testimonianza più eloquente è quella
dell’insediamento etrusco presso il Lago del-
l’Accesa: dei 4 quartieri in cui è articolato
questo complesso del VI secolo a.C., quello
denominato «C» (nelle vicinanze del Lago)
presenta tracce di strutture metallurgiche
(due forni dal profilo concavo) al cui inter-
no sono stati rinvenuti frammenti di mine-
rale e scorie di fusione;

• quella medievale caratterizzata dall’appari-
re, a partire dall’XI secolo, di numerosi ca-
stelli minerari che accoglievano, al loro in-
terno, luoghi specializzati di lavorazione me-
tallurgica (Rocchette Pannocchieschi e Cu-
gnano);

• quella moderna rappresentata dall’impulso
dato dal Granducato di Toscana allo svilup-
po dell’industria siderurgica in Maremma;

• quella contemporanea segnata dall’arrivo del-
la Montecatini nelle Colline Metallifere e dal-
l’avvio di una moderna industria estrattiva.

Forse poche volte, come nel territorio masse-
tano, trova conferma il concetto di «paesaggio
come palinsesto» su cui si sovrappongono scrit-
ture multiple, o anche di «paesaggio millefo-
glie» in cui ritroviamo stratificati i molteplici
segni di sapienza tecnica e di memoria sociale
che ogni epoca ha impresso nel suo trascorre-
re (Roger, 1997).
Alcune di queste fasi, quella etrusca e quella
medievale, vengono indagate nel capitolo cu-
rato da Luisa Dallai. Nei paragrafi che seguo-
no cercheremo di individuare i caratteri distin-
tivi dei paesaggi industriali di età moderna, de-
terminati prevalentemente dall’attività siderur-

The landscape can no longer be summed up in
a “fine view”, it becomes a place of communi-
cation, a narrative space, a stage in which one
still hears the echo of the dramatic rhythms
which marked day-to-day activities in the past.
This is all the more true when the story that is
narrated relates to the commencement of an
industrial activity (as with mining in the last
century) which, in traditional rural landscapes
which took shape as a result of gradual process-
es of transformation, has imparted a sudden
historical acceleration marking a radical dis-
continuity with respect to the previous land-
scape. Today the radical nature of the sudden
change is less striking, insofar as the landscape
which we see affords a pacified image, in which
the ruins of industry of the past are wonderful-
ly harmonized with the surrounding natural
context. But this idyllic picture risks distorting
and concealing the historical truth, that of a
high degree of conflict in the relationship be-
tween industry and the ecosystem.
For we must not forget that the current image
of the Colline Metallifere is the result of a high-
ly complex stratification. Condensed within it
are alternating phases of industrialization and
abandonment, which have given rise to a series
of cycles within which at least four distinct
phases can be distinguished: 
• the Etruscan phase, linked to iron-working:

the most eloquent evidence is the Etruscan
settlement at Lago dell’Accesa: of the 4 dis-
tricts in which this 6th century BC complex
is divided, district “C” (near the lake itself)
shows traces of metal-working structures
(two kilns with a concave profile) inside
which fragments of ore and smelting waste
were found;

• the medieval phase, marked by the appear-
ance, as of the 11th century, of numerous
mining castles which provided space within
them for specialized metal-working sites
(Rocchette Pannocchieschi and Cugnano); 

• the modern phase, represented by the im-
pulse given by the Grand-Duchy of Tuscany
for the development of the iron industry in
Maremma;

• the contemporary phase, marked by the ar-
rival the Montecatini firm in the Colline Met-
allifere, and by the beginning of a modern
mining industry.

Perhaps Massa Marittima is one of the best ar-
eas where we find confirmation of the concept
of “landscape as palimpsest”, on which multi-
ple writings are superimposed one on top of the
other, or of a “millefeuille landscape” in which
we find a stratification of the multiple signs of
technical knowhow and social memory which
each era has released as it unfolded (Roger,
1997).
Some of these phases, the Etruscan and the me-
dieval period, are explored in the chapter by
Luisa Dallai. Below, we will try to identify the
distinguishing features of industrial landscapes
of the modern era, determined mostly by iron-
and steel-working, and in the contemporary pe-

gica, e di età contemporanea dove invece si af-
fermano i caratteri del paesaggio minerario
(Preite, 2006b).

I paesaggi della siderurgia

L’attività siderurgica in Maremma in età mo-
derna trae origine da due atti specifici: la con-
cessione in appalto a Cosimo dei Medici delle
cave ferrose dell’Elba nel 1543 (che assicurò al
Granduca il monopolio delle risorse minerali
del’isola) e l’accordo del 1575-1577 tra il nuo-
vo Granduca Francesco I e Jacopo VI Signore
di Piombino che concedeva al granducato fio-
rentino un corridoio di transito dalla marina
di Follonica al confine di Massa: «questa stret-
ta apertura avrebbe determinato un’autentica
svolta nella storia siderurgica dell’area marem-
mana, in quanto sarebbe stata ben presto sfrut-
tata come corridoio di transito per il minerale
dell’Elba verso il nuovo polo di Valpiana, appo-
sitamente creato dai Medici in concorrenza con
quello di Follonica» (Rombay, Tognarini, 1986). 
Il territorio massetano fu direttamente interes-
sato a tale disegno. In esso infatti si realizzaro-
no due importanti poli di produzione siderur-
gica: i forni fusori di Valpiana e i forni dell’Ac-
cesa.

I forni di Valpiana
I forni di Valpiana sono situati in una piccola
pianura ai piedi del colle di Massa Marittima
nelle immediate vicinanze del torrente Ronne,
il quale forniva, grazie ad una regimazione pro-
grammata secondo le esigenze produttive,
l’energia necessaria al funzionamento di man-
tici e magli. Le acque arrivavano ai forni attra-
verso un sistema di steccaie per mezzo delle qua-
li venivano imbrigliate in canali artificiali (go-
re) ed avviate tramite una fitta rete di canali più
piccoli e di chiuse fino ai forni. Poco distante si
trovano collinette coperte di fitta vegetazione
(Rigattaie e Coliberto) da dove proveniva la le-
gna da ardere per l’alimentazione dei forni.
In realtà gli inizi dell’attività metallurgica a Val-
piana risalgono a un’epoca ben anteriore all’ar-
rivo dei Medici in Maremma. Nel 1377 la fami-
glia Albizzeschi ottenne dal Comune di Massa
Marittima la concessione a costruire un forno
fusorio per la lavorazione del ferro. Col passag-
gio del territorio massetano dal dominio sene-
se al Granducato mediceo, il forno di Valpiana
entrò a far parte della Magona Granducale
(1578) e divenne l’epicentro di un progressivo
ampliamento degli impianti. Nel 1599 il com-
plesso venne potenziato con la costruzione di
una ferriera («ferriera di cima»), un mulino, un
palazzo per abitazioni, la chiesa, l’osteria, i ca-
merotti, i magazzini e il granaio; un secolo do-
po, nel 1697, venne edificata la “ferriera di mez-
zo”, mentre negli anni successivi furono realiz-
zati vari progetti per migliorare la produttività
e la funzionalità degli impianti («ferriera di sot-
to»). Se l’esecuzione di tali interventi valse a da-
re continuità all’attività metallurgica per tutto

riod, in which the features of the mining land-
scape have become established (Preite, 2006b).

Iron- and steel-working landscapes

Iron- and steel-working in Maremma in the
modern period originated from two specific
deeds: a concession granted to Cosimo dei
Medici over the iron-rich quarries of Elba in
1543 (which handed the Grand-Duke a monop-
oly of the island’s mineral resources) and the
1575-1577 agreement between the new Grand-
Duke, Francesco I, and Jacopo VI of Piombino,
granting the Florence Grand-Duchy a transit
corridor from the harbour of Follonica to the
border of Massa: “This narrow channel was to
lead to a full-scale breakthrough in the metal-
working history of the Maremma area, in that
it was soon to be exploited as a transit corridor
for ore from Elba to the new Valpiana hub, spe-
cially created by the Medici in competition with
Follonica” (Rombay, Tognarini, 1986). 
The area of Massa Marittima was directly in-
volved in this plan. In it two important iron pro-
duction poles were formed: the smelting fur-
naces of Valpiana, and the furnaces of Accesa.

The Valpiana furnaces
The Valpiana furnaces are situated in a small
plain below the hill of Massa Marittima in the
immediate vicinity of the Ronne, a seasonal
stream which, thanks to a controlled flow sched-
uled in line with manufacturing needs, provid-
ed the energy necessary to make the bellows
and the drop hammers work. The waters
reached the furnaces through a system of sluices
which allowed the water to flow into artificial
channels (“gore”), and from there it was direct-
ed through a complicated network of smaller
channels and locks all the way to the furnaces.
Not far away there are low hills with dense veg-
etation (Rigattaie and Coliberto) which provid-
ed the wood which fed the furnaces.
In reality, the beginnings of metal-working at
Valpiana date to a time long before the arrival
of the Medici in Maremma. In 1377 the Al-
bizzeschi family were granted a concession from
the Comune of Massa Marittima to build a
smelting furnace for iron-working. When the
area of Massa moved from the dominion of
Siena to the Grand-Duchy of the Medici’s, the
Valpiana furnace became part of the Magona
Granducale (1578) and became the epicentre of
a gradual expansion of the industrial installa-
tions. In 1599 the complex was boosted with the
construction of an iron-works (the “upper iron-
works”), a mill, a building for homes, the church,
the osteria (tavern-cum-restaurant), utility
rooms, storerooms, and the barn; a century lat-
er, in 1697, the “middle iron-works” were built,
while in the following years various projects
were created to improve the productivity and
functionality of the installations (the “lower iron-
works”). While the execution of these works
served to give continuity to the metal-working
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industry throughout the 18th century and for
the first 30 years of the 19th century, neverthe-
less the failure to adopt significant technologi-
cal innovations ensured that the existing indus-
trial installations fell increasingly, and fatally
behind with respect to the evolution of modern
iron-working. The furnaces maintained their
former structure, and Energy sources remained
charcoal and water. In 1835, with the construc-
tion of the new foundry at Follonica, created us-
ing more modern criteria, the activity of the
Valpiana furnaces was greatly reduced. In 1883
the Company which ran the installation made
several alterations so as to use the furnaces to
work copper, instead of iron, by means of the
process of electrolysis. However, this conversion
led to several protests on the part of neighbour-
ing land-owners, owing to damage to their crops.
In 1885 the plant was closed once and for all.

The Accesa furnaces
A fate similar to that Valpiana also betel the
Accesa furnaces. The complex was built after
1727 on a number of plots of land belonging to
the Bandita dell’Accesa (which la Magona had
purchased from the bishop) where a furnace
was built to smelt “vena” (ore), an iron-works,
the administration building, workers’ living
quarters, stables etc. The industrial site was
small compared with other, comparable sites,
but in old maps and plans it appears as a full-
scale manufacturing population nucleus, com-
prising industrial buildings, homes, and a
chapel with a sacristy: the buildings were
arranged around three sides of a rectangle en-
closed within walls, called Il Prato or Gran Pi-
azza, looking onto the cliffs. The Bruna, a trib-
utary of Lago dell’Accesa which flows in a val-
ley located east of La Pesta, suddenly changes
direction when it approaches the Accesa fur-
naces, at right-angles to its previous course (this
sudden diversion has been attributed to the con-
struction of the industrial facilities). The dif-
ference in height produced the hydraulic ener-
gy needed to activate the bellows, drop ham-
mers and water wheels. In 1774 the facilities
were completely modernized, but also missing
in this case too was that technological leap for-
ward which might allow the site to compete lat-
er on with the development of the iron-works
in Follonica. Thus, the iron-works were disman-
tled, and, in 1840-42, tank to the intervention
of Luigi Porte, who became the holder of the
concession, they were converted into smelting
furnaces for copper ore, mined from the near-
by mines at Capanne Vecchie, Poggio Bindo
and Accesa. Later, transformations to convert
the iron furnaces into installations for the pro-
cessing or copper ore almost totally erased the
previous structure, and gave rise to a less com-
pact site where the perimeter of the Gran Piaz-
za appears less well-defined than before. In
1910 the plant was once again transformed, be-
coming a facility for the enrichment of ore
mined from the nearby Carpignone Mine. How-
ever, this new use was short-lived (from 1913 to

breve durata (dal 1913 al 1916), dopodiché la
laveria fu smantellata. Degli antichi impianti
oggi restano soltanto le rovine, abbarbicate al
pendio prospiciente il piazzale.

il corso del XVIII secolo e per il primo trenten-
nio del XIX, tuttavia la mancata adozione di si-
gnificative innovazioni tecnologiche fece sì che
gli impianti in essere accumulassero un cre-
scente e fatale ritardo rispetto all’evoluzione
della moderna siderurgia. I forni mantennero
la loro antica struttura e le fonti energetiche ri-
masero il carbone vegetale e l’acqua. Nel 1835,
con la costruzione delle nuove fonderie di Fol-
lonica, create con criteri più moderni, l’attivi-
tà dei forni di Valpiana, si ridusse in modo con-
sistente. Nel 1883 la Società che gestiva lo sta-
bilimento apportò diverse modifiche per poter
lavorare nei forni non più il ferro ma il rame me-
diante trattamento elettrolitico. Tuttavia tale
riconversione scatenò numerose proteste da
parte dei proprietari dei terreni confinanti per
i danni inferti alle colture. Nel 1885 lo stabili-
mento venne definitivamente chiuso.

I Forni dell’Accesa
Destino analogo a Valpiana è anche quello toc-
cato ai forni dell’Accesa. Il complesso fu costrui-
to a partire dal 1727 su alcuni terreni facenti
parte della Bandita dell’Accesa (che la Magona
aveva acquistato dal vescovo) dove furono rea-
lizzati un forno per colare la “vena”, una ferrie-
ra, il Palazzo dell’Amministrazione, i “camerot-
ti” per i lavoratori, le stalle, ecc. L’insediamen-
to industriale era di dimensioni ridotte rispetto
a quelle di altri centri consimili, ma nelle anti-
che planimetrie esso compare come un vero e
proprio nucleo demico produttivo costituito da
fabbricati industriali, abitazioni e una cappella
con sagrestia: le costruzioni erano disposte sui
tre lati di un rettangolo cinto da mura, detto il
Prato o Gran Piazza, che si affaccia sulle balze.
Il Bruna, emissario del Lago dell’Accesa e che
scorre in una valle posta a est della località La
Pesta, in corrispondenza dei Forni dell’Accesa
cambia bruscamente direzione disponendosi
perpendicolarmente alla direzione precedente
(questa improvvisa diversione è stata attribui-
ta alla realizzazione degli impianti). Dal salto
di quota si otteneva l’energia idraulica necessa-
ria all’attivazione di mantici, magli e ruote idrau-
liche. Nel 1774 gli impianti furono completa-
mente rimodernati, ma anche in questo caso
venne a mancare quel salto di tecnologia per po-
ter competere, più tardi, con lo sviluppo degli
impianti siderurgici follonichesi. Le ferriere fu-
rono così smobilitate e nel 1840-42, grazie all’in-
tervento di Luigi Porte che ne diventò conces-
sionario, furono riconvertite in forni di fusione
del minerale cuprifero estratto dalle vicine mi-
niere di Capanne Vecchie, Poggio Bindo e Ac-
cesa. Successivamente le trasformazioni per
convertire i forni siderurgici in impianti per il
trattamento dei minerali di rame cancellarono
quasi completamente la precedente struttura e
dettero luogo a un insediamento meno compat-
to dove il perimetro della Gran Piazza appare
meno netto di un tempo. Nel 1910 gli impianti
vennero nuovamente trasformati in laveria del
minerale estratto dalla vicina Miniera del Car-
pignone. La nuova destinazione tuttavia ebbe

1916), and afterward the ore-processing plant
was dismantled. Today, only the ruins remain
of the former installations, hugging the slope
looking onto the main open space.
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Lo stabilimento Ilva di Follonica
Come si è potuto vedere dai paragrafi prece-
denti, l’iniziativa granducale di promuovere
un’avanzata industria del ferro in Toscana non
ebbe il successo sperato e entrò in crisi con l’av-
vento del complesso siderurgico di Follonica,
promosso da Leopoldo II fra il 1834 e il 1841. 
Grande museo all’aperto, l’ex-Ilva offre al visi-
tatore una successione di spazi di lavoro dove
si sono compiute fondamentali fasi evolutive
della tecnologia della fusione che vanno dal
“forno tondo” di S. Ferdinando (1818-1819)
che fu il primo forno in Italia a essere soffiato
da macchine pneumatiche a vento asciutto,
agli altiforni S. Leopoldo e Maria Antonia
(1835-1841), ai forni delle Ringrane (1853-
1854) per l’abbrustolimento del ferro grezzo
prima dell’invio ai forni fusori, ai forni cubilot-
ti della Fonderia n. 1 (1908-1910) per la fusio-
ne della ghisa fornita dallo stabilimento di
Piombino.
La costruzione della Fonderia n. 2 (che ospita-
va al suo interno i due forni S. Leopoldo e Ma-
ria Antonia) ha rappresentato per l’epoca la
punta di diamante della metallurgia nell’inte-
ra penisola. Intorno al nucleo produttivo si so-
no affiancati altri edifici ausiliari (come la ca-
sa alloggio degli impiegati poi divenuta palaz-
zina del direttore, il palazzo granducale, il pa-
lazzo dell’Orologio, le abitazioni nella Grande
Officina Meccanica, la palazzina del medico
con infermeria, ecc.) che, pur avendo generato
un episodio urbano a se stante, una specie di cit-
tadella incastonata nell’organismo cittadino,
hanno comunque fatto dell’area ex-Ilva uno dei
primi esempi di città-fabbrica in Italia.

I paesaggi minerari

La Montecatini fece la sua comparsa in Marem-
ma allo scadere del secolo, nel 1899, con l’ac-
quisizione dei giacimenti cupriferi di Fenice
Capanne. Tuttavia la sua fortuna industriale
non derivò dal rame, bensì dalla pirite di ferro
(minerale da cui Michel Perret, nel 1835, era
riuscito, con un nuovo procedimento, a pro-
durre acido solforico). L’artefice di questo suc-
cesso aziendale è stato Guido Donegani, diret-
tore e amministratore delegato nel 1910 e poi
presidente dal 1918 al 1946, che attraverso suc-
cessive acquisizioni ha fatto della Montecatini
la società leader della produzione di pirite in
Europa. Dopo l’acquisto di Fenice Capanne l’at-
tività dell’azienda si è estesa allo sfruttamento
di nuove aree minerarie: nel 1910, dopo l’indi-
viduazione di un ricco giacimento di pirite, ven-
ne decisa l’acquisizione della miniera di Boc-
cheggiano da una società inglese che fin dal
1888 vi estraeva rame; nello stesso anno la so-
cietà assunse il controllo della miniera di Ga-
vorrano attraverso l’assorbimento azionario
della “Unione Italiana Piriti” che ne era pro-
prietaria. Nel 1930, con l’entrata in funzione
della miniera di Niccioleta, la Montecatini riu-
scì ad assicurarsi il monopolio delle piriti ita-

The Ilva plant in Follonica
As will have been seen in the previous para-
graphs, the initiative by the Grand-Duke to
sponsor an advanced iron industry in Tuscany,
did not have the success that was hoped for, and
entered a crisis with the advent of the iron-
working complex in Follonica, sponsored by
Leopold II between 1834 and 1841. 
A major open-air museum, the former Ilva plant
offers visitors a succession of work spaces
where fundamental developmental phases took
place in the smelting technology, ranging from
the “round furnace” of S. Ferdinando (1818-
1819), which was the first furnace in Italy to be
ventilated by pneumatic, dry-air machinery, to
the S. Leopoldo and Maria Antonia blast fur-
naces (1835-1841), to the Ringrane furnaces
(1853-1854) for the roasting of native iron, pri-
or to its dispatch to the smelting furnaces, to the
cupola furnaces of Foundry n. 1 (1908-1910)
for the smelting of the cast iron supplied by the
Piombino plant.
The construction of Foundry n. 2 (which con-
tained within it the two S. Leopoldo and Maria
Antonia furnaces) represented, at the time, the
cutting edge of metal-working throughout Italy.
Auxiliary buildings appeared alongside the pro-
ductive nucleus (such as the hostel for the work-
ers, which then became the director’s home, the
Grand-Ducal building, the Palazzo dell’Orolo-
gio, the homes in the Great Machine Shop, the
doctor’s building with the infirmary etc) which,
despite having generated a unique urban
episode, a kind of citadel wedged within the
body of the town, nevertheless made the for-
mer Ilva area one of the first examples of a fac-
tory-city in Italy.

The mining landscapes

The Montecatini company made its appearance
in Maremma at the close of the century, in 1899,
with the purchase of the Fenice Capanne cop-
per deposits. However, its industrial fortune did
not derive from copper, but from iron pyrites
(a mineral from which Michel Perret, in 1835,
managed, using a new procedure, to produce
sulphuric acid). The man behind this business
success story was Guido Donegani, the direc-
tor and managing director in 1910, and later
chairman from 1918 to 1946. Via subsequent
acquisitions, this man turned Montecatini in-
to Europe’s leading pyrites production compa-
ny. After the purchase of Fenice Capanne, the
firm’s activities extended to the exploitation of
new mining areas: in 1910, after locating a rich
deposit of pyrites, it was decided to purchase
the Boccheggiano mine from a British compa-
ny which had been mining copper there since
1888; in the same year, the company took con-
trol of the Gavorrano mine, by absorbing the
shares of “Unione Italiana Piriti” which owned
it. In 1930, when the Niccioleta nine got up and
running, the Montecatini firm succeeded in se-
curing a monopoly of pyrites in Italy: fully 90%

liane: ben il 90% della pirite annualmente
estratta nel Paese proveniva infatti dalle minie-
re maremmane.
Lo sviluppo dell’attività mineraria ebbe l’effet-
to di rimodellare in profondità le fattezze di un
territorio che in precedenza risultava intera-
mente organizzato intorno all’agricoltura. Tra
la fine del secolo e l’inizio della prima guerra
mondiale si compì la definitiva trasformazio-
ne del lavoro in miniera da occupazione stagio-
nale (integrata da attività agricole e pastorali)
ad occupazione stabile che rendeva il minato-
re dipendente esclusivamente dal salario. Que-
sto cambiamento finì con l’assecondare una
maggiore stabilità della manodopera che, an-
ziché pendolare dai propri luoghi di origine,
tendeva a insediarsi stabilmente nei nuovi vil-
laggi sorti intorno alle miniere.
Nacquero così nuovi centri per alloggiare mi-
natori e impiegati, furono realizzate nuove in-
frastrutture viarie, ferroviarie e trasportistiche
(la rete di teleferiche che collegavano le aree mi-
nerarie alla stazione di Scarlino), sorsero nuo-
vi impianti di trattamento in prossimità dei poz-
zi (frantoi, laverie, ecc.), i fanghi di lavorazioni
vennero raccolti in bacini di decantazione, si
aprirono cave per estrarvi materiali di ripiena.
Il paesaggio assunse un’inedita fisionomia per
effetto della nuova attività industriale e subì un
mutamento per certi versi irreversibile.
Qui di seguito vengono analizzate alcune zone
minerarie delle Colline metallifere che meglio
esemplificano la peculiarità del paesaggio mi-
nerario contemporaneo.

Il paesaggio minerario di profondità 
Si dimentica troppo spesso che il paesaggio mi-
nerario è un paesaggio doppio, costituito da un
paesaggio di superficie e da un paesaggio sot-
terraneo. Quest’ultimo è un paesaggio che re-
sta inaccessibile al pubblico nella stragrande
maggioranza dei casi. Raramente accade di po-
ter accedere a una vera galleria e quando ciò
accade (come ad esempio nel museo minerario
di Geevor Tin nel Galles) la visita è circoscritta
ad un breve tratto di una galleria di carreggio.
Più frequentemente invece i visitatori dei siti

of the pyrites mined annually in the country
came from the Maremma mines.
The development of mining activity had the ef-
fect of profoundly reshaping the appearance of
an area which, previously, was wholly organ-
ized around agriculture. Between the end of the
century and the beginning of the First World
War, the definitive transformation of work in
mines took place. Instead of being a seasonal
job (supplemented by farm work and herding)
it became a permanent job, making the miner
solely dependent on his wages. This change
eventually fostered a greater stability in terms
of the workforce which, instead of travelling
from their places of origin, tended to settle
down in the new villages which grew up around
the mines.
This was how new centres arose to house the
miners and other workers, and new roads came
into being, along with railway lines and other
transportation routes (the network of cable cars
connecting the mining areas to Scarlino sta-
tion), and new processing plant was built near
the mine shafts (crushing machinery, ore prepa-
ration facilities etc), the slurry was collected in
settling basins, and quarries were excavated to
extract filler material. The landscape took on an
unprecedented new appearance as a result of
the new industrial activity, and underwent
changes which, in some respects, were irre-
versible.
There follows below an analysis of some min-
ing areas in the Colline Metallifere which best
exemplify the peculiarity of the contemporary
mining landscape.

The underground mining landscape
It is all too often forgotten that the mining land-
scape is a dual landscape, comprised of a sur-
face landscape and an underground landscape.
The latter is a landscape which remains inac-
cessible to the public, in the vast majority of
cases. Rarely does it happen that one has ac-
cess to a real mine tunnel, and when this hap-
pens (as at the Geevor Tin Mine Museum in
Wales, for example), the visit is restricted to a
short section of a haulage tunnel. More fre-
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quently, visitors to mining sites come across
recreations (sometimes very true-to-life) of the
mining environment deep underground. These
reproductions serve to educate and explain,
which is of fundamental importance for an un-
derstanding of work as difficult and risky as
ore-mining.
In both cases, however, the experience which a
visitor can gain from deep mining remains
highly partial, insofar as the following is un-
likely to be grasped:
• the length of the underground mine-work-

ings: the network of tunnels can be thou-
sands of kilometers long;

• the speed of transformation of the of the deep
mining landscape, and thus its incessant
changeableness owing to the collapse of
mine-workings where a mineral vein has
been fully extracted, and the relentless ad-
vance of the rock face; the underground min-
ing landscape is thus marked by incessant
mobility;

• the extreme technical complexity of this
space; one must bear in mind the continual
innovation of the ventilation systems, sys-
tems for draining underground water, ore
transportation systems, security norms etc. 

In the case of the Colline Metallifere, visits down
tunnels are envisaged: once made safe, it will
be possible to allow the public to visit the winch
room of Pozzo Impero, used to bring miners
up and take them down. Pozzo Impero is ac-
cessible via a tunnel which starts from the open
space above ground, on one side of the former
“Bagnetti” building, and it extends horizontal-
ly for 300 metres. Being 4 metres wide, it is lined
with reinforced concrete, and leads to a large
and impressive winch room, housing a power-
ful drilling machine with cylindrical drums.
The winch, which is still in working order, op-

poderosa macchina di estrazione a tamburi ci-
lindrici. L’argano, ancora funzionante, movi-
menta una doppia gabbia per una capienza
massima di sedici persone. 
Il piano di fattibilità del Parco minerario di Ga-
vorrano prevede inoltre un percorso di visita
in galleria la cui realizzazione resta, al momen-
to, assai difficile da programmare. Il visitato-
re del Parco di Gavorrano non resta tuttavia
deluso, nell’ampio vestibolo circolare che me-
dia il percorso di visita dall’esterno al museo ri-
cavato nella galleria dell’ex-dinamitificio, so-
no visibili due grandi pannelli che rappresen-
tano con rara efficacia la complessità del reti-
colo di gallerie sotterranee delle miniere della
Montecatini.

La Miniera di Fenice Capanne
L’area di Fenice Capanne è quella che documen-
ta meglio il carattere ciclico dell’attività estrat-
tiva nelle Colline Metallifere. Le prime escava-
zioni risalgono agli etruschi che diedero forte
impulso all’attività mineraria: la necropoli di
età villanoviana del Lago dell’Accesa, che non
segue il modello di localizzazione rupestre ti-
pico degli insediamenti dell’epoca, deve proba-
bilmente la sua ubicazione in pianura per il suo
collegamento ai siti minerari di Capanne. Con
la successiva occupazione romana le coltiva-
zioni minerarie furono abbandonate per esse-
re riprese solo fra il XII e il XIV secolo quando
la Repubblica di Massa riattivò le escavazioni
per estrarre rame e argento. La crisi economi-
ca della metà del ’300 pose termine in modo re-
pentino a questo secondo ciclo dell’industria
estrattiva. Trascorsero circa cinque secoli di
inattività fin quando si riaccese, nel XIX seco-
lo, l’interesse per le ricchezze minerarie del ter-
ritorio massetano. Nella fase pionieristica lo
sfruttamento si concentrò sui residui di lavora-

dell’industria estrattiva si imbattono in ricrea-
zioni (anche molto fedeli) dell’ambiente mine-
rario di profondità. Queste riproduzioni assol-
vono una funzione didattica e esplicativa di fon-
damentale importanza per la comprensione di
un lavoro così difficile e rischioso qual è quel-
lo che si svolge sul fronte di abbattimento del
minerale.
In ambedue i casi, tuttavia, l’esperienza che il
visitatore può farsi della miniera in profondità
resta quanto mai parziale, in quanto difficil-
mente riuscirà a cogliere:
• l’estensione delle ramificazioni sotterranee:

la rete delle gallerie può raggiungere anche
le migliaia di chilometri;

• la velocità di trasformazione del paesaggio
minerario di profondità, quindi la sua inces-
sante mutevolezza dovuta al franamento dei
luoghi di coltivazione laddove il filone è esau-
rito, l’inarrestabile avanzamento dei fronti
di abbattimento; il paesaggio minerario sot-
terraneo è quindi caratterizzato da una in-
cessante mobilità;

• l’estrema complessità tecnica di questo spa-
zio; si pensi all’innovazione continua degli
impianti di areazione, delle modalità di dre-
naggio delle acque sotterranee, dei sistemi di
trasporto del minerale, delle norme di sicu-
rezza, ecc. 

Nel caso delle Colline Metallifere si prevedono
delle visite in galleria: un volta messa in sicu-
rezza, sarà possibile aprire al pubblico la sala
argano di Pozzo Impero, utilizzata per la sali-
ta e la discesa dei minatori. Pozzo Impero è ac-
cessibile mediante una galleria di livello con
imbocco dal piazzale a lato dell’edificio degli
ex-Bagnetti e che si sviluppa in orizzontale per
una lunghezza di 300 metri. Larga 4 metri e ri-
vestita in cemento armato, essa conduce ad una
vasta e imponente sala argano che ospita una

erates a set of two cages, with a maximum ca-
pacity of 16 people. 
The feasibility plan of the Gavorrano Mining
Park also envisages a visitors’ route along tun-
nels, but at present it is very difficult to sched-
ule its creation. However, visitors to the Gavor-
rano Park do not come away disappointed: in
the large round entrance hall which acts as a fil-
ter for visitors to the museum, from outside,
and which has been set up in the tunnel of the
former dynamite factory, two large panels are
visible representing, in an unusually effective
way, the complexity of the network of under-
ground tunnels in the mines of the Montecati-
ni company.

The Fenice Capanne mine
The Fenice Capanne area is the zone which best
documents the cyclical nature of mining activ-
ity in the Colline Metallifere. The first diggings
date to the times of the Etruscans, who gave a
great boost to mining: the Villanovan-period
necropolis at Lago dell’Accesa, which does not
follow the model of rock tombs typical of sites
in this period, probably owes its location on the
plain to the fact it was linked to the mining sites
at Capanne. With the later Roman occupation,
mine-workings were abandoned, and were on-
ly resumed between the 12th and 15th cen-
turies, when the Republic of Massa reactivat-
ed diggings to mine copper and silver. The eco-
nomic crisis of the mid-14th century put a sud-
den end to this second cycle of the mining in-
dustry. Around five centuries of inactivity
passed until there was renewed interest, in the
19th century, in the mining wealth of the area
of Massa. In the pioneering phase, exploitation
was concentrated on the processing waste left
behind by the Etruscans: in the slag around the
mine shafts, percentages were still present of
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zione di epoca etrusca: nelle scorie di fusione
intorno ai pozzi erano infatti ancora presenti
(a causa delle inefficienti tecniche di trattamen-
to del minerale) percentuali di rame, piombo e
argento talmente elevate da renderne conve-
niente l’estrazione.
Nel 1899, con l’acquisto delle miniere di Feni-
ce Capanne, la Montecatini fece il suo ingres-
so nelle Colline Metallifere. Lo sfruttamento in-
vestì un’area notevolmente più ampia di quel-
la oggetto di scavi in epoca medievale. 
Al visitatore odierno il complesso minerario di
Fenice Capanne non offre uno schema distri-
butivo ordinato: gli edifici, spesso assai distan-
ziati fra loro, risultano disposti in modo abba-
stanza casuale ai margini della strada che pro-
viene da Massa Marittima. Per chi viene da
nord, i primi edifici incontrati sono quelli di
Case Salerno (destinate ad alloggio per i mina-
tori) e di Pozzo Salerno, struttura di rilevante
pregio architettonico ed esempio unico (nella
zona) di castello minerario in muratura. 
Segue a poca distanza Pozzo Costantino, sin-
golare pastiche scaturito dall’inglobamento di
un primitivo pozzo di estrazione (anch’esso in
muratura e risalente alla fine del XIX secolo)
in un edificio residenziale della prima metà del
Novecento.
Proseguendo in direzione dell’Accesa si incon-
tra il complesso minerario di Pozzo Carlo che
ha rappresentato il fulcro principale del com-
plesso minerario di Fenice Capanne. Le prime
notizie sul suo funzionamento risalgono al
1880. Utilizzato per l’estrazione del minerale,
dal 1982 venne impiegato come pozzo di riflus-
so. Il castello, recentemente restaurato, è uno
dei rari esempi rimasti di castello a struttura
lignea. 
Agli impianti di flottazione di Fenice Capanne
era collegata anche la miniera di Pozzo 4 (La
Pesta). Collocata in un’area pianeggiante lun-
go il fosso del Carpignone, si compone di un
pozzo minerario sormontato da un elegante ca-
stello in ferro, di una sala di estrazione di sem-
plice fattura, ma in pessimo stato di conserva-
zione (che tuttavia conserva al suo interno l’ar-
gano e il quadro elettrico), di una sala compres-
sori (anch’essa in stato fatiscente, ma dove an-
cora sussistono i vecchi impianti) e di un nastro
trasportatore che trasferiva il minerale estrat-
to al silos di carico.

La Miniera di Niccioleta
Nella planimetria della Miniera di Niccioleta
gli edifici minerari sono disposti sul fianco di
una stretta vallata, solcata dal Fosso di Val
D’Aspra, e circondati da una fitta vegetazione
boschiva. Il complesso produttivo ruota intor-
no a Pozzo Rostan. Qui si svolgevano le opera-
zioni di estrazione e frantumazione del mine-
rale che poi veniva inviato alle vasche di flot-
tazione e decantazione poste ai piedi della col-
lina. 
Questo adattamento all’orografia è stato perse-
guito sia per necessità, sia per assecondare, ap-
profittando delle pendenze e dei salti di quota,

copper, lead and silver (owing to the inefficient
ore processing techniques) that were a suffi-
ciently high as to make it economically viable
to work it.
In 1899, with the purchase of the Fenice Ca-
panne mines, the Montecatini company made
its entrance in the Colline Metallifere. Mining
affected a much larger area than that which
saw medieval workings. 
To the modern-day visitor, the Fenice Capanne
mining complex does not offer an orderly pat-
tern of distribution: the buildings, often far
apart, seem arranged in a fairly random way
on the fringes of the road coming from Massa
Marittima. If you come from the north, the first
buildings you meet are Case Salerno (designed
to house the miners) and, immediately after,
the massive Pozzo Salerno, a structure of sig-
nificant architectural value, and the unique ex-
ample (in the area) of a built pithead. 
Not far away there is Pozzo Costantino, an odd
pastiche which is the product of the incorpora-
tion of a primitive mine shaft (also built, and
dating to the end of the 19th century) into a res-
idential building dating from the first half of
the 20th century. 
Continuing in the direction of Lake Accesa, one
comes across the Pozzo Carlo mine complex,
which once represented the main fulcrum of
the Fenice Capanne mine complex. The first re-
ports regarding the way in which it worked date
to 1880. Used for the extraction of ore, as of
1982 it was used as a reflux shaft. The pithead,
recently restored, is a rare remaining example
of a wooden pithead. 
The Pozzo 4 (La Pesta) mine was also connect-
ed to the Fenice Capanne flotation facility. Sit-
ed in a flat area along the Carpignone gully, it
comprises a mine shaft surmounted by an ele-
gant metal pithead, a simple extraction room,
now in a very poor state of conservation (al-
though it still contains the winch and all the
electricity switches), a compressor room (also
in a state of disrepair, although the old mecha-
nisms still survive) and a conveyer belt which
used to carry the mined ore to the loading silos.

The Niccioleta mine
In the plans of the Niccioleta mine, mine build-
ings are arranged along a narrow valley, with
the Fosso di Val D’Aspra in the middle, and sur-
rounded by dense woodland. The manufactur-
ing complex revolves around Pozzo Rostan.
This is were operations took place involving the
extraction and crushing of the ore, which was
then sent to the flotation and settling basins sit-
uated at the foot of the hill. 
This adaptation to the shape and position of
the hills was determined both by need, and so
as to facilitate, taking advantage of the slopes
and differences in altitude, the transition of the
mined ore from one phase to another in the pro-
cessing cycle which turns it into commercial-
grade ore. At Niccioleta mine, Pozzo Rostan
perhaps represents the best example of this
movement from “high up” to “low down”, which

il passaggio del minerale estratto da una fase
all’altra del ciclo di trattamento che lo trasfor-
ma in «mercantile». Pozzo Rostan, nella minie-
ra di Niccioleta, rappresenta forse il miglior
esempio di questo procedere dall’«alto» in «bas-
so» che sta alla base della produzione minera-
ria; oggi molte installazioni sono andate per-
dute, ma le foto di un tempo testimoniano elo-
quentemente il modello «a cascata» con cui era-
no concepiti gli impianti minerari. 
A differenza della zona produttiva il villaggio di
Niccioleta offre invece caratteristiche più mar-
cate di insediamento pianificato.
Costruito fra il 1933 e il 1936 dalla Montecati-
ni su un pianoro in prossimità della miniera, il
villaggio fu ingrandito nei decenni successivi
(fino a raggiungere una popolazione insediata
di 1.500 abitanti negli anni ’50) secondo una di-
stribuzione spaziale degli edifici che ricalcava
la tradizionale separazione fra tecnici e mina-
tori. Lungo la strada che conduce al villaggio
furono realizzati alcuni edifici di servizio, fra
cui la scuola, lo spaccio e il “dopolavoro” che
costituisce indubbiamente l’episodio architet-
tonico di maggiore spicco dell’intero nucleo ur-
bano. Dalla parte opposta venne invece realiz-
zato l’insediamento operaio il cui schema di-
stributivo denota l’ispirazione ad un indubbio
modello urbanistico di impronta razionalista:
intorno ad una piazza rettangolare affacciano
edifici operai di diversa tipologia (dalla palaz-
zina plurifamiliare di due o tre piani alle case
a schiera).

Le Miniere di Gavorrano
Fino agli inizi del Novecento il territorio di Ga-
vorrano è stato interessato soltanto in modo spo-
radico da attività estrattive. L’individuazione di
un grosso banco di pirite è avvenuta soltanto
nel 1898 ad opera di Francesco Alberti e ha se-

lies at the basis of mining production; today
many installations have been lost, but the pho-
tos of yesteryear bear eloquent witness to the
“cascade” model with which mine installations
were devised. 
Unlike the production area, the village of Nic-
cioleta offers features more resembling a
planned site.
Built between 1933 and 1936 by the Monteca-
tini company on a flat area of land near the
mine, the village was enlarged in later decades
(until it reached a stable population of 1,500
inhabitants in the 1950s), according to a spa-
tial distribution of buildings reproducing the
traditional separation between technicians and
miners. Along the road leading to the village, a
number of service buildings were built, includ-
ing the school, the general store, and the recre-
ational building, which without doubt consti-
tutes the most prominent architectural episode
in the whole urban nucleus. Meanwhile, on the
opposite side the workers’ site was built, and
its distributional scheme denotes the fact it was
inspired by a definite rationalist-style planning
model: around a rectangular square there stand
differing kinds of workers’ buildings (from a
two- or three-storey multi-family block to ter-
raced houses).

The Gavorrano mines
Up until the beginning of the 20th century, the
Gavorrano area was only involved sporadically
by mining. The location of a large bed of pyrites
only came in 1898, thank to Francesco Alberti,
and this marked the start of mining on an indus-
trial scale which made Gavorrano the most im-
portant centre of pyrites production nationwide.
The first mining work was undertaken by the
Guido Praga firm from Rome, which handed
over the business a few years later to the Unione
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Italiana Piriti company, which was later merged
(in 1910) within the orbit of the Montecatini
firm, which had bought up a majority holding
of shares. The firm, led by Donegani, who, as
far back as 1899 had already won control of the
Fenice Capanne mines, introduced production
on a much larger scale both as regards research
to locate new pyrites deposits and as regards
opening new mining works: in 1909 exploita-
tion began of the deposit located at Il Grottone,
near Ravi, and in 1930 mining began at the
Rigoloccio fields, after the excavation of two
shafts (n. 1 and n. 2) in 1925; in 1952 exploration
was resumed at Valmaggiore and, following this
exploratory work, the newly located deposits
began to be mined; in 1965 the Ravi Marchi
mine was purchased; it was later incorporated
within the Ravi Montecatini mine. 
Right from the start, the organization of min-
ing work took on a very specific appearance:
centralization of ore processing operations at
Pozzo Roma, given that Ravi, Rigoloccio and
Valsecchi did not have processing facilities. This
centralization involved the construction of ca-
bleways to transport the ore to Pozzo Roma,
and from there, once processed, to Scarlino
Scalo and Il Puntone (Terrarossa) for dispatch.
After 1969, the cableways were replaced by con-
veyer belts, which brought the ore to the Poz-
zo Roma base; from there it was brought to the
surface to be processed. Pozzo Roma thus rep-
resented the fulcrum of the entire mining sys-
tem in the Gavorro area.
The Ravi section came into being independent-
ly of the Gavorrano mines. Mining was com-
menced by the Marchi company (Società
Marchi) in 1910; in 1965 the Montecatini com-
pany bought the mine and united it with the
Gavorrano complex. Despite its modest size,
Ravi Marchi is an example of a mining land-

ma rappresentava così il fulcro dell’intero si-
stema minerario gavorranese.
La sezione di Ravi nasce autonomamente ri-
spetto alle miniere di Gavorrano. L’attività
estrattiva venne avviata dalla Società Marchi
nel 1910; nel 1965 la Montecatini acquisì la mi-
niera e la integrò col complesso di Gavorrano.
Nonostante le sue modeste dimensioni Ravi
Marchi è l’esempio di una paesaggio minera-
rio che include tutte le componenti che gli so-
no tipiche: due castelli di estrazione (Pozzo Ra-
vi I e Pozzo Vignaccio), la sala argano, due la-
verie, il door per la flottazione dei fanghi e, se-
parato dalla strada, il villaggio minerario dove
avevano sede la direzione della miniera e altri
edifici residenziali. A questo insediamento de-
mico-produttivo che non manca, come abbia-
mo detto, di nessuno degli elementi funziona-
li che contraddistinguono il territorio minera-
rio, fanno da sfondo le pendici a bosco del de-
gradante rilievo collinare. 
La sezione di Rigoloccio si raccoglie intorno
a Pozzo 2, realizzato nel 1927 come pozzo di
estrazione e destinato poi a pozzo di ventila-
zione, una volta realizzata la galleria di car-
reggio per trasportare il minerale a Pozzo Ro-
ma. Lo stato di conservazione del castello di
estrazione è abbastanza buono. In condizio-
ni di degrado versano invece gli edifici mine-
rari che si raccolgono in prossimità del poz-
zo: la sala argano (le cui parti metalliche so-
no in avanzato stato di ossidazione), l’edificio
adibito a spogliatoio e docce per i minatori
che scendevano in miniera, l’officina e il ma-
gazzino (costituito da due corpi affiancati con
coperture a capanna) sono tutti espressione
di un’edilizia minore, parsimoniosa riguardo
ai materiali impiegati e senza alcuna pretesa
formale. 
La sezione Valsecchi versa anch’essa in forte
stato di abbandono. I pochi edifici che la com-
pongono formano un minuto insediamento li-
neare che ha inizio con la cabina elettrica, pro-
segue con la sala argano e il pozzo minerario e
si conclude con l’edificio aspiratore. Il pozzo,
di una profondità di 410 metri e di un diame-
tro di 3 metri e mezzo, è sormontato da un ca-
stello interamente in legno (costruito nel 1955),
che costituisce uno dei rari esempi di castello
in struttura lignea tuttora conservati nelle con-
dizioni di origine.
Pozzo Roma costituiva, come si è detto, il col-
lettore di tutti i cantieri minerari del sistema ga-
vorranese: tutto il minerale estratto dalle se-
zioni di Ravi, Valmaggiore e Rigoloccio con-
fluiva, a mezzo di nastri trasportatori, alla ba-
se di Pozzo Roma da cui risaliva per essere la-
vorato dagli impianti di trattamento qui
concentrati. 
Il castello di Pozzo Roma rappresenta l’icona
del complesso minerario, il grande landmark
che domina il paesaggio gavorranese. Alto 35
metri, interamente in carpenteria metallica, es-
so costituisce la più elevata struttura di estra-
zione fra tutte quelle presenti nelle Colline Me-
tallifere. 

gnato l’inizio di un’attività mineraria a caratte-
re industriale che ha fatto di Gavorrano il più
importante centro di produzione piritifera a sca-
la nazionale. I primi lavori di coltivazione furo-
no intrapresi dalla ditta Guido Praga di Roma,
che pochi anni dopo cedette l’attività alla socie-
tà Unione Italiana Piriti, poi confluita (1910) nel-
l’orbita della Montecatini, che ne aveva rileva-
to la maggioranza del pacchetto azionario.
L’azienda guidata da Donegani, che già dal 1899
si era assicurato il controllo delle miniere di Fe-
nice Capanne, impresse un decisivo salto di sca-
la sia per quanto riguarda le attività di ricerca
per l’individuazione di nuovi banchi di pirite,
sia per quanto riguarda l’apertura di nuovi can-
tieri di coltivazione: nel 1909 venne avviato lo
sfruttamento del giacimento individuato in lo-
calità il Grottone presso Ravi, nel 1930 iniziò
l’estrazione dai giacimenti di Rigoloccio, pre-
vio scavo di due pozzi (n. 1 e n. 2) eseguito nel
1925; nel 1952 furono ripresi i lavori di ricerca
a Valmaggiore e, di seguito a queste esplorazio-
ni, venne intrapresa la coltivazione dei nuovi
giacimenti individuati; nel 1965 venne acqui-
stata la miniera di Ravi Marchi; essa fu poi in-
corporata nella miniera Ravi Montecatini. 
L’organizzazione dell’attività estrattiva assun-
se fin dall’inizio una fisionomia ben precisa:
centralizzazione delle operazioni di trattamen-
to del minerale presso Pozzo Roma, in quanto
Ravi, Rigoloccio e Valsecchi non disponevano
di impianti di lavorazione. Tale centralizzazio-
ne comportò la costruzione di reti teleferiche
per il trasporto del minerale a Pozzo Roma e di
qui, una volta trattato, a Scarlino Scalo e al Pun-
tone (Terrarossa) per la spedizione. A partire
dal 1969 le teleferiche furono sostituite con na-
stri trasportatori che raccoglievano il minera-
le alla base di Pozzo Roma; di lì esso veniva por-
tato in superficie per essere trattato. Pozzo Ro-

scape which includes all the components typi-
cal of it: two mineheads (Pozzo Ravi I and Poz-
zo Vignaccio), the winch room, two ore process-
ing areas, the “door” for slurry flotation and, sep-
arated from the road, the mining village which
was the location of the head office and other res-
idential buildings. The backdrop to this residen-
tial-cum-manufacturing site, which, as we have
said, lacked none of the functional elements
which are distinctive of a mining area, was pro-
vided by the wooded slopes of the hills above. 
The Rigoloccio section is nestled around Poz-
zo 2, excavated in 1927 as a mining shaft and
later used as a ventilation shaft, once the
haulage tunnel was dug to take the ore to Poz-
zo Roma. The state of preservation of the pit-
head is fairly good. Not so well-preserved are
the mine buildings near the shaft: the winch
room (where the metal parts are now very
rusty), the building with changing rooms and
showers for miners going down the mine, the
machine room and the storeroom (comprising
two adjacent structures with a cabin roof) are
all expressions of lesser building work, which
sought to save money on building materials,
and without any formal pretensions. 
The Valsecchi section is also in a state of ad-
vanced abandonment. The few buildings of
which it is comprised form a tiny linear settle-
ment which begins with the electricity sub-sta-
tion, continuing with the winch room and the
mine shaft, and ending with the fan building.
The shaft, 410 mt deep and 3.5 mt in diameter,
is surmounted by a minehead entirely made of
wood (built in 1955), one of the few examples
of a wooden minehead still preserved in its orig-
inal state.
As noted, Pozzo Roma formed the collector of
all the mine-workings in the Gavorro system:
all the ore mined from the Ravi, Valmaggiore
and Rigoloccio sections converged, via convey-
er belts, at the Pozzo Roma base, from where
it was brought to the surface to be processed by
the treatment facilities concentrated here. 
The Pozzo Roma minehead represents the icon
of the mine complex, the landmark dominat-
ing the landscape of Gavorro. Being 35 metres
high, and wholly built from metal parts, it con-
stitutes the tallest mining structure amongst all
those present in the Colline Metallifere. 
Many of the structures which saw to the smooth
running of the mine have been lost. While the
machinery in the winch room, in the diesel pow-
er plant, and the compressor chamber is still
extant, a very different fate has befallen the ore
processing facility. This structure has under-
gone major alterations over time, and in the
1950s, with the construction of the Pozzo Ro-
ma minehead, it took on its definitive appear-
ance. Today nothing remains of the former
equipment (sieving machines, crushers, pad-
dle mills, jigs etc). Only the ruins remain of the
crushing machine, a massive construction
which has a certain architectural monumen-
tality of its own: today it stands as a “place of
melancholy”, immersed in the deafening silence
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Molti degli impianti che assicuravano l’ordina-
rio funzionamento della miniera sono andati
perduti. Se restano ancora i macchinari della
sala argano, della centrale diesel e della sala
compressori, ben diverso è il destino toccato
alla laveria. Si tratta di una struttura che ha su-
bito notevoli alterazioni nel tempo e che negli
anni ’50, con la costruzione del castello di Poz-
zo Roma, raggiunse il suo aspetto definitivo.
Dell’antico macchinario (vagli, frantoi, mulini
a palle, crivelli, ecc.) oggi non resta più niente.
Permane soltanto il rudere della frantumazio-
ne, massiccia costruzione che non manca di
una sua monumentalità architettonica: esso og-
gi si propone come un “luogo di melanconia”
immerso nel silenzio assordante che è improv-
visamente calato dopo la dismissione dell’atti-
vità mineraria. 
Nonostante il numero esiguo degli elementi so-
pravvissuti allo smantellamento del sistema im-
piantistico per il trattamento della pirite, gli
edifici che ancora permangono intorno a Poz-
zo Roma conservano intatta l’immagine di un
insediamento compiuto, caratterizzato da una
coerente matrice urbanistica: le strutture edi-
lizie, fra cui la falegnameria, il pronto soccor-
so e l’officina elettrica, risultano infatti ordina-
tamente allineate ai bordi di una strada centra-
le e formano una sorta di cannocchiale prospet-
tico puntato sul castello di Pozzo Roma che agi-
sce da involontario punto di fuga della
composizione. Il percorso si conclude con un
piazzale-belvedere aperto sull’abitato di Gavor-
rano: disposti sui versanti contrapposti della
valle che li separa, nucleo urbano e miniera en-
trano in un rapporto di dialettica visiva di par-
ticolare intensità. 

which suddenly descended after mining work
was abandoned. 
Despite the paucity of elements which have sur-
vived the dismantling of the facilities for pyrites
processing, the remaining buildings around the
Pozzo Roma shaft still give the impression of a
complete settlement, marked by a consistent
planned design: the built structures, including
the carpenters’ shop, the first-aid centre, and
the electricity shop, are neatly aligned along the
sides of a central road, and form a sort of tele-
scope pointing towards the Pozzo Roma mine-
head, which acts as an unwitting vanishing
point in the perspective of the overall compo-
sition. The road ends in a panoramic open space
looking down onto the town of Gavorrano:
standing on the opposing sides of the valley
which runs between them, the urban centre and
the mine engage in a visually dialectical rela-
tionship of unusual intensity. 

The geothermal landscape

The “geothermal landscape” involves an area
straddling Val di Cecina and the Colline Metal-
lifere. Historically, this is a “second generation”
landscape, in view of the fact that it has taken
the place of a previous industrial landscape, a
landscape relating to the production of boric
acid, which was begun in 1818 by Francesco de
Larderel. During the 19th century, the develop-
ment of the boric acid industry meant that the
area covering Monterotondo, Serrazzano,
Lustignano, Sasso Pisano and other municipal-
ities was dotted with numerous stabilimenti,
whose boilers exploited the high temperature

Il paesaggio della geotermia

Il paesaggio della “geotermia” interessa un ter-
ritorio a cavallo fra la Val di Cecina e le Colline
Metallifere. Storicamente è un paesaggio di “se-
conda generazione” in quanto esso è venuto a
sostituire un precedente paesaggio industria-
le, quello della produzione di acido borico av-
viata nel 1818 da Francesco de Larderel. Nel
corso del XIX secolo lo sviluppo dell’industria
boracifera ha costellato il territorio di Monte-
rotondo, Serrazzano, Lustignano, Sasso Pisa-
no e di altri comuni con numerosi stabilimen-
ti le cui caldaie sfruttavano l’elevata tempera-
tura dei soffioni per fare evaporare le acque bo-
riche. Questo paesaggio è pressoché scompar-
so e ha ceduto il posto a panoramiche nuove
dove dominano gli impieghi del vapore sprigio-
nato dai soffioni per produrre elettricità. Intra-
preso da Piero Ginori Conti nel 1904, lo sfrut-
tamento su basi industriali della nuova fonte
energetica aveva dato avviamento, già negli an-
ni ’20, a ben quattro centrali: Larderello, Ca-
stelnuovo Val di Cecina, Serrazzano e Lago Bo-
racifero. Lo sviluppo dell’energia geotermica
ha comportato una singolarissima trasforma-
zione del paesaggio; la rete dei vaporodotti si è
sovrapposta alla morfologia movimentata del
territorio, adattando le condotte con gomiti,
raccordi e innesti ai salti di quota e alle devia-
zioni imposte dagli accidenti del terreno. Ne è
derivata una maglia tentacolare di tubi con di-
versa direzione e andamento che ha sovraim-
posto una propria geografia “tecnica” alla geo-
grafia naturale del suolo. Rare volte il segno an-
tropico si è impresso sul dato ambientale in mo-
do tanto perentorio producendo un così singo-

of the “soffioni” (natural volcanic steam emis-
sions) to evaporate the boron-rich waters. This
landscape has almost disappeared, and has giv-
en way to new panoramas, dominated by the
use of the steam which is released by the sof-
fioni to generate electricity. Begun by Piero Gi-
nori Conti in 1904, the industrial exploitation
of this new source of energy had, by the 1920s,
already seen the creation of four power stations:
Larderello, Castelnuovo Val di Cecina, Serraz-
zano and Lago Boracifero. The development of
geothermal energy has led to a unique trans-
formation of the surrounding landscape; the
network of steam pipes has been overlaid on
the irregular local geomorphology, adapting the
pipework to differences in altitude, and the de-
viations imposed by the uneven ground surface,
by means of kinks, connections and grafts. The
result is a tentacle-like mesh of pipes with dif-
fering directions and angles, which has super-
imposed a “technical” geography of their own
on the natural geography of the ground. It is
rare to find instances in which human activity
has left such a mark on the environment, and
in such a peremptory way, leading to such a
striking contrast (one that sometimes appears
hazy owing to the clouds of steam which blur
the straight course of the pipes on the horizon).
The vast, domineering size of the cooling tow-
ers leave their unmistakeable stamp on large
tracts of this landscape, drawing to themselves
the vanishing points of the many views which
are opened up from surrounding vantage
points. Like the mining landscape, the geother-
mal landscape is at risk: the condensation tow-
ers are becoming obsolete and, thus, likely to
be dismantled. New-generation geothermal
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power stations (S. Martino, Carboli etc) have a
pressurized refrigeration system which no
longer require the tall reinforced concrete chim-
neys of former times. 

Preservation of the mining landscape

To sum up, the landscapes described thus far
(the metallurgical landscape, the mining land-
scape, and the geothermal landscape) bear fit-
ness to a process of industrialization which has
introduced new presences (service buildings,
industrial structures, villages etc) into the
Maremma area, while at the same time allow-
ing the rural character of the surrounding en-
vironment to continue to subsist. Thus they sug-
gest a unique form of industrial landscape,
which cannot be compared to the industrial
landscapes of modern factory-cities which can
be wholly categorized within urban landscapes.
The industrial landscapes considered here re-
flect an original combination between “techni-
cal” aspects and “rural” aspects, and raise par-
ticular questions regarding the ways in which
they are to be preserved.
There are basically three questions to be re-
solved: land-clearance, the treatment of the ru-
ins, and an active strategy of development. 
The first question involves the sometimes dev-
astating effects which can derive from carry-
ing out land-clearance operations, and mak-
ing abandoned mine-workings safe and acces-
sible. The methods and regulations which lie
behind these operations are, on principle, an-
tithetical to the preservation of the industrial
heritage and landscape: the best form of de-
pollution is to wholly remove traces of past
mining activity, which thus makes a clean
sweep, aspiring to an impossible restoration
of the areas to their former condition; the best
form of safety measures is to dismantle the
mine-workings and seal up the shafts with con-
crete. To avoid these consequences, it is vital
to adopt a different approach which allows site
clearance and, at the same time, conservation,

vazione del patrimonio e del paesaggio indu-
striale: il miglior intervento di disinquinamen-
to è quello che rimuove interamente le tracce
della passata attività estrattiva, che fa quindi
tabula rasa e che aspira a un impossibile ripri-
stino delle aree nella loro condizione ex-ante;
il miglior intervento di messa in sicurezza è
quello che smantella gli impianti estrattivi e
che tappa la bocca dei pozzi con una soletta di
cemento. Per evitare tali conseguenze si rende
indispensabile un approccio diverso che con-
senta di bonificare e al tempo stesso conserva-
re, nella misura del possibile, le testimonian-
ze minerarie.
In questo senso i recenti progetti di bonifica at-
tuati e in corso nelle Colline metallifere sono
esemplari di questo nuovo indirizzo. Come si
potrà vedere nel capitolo successivo Bonifiche
e paesaggio minerario vi sono alcune esperien-
ze che dimostrano la possibilità di conciliare
in modo efficace intervento di bonifica e tute-
la del patrimonio: il sostanziale salvataggio del
silo di carico di Portiglioni e della stazione del-
le teleferiche di Scarlino Scalo, la salvaguardia
di Pozzo 4 in località La Pesta e di Rigoloccio
a Gavorrano, lo stop che ha arrestato lo sman-
tellamento di Pozzo Rostan a Niccioleta (e che
ha sventato altre perdite dopo quella irrimedia-
bile del sottocarosello) sono le tappe concrete
di un percorso intrapreso (si spera una volta
per tutte) che pone preliminarmente al centro
la salvaguardia del paesaggio e che da essa fa
discendere le modalità con cui attuare il risa-
namento dei siti.
La seconda questione riguarda la conservazio-
ne dei ruderi. Molto spesso le condizioni di ab-
bandono che hanno afflitto i paesaggi minera-
ri hanno avviato un processo di degrado che ha
progressivamente decomposto gli impianti e gli
edifici alla stato di rovine. Cosa fare con le ro-
vine? Attenersi a un inflessibile rispetto della
loro autenticità oppure cimentarsi nel difficile
compito di una loro limitata reintegrazione? Il
dilemma ha una sua forte ragion d’essere se te-
niamo conto del fatto che il paesaggio che og-
gi vediamo è soltanto una copia infedele e par-

lare contrasto (sfumato talvolta dalle nubi di
vapore che temperano all’orizzonte il proten-
dersi rettilineo delle condotte). La mole impe-
riosa delle torri di raffreddamento gerarchizza
ampie porzioni di questo paesaggio, attirando
a sé le linee di fuga delle molteplici prospettive
che si aprono dai punti di vista circostanti. Al
pari di quello minerario, anche quello geoter-
mico è un paesaggio a rischio: le torri di con-
densazione stanno diventando obsolete e, quin-
di, passibili di smantellamento. Le centrali geo-
termiche di nuova generazione (S. Martino,
Carboli, ecc.) sono dotate di un sistema di re-
frigerazione a circolazione forzata che non ri-
chiede più gli alti camini in cemento armato di
un tempo. 

La conservazione del paesaggio minerario

In estrema sintesi i paesaggi finora descritti (sia
quello metallurgico, sia quello minerario, sia
quello geotermico) testimoniano un processo di
industrializzazione che ha introdotto presenze
nuove (di manufatti, di impianti, di villaggi,
ecc.) nel territorio maremmano, lasciando sus-
sistere al tempo stesso il carattere rurale del-
l’ambiente circostante. Essi, quindi, suggeri-
scono un paesaggio industriale sui generis, non
equiparabile ai paesaggi industriali della mo-
derna città fabbrica che rientrano a pieno tito-
lo nella categoria dei paesaggi urbani. I paesag-
gi industriali qui invece considerati rinviano
l’immagine di un’originale commistione fra
«tecnico» e «agreste» e sollevano particolari in-
terrogativi in merito alle modalità della loro
conservazione.
Le questioni da risolvere sono fondamentalmen-
te tre: la bonifica dei suoli, il trattamento dei ru-
deri e una strategia di valorizzazione attiva. 
La prima questione riguarda gli effetti, talora
devastanti, che possono derivare dall’esecuzio-
ne degli interventi di bonifica e di messa in si-
curezza delle aree minerarie dismesse. La me-
todologia che normativamente ispira tali in-
terventi è per principio antitetica alla conser-

as far as possible, of the remains of mining-
works.
To this end, the recent clearance projects
which have been implemented and which are
under way in the Colline Metallifere exempli-
fy this new approach. As can be seen in the fol-
lowing chapter, Site clearance and the mining
landscape, there are some experiences show-
ing that it is possible to effectively reconcile
site clearance and heritage protection: the sub-
stantial salvage of the loading silo at Por-
tiglioni, and the cable car station at Scarlino
Scalo, the safeguarding of Pozzo 4 at La Pes-
ta and of Rigoloccio at Gavorrano, and the or-
der to halt the dismantling of Pozzo Rostan at
Niccioleta (which has also averted other loss-
es, after the irremediable loss of the lower
carousel) are the concrete stages along a path
which has been embarked upon (once and for
all, it is to be hoped), and which puts protec-
tion of the landscape at the centre, as a prelim-
inary, and which ensures that this determines
the ways and means whereby sites are cleared
and made fit for use.
The second question relates to the conserva-
tion of ruins. Very often the state of abandon-
ment into which mining landscapes have fall-
en has ushered in a process of decline and de-
cay which has gradually corroded the workings,
buildings, and installations, turning them into
ruins. What is to be done with the ruins? Abide
by an inflexible respect for their authenticity, or
take on the difficult task of restoring them to
usefulness, on a limited scale? The dilemma
has a strong raison d’etre, if we bear in mind
that the landscape we see today is just a poor
and partial copy of what the real industrial land-
scape was like. This overriding discrepancy be-
tween the active working landscape of former
times (which will never again emerge from the
past) and the modern-day, abandoned land-
scape (which is just an incomplete and blurred
copy of the former) is a source of incomprehen-
sion to the modern observer, who only manages
with extreme difficulty to ”recreate in the imag-
ination the [original] industrial landscape”
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ziale di ciò che è stato il vero paesaggio indu-
striale. Questo scarto insuperabile fra il pae-
saggio in attività di una volta (che non riemer-
gerà più dal passato) e il paesaggio dismesso
odierno (che è soltanto una copia incompleta
e sfocata del primo) è fonte di incomprensione
per l’osservatore di oggi che solo con estrema
difficoltà riesce a «recreate in the imagination the
industrial landscape» originario (Trinder, 1982).
Solo un intenso sforzo di interpretazione può
colmare tale divario andando oltre quelli che
sono i dettami di una rigida ortodossia conser-
vativa. La stessa archeologia classica, nelle sue
esperienze più innovative, si sta aprendo a una
crescente considerazione per prudenti azioni
progettuali volte a riscattare le rovine dal loro
ostinato mutismo e conferire loro una nuova
capacità di comunicazione. 
Il recupero a fini museali della miniera di Ra-
vi-Marchi (Gavorrano) è esemplare al riguar-
do. Come si potrà rilevare dalla scheda descrit-
tiva riportata nel capitolo “I progetti del Par-
co”, i progettisti sono intervenuti secondo i cri-
teri propri agli interventi di tutela dei siti ar-
cheologici (lavori di scavo per rimettere in luce
alcune parti interrate, interventi di consolida-
mento e di conservazione degli apparati mura-
ri e delle strutture metalliche). Al tempo stes-
so, tuttavia, non hanno esitato a inserire una
scala metallica nell’imponente rudere della la-
veria che offre ai visitatori, attraverso una vi-
sione dei diversi livelli del ciclo di trattamento
del minerale, una migliore comprensione del
processo di arricchimento.
La terza questione, infine, riguarda la possibi-
lità di riassegnare un ruolo attivo alle struttu-

(Trinder, 1982).
Only intensive efforts of interpretation can
bridge this divide, going beyond the dictates of
a rigid conservation orthodoxy. Classical arche-
ology itself, in its most innovative experiences,
is opening itself up to an increasing regard for
prudent projects designed to emancipate ruins
from their obstinately mute state, and endow
them with a new ability to communicate. 
The salvaging of the Ravi-Marchi mine (Gavor-
rano) for didactic purposes is exemplary in this
connection. As can be seen from the technical
data in the chapter “The Park’s projects”, plan-
ners have intervened with their own criteria in
operations to protect and safeguard archeolog-
ical sites (excavation work to bring to light some
buried sections, consolidation and conserva-
tion of walls and metal structures). At the same
time, however, they have not hesitated to install
a metal ladder in the massive ruin of the ore-
processing section, offering visitors a better un-
derstanding of the enrichment process, by
means of a vision of the various levels of the ore
treatment cycle.
The third question, finally, relates to the possi-
bility of giving an active role back to the struc-
tures of the mining landscape, and thus allow-
ing for the possibility of their controlled trans-
formation. This opens up new planning
prospects for “fossilized” former mining land-
scapes which must wed protection and change,
on the condition, obviously, that there is no dis-
tortion of the technical and manufacturing log-
ic which is still evident in the abandoned work-
ings, and of the profoundly interlinked relation-
ship (between the former installations and the

re del paesaggio minerario e di ammettere,
quindi, la possibilità di una sua trasformazio-
ne controllata. Si aprono così nuove prospetti-
ve di progettazione dei paesaggi «fossili» ex-
minerari che dovranno coniugare tutela e cam-
biamento, a condizione ovviamente di non tra-
visare la logica tecnico-produttiva che ancora
traspare dagli impianti dismessi e il rapporto
di profonda co-appartenenza (tra ex stabilimen-
ti e luogo) che il tempo, nel suo trascorrere, ha
saputo realizzare.
Quello dei «paesaggi fossili» è un orizzonte
chiuso in quanto essi documentano una storia
che si è fermata. I paesaggi fossili sono un’ac-
cumulazione di memorie, un deposito di signi-
ficati univocamente accettati, un patrimonio
consolidato una volta per tutte da consultare e
esplorare con le chiavi della nostalgia. 
Tuttavia i siti minerari dismessi possiamo intra-
vederli anche attraverso un diverso concetto di
paesaggio, non più inteso soltanto come punto
di arrivo, come compendio di una storia conclu-
sa, ma anche come punto di partenza, come luo-
go di passaggio fra la situazione presente e il re-
pertorio delle trasformazioni possibili che non
è possibile rinunciare a esplorare. Per quanto
grande possa essere la venerazione ad essi accor-
data come patrimonio e come testimonianza in-
sostituibile del nostro passato, questo rispetto
non deve disarmare. Al contrario, è necessario
cominciare a vederli come “paesaggi che chia-
mano alla decisione” e a intuire nella loro in-
compiutezza “l’infanzia delle cose possibili”
(Besse, 2000). Anche in questo caso gli esempi
realizzati di recupero e riconversione funziona-
le di alcune strutture ex-minerarie dimostrano
la possibilità di ridisegnare l’antico paesaggio
secondo lineamenti che si confanno alle esigen-
ze del nostro tempo: il nuovo Teatro delle Roc-
ce, il Museo minerario nell’ex-dinamitifico e il
complesso polifunzionale degli ex-Bagnetti (se-
de del parco, centro convegni, ecc.) sono le tes-
sere che prefigurano una seconda “centralità”
per la città di Gavorrano e che anticipano un
brano di paesaggio urbano contemporaneo de-
stinato ad affiancarsi all’immagine del centro
storico. Gli interventi attuati e in corso intorno
al grande piazzale dell’Ilva (la biblioteca comu-
nale, il nuovo Museo del Ferro di Forno S. Fer-
dinando, il centro convegni nella Fonderia n. 2,
ecc.) condividono tutti un medesimo intento:
quello di riqualificare l’area ex-siderurgica co-
me uno dei luoghi cospicui del paesaggio urba-
no di Follonica. 
Sulla base di queste esperienze concrete e di al-
tre di cui è imminente l’avvio il messaggio che
spesso figura nella comunicazione del Parco
delle Colline Metallifere (in occasioni di even-
ti e altre manifestazioni culturali), messaggio
che recita “dai segni della memoria al futuro
possibile”, rappresenta più che un auspicio.
Vuole essere invece la conferma di un cammi-
no già intrapreso e che il Parco intende conti-
nuare a percorrere.

actual place itself) which the passage of time
has imparted.
“Fossil landscapes” represent a closed horizon,
insofar as they document a history which has
come to a stop. Fossil landscapes are an accu-
mulation of memories, a repository of unani-
mously agreed meaning, a heritage that has
been consolidated once and for all, and that is
to be consulted and explored using the keys of
nostalgia. 
However, we can also view abandoned mining
sites by means of a different idea of landscape,
one which is no longer thought of merely as a
point of arrival, as a compendium of a history
that has come to an end, but also as a point of
departure, as a halfway point between the pres-
ent situation and the repertoire of possible
transformations which one cannot fail to ex-
plore. However great may be the veneration
which is accorded to them as part of our her-
itage and as irreplaceable testimony to our past,
this respect must not disarm us. On the con-
trary, it is necessary to begin to see them as
“landscapes which demand decisions”, and to
glimpse within their incomplete state “the in-
fancy of possible things” (Besse, 2000). In this
instance, as well, examples of the restoration
and change of use which have been effected in
the case of former mine structures show that it
is possible to redesign the former landscape in
line with features which match present-day
needs: the new Teatro delle Rocce, the Mining
Museum in the former dynamite factory, and
the multi-purpose complex of the former Bag-
netti building (head office of the Park, confer-
ence centre etc) are the pieces in a jigsaw which
prefigure a second “centrality” for the town of
Gavorrano, and which herald a tract of contem-
porary urban landscape which is set to stand
alongside the image of the historical town cen-
tre. Interventions which have been completed
and which are under way around the large
square of the former Ilva plant (the town library,
the new Museum of Iron at Forno S. Ferdinan-
do, the conference centre in Foundry n. 2 etc)
all share in the same intention: to redevelop the
former iron-works as one of the prominent sites
in Follonica’s urban landscape. 
On the basis of these actual experiences, and
of others which are to be commenced immi-
nently, the message which often features in
communications from the Park of the Colline
Metallifere (on the occasion of cultural and oth-
er events) – a message which runs thus: “from
the traces of memory, to a possible future” –
represents more than a wish and a hope. It is
intended as confirmation of a path which has
already been embarked upon, and which the
Park intends to continue to pursue. 
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The identification of the sites
MASSIMO PREITE

By the word “heritage”, we mean the com-
plex set of technological and archeological

remains which, with the establishment of the
Park, are made available to the public for their
use and enjoyment. It is a set of structures, buil-
dings and installations, dating to different hi-
storical periods (from the Etruscan period to
the contemporary period), with different fun-
ctions (mining, iron-working, accessory servi-
ces, residential etc) and in a state of conserva-
tion which can vary from ruins to totally intact
remains. The Park has the merit of putting for-
ward each of these assets not in their singular
form, but in relation to the other remains with
which it has a relationship of close functional
unity. These relations, together, cover a space
which, for convenience, we call a “site”; it is on-
ly on the basis of how each feature belongs to
a given “site” (or context) that we are able to
establish, including at a distance of some time,
the ways in which it was used (its purpose and
identity) and the historical and documentary
value which it has with regard to the technolo-
gical civilization of its day. The site is, then, the
place where a process which involved several
structures found its working unity and comple-
teness.
The identification of sites is the consequence of
a research criterion, insofar as finding a site
presupposes recognition of the industrial
process (or at least of a complete phase involv-
ing it) which took place in the buildings situat-
ed at that site. But a site fulfils an operational
purpose; it represents the minimum unit of in-
tervention: any restoration project (whether it
be functional, or for display purposes) cannot
fail to affect all of the site in order to be com-
plete, so as not to harm the meaning associat-
ed with the set of buildings which are found on
the site. A project restricted to an individual
structure, divorced from its surrounding con-
text, is necessarily incomplete: provision may
be made for staggered implementation phases
(on account of the timeframe for assigning re-
sources, or on account of the gradual expiry of
planning restrictions), but the project cannot be
regarded separately from a unified form, refer-
ring to all of the site.
The identification of sites is thus not just an act
of description and classification of its heritage
content; this identification is a preparation for
planning and design, and gives advance notice
of the significant elements of the future park,
in the sense of a system of parts, each one of

na individuata perché possa contare su una pro-
pria autonomia funzionale. 
Riassumendo le considerazioni sopra svolte,
possiamo dire che l’identificazione di un sito
riposa su tre criteri essenziali:
• criterio di unità funzionale: le sito raggrup-

pa tutti gli elementi partecipanti a una fase
completa del processo produttivo;

• criterio di unità paesaggistica: il sito, nella
sua perimetrazione, deve includere tutte le
zone di prossimità necessarie alla compren-
sione del sistema di relazioni tra produzio-
ne mineraria e ambiente circostante;

• criterio di unità progettuale: il sito corri-
sponde alla soglia minima d’intervento;
qualsiasi progetto di conservazione e valo-
rizzazione deve interessare il sito nella sua
totalità. 

Il decreto istitutivo del Parco Tecnologico e Ar-
cheologico delle Colline metallifere (D.M. 28
febbraio 2002) prevedeva 34 siti (o “aree”). At-
traverso il riesame di tutti gli studi e ricerche
condotti nelle Colline Metallifere e una campa-
gna di ricognizioni dirette sui luoghi il nume-
ro dei siti identificati dal Masterplan si è am-
pliato fino a 88. 
I siti individuati, appartenenti a fasi storiche
diverse, disegnano, attraverso la trama delle lo-
ro localizzazioni, la complessa stratificazione
che le successive civiltà materiali hanno im-
presso nel territorio. Nella tavola di localizza-
zione dei siti, la distinzione per epoca di inse-
diamento mette in luce la seguente distribuzio-
ne temporale delle attività produttive che si so-
no susseguite nel territorio delle Colline Metal-
lifere: 5 siti di epoca etrusca e romana, 41 siti
di epoca medievale e rinascimentale e 42 di epo-
ca moderna e contemporanea.

L’individuazione dei siti
MASSIMO PREITE

Con la dizione “patrimonio” intendiamo il
complesso delle testimonianze tecnologi-

che e archeologiche che con l’istituzione del
Parco vengono proposte alla fruizione del pub-
blico. Si tratta di un insieme di strutture, edi-
fici e impianti, di diversa epoca storica (dall’età
etrusca fino all’età contemporanea), di diffe-
rente funzione (mineraria, siderurgica, di ser-
vizio, residenziale, ecc.) e in uno stato di con-
servazione che può variare dalla condizione di
rudere alla piena integrità fisica. Merito del Par-
co è quello di proporre ognuno di questi beni
non nella sua singolarità, bensì in relazione agli
altri beni con cui esso intrattiene un rapporto
di stretta unità funzionale. L’insieme di queste
relazioni copre uno spazio che, per comodità
di definizione, definiamo come “sito”; è solo in
base all’appartenenza a un determinato “sito”
(o contesto) che siamo in grado di stabilire, an-
che a distanza di tempo, la modalità di impie-
go del bene (la sua identità strumentale) e il va-
lore storico-documentario che esso assume nei
confronti della civiltà tecnologica del suo tem-
po. Il sito è in definitiva il luogo dove un pro-
cesso, che coinvolgeva più beni, trovava la sua
unità di svolgimento, la sua completezza di fun-
zionamento.
L’individuazione dei siti è dunque conseguen-
za di un criterio conoscitivo, in quanto l’iden-
tificazione del sito presuppone il riconoscimen-
to del processo produttivo (o quanto meno di
una sua fase completa) che aveva luogo negli
edifici ubicati in quel sito. Ma il sito soddisfa
anche una valenza operativa; esso rappresen-
ta l’unità minima di intervento: qualunque pro-
getto di recupero (sia esso funzionale, musea-
le, ecc.) non potrà non investire il sito nella sua
interezza per risultare compiuto, per non lede-
re il significato associato all’insieme di edifici
e manufatti che nel sito ricadono. Un progetto
che si limiti a un singolo manufatto, che pre-
scinda dalla sua appartenenza al contesto, è
per forza di cose incompleto: si possono pre-
vedere fasi di attuazione differite (per i tempi
di assegnazione delle risorse, per la decaden-
za progressiva dei vincoli), ma il progetto non
può prescindere da una sua elaborazione uni-
taria e riferita a tutto il sito.
L’individuazione dei siti non è quindi soltanto
un atto descrittivo, classificatorio della dota-
zione esistente di patrimonio; tale individua-
zione è propedeutica alla progettazione, è già
anticipazione degli elementi significanti del fu-
turo parco, inteso come sistema di parti, ognu-

them identified so that it can have a function-
al autonomy of its own. 
Summing up the considerations above, we can
say that the identification of a site rests on three
essential criteria:
• criterion of functional unity: the site brings

together all the elements which form part of
a complete phase in the industrial process;

• criterion of landscape unity: the site, in the
way its perimeter is defined, has to include
all the nearby areas necessary for an under-
standing of the system of relations between
mining production and surrounding envi-
ronment;

• criterion of planning unity: the site corre-
sponds to the minimum threshold of interven-
tion; any project of conservation and develop-
ment has to involve the site in its entirety.

The decree founding the Technological and
Archeological Park of the Colline Metallifere
(DM 28 February 2002) envisioned for 34 sites
(or “areas”). By means of a review of all the
studies and research carried out in the Colline
Metallifere, and a campaign of surveys target-
ing each actual location, the number of sites
identified by the Masterplan has risen to 88. 
By means of the network of their location on the
ground, the sites found, belonging to differing
historical phases, map the complex stratifica-
tion which subsequent material cultures have
left on the ground. In the table of site locations,
the distinction by site period highlights the fol-
lowing chronological distribution of the indus-
trial activities which have come one after the
other in the area of the Colline Metallifere: 5
sites of Etruscan and Roman period, 41 me-
dieval and Renaissance sites, and 42 from the
modern and contemporary periods.
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Repertorio dei siti
LUISA DALLAI, GABRIELLA MACIOCCO

La conoscenza del patrimonio archeominera-
rio delle Colline Metallifere poggia su una con-
sistente base di analisi e di indagini effettuate
da diversi soggetti di ricerca. Per quanto riguar-
da il patrimonio di epoca antica sino dagli an-
ni ’80 del Novecento l’insegnamento di Archeo-
logia Medievale dell’Università di Siena ha co-
ordinato, di concerto con gli Enti Locali e gli or-
gani di tutela preposti, prospezioni topografi-
che, ricerche documentarie, interventi di scavo
e musealizzazione relativi a siti e contesti com-
presi nel territorio del Parco Tecnologico e Ar-
cheologico delle Colline Metallifere grossetane.
Per quanto riguarda invece il patrimonio di epo-
ca moderna e contemporanea è stata svolta una
mole considerevole di studi successivamente al-
la dismissione delle attività minerarie e siderur-
giche che hanno concorso a caratterizzare in
senso industriale la storia economica di questo
territorio nel corso del XIX e XX secolo.
Nel 1996 la Società Aquater Spa ha elaborato
una serie di piani di fattibilità per il recupero del
patrimonio minerario nei comuni di Gavorra-
no, Massa Marittima e Scarlino. Ogni piano è
stato articolato in due fasi, la fase 1 a carattere
conoscitivo e la fase 2 a carattere progettuale.
Le indagini della fase 1 costituiscono ancor oggi
la principale fonte di informazione sulle testimo-
nianze industriali rimaste. Per l’accuratezza del-

The site database
LUISA DALLAI, GABRIELLA MACIOCCO

A knowledge of the archeo-mining heritage of
the Colline Metallifere rests on a large founda-
tion of analyses and research carried out by var-
ious different research entities. As regards the
ancient heritage, ever since the 1980s staff at the
Medieval Archeology Department at Siena Uni-
versity has coordinated, together with local au-
thorities and conservation bodies, topograph-
ical surveys, documentary research, excava-
tions, and museum creation relating to sites
and contexts found within the Technological
and Archeological Park of the Colline Metallif-
ere Grossetane. As regards the modern and con-
temporary heritage, a considerable amount of
studies have been carried out following the
abandonment of ore mining and iron-working,
which have helped to set an industrial stamp on
the economic history of this area during the
19th and 20 centuries.
In 1996, a company, Aquater Spa, drew up a se-
ries of feasibility plans to renovate the mining
heritage in the municipalities of Gavorrano,
Massa Marittima, and Scarlino. Each plan was
divided into two phases: phase 1, a fact-finding
phase; and phase 2, the planning phase.
Phase 1 research still constitutes today the main
source of information relating to surviving in-
dustrial remains. Owing to the accuracy of the
information gathered and the detailed struc-
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le informazioni raccolte e per la struttura detta-
gliata della scheda di rilevazione l’indagine com-
piuta da Aquater rappresenta uno strumento di
conoscenza che, se non altro per ampiezza, ha po-
chi eguali nelle indagini condotte in quegli anni
sul patrimonio industriale dimesso in Italia. 
Sulla base di questa ampia base documentaria,
quella del Dipartimento di Archeologia dell’Uni-
versità di Siena e quella di Aquater, e sulla ba-
se di un accurato lavoro di aggiornamento del-
la documentazione già disponibile si è provve-
duto a riorganizzare tutto il patrimonio di co-
noscenza in modo tale da renderne più agevo-
li la consultazione e l’inserimento di tutte le
modifiche che potranno interessare in futuro la
gestione dei beni di archeologia industriale del-
le Colline Metallifere.
Nelle pagine che seguono, invece, è stata ripor-
tata una selezionata ragionata dei principali si-
ti individuati dal Masterplan.
Su apposite cartografie a scala comunale, at-
traverso un’appropriata simbologia, è possibi-
le identificare la natura e la funzione delle di-
verse emergenze (aree archeologiche, castelli
di estrazione, impianti, villaggi minerari, ecc.).
Alle cartografie comunali fanno seguito, per i
siti selezionati, delle schede descrittive che, in
forma assai sintetica, riportano le caratteristi-
che strutturali del sito, le principali notizie sto-
riche sull’attività svolta, nonché planimetrie e
immagini utili a fornire una rappresentazione
iconografica del sito stesso.

ture of the survey form, the survey conducted
by Aquater represents an information tool
which, if only in terms of scale, has few equals
in surveys of the abandoned industrial heritage
in Italy, carried out in those years. 
On the basis of this extensive basis of documen-
tation, the documentation of the Department of
Archeology at Siena University and the Aquater
documentation, and on the basis of careful up-
dating of documentation already available,
steps have been taken to reorganize all the ac-
cumulated data, so as to make it easier to con-
sult, and easier to add in all the modifications
which in future could affect the management
of industrial archeological features in the
Colline Metallifere.
By contrast, the following pages cover a mean-
ingful selection of the main sites identified by
the Masterplan.
On special municipal-scale maps, using appro-
priate symbols, it is possible to identify the na-
ture and function of the various features (arche-
ological areas, pitheads, industrial facilities,
mining villages etc).
The municipal maps are followed, for the sites
selected, technical descriptions which, in very
brief form, detail the structural characteris-
tics of the site, and the main historical infor-
mation regarding the work carried out there,
as well as plans and pictures which serve to
provide an iconographic representation of the
site itself.
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Follonica e Scarlino
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Numero sito/Site Number
51

Denominazione/Site Name
RONDELLI

Interpretazione archeologica/Archaeological 
Interpretation
settlement

Periodo/Period
Etruscan

Progetto di ricerca/Research Project
Soprintendenza Archeologica per la Toscana

Direttore/Director
B. Aranguren, E. Paribeni Rovai

Ricerca sul campo/On Site Research
Coop. Archeologia

Descrizione
L’insediamento è situato lungo il lato destro della viabilità
Follonica-Massa Marittima, in prossimità del bivio Rondel-
li. Nel marzo 1997, durante i lavori di sbancamento per la
costruzione del centro commerciale, vennero in luce i pri-
mi resti di strutture antiche e le ricerche vennero estese a
tutta l’area. Lo scavo condotto dalla Soprintendenza Ar-
cheologica per la Toscana ha portato alla luce un vasto in-
sediamento etrusco a carattere produttivo databile fra gli
inizi del VI e la fine del V secolo a.C. A Rondelli si svolge-
va la lavorazione dei minerali di ferro: l’ematite grezza im-
portata dall’isola d’Elba veniva qui lavorata e ridotta per ot-
tenere pani di ferro.

Notizie storiche
L’insediamento era diviso in due settori: una “zona indu-
striale” che comprendeva i forni siderurgici e le strutture
accessorie, ed una “zona abitativa” con resti di strutture
utilizzate per attività connesse con quelle fusorie (stoc-
caggio delle materie prime, ricovero, magazzino). Su tutto
il sito erano presenti estesi scarichi dell’attività industria-
le, costituiti da grandi quantità di scorie ferrose, carbone
e concotto. A causa delle gravi lacune stratigrafiche risul-
ta tuttavia difficile mettere in relazione le strutture side-
rurgiche con le diverse fasi costruttive individuate nella zo-
na abitativa. La ricerca sul campo si è conclusa nel maggio
1997 ed un insieme di forni è stato lasciato in vista.

Description
The site stands on the right of the Follonica-Massa Marit-
tima road, near the Rondelli junction. In March 1997, dur-
ing excavations for the construction of the shopping cen-
tre, the initial remains of ancient structures were unearthed,
and research was extended to the whole area. The excava-
tions by the Archeological Superintendency for Tuscany
have revealed a large Etruscan industrial site datable be-
tween the early 6th century and the end of the 5th centu-
ry BC. At Rondelli iron ore was processed: the raw hematite
imported from the Island of Elba was processed here, and
reduced, to make iron ingots.

Historical Notes
The site was divided into two sectors: an “industrial zone”
comprising the iron furnaces and the accessory structures,
and a “residential zone” with remains of buildings used for
activities connected to smelting (storage of raw materials,
a shelter, and store-rooms). Waste material from industri-
al activity was scattered all over the site, comprising large
amounts of iron slag, charcoal and fire-resistant terracot-
ta. However, owing to the serious stratigraphic deficiencies,
it is hard to relate the iron-working structures with the var-
ious phases of construction identified in the residential
zone. Fieldwork ended in May 1997, and a set of furnaces
has been left exposed.

Numero sito/Site Number
58

Denominazione/Site Name
SCARLINO

Interpretazione archeologica/Archaeological 
Interpretation
castle

Periodo/Period
medieval

Progetto di ricerca/Research Project
Università degli Studi di Siena

Direttore/Director
R. Francovich

Ricerca sul campo/On Site Research
L. Marasco

Descrizione
La rocca di Scarlino è costituita da un alto recinto fortifi-
cato pentagonale a cui si accede superando il fossato del
Rivellino quattrocentesco. La fortificazione è munita di tre
torri; quella orientale è rotonda, la centrale è a pianta trian-
golare, mentre quella occidentale presenta una semplice for-
ma quadrangolare. Delle strutture emerse con gli scavi de-
gli anni Ottanta, che hanno evidenziato la presenza di in-
sediamento senza soluzione di continuità dall’Alto Medioe-
vo sino al XIV secolo, si leggono oggi solo alcuni lacerti di
maggior valenza monumentale. Sono meglio comprensibili
le strutture indagate all’esterno del Rivellino: tra gli altri spic-
cano i resti della chiesa con abside romanica e delle strut-
ture altomedievali.

Notizie storiche
Le evidenze documentarie sul centro datano sin dal XII se-
colo; durante la seconda metà del secolo Scarlino era dive-
nuto un popoloso centro fortificato, sede di una comunità
rurale intraprendente e attiva. In questo periodo, nono-
stante il suo formale inserimento nel contado della città di
Pisa, il controllo reale sul centro era nelle mani di un li-
gnaggio originato dalla famiglia dei conti Alberti, che vi
mantenne ampi possedimenti sino al Duecento. I documen-
ti della seconda metà del XIII secolo descrivono il castel-
lo diviso in terzieri, detti di Sopra, di Mezzo e di Sotto, a
loro volta suddivisi in “populi” o “cappelle”.

Description
Scarlino castle comprises a high pentagonal fortified cir-
cuit, access to which is by crossing the 15th century Riv-
ellino moat. The fortification has three towers; the eastern
tower is round, the central one has a triangular plan, while
the western tower has a simple quadrangular form. Of the
features which emerged in excavations, in the 1980s, which
revealed the presence of a continuous settlement, from the
early Middle Ages up to the 14th century, there are only a
few remains of more monumental scale. The structures in-
vestigated outside the Rivellino are easier to understand:
worthy of mention are the remains of a church with Ro-
manesque apse, and the remains of early medieval struc-
tures.

Historical Notes
The documentary evidence on the town centre date it from
the 12th century; during the second half of the century,
Scarlino became a well-populated fortified centre, home to
an enterprising, active rural community. In this period, de-
spite the fact that formally it was within the district of the
city of Pisa, real control over the centre was in the hands
of a dynasty which originated from the Conti Alberti fami-
ly, which maintained large holdings here up until the 13th
century. The documents from the second half of the 13th
century describe the castle as being divided into three dis-
tricts, known as Upper, Middle, and Lower. These were sub-
divided, in turn, into “peoples” or “chapels”.

Numero sito/Site Number
204

Denominazione/Site Name
LA CASTELLINA

Interpretazione archeologica/Archaeological 
Interpretation
settlement

Periodo/Period
medieval

Progetto di ricerca/Research Project
Università degli Studi di Siena

Direttore/Director
S. Campana

Ricerca sul campo/On Site Research
L. Marasco

Descrizione
Il sito, oggetto di indagini archeologiche da parte dell’Uni-
versità di Siena, si colloca nei pressi del toponimo Castelli-
na, memoria dell’antico insediamento medievale individua-
to. Si tratta di un eccezionale insediamento fortificato di
pianura, tipologia anomala nell’area toscana costiera, carat-
terizzato da una morfologia artificiale a “motta”. Il sito si
colloca infatti su un piccolo rilievo ottenuto con il riporto
di terra, ed è circondato da tre fossati difensivi concentri-
ci. L’individuazione dell’insediamento è stata resa possibile
grazie all’analisi delle foto aeree, che hanno evidenziato con
nettezza i tre cerchi concentrici relativi ai fossati.

Notizie storiche
All’interno dei tre fossati individuati dalla foto aerea le in-
dagini archeologiche avviate a partire dal 2005 dal Diparti-
mento di Archeologia e Storia delle Arti dell’Università di
Siena hanno individuato i resti di strutture realizzate in le-
gno e terra, nonché di murature in pietra. I manufatti ar-
cheologici recuperati nel corso delle indagini consentono la
datazione del sito tra il IX ed il XII secolo. Intorno alla for-
tificazione le indagini di superficie hanno individuato inol-
tre un’estesa area di spargimento di scorie ferrose ed evi-
denti tracce di un’intensa attività metallurgica. Questi in-
dicatori di produzione sembrano riferibili ad una struttura
ben organizzata, destinata principalmente alla lavorazione
del minerale di ferro.

Description
The site, which has been investigated by archeologists from
Siena University, stands near Castellina, a place name which
is a remainder of the former medieval site located here. It
is an exceptional fortified site standing on a plain, an anom-
alous type in the coastal area of Tuscany, marked by an ar-
tificial “moated” morphology. The site stands on a low, ar-
tificial hill, and is surrounded by three concentric defen-
sive ditches. The location of the site was possible thanks
to aerial photos, which clearly highlighted the three con-
centric circles formed by the ditches. 

Historical Notes
Inside the three ditches identified from aerial photos, the
archeological investigations which were begun in 2005 by
the Department of Archeology and Art History at Siena Uni-
versity have located the remains of structures made from
wood and earth, as well as stone walls. The archeological
remains recovered during investigation allow the site to be
dated between the 9th and 12th centuries. Field surveys
around the fortification have also located iron slag scat-
tered over a large area, and clear signs of intensive metal-
working. It seems that these indicators of production can
be referred to a well-organized structure, geared mainly to
iron ore processing.

Numero sito/Site Number
04

Denominazione/Site Name
AREA EX-ILVA

Attività/Activity
Siderurgia - Fonderia di seconda fusione

Inizio attività/Activity beginning
1832

Fine attività/Activity end
1960

Edifici/Buildings
1. Casotti di guardia; 2. Palazzina del Direttore; 3. Palazzo
Granducale; 4. Casetta Pierallini; 5. Officina; 6. Torre del-
l’Orologio; 7. Officina grande; 8. Casa con torretta; 9. For-
no S. Ferdinando; 10. Alloggi; 11. Centrale elettrica; 12. Ma-
gazzino terre-alloggi; 13. Fonderia n. 2; 14. Officina cilin-
dri 15. Forni delle ringrane; 16. Alloggi 17. Fonderia n. 1
18. Infermeria; 19. Cancello monumentale

Notizie storiche
Negli 1834-1841 Leopoldo II avvia la realizzazione della Fon-
deria n. 2 su progetto di H.A. Brasseur, con i due forni ac-
coppiati di S. Leopoldo, inaugurato nel 1835, e di Maria An-
tonia, inaugurato nel 1841. L’edificio, di grande valore ar-
chitettonico, assume le parvenze di una “cattedrale” com-
posta da una navata principale con copertura a capanna e
da un corpo più basso, sormontato da un timpano neoclas-
sico. All’esterno, il prospetto principale è affiancato da un
torre idraulica con paramento murario misto in laterizio e
pietra calcarea. Con la creazione del polo siderurgico di Piom-
bino nel 1907, il complesso follonichese viene declassato a
fonderia di seconda fusiione. Nel 1960 l’Ilva viene definiti-
vamente chiusa.

Historical Notes
In 1834-1841, Leopold II began constructing Foundry 2,
to plans by H.A. Brasseur, with two adjacent furnaces: S.
Leopoldo, inaugurated in 1835; and Maria Antonia, inau-
gurated in 1841. The building, of great architectural val-
ue, has the appearance of a “cathedral”, composed of a
main nave with a simple roof, and a lower section, topped
by a neo-Classical gable. Outside, the main facade is flanked
by a water tower faced with brick and limestone. With the
creation of the iron-working hub in Piombino in 1907, the
Follonica complex was downgraded to a secondary smelt-
ing foundry. In 1960, the ILVA works were closed down once
and for all.

Numero sito/Site Number
01

Denominazione/Site Name
CANTIERE DI SCARLINO SCALO

Attività/Activity
Stazione di arrivo delle teleferiche

Inizio attività/Activity beginning
1911

Fine attività/Activity end
1968

Edifici/Buildings
1. Stazione delle teleferiche (silos)
2. Bagnetti
3. Ex magazzino Montecatini

Notizie storiche
1911 L’impianto entra in funzione come semplice stazione
di arrivo della teleferica proveniente dalla miniera di Ga-
vorrano. 1919 L’impianto diventa anche stazione di parten-
za della teleferica diretta al mare. 26 marzo del 1926 L’im-
pianto va completamente distrutto da un incendio; il tra-
sporto del minerale dalla miniera si blocca. In dieci giorni
viene ricostruita una stazione provvisoria in legno per per-
mettere la ripresa delle spedizioni. In pari tempo viene av-
viata la costruzione di una nuova struttura in cemento ar-
mato e ferro. 1930 La stazione viene ampliata per ricevere
la teleferica dalle miniere di Niccioleta e Boccheggiano. 

Historical Notes
1911: The works started as a simple arrival station for the
cable-way from the Gavorrano mine. 1919: The site also be-
came a departure point for the cable-way headed for the
sea. March 26 1926: The works were completely destroyed
in a fire; transportation of the ore from the mine was held
up. In 10 days, a temporary wooden station was rebuilt, to
allow consignments to resume. In a similar span of time,
construction work was begun on a new structure made of
reinforced concrete and iron. 1930: The station was en-
larged to take in the cable-way from the Niccioleta and
Boccheggiano mines. 
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Numero sito/Site Number
02

Denominazione/Site Name
PORTIGLIONI

Attività/Activity
Silo di imbarco della pirite

Inizio attività/Activity beginning
1921

Fine attività/Activity end
1978

Edifici/Buildings
1. Silos stoccaggio (ruderi)
2. Carosello vagoni
3. Mensa
4. Officina
5. Argano Scraper
6. Resti sala argano 6 Galleria minerale
7. Galleria Minerale
8. Galleria di scolo

Notizie storiche
I lavori di costruzione del silos, del pontile e della telefe-
rica Scarlino Scalo-Portiglioni furono ultimati nel 1921.
Il silo fu ampliato nel 1930 per permettere uno stoccaggio
di 25.000 tonnellate di minerale. Nel 1933 furono introdot-
te alcune trasformazioni alla teleferica proveniente da Scar-
lino Scalo.

Historical Notes
Work on constructing the bins, the landing-stage and the
Scarlino Scalo-Portiglioni cable-way was completed in 1921.
The bins were enlarged in 1930 to allow 25,000 tonnes of
ore to be stored. In 1933 some changed were made to the
cable-way comming in from Scarlino Scalo.

Numero sito/Site Number
81

Denominazione/Site Name
CASTEL DI PIETRA

Interpretazione archeologica/Archaeological 
Interpretation
castle

Periodo/Period
medieval

Progetto di ricerca/Research Project
Università degli Studi di Siena

Direttore/Director
C. Citter

Ricerca sul campo/On Site Research
E. Chirico

Descrizione
Il sito su cui sorge la rocca occupa una posizione ottimale
per esercitare il controllo sui giacimenti minerari circostan-
ti, dai quali si estraevano piombo, argento, ferro e “vetrio-
lo” (o allume). La rupe calcarea su cui sorge il sito era abi-
tata sin dalla Preistoria; gli scavi attualmente in corso han-
no inoltre evidenziato la lunga durata dell’occupazione som-
mitale, che data dalla tarda Età del Bronzo, con una fase
d’uso particolarmente consistente riferibile all’ età etru-
sco-ellenistica. La fisionomia attuale del castello data tra
la fine del XII e l’inizio del XIII secolo, quando la rocca di
Pietra fu oggetto di una radicale ridefinizione delle strut-
ture fortificate e del complessivo impianto urbanistico.

Notizie storiche
I più antichi documenti relativi alla rocca di Pietra datano
all’XI secolo, quando vi vantavano interessi esponenti di
gruppi aristocratici locali, legati ai soggetti più potenti
nella regione. Nel XIII secolo tuttavia il controllo effetti-
vo della rocca era esercitato dai conti Pannocchieschi, che
furono costretti a cederlo al comune di Siena nel 1263. Nel
corso del XIV secolo, dopo una prima fase di dominio mas-
setano, il castello entrò nell’orbita di famiglie magnatizie
senesi quali i Tolomei e i Malavolti. In questo Periodo/Pe-
riodo tuttavia il centro aveva perso gran parte dei suoi abi-
tanti, tanto che, verso la fine del secolo, dell’antico castel-
lo rimanevano solo i resti di un “fortilizio distrutto”.

Description
The site on which the castle stands occupies an excellent
position for exercising control over the surrounding ore
fields, from which lead, silver, iron and “vitriol” (or alum)
were extracted. The limestone outcrop on which the site
stands was inhabited ever since prehistoric times; excava-
tions currently under way have also revealed the long dura-
tion of occupation on the hilltop, which dates from the Lat-
er Bronze Age, with particularly large-scale use in the Etr-
uscan and Hellenistic periods. The current appearance of
the castle dates to between the end of the 12th century and
the start of the 13th century, when the fortified sections of
the Rocca di Pietra were radically reworked, along with its
overall urban layout.

Historical Notes
The earliest documents relating to the Rocca di Pietra date
to the 11th century, when members of local aristocratic
groups, linked to the area’s most powerful figures, claimed
interests here. In the 13th century, however, real control of
the Castle was in the hands of the Conti Pannocchieschi, who
were forced to cede it to the Commune of Siena in 1263.
During the 14th century, after an initial phase of dominion
by Massa Marittima, the castle entered the orbit of lordly
families from Siena such as the Tolomei and the Malavolti.
In this period, however, the centre had lost most of its in-
habitants, to the extent that, toward the end of the centu-
ry, the only remains of the former castle were a “destroyed
fort”.

Numero sito/Site Number
14

Denominazione/Site Name
MINIERA DI GAVORRANO

Attività/Activity
Miniera di pirite

Inizio attività/Activity beginning
1898

Fine attività/Activity end
1981

Edifici/Buildings
1. Servizi assistenziali; 2. Magazzino; 3. Museo minerario
del Parco delle Rocce; 4. Ex-Bagnetti, Porta del Parco; 5.
Chiesa di San Rocco; 6. Frantumazione dei materiali di ri-
piena; 7. Centrale elettrica; 8. Sala Argano; 9. Pozzo Roma;
10. Laveria; 11. Officina e magazzino; 12. Falegnameria; 13.
Pronto soccorso; 14. Officina elettrica; 15. Sala compres-
sori; 16. Cabina elettrica; 17. Guardiola; 18. Ricovero au-
to; 19. Impianto di flottazione; 20. Ricovero del persona-
le; 21. Cabina elettrica.

Notizie storiche
1898 Francesco Alberti individua il giacimento. 1910 La
Montecatini assume il controllo della miniera di Gavorra-
no. 1914 Viene scavato Pozzo Roma che diventa il fulcro
della miniera di Gavorrano, in quanto i suoi impianti di fran-
tumazione, lavaggio e carico opereranno a servizio anche
delle altre sezioni (Ravi, Rigoloccio, Valmaggiore). 1930
Viene costruita una teleferica per trasportare il minerale
estratto dalla Miniera di Rigoloccio agli impianti di tratta-
mento di Gavorrano. 1969 In sostituzione della teleferica
viene realizzata una galleria di carreggio a quota -200 do-
tata di nastro trasportatore per inviare il minerale alla ba-
se di Pozzo Roma. 1981 Cessa l’attività estrattiva.

Historical Notes
1898: Francesco Alberti located the mineral deposits. 1910:
The Montecatini company took over control of Gavorrano
mine. 1914: Pozzo Roma was excavated, and became the
nerve centre of the Gavorrano mine, insofar as its crushing,
washing and loading facilities also served the other sec-
tions (Ravi, Rigoloccio, Valmaggiore). 1930: A cable-way
was built to take the ore mined from Rigoloccio Mine to the
treatment works at Gavorrano. 1969: To replace the cable-
way, a haulage tunnel was dug -200 mt underground, with
a conveyor belt to convey the ore to the bottom of Pozzo
Roma. 1981: Extraction ends.

Numero sito/Site Number
15

Denominazione/Site Name
BACINI DI S. GIOVANNI

Attività/Activity
Impianto di flottazione

Inizio attività/Activity beginning

Fine attività/Activity end
1981

Edifici/Buildings
1. Vasca di raccolta
2. Cabina elettrica
3. Sala pompe
4. Galleria di scolo
5. Impianto di flottazione
6. Cabina elettrica
7. Vagliatura 

Notizie storiche
In località S. Giovanni viene realizzata una sezione distac-
cata per il trattamento dei fanghi provenienti dalla laveria
e del materiale depositatosi nelle vasche di decantazione
sottostanti a tale impianto.
La flottazione veniva eseguita in un edificio lungo la via per
Scarlino. Mediante pompe i limi in forma fluida venivano ab-
bancati su una vasta area, il che fa sì che i bacini di S. Gio-
vanni siano caratterizzati da una presenza superficiale del-
lo sterile. Gli argini, invece, per la loro funzione statica di
tenuta, sono costituiti da pezzame di dimensioni maggiori.

Historical Notes
At S. Giovanni a subsidiary works is set up to process the
ore-rich mud from the washing facility, and the material
from the settlement tanks below this works.
Flotation was carried out at a building on the way to Scar-
lino. Pumps were used to amass the slurry over a large area,
which has meant that the S. Giovanni tanks are marked by
a surface presence of waste material (tailings). Owing their
static function, the banks are made from larger pieces of
rubble.

Numero sito/Site Number
16

Denominazione/Site Name
VILLAGGIO DI FILARE

Attività/Activity
Residenza

Inizio attività/Activity beginning
1913

Fine attività/Activity end

Edifici/Buildings
Abitazione del direttore, abitazioni, servizi vari.

Notizie storiche
L’intero abitato di Filare è nato con l’attività mineraria e ri-
flette principi di organizzazione gerarchica dei luoghi: in
alto la casa del direttore e dei dirigenti della miniera, in-
sieme agli uffici amministrativi e alle altre strutture di ser-
vizio; in basso le case degli operai; nella frangia termina-
le i “camerotti”, concepiti come camere con servizi in co-
mune, atte ad ospitare i minatori che non avevano fami-
glia. Tutti gli edifici sono dislocati su un’unica via (via Ario-
sto) che collega la miniera all’abitato di Filare. Sotto il
profilo territoriale il borgo rappresenta l’elemento di giun-
zione tra gli impianti minerari e l’edilizia sita a valle.

Historical Notes
The whole village of Filare came into being with mining
work, and reflects hierarchical principles of spatial organi-
zation: at the top, the house of the mine director and his
officials, along with the administrative offices and the oth-
er service buildings; lower down the workers’ homes; on the
fringes, the “dormitories”, planned as rooms with commu-
nal services, designed to house miners without families. All
the buildings are arranged along a single road (via Ariosto)
which links the mine to the village of Filare. Territorially
speaking, the hamlet represents the link between the mine
workings and the constructions lower down the valley.

Gavorrano
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Villaggio minerario / Mining Village 

Impianto minerario /  Mining Buildings 

Impianto di trattamento / Processing Works

Pozzo (rudere) /  Shaft (remains of)

Trasporti di minerale / Ore Transport

Discariche / Landfill

Siderurgia / Ironworks

Casello idraulico / Dike

Silos / Ore Bin

Centro storico / Historical Centre

Centro storico minore / Historical Centre

Castello / Castle

Castello minerario / Mining  Castle 

Forno / Furnace

Mulino / Mill

Edifici religiosi / Religious Buildings

Insediamenti / Settlements 

Puntone

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

FOLLONICA

GAVORRANO

SCARLINO

1. Cantiere di Scarlino

2. Portiglioni

3. Casello idraulico

SGC LIVORNO - GROSSETO

Scarlino Scalo

SCARLINO

58. Rocca di Sarlino

153. Monte di Muro

203. La Canonica

204. Castellina

54. Puntone Vecchio

51. Rondelli

4. Ex Ilva

MASSA MARITTIMA

GROSSETO

LIVORNO
FOLLONICA

ONICA

CARLINO
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ROCCASTRADA

18. Ravi Miniera

19. Villaggio di Ravi

16. Filare

20. Valmaggiore

17. Rigoloccio

14. Gavorrano Miniera

15. San Giovanni

21. Casteani

GROSSETO

LIVORNO

GAVORRANO

SCARLINO

MASSA MARITTIMA

81. Castel di Pietra

80. I Muracci

Giuncarico

Caldana

Ravi

36. Forni di 
      San Egidio 37. Bagno di 

      Gavorrano

Ferrovia Livorno-Grosseto

GROSSETO

FOLLONICA

Villaggio minerario / Mining Village 

Impianto minerario /  Mining Buildings

Impianto di trattamento / Processing Works

Pozzo (rudere) /  Shaft (remains of)

Trasporti del minerale / Ore Transport

Discariche / Landfill

Siderurgia / Ironworks

Casello idraulico / Dike

Silos / Ore Bin

Centro storico / Historical Centre

Centro storico minore / Historical Centre

Miniera / Mine

Castello / Castle

Castello minerario / Mining  Castle 

Forno / Furnace

Mulino / Mill

Terme / Thermae

Dighe / Dam
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Numero sito/Site Number
60

Denominazione/Site Name
ROCCHETTE PANNOCCHIESCHI

Interpretazione archeologica/Archaeological 
Interpretation
Castle

Periodo/Period
Medieval

Progetto di ricerca/Research Project
Università degli Studi di Siena

Direttore/Director
R. Francovich

Ricerca sul campo/On Site Research
M. Belli, D. De Luca, F. Grassi

Descrizione
I resti del castello sono localizzati nella parte sommitale
di un piccolo colle delimitata da quattro grandi doline; una
cinta muraria dello spessore medio di circa 1,5 m ne segue
la naturale conformazione trapezoidale, ed attraverso una
porta consente l’accesso all’insediamento. All’interno del cir-
cuito murario le indagini archeologiche condotte a partire
dai primi anni ’90 dal Dipartimento di Archeologia e Storia
delle Arti dell’Università di Siena hanno permesso di distin-
guere un nucleo fortificato localizzato nella parte sommi-
tale (cassero), ed una zona abitativa sottostante (borgo).
A breve distanza sono infine localizzati i resti di strutture
adibite allo stoccaggio ed al trattamento del minerale.

Notizie storiche
Il castello di Rocchette Pannocchieschi venne fondato pri-
ma del XII secolo, forse per iniziativa del vescovo di Vol-
terra e dei conti Pannocchieschi; questi ultimi controllaro-
no il centro per tutto il XIII secolo. L’indagine archeologi-
ca ha tuttavia evidenziato la presenza di resti di strutture
in legno (capanne e recinti) e di strutture miste in legno e
pietrame, databili fra IX e X secolo. Nella seconda metà del
XII secolo il castello era già contrassegnato dalla fisiono-
mia che ancor oggi percepiamo chiaramente. La chiesa del
castello, inserita nella diocesi di Volterra, era intitolata a
S. Andrea e costituiva un fondamentale punto di riferimen-
to religioso per gli abitanti del circondario.

Description
The remains of the castle stand at the top of a small hill
bordered by four large dolinas; a curtain wall (average thick-
ness: around 1.5 mt) follows the natural contour line, of
trapezium shape, and gives access to the site via a gate-
way. Inside the outer wall, archeological research carried
out by since the early 1990s by the Department of Arche-
ology and Art History at Siena University has made it pos-
sible to distinguish a fortified nucleus located on the hill-
top (the “keep”), and a residential area below (the “bor-
go”). Finally, not far away stand the remains of structures
used to store and process the ore.

Historical Notes
The castle of Rocchette Pannocchieschi was founded before
the 12th century, perhaps at the iniziative of the bishop of
Volterra and the Pannocchieschi family of Counts; the lat-
ter controlled the site throughout the 13th century. How-
ever, archeological research has revealed the presence of
wooden structures (huts and fences) and structures built
of wood and stone, dating to between the 9th and the 10th
centuries. In the second half of the 12th century, the cas-
tle already had the basic look which we can see clearly to-
day. The castle church, which came under the diocese of
Volterra, was named after S. Andrea, and was a fundamen-
tal religious reference point for local inhabitants.

Numero sito/Site Number
17

Denominazione/Site Name
MINIERA DI RIGOLOCCIO

Attività/Activity
Miniera di pirite

Inizio attività/Activity beginning
1925

Fine attività/Activity end
1981

Edifici/Buildings
1. Pozzo 3
2. Pozzo 4
3. Sala Argano
4. Spogliatoi e Docce
5. Sala Argano
6. Infermeria
7. Officina
8. Palazzo Caposervizio
9. Magazzino
10. Pozzo 2
11. Cabina elettrica
12. Magazzino
13. Sala Argano

Notizie storiche
1924 La Società Montecatini intraprende ricerche minera-
rie che accertano l’esistenza di una serie di “lenti” minera-
lizzate a pirite. 1925 Inizia lo scavo di due pozzi 1 e 2.
1930 Inizia l’attività produttiva della miniera. Non essen-
do previsto alcun impianto di trattamento esternamente
alla miniera, viene costruita una teleferica per trasportare
il minerale estratto agli impianti di trattamento di Gavor-
rano. 1956 Viene scavato pozzo 3. 1960 Viene scavato poz-
zo 4. 1969 Viene realizzata la galleria di carreggio (a quo-
ta -200) che collega la miniera di Rigoloccio a quella di Ga-
vorrano. 1981 Cessa l’attività produttiva.

Historical Notes
1924: The Montecatini company embarks on prospecting and
surveying, establishing the existence of a series of “lens-
es” with pyrite mineralization. 1925: Work begins on dig-
ging Shaft 1 and Shaft 2. 1930: The mine goes into produc-
tion. Since no processing facilities are envisioned outside
the mine, a cable-way is built to take the extracted ore to
the Gavorrano treatment facilities. 1956: Shaft 3 is dug.
1960: Shaft 4 is dug. 1969: The haulage tunnel is dug (200
mt underground) linking the Rigoloccio mine to the Gavor-
rano mine. 1981: Production ceases.

Numero sito/Site Number
18

Denominazione/Site Name
MINIERA DI RAVI MARCHI

Attività/Activity
Miniera di pirite

Inizio attività/Activity beginning
1909

Fine attività/Activity end
1981

Edifici/Buildings
1. Sala argano
2. Impianto flottazione
3. Pozzo Ravi I
4. Pozzo Vignaccio
5. Cabina elettrica
6. Door
7. Antica laveria
8. Cabina elettrica
9. Cabina elettrica

Notizie storiche
1910 La Società Marchi di Pescia avvia una campagna di ri-
cerche minerarie in un’area localizzata a nord-ovest del-
l’abitato di Ravi. Viene accertata la presenza di tre masse
mineralizzate: Vignaccio, Radini e Ortino. 1912 Inizia lo
sfruttamento delle mineralizzazioni che si esaurisce alla fi-
ne degli anni Trenta (XX secolo) per quelle di Radini e Or-
tino, mentre per quella del Vignaccio la coltivazione pro-
segue fino agli anni Cinquanta. 1965 La Società Monteca-
tini acquista la miniera Ravi Marchi unificando i cantieri di
sfruttamento in sotterraneo delle due miniere. Da questo
momento la gestione della miniera di Ravi è direttamente
connessa a quella della Miniera di Gavorrano.

Historical Notes
1910: The Marchi di Pescia company began prospecting in
an area north-west of Ravi. Three mineralized masses were
located: Vignaccio, Radini and Ortino. 1912: The exploita-
tion began of the mineral fields, but the deposits were
mined out at the end of the 1930s in the case of Radini and
Ortino, while mining at the Vignaccio field continued un-
til the 1950s. 1965: The Montecatini company bought the
Ravi Marchi mine, unifying the two sets of underground
mine-workings. From then on, the management of the Ravi
mine was directly connected to that of the Gavorrano Mine.

Numero sito/Site Number
19

Denominazione/Site Name
VILLAGGIO DI RAVI MARCHI

Attività/Activity
Residenza e servizi

Inizio attività/Activity beginning
1910

Fine attività/Activity end

Edifici/Buildings
1. Pozzo Radini II
2. Imbocco galleria
3. Carico teleferica
4. Abitazioni e forge
5. Uffici
6. Magazzino ed infermeria
7. Deposito oli
8. Cabina elettrica
9. Abitazione capi servizio
10. Garage
11. Abitazione direttore
12. Cabina elettrica Radini e sala argano

Notizie storiche
Il villaggio conserva le caratteristiche tipologiche origina-
rie. Gli edifici affacciano su una “piazza” centrale, origina-
riamente adibita alla raccolta del materiale estratto dai
pozzi. L’ingresso all’insediamento è collocato sulla strada
provinciale del “Bivio di Ravi”, e sullo sfondo sono collo-
cati gli edifici ad uso strettamente industriale. Dalla di-
scenderia prende forma un edificio a “stecca”, ospitante i
servizi per gli operai, le officine al piano terra ed i dormi-
tori per gli operai che risiedevano alla miniera. Sul retro so-
no posti gli edifici di maggior pregio, conservati ancora ot-
timamente: la residenza del direttore e gli uffici ammini-
strativi.

Historical Notes
The village still has its original distinguishing features. The
buildings line a central “square”, originally used to gather
the material extracted from the shafts. The entrance to the
site stands on the provincial road of the “Ravi Junction”,
and the purely industrial buildings stand in the background.
From the winze, a building housing facilities for workers
takes shape, with tool shops on the ground floor and dor-
mitories for the workers who lived at the mine. To the rear
stand the buildings with higher status, still in an excellent
state of preservation: the director’s residence and the ad-
ministrative offices.

Numero sito/Site Number
20

Denominazione/Site Name
VAL MAGGIORE

Attività/Activity
Miniera di pirite

Inizio attività/Activity beginning
1930

Fine attività/Activity end
1981

Edifici/Buildings
1. Assistenziali
2. Sala compressori
3. Sala organo
4. Pozzo Valmaggiore
5. Cabina elettrica

Notizie storiche
1952 La Società Montecatini riprende i lavori di ricerca nel-
la zona di Valmaggiore, la quale era già stata sede di esplo-
razione durante gli anni trenta. Con l’individuazione di una
grossa massa di pirite i lavori si concentrarono in questa
sezione. Durante gli anni Cinquanta il sotterraneo venne col-
legato con quello di Gavorrano mediante una galleria loca-
lizzata a livello -110. 1965 Venne realizzata una galleria di
collegamento con la miniera Ravi Marchi, acquisita nello
stesso anno dalla Società Montecatini. 1969 Viene realiz-
zata la galleria di carreggio (a livello -200) che mette in
comunicazione il sotterraneo di Gavorrano con quello del-
le altre miniere presenti nel comprensorio gavorranese.

Historical Notes
1952: The Montecatini company resumes surveying work in
the Valmaggiore area, which had already been the site of
explorations during the 1930s. When a large mass of pyrite
was located, work was concentrated in this section. Dur-
ing the 1950s, the underground workings were connected
to the Gavorrano workings by a tunnel 110 mt underground.
1965: A connecting tunnel was dug to join the mine to the
Ravi Marchi mine, which was bought up in the same year
by the Montecatini company. 1969: The haulage tunnel was
dug (200 mt underground) linking the Gavorrano under-
ground workings to those of the other mines present in the
Gavorrano district.

Massa Marittima
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Numero sito/Site Number
73

Denominazione/Site Name
ACCESA

Interpretazione archeologica/Archaeological 
Interpretation
Settlement

Periodo/Period
Etruscan

Progetto di ricerca/Research Project
Università degli Studi di Firenze

Direttore/Director
G. Camporeale

Ricerca sul campo/On Site Research
S. Giuntoli

Descrizione
I dati emersi nel corso delle indagini archeologiche sono
riferiti ad un abitato articolato in quartieri, e consentono
di delineare un quadro piuttosto preciso della cultura loca-
le tra il IX e il VI secolo a.C., e in misura minore, tra gli ul-
timi secoli a.C. e i primi d.C. L’area dell’insediamento anti-
co si estende per alcune decine di ettari, e quella indaga-
ta rappresenta solo una parte dell’intera estensione. Rispet-
to a quest’ultima si conoscono ad oggi cinque quartieri abi-
tativi, indicati con le lettere A, B, C, D, E; l’ordine di
sequenza delle lettere tiene conto della cronologia degli
interventi di scavo. Quattro dei cinque quartieri sono sta-
ti restaurati e costituiscono il parco archeologico, mentre
il quinto è in corso di scavo dal 1997.

Notizie storiche
L’area intorno al lago dell’Accesa è stata oggetto di una in-
tensa attività archeologica già nel primo trentennio del XX
secolo, e successivamente, a partire dagli anni ’80 e fino
ai giorni nostri. Fra il 1920 ed il 1930 le campagne di sca-
vi condotte dalla Soprintendenza alle Antichità d’Etruria,
sotto la direzione di Doro Levi e con la collaborazione di
Gaetano Badii, portarono alla luce circa 50 tombe di tipo
diverso (a pozzetto, a fossa, a circolo, a cassone, a came-
ra con tumulo), la maggior parte delle quali già violata.
Non furono invece ritenute degne di attenzione le struttu-
re murarie relative all’insediamento, che è stato indagato
estensivamente con le ricerche avviate negli anni ’80 dal-
l’Università di Firenze.

Description
The findings from archeological research relate to a site di-
vided into residential districts, and make it possible to out-
line a fairly precise picture of local culture between the 9th
and the 6th centuries BC, and, to a lesser extent, between
the last centuries BC and the first centuries AD. The area of
the ancient site covers a few dozen hectares, and the area
investigated represents only one part of the entire site. As
regards the site as a whole, so far we know of 5 residential
districts, referred to as A, B, C, D, and E; the sequential or-
der of the letters reflects the chronology of the relevant ex-
cavations. Four of the 5 districts have been restored and
they constitute the archeological park, while excavations
which began in 1997 are continuing at the fifth.

Historical Notes
The area around Lake Accesa has been the subject of inten-
sive archeological activity since the first 30 years of the
20th century, and, later, as of the 1980s and up until the
present day. Between 1920 and 1930, the excavation cam-
paigns carried out by the Superintendency for Antiquities
of Etruria, under Doro Levi and with the collaboration of
Gaetano Badii, revealed around 50 burials of various types
(shaft tombs, inhumation burials, chamber tombs, and tu-
mulus tombs), most of which had already been robbed.
Meanwhile, the walled structures relating to the settlement
site were not thought to be worthy of attention, but were
extensively investigated in research carried out by Florence
University in the 1980s.

Numero sito/Site Number
94

Denominazione/Site Name
MONTEPOZZALI

Interpretazione archeologica/Archaeological 
Interpretation
castle

Periodo/Period
medieval

Progetto di ricerca/Research Project
Università degli Studi di Siena

Direttore/Director
R. Francovich

Ricerca sul campo/On Site Research
L. Dallai

Descrizione
Del castello, attualmente posizionato in un’area boschiva,
risulta ancora visibile buona parte del circuito murario; al
suo interno è riconoscibile il crollo della torre del cassero.
I paramenti murari superstiti, dello spessore di circa 1,20m,
sono realizzati in buona tecnica che utilizza grosse bozze
squadrate di palombini locali. Il fogliame e l’humus del sot-
tobosco rendono impossibile il recupero di materiali cera-
mici; appare invece particolarmente significativa la pre-
senza di numerose scorie metalliche inglobate nel sacco
del paramento murario, poiché esse costituiscono la prova
evidente della vocazione produttiva del centro. Il castello
non è ancora stato appropriatamente indagato ed è al mo-
mento praticamente inaccessibile.

Notizie storiche
Il castello di “Monte Bozaio” è noto dai documenti a par-
tire dal XIII secolo, e dovette costituire un centro di pote-
re di rilievo, poiché da questa località prese la denomina-
zione un ramo della famiglia Pannocchieschi. Le notizie sul
castello si intensificano dall’inizio del XIV secolo, quando
esso risulta appartenere ai conti Pannocchieschi; dal 1252
tuttavia il controllo passò al comune di Massa Marittima,
che entrò in possesso anche delle miniere poste nelle sue
immediate vicinanze. Nel 1315 il comune stabilì la nomina
di un castellano che provvedesse al castello, e fu delibera-
to il potenziamento delle strutture difensive, che all’epo-
ca consistevano in un circuito esterno, un’ area militare in-
terna (“cassarum”), ed una “turris”.

Description
A large part of the outer wall of the castle, which current-
ly stands in woodland, is still visible today; inside one can
see the collapsed tower of the cassero (“keep”). The sur-
viving sections of wall, around 1.20 mt thick, are well-built
and use large squared stones of local limestone (“palombi-
no”). The thick leaf mould makes it impossible to recover
pottery finds; however, the presence of a large amount of
pieces of metal slag incorporated within the wall itself,
seems particularly significant, since these are clear proof
that the site was geared toward industrial activity. The cas-
tle has not yet been properly investigated, and is current-
ly almost inaccessible

Historical Notes
The “Monte Bozaio” castle is known from documents as of
the 13th century, and must have represented an important
seat of power, since a branch of the Pannocchieschi fami-
ly took its name from this place. References to the castle
became more frequent after the early 14th century, when
it is recorded as belonging to the Pannocchieschi Counts;
however, after 1252 control passed to the Commune of Mas-
sa Marittima, which also came into possession of the mines
situated in its immediate vicinity. In 1315 the Commune
ordered a guardian (castellan) to be appointed to look af-
ter the castle, and there was a ruling ordering the defen-
sive works to be strengthened. At the time, these consist-
ed in an outer circuit, an internal military area (“cassarum”),
and a “turris” (“tower”).

Numero sito/Site Number
81

Denominazione/Site Name
PEROLLA

Interpretazione archeologica/Archaeological 
Interpretation
Castle

Periodo/Period
Medieval

Progetto di ricerca/Research Project
Università degli Studi di Siena

Direttore/Director
R. Francovich

Ricerca sul campo/On Site Research
L. Dallai

Descrizione
I ruderi del castello occupano la sommità di un piccolo col-
le che domina la pianura alluvionale di Perolla. Il terreno,
scosceso e molto accidentato, scopre un alto costone roc-
cioso in travertino che circonda per un buon tratto la som-
mità. Sui fianchi del colle si aprono numerose grotte e ca-
vità naturali, che costituiscono un tratto peculiare di que-
sto insediamento fortificato, e che attestano un utilizzo a
partire dall’Età del Bronzo. Relativamente al castello si con-
servano ampi tratti delle mura, così come i limiti appros-
simativi del fossato artificiale scavato a ridosso dell’inse-
diamento. Sono inoltre riconoscibili i resti di una delle por-
te, di una torre, e tratti di murature pertinenti agli edifici
del borgo.

Notizie storiche
Il castello di Perolla compare nella documentazione scrit-
ta solo a partire dalla metà del Duecento, quando risulta
sede di un ramo della casata dei Pannocchieschi. Nel 1263,
a seguito dell’affermazione senese ottenuta dopo la vitto-
ria di Montaperti (1260), i Pannocchieschi furono costret-
ti a sottomettere al comune di Siena alcuni loro castelli,
compresi quelli di Pietra e Perolla. Nel 1332 i Pannocchie-
schi di Perolla e la comunità rurale sottomisero nuovamen-
te il castello alla giurisdizione del comune di Siena; anco-
ra nel secondo Trecento il comune cittadino risulta posse-
dere in Perolla “uno chasamento, el quale si chiama el chas-
saro”, in cui risiedeva un capitano di nomina comunale.

Description
The ruins of the castle stand on the top of a small hill look-
ing over the Perolla flood plain. The terrain, which is on a
steep and rocky slope, has a high outcrop of travertine rock
surrounding much of the hill. The sides of the hill are dot-
ted with caves and natural cavities, a peculiar feature of
this fortified site, which attest to the site’s use as far back
as the Bronze Age. As regards the castle itself, large sec-
tions of the walls still survive, as do the rough limits of the
artificial ditch dug just outside the site. Also, the remains
can be seen of one of the gates, a tower, and walled sec-
tions relating to the buildings of the borgo.

Historical Notes
Perolla castle appears in written documents only after the
mid-13th century, when it is mentioned as the home of one
branch of the Pannocchieschi. In 1263, after the ascent of
the Siennese, following the victory of Montaperti (1260),
the Pannocchieschi were forced to subject some of their
castles to the Commune of Siena, including the castles of
Pietra and Perolla. In 1332 the Pannocchieschi at Perolla
and the rural community once again subjected the castle
to the jurisdiction of the Commune of Siena; in the second
half of the 14th century the Commune was again mentioned
as possessing at Perolla a “fortification, which is known as
the fort”, where a captain appointed by the Commune
resided.

Numero sito/Site Number
88

Denominazione/Site Name
PIAN DELLE GORE

Interpretazione archeologica/Archaeological 
Interpretation
Metallurgical structures

Periodo/Period
Medieval

Progetto di ricerca/Research Project
Università degli Studi di Siena

Direttore/Director
R. Francovich

Ricerca sul campo/On Site Research
S. Guideri

Descrizione
Nella zona pianeggiante sottostante la città di Massa Ma-
rittima attraversata dai fossi Pecora e Trecina le ricognizio-
ni condotte dall’Università di Siena hanno individuato una
serie di emergenze riferibili ad attività metallurgiche. So-
no stati localizzati in particolare imponenti ammassi di sco-
rie, tre strutture fusorie ed un impianto di adduzione del-
le acque connesso alle attività archeometallurgiche. L’im-
pianto,che è stato oggetto di scavo archeologico, fu atti-
vo già prima del XV secolo e fu utilizzato in relazione alle
attività metallurgiche presenti nell’area. Esso è ricavato in
un banco di travertino ed è composto da un canale centra-
le su cui erano impostate più ruote idrauliche in grado di
muovere un sistema di mantici.

Notizie storiche
Nella terza distinzione dello Statuto Massetano della fine del
XIII secolo, fra le aree sottoposte a controllo per il mante-
nimento dei corsi d’acqua, viene citata anche la pianura del-
la Marsiliana nella quale è ubicato il sito di Pian delle Go-
re: “Statuimus quod flumina que sunt in plano de Marcigla-
na debeant remuniri et purgari diligenter a vado Ferri usque
ad vadum Roccharum Hedifitiorum, expensis illorum quorum
erit utilitas”. Da questa rubrica è possibile ricavare che esi-
stevano officine metallurgiche ubicate proprio nell’area in
oggetto. Se ne ricava inoltre, essendo l’area citata nello Sta-
tuto, che si trattava di una zona di interesse comunale, an-
che se probabilmente di gestione privata.

Description
In the area of flat ground below the town of Massa Marit-
tima, traversed by the Pecora and Trecina gullies, field sur-
veys carried out by Siena University have identified a se-
ries of features related to metal-working. In particular, large
mounds of slag have been located, as well as three smelt-
ing structures and a system of water channels connected
with archeo-metallurgy. The system, which has been exca-
vated by archeologists, was active even before the 15th
century, and was used in relation to the metallurgical ac-
tivities in the area. It was sited in a mass of travertine rock,
and consists of a central channel which housed several wa-
ter wheels designed to work a system of bellows.

Historical Notes
In the third section of the Statute of Massa, dating to the
end of the 13th century, among the areas subjected to
checks for the maintenance of streams and rivers, the plain
of Marsiliana is also mentioned, where the Pian delle Gore
site is located: “Statuimus quod flumina que sunt in plano
de Marciglana debeant remuniri et purgari diligenter a va-
do Ferri usque ad vadum Roccharum Hedifitiorum, expen-
sis illorum quorum erit utilitas”. From this description, it
is possible to ascertain that there were metal-working sites
in this very area. One also gathers that, since the area is
cited in the Statute, it was a zone in which the Commune
had an interest, although it was probably privately-run.

Numero sito/Site Number
74

Denominazione/Site Name
SERRABOTTINI

Interpretazione archeologica/Archaeological 
Interpretation
Ancient mines

Periodo/Period
Medieval

Progetto di ricerca/Research Project
Università degli Studi di Siena

Direttore/Director
R. Francovich

Ricerca sul campo/On Site Research
L. Dallai

Descrizione
Sul colle di Serrabottini sono visibili cospicue discariche mi-
nerarie relative alle attività estrattive che caratterizarono
l’area sin dall’Età del Bronzo e furono particolarmente in-
tense in epoca medievale. L’indagine topografica condotta
dall’Università di Siena su tutta l’area ha permesso di indi-
viduare le tracce di una cinquantina di antiche miniere; i
pozzi meglio conservati hanno imboccature di forma circo-
lare, spesso sono ancora fasciati da pietre sbozzate dispo-
ste in filari regolari. Le miniere sono per la maggior parte
occluse, ma hanno consentito in alcuni casi l’accesso al
sotterraneo. Da questi ultimi sopralluoghi è stato possibi-
le ricostruire il metodo di sfruttamento del filone, condot-
to per pozzi verticali e paralleli.

Notizie storiche
Gli Statuti del Comune di Massa conservano i nomi dei cam-
pi minerari più importanti che furono sottoposti al control-
lo comunale fra il XIII e la prima metà del XIV secolo. I col-
li di Lecceta e Serabottini costituirono parte di uno di que-
sti, denominato Pozzoia; il toponimo allude chiaramente a
quei ’boctini’, o pozzi, di cui il colle dovette essere pieno.
Le datazioni al C14 consentono tuttavia di affermare che
la stagione di maggiore attività delle miniere è preceden-
te, e può collocarsi nel corso del XII secolo. Risulta ormai
impossibile deteminare la profondità originaria dei pozzi,
in parte ricolmati dallo smottamento di terreno e tronchi:
intorno agli anni ’30 del Novecento Badii registrò una mi-
sura variabile da 40 ad 80 metri.

Description
Large mining spoil heaps are visible on the hill of Serrabot-
tini, relating to the extraction activities which were a fea-
ture of the area since the Bronze Age, and which were es-
pecially intensive in the medieval period. Field-surveys car-
ried out by Siena University throughout the area have iden-
tified the traces of around 50 ancient mines; the best-pre-
served shafts have round entrance holes, often still ringed
with regular courses of roughly-hewn stones. Most of the
mines have since filled in, but in some instances it has
been possible to go some way down them. From these on-
site inspections it has been possible to reconstruct the
method whereby the seam was exploited, using vertical and
parallel shafts.

Historical Notes
The Statutes of the Commune of Massa record the names of
the most important mine-yards which came under the con-
trol of the Commune between the 13th century and the first
half of the 14th century. The hills of Lecceta and Serabot-
tini formed part of one of these, called Pozzoia; the place-
name clearly alludes to those ’boctini’, or mine shafts, which
the hill must have been full of. C14 dating nevertheless en-
ables us to say that the period of greatest activity at the
mines was prior to this, in the 12th century. It is now im-
possible to determine the original depth of the mines, in
part filled in with earthslides and tree trunks: in the 1930s
Badii recorded depths varying between 40 and 80 mt.
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LA PESTANumero sito/Site Number
08

Denominazione/Name
LA PESTA

Attività/Activity
Miniera di pirite

Inizio attività/Activity beginning
Fine XIX secolo

Fine attività/Activity end
1979

Edifici/Buildings
1. Castello
2. Sala argano
3. Magazzini
4. Sala compressori
5. Nastro trasportatore
6. Silos
7. Cabina elettrica

Notizie storiche
Fine ’800 Inizia lo sfruttamento del giacimento del Carpi-
gnone; vennero costruite tre gallerie. 1910 Viene realizza-
ta una ferrovia automotrice per il trasporto del minerale
agli impianti dell’Accesa. 1913 La miniera viene messa in
comunicazione con la galleria Gustava di Fenice Capanne.
1953 Vengono realizzati gli impianti di estrazione del Poz-
zo 4. 1956 Viene messo in opera il castello in ferro in so-
stituzione di quello in legno distrutto da un incendio. 1979
Vengono abbandonati i cantieri facenti capo al Pozzo 4.

Historical Notes
End of 19th century: Mining began at Carpignone field;
three tunnels were built. 1910: A railtrack was built to take
the ore to the Accesa works. 1913: The mine was joined to
the Gustava tunnel at Fenice Capanne. 1953: The extrac-
tion facilities at Shaft 4 were created. 1956: The metal
headframe was installed, to replace the wooden headframe
destroyed in a fire. 1979: The mine-yards belonging to Shaft
4 were abandoned.

Numero sito/Site Number
75

Denominazione/Site Name
MONTEGAI

Interpretazione archeologica/Archaeological 
Interpretation
Ancient mines

Periodo/Period
Medieval

Progetto di ricerca/Research Project
Università degli Studi di Siena

Direttore/Director
R. Francovich

Ricerca sul campo/On Site Research
L. Dallai

Descrizione
L’area di Montegai-Val Canile conserva numerose tracce di
rilevante interesse archeologico e minerario, relative ad an-
tiche coltivazioni per l’estrazione di minerali di rame, piom-
bo e argento. Alla fine del XIX secolo Bernardino Lotti con-
tava in quest’area più di 250 antichi pozzi, alcuni profon-
di oltre 100 metri, accompagnati dalle relative discariche.
La collocazione topografica delle coltivazioni minerarie ri-
manda a tre gruppi ben distinti, due dei quali ubicati sul
versante meridionale di Monte Gai e nell’area di Valcanile,
mentre un terzo gruppo è localizzato nella zona detta Ser-
pieri, per la presenza del pozzo omonimo. Nell’area, dota-
ta di apposita sentieristica, èattualmente visibile solo un
piccolo numero di pozzi ancora aperti.

Notizie storiche
La storia mineraria pre-industriale del territorio massetano
e di Montegai in particolare è legata all’estrazione del ra-
me e dell’argento. Il giacimento presente nell’area Valle del-
lo Stregaio-Monte Gai-Serpieri fu coltivato fin dal Medioe-
vo per estrarre entrambi questi metalli, ma rivestì un’im-
portanza particolare per l’estrazione dell’argento. Ancora
nel 1476 l’area dello Stregaio si qualificava per la presen-
za di “cave di rame, argento e piombo”. Attraverso lo stu-
dio dei toponimi e della cartografia storica appare inoltre
fondata l’identificazione di queste miniere con l’argentie-
ra di Monte Ciriota, ricordata in un documento imperiale del
1243 ed acquisita in parte dalla Repubblica di Siena nel
1254.

Description
The Montegai-Val Canile area has numerous traces of hreat
archeological and mining interest, relating to ancient work-
ings for the mining of copper, lead, and silver ore. At the
end of the 19th century, Bernardino Lotti counted more
than 250 ancient mines in this area, some more than 100
mt deep, accompanied by spoil heaps. The geographical lo-
cation of these mine-workings refers to three distinct
groups, two of them sited on the southern slope of Monte
Gai and in the Valcanile area, while a third group is sited
in the area called Serpieri, on account of the presence of
the mine of that name. In this area, where special paths
have been laid out, only a small number of mines still open
is currently visible.

Historical Notes
The pre-industrial mining history of the area of Massa, and
Montegai in particular, is linked to copper and silver min-
ing. The mineral field present in the area of Valle dello Stre-
gaio-Monte Gai-Serpieri was worked as far back as the me-
dieval period, to extract both these metals, but it had spe-
cial importance for silver mining. As late as 1476 the area
of Stregaio was known for the presence of “copper, silver
and lead diggings”. By studying local place-names and his-
toric maps there also seems to be a basis for identifying
these mines with the Monte Ciriota silver-works, mentioned
in an imperial document from 1243 and partly bought by
the Republic of Siena in 1254.
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Numero sito/Site Number
05

Denominazione/Site Name
VILLAGGIO DI NICCIOLETA

Attività/Activity
Residenza, servizi

Inizio attività/Activity beginning
1920

Fine attività/Activity end

Edifici/Buildings
1. Chiesa
2-9. Ex residenza operaia
10-15. Abitazione
16. Circolo ricreativo “Dopolavoro”
17. Cabina elettrica
18. Ex casa del direttore
19-28. Abitazione
29. Ex edificio scolastico
30-32. Magazzino

Notizie storiche
A partire dal 1920 la società iniziò a costruire un villaggio
per i minatori e i tecnici. Il primo nucleo (sino al 1930) com-
prendeva quattro palzzine per gli operai, una dispensa, due
edifici per i sorveglianti e due per gli impiegati. Tra il 1933
e il 1936, a causa di una forte immigrazione, la società
Montecatini sviluppò il villaggio dando ad esso un ordine
urbanistico e fornendolo delle principali attrezzature: la
chiesa, il circolo ricreativo, lo spaccio aziendale, l’asilo, la
scuola, ecc. Tale villaggio si ingrandì negli anni ’50 con la
costruzione di un complesso edilizio realizzato dal comu-
ne di Massa Marittima.

Historical Notes
As of 1920, the company began to build a village for min-
ers and engineers. The first nucleus (up until 1930) com-
prised four residential blocks for the workers, a company
store, two buildings for the overseers and two for office
workers. Between 1933 and 1936, owing to high immigra-
tion, the Montecatini company developed the village, giv-
ing it a town plan and providing it with the main ameni-
ties: the church, the recreational centre, the company store,
the nursery school, the main school etc. This village expand-
ed in the 1950s with the construction of a building com-
plex built by Massa Marittima Town Council.

Numero sito/Site Number
06

Denominazione/Site Name
MINIERA DI NICCIOLETA

Attività/Activity
Miniera di pirite

Inizio attività/Activity beginning
1913

Fine attività/Activity end
1992

Edifici/Buildings
1. Pozzo Fontegrilli; 4. Sala motori; 5. Sala quadri;
6. Pozzo Ovest; 7. Sala argano; 8. Sala motori;
9. Pozzo Serpieri; 11. Pozzo Ferdinando; 12. Pozzo Corvo;
13. Sala motori; 14. Sala argano; 19. Sala argano;
20. Basamento Pozzo Montomoli;
24, 26. Officina meccanica; 27. Officina elettrica;
28. Palazzina della Direzione; 32. Sala compressori;
33. Pozzo Rostan; 34. Carosello vagoni; 35. Sala argano;
36. Resti impianto di flottazione (decantatore Dorr e vasche);
37. Pozzo Mezzena; 38. Sala compressori;
39. Cabina elettrica; 40. Pozzo Tosi; 41. Sala argano

Notizie storiche
I fabbricati che formano il complesso minerario di Niccio-
leta sono disposti sul fianco di una stretta vallata, solcata
dal Fosso di Val D’Aspra. Il complesso minerario è compo-
sto da due nuclei. Il primo, costituito dall’insieme dei fab-
bricati a servizio delle attività estrattive, forma quasi una
cittadella che si sviluppa lungo un asse principale. Il se-
condo nucleo è quello puramente produttivo, costituito da
Pozzo Rostan e da Pozzo Mezzena. Qui si svolgevano le ope-
razioni di estrazione e frantumazione del minerale che poi
veniva inviato alle vasche di flottazione e decantazione po-
ste ai piedi della collina.

Historical Notes
The buildings which form the Niccioleta mining complex
stand on one side of a narrow valley, where the Val D’Aspra
gulley flows. The mining complex is composed of two nu-
cleuses. The first, comprising a collection of service build-
ings for mine-working activities, almost forms a citadel,
stretching along a main axis. The second nucleus is the
purely productive nucleus, consisting in Pozzo Rostan and
Pozzo Mezzena. This is where the extraction activities were
carried out, and the crushing of the ore, which was then
despatched to the flotation and settlement tanks sited at
the foot of the hill.

Numero sito/Site Number
07

Denominazione/Site Name
MINIERA DI FENICE CAPANNE

Attività/Activity
Miniera di pirite

Inizio attività/Activity beginning
1846

Fine attività/Activity end
1985

Edifici/Buildings
1. Abitazione; 2. Pozzo Salerno; 3. Mensa Aziendale;
4, 5, 6. Magazzino; 7. Pozzo Costantino – Abitazione;
11. Sala argano; 12, 13, 14. Magazzino;
15. Filtrazione/Stoccaggio; 16. Flottazione/Macinazione;
17. Stoccaggio; 18. Frantumazione; 19. Nuova flottazione;
20. Casa Martini; 21. Vecchia fonderia;
22. Vecchia flottazione; 23. Pozzo Carlo; 24 Sala argano;
25. Polveriera; 26. Cabina elettrica;
27. Ingresso galleria; 28. Officina;
29. Officina di carpenteria; 30. Depositi di sterili

Notizie storiche
1830 Si riprendono i lavori minerari nei settori interessati
da attività estrattive medioevali. 1915-1945 L’attività
estrattiva interessa varie strutture minerarie (Capanne Vec-
chie, Fenice Massetana, Serrabottini, Poggio Bindo e Acce-
sa) che sfruttano lo stesso filone e sono tutte gestite dal-
la Montecatini. Pozzo Carlo diventa il fulcro della miniera.
1945-1970 Progressivo ammodernamento delle strutture
minerarie. 1979 Si realizza una rampa camionabile di se-
zione considerevole per accedere in sotterraneo. 1982 Vie-
ne ultimato il nuovo impianto di frantumazione e flotta-
zione, ma la produzione non raggiunge i cubaggi attesi,
pertanto l’attività estrattiva viene interrotta nel 1985.

Historical Notes
1830: Mining resumed in the sectors where medieval min-
ing took place. 1915-1945: Mining work was carried out at
several mining sites (Capanne Vecchie, Fenice Massetana,
Serrabottini, Poggio Bindo and Accesa), mining the same
seam, and all run by the Montecatini company. Pozzo Car-
lo became the nerve centre of the mine. 1945-1970: Grad-
ual modernization of the mining facilities. 1979: large-scale
ramp built for trucks to go underground. 1982: New crush-
ing and flotation works completed, but output did not
achieve the expected volumes, and so mining was broken
off in 1985.
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Numero sito/Site Number
76

Denominazione/Site Name
SASSOFORTE

Interpretazione archeologica/Archaeological 
Interpretation
Castle

Periodo/Period
Medieval

Progetto di ricerca/Research Project
Università degli Studi di Siena

Direttore/Director
C. Citter

Ricerca sul campo/On Site Research
H. Salvadori

Descrizione
Il massiccio di Sassoforte emerge sul paesaggio circostan-
te come un imponente cono vulcanico coperto da un folto
manto boscoso. La posizione del sito appare strategica poi-
ché domina tutta la pianura del fiume Bruna, controllando
il versante sud delle Colline Metallifere, le colline di Roc-
castrada e tutta la vallata del torrente Gretano fino all’Ar-
denghesca. Verso nord invece l’altura sovrasta la valle an-
cora incontaminata scavata dal torrente Farma. L’abitato,
incastellato almeno dall’XI secolo, dovette la sua fortuna
alla ottima posizione sulla via della transumanza e allo svi-
luppo di attività manifatturiere locali, quali la coltivazio-
ne del croco/zafferano e, all’interno della cinta muraria, la
produzione di maioliche pregiate.

Notizie storiche
Il documento più antico relativo al castello data alla secon-
da metà dell’XI secolo e già prima della metà del Duecento
la maggior parte degli abitanti della zona si era trasferita
all’interno delle mura, che inclusero anche un esteso bor-
go. Dalla metà del XIII secolo il castello passò sotto il con-
trollo del comune di Siena, che ne acquisì la piena proprie-
tà nel 1329. Per ragioni militari il comune distrusse buona
parte della cinta muraria e spopolò il centro, mentre gli abi-
tanti si stabilirono nella vicina Sassofortino. Tuttavia la ri-
levanza strategico-militare del sito ne determinò la parzia-
le sopravvivenza, ed il comune cittadino provvide all’imme-
diato allestimento in esse di un cassero destinato ospitare
una piccola guarnigione senese.

Description
The Sassoforte massif stands out over the surrounding land-
scape like a towering volcano, covered with dense wood-
land. The site’s position appears strategic, since it domi-
nates the whole plain of the Bruna river, controlling the
southern slopes of the Colline Metallifere, the hills of Roc-
castrada and all the valley of the Gretano torrent as far as
the Ardenghesca. Meanwhile, to the north, the hilltop looks
over the unspoilt valley, with the Farma torrent flowing
through it. The site, which was fortified at least as of the
11th century, owed its fortune to its excellent position on
the transhumance route, and to the development of local
manufacturing activities, such as the cultivation of crocus-
es/saffron and, within the outer walls, the production of
valuable majolica pottery.

Historical notes
The earliest document relating to the castle dates to the
second half of the 11th century, and by the mid-13th cen-
tury most of the inhabitants of the area had already moved
within the walls, which included a large borgo. After the
mid-13th century, the castle came under the control of the
Commune of Siena, which acquired full ownership of it in
1329. For military reasons, the Commune destroyed much
of the outer walls and depopulated the site, while the in-
habitants settled at nearby Sassofortino. However, the site’s
strategic and military importance led to its partial survival,
and the town’s Commune took immediate steps to build a
fortified “cassero” here, to house a small garrison from
Siena.

Numero sito/Site Number
09

Denominazione/Site Name
FORNI DELL’ACCESA

Attività/Activity
Metallurgia

Inizio attività/Activity beginning
1727

Fine attività/Activity end
1916

Edifici/Buildings
1. Laveria (ruderi)
2. Stazione di pompaggio
3. Area di discarica
4. Edificio di servizio (ruderi)
5. Abitazione
6. Abitazione
7. Abitazioni
8. Rudere
9. Abitazione

Notizie storiche
1657 Il Granduca Ferdinando II ottiene l’uso enfiteutico di
una ferriera di proprietà della Mensa Vescovile di Massa Ma-
rittima. 1728 Su alcuni terreni facenti parte della Bandita
dell’Accesa vengono edificati il Palazzo dell’Amministrazio-
ne, una chiesa e i “camerotti” per i lavoratori: le costruzio-
ni sono disposte su tre lati di un rettangolo cinto da mu-
ra, detto il Prato. 1774 Gli impianti dell’Accesa vengono
completamente rimodernati. 1840-42 Riconversione degli
impianti in forni di fusione del minerale cuprifero estratto
nelle miniere di Capanne Vecchie, Poggio Bindo e Accesa.
Nel 1910 fu costruita una laveria del minerale estratto dal-
la Miniera del Carpignone che funzionò dal 1913 al 1916.

Historical Notes
1657: Grand-Duke Ferdinand II was granted a perpetual
lease on a railroad belonging to the bishopric of Massa
Marittima. 1728: On plots of land belonging to the Bandi-
ta dell’Accesa, the Administration Building, a Church, and
the workers’ dormitories were built: the buildings are
arranged on three sides of a rectangle surrounded by an
outer wall, called Il Prato. 1774: The Accesa workings were
completely modernized. 1840-42: Reconversion of the work-
ings into smelting furnaces for the copper ore mined at the
Capanne Vecchie, Poggio Bindo and Accesa mines. In 1910
a processing facility was built for the ore mined at the
Carpignone Mine, which worked from 1913 until 1916.

Numero sito/Site Number
11

Denominazione/Site Name
FORNI FUSORI DI VALPIANA

Attività/Activity
Metallurgia

Inizio attività/Activity beginning
1377

Fine attività/Activity end
1885

Edifici/Buildings
1. Forno fusorio
2. Ferriere di Cima
3. Ferriere di Mezzo
4. Ferriere di Fondo
5. Carbonile
6. Cappella
7. Palazzo dei Ministri
8. Camerotti
9. Dogana
10 Palazzina dei chiodatoli
11. Sistema di regolamentazione delle acque

Notizie storiche
1377 La famiglia Albizzeschi ottiene dal Comune di Massa
Marittima la concessione a costruire un forno fusorio per la
lavorazione del ferro. 1578 Il forno di Valpiana entra a far
parte della Magona Granducale. 1599 Vengono costruiti un
discendino, un mulino, un palazzo per abitazioni, la chie-
sa, l’osteria, i camerotti, i magazzini e il granaio. 1697 Vie-
ne edificata la “ferriera di mezzo”. 1883 I forni vengono mo-
dificati per poter lavorare non più il ferro ma il rame. 1884
Si decide di fondere i minerali di rame per il trattamento elet-
trolitico. Ciò scatena numerose proteste da parte dei pro-
prietari dei terreni confinanti, per i danni alle colture. 1885
Lo stabilimento viene definitivamente chiuso.

Historical Notes
1377: The Albizzeschi family was awarded a concession from
the Commune of Massa Marittima to build a smelting fur-
nace to process iron. 1578: The Valpiana furnace became
part of the Grand-Ducal Iron-Works. 1599: A winze, a mill,
a building for living quarters, the church, tavern, dormito-
ry buildings, store-rooms and barn were all built. 1697: The
“middle iron-works” were built. 1883: The furnaces were
modified to smelt copper, instead of iron. 1884: It was de-
cided to smelt copper ore by electrolysis. This leads to very
many protests by neighbouring land-owners, owing to dam-
age to crops. 1885: The plant is closed down once and for
all.

Numero sito/Site Number
13.

Denominazione/Site Name
STAZIONE DI GHIRLANDA

Attività/Activity
Silos di carico

Inizio attività/Activity beginning
1902

Fine attività/Activity end

Edifici/Buildings
1. Stazione viaggiatori
2. Deposito locomotive
3. Officina
4. Silo Montecatini
5. Segheria di legname
6. Piano di carico

Notizie storiche
1882 L’Ing. Aldo Taddei propone la costruzione di una fer-
rovia Siena - Massa Marittima - Follonica che, nella seconda
tratta, poteva contare sul forte impulso dato dall’attività
mineraria nelle Colline metallifere. 1902 Inaugurazione del-
la ferrovia. 1931 Crisi economica generale, caduta della do-
manda e sospensione dell’attività mineraria. Contrazione del
traffico merci proveniente dalle miniere della Montecatini.
La Montecatini dirotta il minerale sulla propria nuova tele-
ferica dalle miniere di Boccheggiano e Niccioleta alla sta-
zione ferroviaria di Scarlino ed al pontile di Portiglioni per
le spedizioni via mare. 1944 A causa delle distruzioni belli-
che la ferrovia è costretta a cessare l’esercizio.

Historical Notes
1882: Aldo Taddei, an engineer, suggests building a rail-
way between Siena, Massa Marittima, and Follonica which,
in the latter tract, could rely on the major impulse given
to mining activity in the Colline Metallifere. 1902: The rail-
way is opened. 1931: General economic crisis, demand falls,
and mining is suspended. Reduction in Goods traffic from
the Montecatini company mines. Montecatini diverts the ore
onto its own new cable-way from Boccheggiano and Nicci-
oleta mines to Scarlino railway station, and to the Por-
tiglioni landing-stage, for despatch by sea. 1944: Owing to
damage in the war, the cable-way is forced to cease oper-
ating.

Numero sito/Site Number
53

Denominazione/Site Name
MONTEMASSI

Interpretazione archeologica/Archaeological 
Interpretation
Castle

Periodo/Period
Medieval

Progetto di ricerca/Research Project
Università degli Studi di Siena

Direttore/Director
R. Parenti

Ricerca sul campo/On Site Research
Coop. OPUS

Descrizione
L’insediamento fortificato è racchiuso da una cinta mura-
ria ancora conservata. La sommità fu tuttavia occupata ben
prima della nascita del castello, come evidenziato dagli sca-
vi condotti dall’Università di Siena. Dalle indagini sono
emersi i resti della frequentazione di periodo ellenistico e
sono state individuate le tracce dell’insediamento realizza-
to in materiali deperibili, databile all’alto Medioevo. Nel
corso dell’XI secolo furono eidficate le prime strutture di-
fensive in pietra ed una chiesa. L’assetto monumentale del
centro è riferibile alla fase di controllo esercitata dai Pan-
nocchieschi ed è successivo alla distruzione del 1260. Nuo-
ve attività edilizie furono infine intraprese dopo l’assedio
senese del 1328.

Notizie storiche
L’insediamento fortificato, in buona parte databile alla se-
conda metà del XIII secolo, occupa la sommità di un aspro
sperone roccioso proteso verso la sottostante Val di Bruna,
posizione strategica sia dal punto di vista militare che via-
rio. La storia di questo sito è nota dalle indagini archeolo-
giche che testimoniano un primo utilizzo dell’altura in epo-
ca ellenistica ed un uso continuato a partire dal X secolo.
Il castello è noto anche per due importanti episodi bellici;
un primo assedio nel 1260 da parte delle milizie senesi ne
determinò la radicale distruzione mentre il secondo, avve-
nuto nel 1328, vide protagonista ancora il comune di Sie-
na con il suo capitano Guidoriccio da Fogliano.

Description
The fortified site is surrounded by an outer wall is still pre-
served. However, the hilltop was occupied well before the
castle came into being, as seen from the excavations by
Siena University. The investigations have revealed the re-
mains of human habitation in the Hellenistic period, and
traces have been found of the settlement built of perish-
able materials, dating to the early Middle Ages. During the
11th century, the first stone defensive structures, and a
Church, were built. The monumental look of the town can
be related to the phase of control exercised by the Pannoc-
chieschi, and this followed the destruction of 1260. Final-
ly, new building activity was carried out after the 1328
siege by Siena.

Historical Notes
The fortified settlement, largely datable to the second half
of the 13th century, occupies the top of a spur of barren
rock towards the Val di Bruna below, a strategic position
from the military point of view, and for control of the local
road system. The history of this site is known from arche-
ological excavation, which reveals that the hilltop was first
used in the Hellenistic era, with later continuous use as of
the 10th century. The castle is also known for two impor-
tant military episodes; an initial siege in 1260, by the Si-
ennese militias, led to its radical destruction, while a sec-
ond siege, in 1328, saw the Commune of Siena playing a
lead part again, with its captain, Guidoriccio da Fogliano.

Roccastrada
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Numero sito/Site Number
27

Denominazione/Site Name
MINIERA DEL MERSE

Attività/Activity
Miniera di calcopirite

Inizio attività/Activity beginning
XIX secolo

Fine attività/Activity end
1908

Edifici/Buildings
1. Pozzo Serpieri
2. Carosello vagoni interno (a quota +418)
3. Galleria Mariquita
4. Piano inclinato
5. Polveriera principale
6. Roste
7. Galleria artificiale
8. Resti dell’impianto di recupero del rame secondo il me-
todo Conedera
9. Fabbricato magazzini e cabina elettrica
10. Fabbricato ex-infermeria
11. Foresteria

Notizie storiche
Nel XIX secolo iniziano le attività di ricerca e di produzio-
ne di rame lungo la valle del Merse. Per la coltivazione si
utilizzano gallerie scavate a mezza costa, a quote superio-
ri a quella del fiume, compresa una galleria di scolo che dre-
nava tutta l’area. Per aggredire il minerale a quote inferio-
ri fu scavato un pozzo (Pozzo Serpieri) profondo circa 100
metri, con sezione a botte e muratura in mattoni, da cui
partivano i livelli principali. Nel 1899 le miniere passano
sotto il controllo della Montecatini e diventano, nel 1892,
il primo giacimento cuprifero in Italia per quantità di ma-
teriale estratto. La svalutazione del metallo ai primi del
’900 determina la cessazione dell’estrazione del rame nel
1908.

Historical Notes
Prospecting and surveying began in the 19th century, along
with copper production along the Merse valley. Tunnels were
dug halfway up the sides of the valley, above the level of
the river, including a drainage tunnel serving the whole
area. To attack the mineral at lower levels, a shaft was ex-
cavated (Pozzo Serpieri) around 100 mt deep. This had a
barrel-section and brick masonry, and the main levels
branched off from it. In 1899 the mines came under the con-
trol of the Montecatini company, becoming, in 1892, Italy’s
largest copper field in terms of the quantity of extracted
material. The devaluation of copper in the early 20th cen-
tury led to the cessation of copper extraction in 1908.

Numero sito/Site Number
59

Denominazione/Site Name
GIUGNANO

Interpretazione archeologica/Archaeological 
Interpretation
Monastery

Periodo/Period
Medieval

Progetto di ricerca/Research Project
Università degli Studi di Siena

Direttore/Director
R. Francovich

Ricerca sul campo/On Site Research
S. Guideri

Descrizione
La Cripta di Giugnano costituisce l’unica struttura attual-
mente superstite di un vasto complesso monastico attesta-
to dalla seconda metà del secolo XI, quando si ha notizia
che il conte aldobrandesco Ildebrando V possedeva beni
confinanti con quelli dell’ente religioso. Si accede alla crip-
ta attraverso un varco praticato nella volta; essa è costi-
tuita da un unico grande vano rettangolare, concluso ad
oriente da un abside e diviso in tre navatelle da colonne
con capitelli istoriati. A testimonianza delle altre aree edi-
ficate in superficie rimangono lacerti di muri per un raggio
di circa 200 metri, mentre sono in parte ancora visibili le
strutture degli impianti produttivi di lavorazione dell’ema-
tite.

Notizie storiche
La prima attestazione indiretta dell’esistenza del monaste-
ro data alla seconda metà del secolo XI, mentre è della pri-
ma metà del XIII l’inserimento dell’ente nella struttura eco-
nomico-amministrativa facente capo a San Galgano, e la
sua trasformazione in “grancia”. Non è nota la data in cui
l’abbazia di San Galgano ne perdette il controllo, ma è no-
to che nel 1304 ai benedettini subentrarono gli Agostinia-
ni di Santa Lucia di val di Rosia e di Sant’Antonio dell’Ar-
denghesca. A questo passaggio forse corrispose l’insedia-
mento presso l’antico cenobio di una comunità eremitica gu-
glielmita, come potrebbe suggerire il toponimo San Gugliel-
mo che ne designava i ruderi sino al primo Novecento.

Description
The Crypt of Giugnano is the only surviving part of a large
monastic complex attested to since the second half of the
11th century, when there are references that the Aldobran-
desco Count Ildebrando V possessed property bordering on
that of the religious institution. Access to the crypt is via
an opening in the vault; it is formed by a single large rec-
tangular chamber, ending in an apse to the east and divid-
ed into three naves by columns with decorated capitals.
The remains of walls covering a radius of around 200 mt bear
witness to the other built areas on the surface, while one
can still partly see the structures of the industrial build-
ings for the processing of hematite.

Historical Notes
The first indirect mention of the existence of the monastery
dates to the second half of the 11th century, while in the
first half of the 13th century the monastry became part of
the economic and administrative entity which came under
San Galgano, and was transformed into a “grancia”. We do
not know the date when the Abbey of San Galgano lost con-
trol of it, but it is known that in 1304 the Augustinians of
Santa Lucia di Val di Rosia and of Sant’Antonio dell’Ardengh-
esca took over from the Benedictines. Perhaps correspon-
ding to this handover was the fact that a Guglielmite com-
munity of hermit monks settled at the old monastery, as
could be suggested by the place name San Guglielmo, re-
ferring to the ruins up until the early 20th century.

Numero sito/Site Number
22

Denominazione/Site Name
MINIERA DI RIBOLLA

Attività/Activity
Miniera di lignite

Inizio attività/Activity beginning
1838

Fine attività/Activity end
1954

Edifici/Buildings
1. Cinema Teatro; 2. Lampisteria;
3. Edificio delle Centurie; 4. Infermeria;
5. Edificio argano del pozzo Ribolla;
6. Stazione ferroviaria della linea Ribolla-Giuncarico;
7. Edificio della cernita; 8. Ponte sul Raspollino;
9. Pozzo Raffo (Pozzo 8); 10. Cava dell’inerte;
11. Pozzo 10 (tappo circolare in cemento armato e base dei
piloni del castello); 12. Centralina elettrica Pozzo 10;
13. Sala argano Pozzo 10; 14. Magazzini Pozzo 10;
15. Sala compressori Pozzo 10;
16. Pozzo Camorra (tappo circolare in cemento armato e ba-
se dei piloni del castello);
17. Sala argano Pozzo Camorra

Notizie storiche
1840 Viene scavato il primo pozzo (pozzo Toscano). 1873-
1890 Intorno a Pozzo Ribolla nasca il villaggio minerario.
1915-1918 Grande sviluppo delle miniere. 1931-1933 La
guerra d’Africa e l’autarchia economica rimettono in moto
l’economia mineraria. 1948 Inizia il declino della miniera.
1954 (4 maggio) Nell’esplosione di Pozzo Camorra perdono
la vita 43 minatori. (3 giugno) L’inchiesta della CGIL met-
te sotto accusa la Montecatini e i nuovi sistemi di coltiva-
zione a franamento. (5 luglio) L’inchiesta della Commissio-
ne nominata dal Ministero del Lavoro riconosce la respon-
sabilità della Montecatini. 1957 Marzo: rinvio a giudizio di
sei imputati. Maggio: spostamento del processo a Verona.
Novembre: sentenza di assoluzione per non aver commes-
so il fatto.

Historical Notes
1840: The first shaft (Pozzo Toscano) was excavated. 1873-
1890: The mining village grew up around Pozzo Ribolla.
1915-1918: The mines saw major development. 1931-1933:
The war of Africa and the policy of economic self-sufficien-
cy got the mining economy moving again. 1948: The mine’s
decline began. 1954 (4 May): In the explosion at Pozzo
Camorra, 43 miners lost their lives. (3 June) The CGIL
(union) investigation pointed the finger at the Montecati-
ni company, and the new systems of mining using detona-
tions. (5 July) The inquest by the Commission appointed
by the Labour Ministry found the Montecatini company re-
sponsible. 1957 March: Six people sent for trial. May: the
trial was transferred to Verona. November: Verdict of acquit-
tal; defendants found innocent of the crime.

Numero sito/Site Number
83

Denominazione/Site Name
LA CANONICA

Interpretazione archeologica/Archaeological 
Interpretation
Church

Periodo/Period
Medieval

Progetto di ricerca/Research Project
Università degli Studi di Siena

Direttore/Director
G. Bianchi

Ricerca sul campo/On Site Research
J. Bruttini

Descrizione
In località La Canonica sono visibili i resti murari relativi
ad una chiesa realizzata in piccole bozze di calcare della
quale si riconoscono la navata principale e almeno due ab-
sidi. Intorno alla struttura ecclesiastica si dispongono al-
tri edifici ed in alcune aree limitrofe al sito sono presenti
delle discariche di scorie relative alla lavorazione di metal-
lo monetabile. Non distante dal sito è inoltre localizzato
un imbocco di galleria mineraria, che probabilmente è da
mettere in relazione con le attività produttive svolte a bre-
ve distanza dal sito

Notizie storiche
L’attestazione più antica del sito si ricava da una notizia
del 1137 che menziona una vendita di beni avvenuta fra il
Vescovo di Volterra e quello di Siena. All’interno della tran-
sazione compare anche la Canonica di S. Niccolò. Dal do-
cumento emerge inoltre un probabile ruolo svolto dalla Ca-
nonica nell’estrazione e nella gestione della lavorazione
dell’argento; le indagini archeologiche avviate dall’Univer-
sità di Siena sul sito e la ricognizione sulle aree produtti-
ve limtrofe consentiranno di acquisire informazioni essen-
ziali per definire le implicazioni economiche e produttive
rivestite del centro.

Description
At La Canonica, remains of walls are visible relating to a
Church built of small pieces of limestone. Recognizable are
the main nave and at least two apses. Other buildings are
arranged around the church itself, and in some areas adja-
cent to the site slag heaps are present, relating to the pro-
cessing of commercial-grade metal. Also, not far from the
site stands the entrance to a mine tunnel, probably relat-
ed to the industrial activities carried out a short distance
from the site

Historical Notes
The oldest mention of the site comes from a document from
1137 which mentions the sale of property between the Bish-
op of Volterra anf the Bishop of Siena. Also appearing in
the transaction is La Canonica di S. Niccolò. Also emerging
from the document is a probable role played by La Canon-
ica in mining and running silver processing; archeological
work at the site by Siena University, and field surveys at
neighbouring industrial areas will enable the gathering of
essential information for defining the economic and indus-
trial implications of the site.

Numero sito/Site Number
87

Denominazione/Site Name
POGGIO MUTTI

Interpretazione archeologica/Archaeological 
Interpretation
Ancient mines

Periodo/Period
Medieval

Progetto di ricerca/Research Project
Università degli Studi di Siena

Direttore/Director
R. Francovich

Ricerca sul campo/On Site Research
L. Dallai

Descrizione
L’area di Poggio Mutti è ricca di filoni mineralizzati da cui
si estrassero galena blenda e pirite con associata tetrae-
drite argentifera. Queste risorse minerarie furono sfruttate
in epoca pre - industriale per ricavare piombo e argento.
Le ricognizioni effettuate nell’area dall’Università di Siena
hanno consentito di individuare importanti tracce riferibi-
li ad antiche attività estrattive; si tratta di imbocchi di gal-
lerie, spesso ricavate nei punti di frattura della roccia in-
cassante (calcare massiccio) e di accumuli di materiale in
buona parte sterile, che sono il risultato delle operazioni
di cernita effettuate a bocca di miniera.

Notizie storiche
L’area di Poggio Mutti è menzionata dalle fonti documen-
tarie sin dal XII secolo, quando era oggetto di contese fra
il comune di Massa, quello di Siena ed il vescovo di Volter-
ra. Lo sfruttamento dei filoni metalliferi è però da ritener-
si più antico rispetto alle evidenze documentarie. Assai pre-
cocemente tuttavia, e cioè agli inizi del XIV secolo, le ve-
ne già davano segni di esaurimento. Il giacimento di Pog-
gio Mutti fu coltivato prevalentemente per l’estrazione del-
l’argento, ed a tale scopo furono scavati numerosissimi
pozzi e gallerie, alcune delle quali furono intercettate alla
ripresa dei lavori avvenuta alla metà degli anni ’60.

Description
The area of Poggio Mutti is rich in mineral seams from which
galena, blende and pyrite were extracted, with associated
silver-bearing tetrahedrite. These mineral resources were
mined in the pre-industrial era to extract lead and silver.
Surveys carried out in the area by Siena University have led
to the discovery of important remains referring to ancient
mining: tunnel entrances, often dug at break points in the
surrounding rock (massive limestone) and mounds of waste
material, mostly gangue, the result of sorting operations
at the mine entrance itself.

Historical Notes
The area of Poggio Mutti is mentioned by documentary
sources since the 12th century, when the territory was dis-
puted between the Commune of Massa, the Commune of
Siena, and the Bishop of Volterra. However, exploitation of
the metal-rich seams is thought to be older than the doc-
umentary evidence. Despite this, the seams were already
showing signs of having been mined out very early on, in
the early 14th century. The Poggio Mutti deposit was mined
mostly for silver, and several shafts and tunnels were dug
for this purpose, some of which were intercepted when work
resumed in the mid-1960s.

Montieri
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LAGONI E BIANCANE

Vecchia centrale

Vecchia lavatoio

Lagone cerchiario

Pozzo HM

Cabina 
elettrica

Numero sito/Site Number
31

Denominazione/Site Name
LAGONI E LE BIANCANE

Attività/Activity
Produzione di acido borico

Inizio attività/Activity beginning
1812

Fine attività/Activity end

Edifici/Buildings
1. Vecchio lavatoio
2. Lagone Cerchiaio
3. Vecchia centrale Enel
4. Pozzo HN4
5. Pozzo HN4 bis
6. Sorgente di Chiorba
7. Vasche di decantazione
8. Lagone naturale
9. La Grande Centrale
10. Le Biancane

Notizie storiche
La località Biancane è famosa per le sue emissioni di vapo-
ri e di acque, racchiude anche un ecosistema molto parti-
colare, strettamente dipendente dai fattori pedologici e mi-
croclimatici dell’area geotermica. Nel 1777 Hoefler scopre
la presenza di acido borico nelle acque sulfuree di Monte-
rotondo e nel 1812 inizia la produzione industriale di aci-
do borico. 1958 Viene realizzata la centrale geotemoelet-
trica dell’Enel adiacente all’abitato, presso il lago Cerchia-
io, che sfrutta il vapore proveniente dall’area circostante.
Nella zona delle Biancane è istituito un percorso guidato
lugo un sentiero dotato di cartellonistica informativa.

Historical Notes
Le Biancane is famous for its steam and water emissions,
and also has a very particular eco-system of its own, close-
ly reliant on soil factors and the microclimate in the geo-
thermal area. In 1777 Hoefler discovered the presence of
boric acid in the sulphurous waters of Monterotondo, and
in 1812 the industrial production of boric acid began. 1958:
the ENEL geo-thermal electricity power station was built be-
side the town, near lake Cerchiaio, exploiting the steam
from the surrounding area.
In the area of Le Biancane there is a hiking trail along a
path complete with information panels.

Numero sito/Site Number
52

Denominazione/Site Name
CUGNANO

Interpretazione archeologica/Archaeological 
Interpretation
Castle

Periodo/Period
Medieval

Progetto di ricerca/Research Project
Università degli Studi di Siena

Direttore/Director
G. Bianchi

Ricerca sul campo/On Site Research
J. Bruttini, F. Grassi

Descrizione
Il castello di Cugnano, per lungo tempo proprietà dei con-
ti Aldobrandeschi, domina una zona boschiva che in epo-
ca medievale è stata al centro di una intensa attività mi-
neraria. Dell’insediamento fortificato, attualmente sottopo-
sto ad indagini archeologiche, sono visibili porzioni di cin-
ta muraria, conservati fino a 2 metri di altezza ed, all’in-
terno del circuito, resti di varie murature. Particolarmente
significative sono le tracce relative a processi metallurgici
ubicati all’interno del circuito murario, portate alla luce
dalle indagini in corso. Nella parte sommitale del poggio
si distingue un’area fortificata (il cassero), mentre a quo-
ta più bassa è localizzato il borgo.

Notizie storiche
La prima menzione certa di questa località risale al 1055,
quando Ugo del fu Rodolfo della famiglia Aldobrandeschi
promise solennemente di non molestare i possedimenti ma-
remmani dell’episcopato lucchese con particolare riferimen-
to a Sussiano e Cagna, ubicabili nell’area di Cugnano. I ri-
ferimenti ad un certo “Ildebrandino da Cugnano”, testimo-
ne in alcuni atti riguardanti l’area di Montieri e Gerfalco ne-
gli anni 1150-1158, sono la prova dell’esistenza del castel-
lo e dell’affermazione su di esso di poteri signorili riferibili
a personaggi locali. Nel corso del Duecento Cugnano fu
strettamente legato agli Aldobrandeschi, e nel 1221 qua-
rantasei abitanti giurarono al comune di Siena il rispetto
dei patti stretti tra il comune cittadino ed i conti.

Description
Cugnano castle, the property of the the Aldobrandeschi
Counts for a long time, dominates an area of woodland
which, in the medieval period, was at the centre of inten-
sive mining activity. Visible remains of the fortified site,
currently the subject of archeological investigation, are
portions o fan outer wall, preserved to heights of up to 2
mt, and, inside the outer wall, the remains of various walls.
Particularly significant are the remains of metal-working
processes inside the walled circuit, revealed by the exca-
vations under way. On the hilltop, one can make out a for-
tified area (the keep), while lower down stands the borgo
(residential area).

Historical Notes
The first definite mention of this site dates to 1055, when
Ugo del fu Rodolfo, of the Aldobrandeschi family, solemn-
ly promised not to attack the Lucca bishopric’s possessions
in Maremma, with special reference to Sussiano and Cagna,
which can be sited in the area of Cugnano. References to
a certain “Ildebrandino da Cugnano”, witness to certain
deeds relating to the area of Montieri and Gerfalco in the
years 1150-1158, are proof of the castle’s existence and
the establishment of aristocratic powers over the castle, re-
lating to local figures. In the 13th century, Cugnano was
closely connected to the Aldobrandeschi, and in 1221 46
inhabitants swore to the Commune of Siena to abide by the
pacts entered into between the Commune and the Counts.

Numero sito/Site Number
56

Denominazione/Site Name
MONTELEO

Interpretazione archeologica/Archaeological 
Interpretation
Productive area

Periodo/Period
Medieval/post-medieval

Progetto di ricerca/Research Project
Università degli Studi di Siena

Direttore/Director
G. Bianchi

Ricerca sul campo/On Site Research
L. Dallai

Descrizione
Nell’area di Monteleo le indagini topografiche coordinate
dall’Univerità di Siena hanno individuato cospicue tracce
del sistema di produzione dell’allume; sono stati infatti lo-
calizzati due ampi fronti di cava a cielo aperto, numerose
tracce di sondaggi ed una galleria di coltivazione. In pros-
simità della cava sono state inoltre riconosciute tre batte-
rie di forni di struttura diversa, poste a poche centinaia di
metri dalle due sponde del fosso Risecco. La prima batte-
ria presenta quattro imboccature a “bocca di lupo”, corri-
spondenti a quanttro fornaci utilizzate nella fase della cal-
cinazione e conservatesi in ottimo stato. Su queste forna-
ci è in corso uno scavo per dettagliarne la cronologia e le
diverse fasi d’uso.

Notizie storiche
Il complesso di strutture presenti a Monteleo assume un ri-
lievo del tutto unico nello studio delle tecniche di produ-
zione dell’allume di epoca pre-industriale. Il sito, sul quale
si concentrarono cospicui investimenti della Reggenza lo-
renese alla metà del XVIII secolo, non ha conosciuto mano-
missioni o trasformazioni d’uso. L’area è inoltre di estrema
rilevanza dal punto di vista archeologico perché risulta cen-
trale in rapporto ai principali insediamenti di epoca medie-
vale. Lo sfruttamento della risorsa nell’area in quest’ultimo
Periodo / Periodo risulta inoltre testimoniato documenta-
riamente sin dallo scorcio del XIII secolo ed è nota l’esisten-
za già prima del 1471 di “un’abbondante miniera d’allume”
posta nel comprensorio monterotondino.

Description
In the area of Monteleo topographical surveys coordinat-
ed by Siena University identified extensive traces of the
alum production system. Two large open-air quarry faces
were located, numerous traces of test diggings, and a min-
ing tunnel. Near the quarry three batteries of furnaces, with
differing structures, were found, located a few hundred me-
tres from both sides of the Risecco torrent gully. The first
battery has four “wolf-mouth” mouths, corresponding to
four furnaces used in the calcination phase, and these are
very well-preserved. Excavation is under way at these fur-
naces to detail their chronology and the various phases of
their use.

Historical Notes
The complex of structures at Monteleo has a unique impor-
tance in the study of alum production techniques in the pre-
industrial era. The site, which was heavily invested in by
the Reggenza Lorenese in the mid-18th century, was not
altered or transformed for different uses. Also, the area is
extremely important from the archeological point of view,
because it had a central place in relation to the main me-
dieval sites. The exploitation of the resource in the area in
this latter period is also testified to in documents as of the
18th century, and even before 1471 the existence is known
of “an abundant alum mine” in the district of Monteroton-
do.

Numero sito/Site Number
50

Denominazione/Site Name
ROCCA DEGLI ALBERTI

Interpretazione archeologica/Archaeological 
Interpretation
Castle

Periodo/Period
Medieval

Progetto di ricerca/Research Project
Università degli Studi di Siena

Direttore/Director
G. Bianchi

Ricerca sul campo/On Site Research
J. Bruttini

Descrizione
Nella parte sommitale di Monterotondo Marittimo sono vi-
sibili i resti della Rocca, testimonianza del potere eserci-
tato dai conti Alberti di Prato su questo territorio. All’in-
terno del perimetro murario, oggi destinato al’uso pubbli-
co, spiccano i resti di un grande edificio parzialmente con-
servato in elevato. Esso rappresenta una piccola parte di
una complessa stratigrafia archeologica che sta emergen-
do dalle campagne di scavo condotte dall’Università di Sie-
na. Le strutture rinvenute datano dall’IX secolo; in questa
fase il sito era un importante centro di controllo del terri-
torio. L’area sommitale venne trasformata in rocca nel cor-
so del XII secolo e fu stabilmente occupata sino alla fine
del XIV secolo da una guarnigione militare.

Notizie storiche
Le più antiche attestazioni documentarie riferibili all’esi-
stenza del castello risalgono al 1128. In questo periodo il
territorio di Monterotondo risulta conteso fra enti e fami-
glie diversi, ma nel corso del secolo furono i conti Alberti
di Prato ad affermare la propria signoria sul castello. Nel
1209, quando il conte Rinaldo si fece cittadino di Massa,
egli sottomise anche il castello al Comune; quest’ultimo si
garantì ulteriori quote di proprietà acquistandole dagli Al-
berti a partire dagli anni 50 del ’200. All’inizio del Trecen-
to il controllo su Monterotondo era completamente nelle
mani del Comune cittadino, che ne promosse il ripopola-
mento con concessioni fondiarie agli abitanti e una ridefi-
nizione del suo territorio di pertinenza.

Description
At the top of the hill of Monterotondo Marittimo, the re-
mains of the castle (Rocca) are visible, evidence of the pow-
er wielded over this area by the Alberti di Prato counts.
Within the perimeter walls, nowadays open to the public,
the remains stand out of a large building with some stand-
ing walls. This represents a small part of a complex arche-
ological stratigraphy which is emerging from the excava-
tion campaigns carried out by Siena University. The struc-
tures found date from the 9th century; in this phase, the
site was an important centre of control over the local area.
The hilltop area was turned into a fortified site (rocca) in
the 12th century, and was permanently occupied until the
end of the 14th century by a military garrison.

Historical Notes
The earliest mentions in documents referring to the castle’s
existence date to 1128. In this period, the territory of Mon-
terotondo was disputed between various different author-
ities and families, but during the century the Alberti di Pra-
to counts asserted their authority over the castle. In 1209,
when Count Rinaldo became a citizen of Massa, he also gave
over the castle to the control of the Commune; the Com-
mune gained further property rights by acquiring them from
the Alberti family as of the 1250s. At the start of the 14th
century, control of Monterotondo was completely in the
hands of the Commune, which promoted its repopulation,
with land concessions to the inhabitants and a redefinition
of its related territory.

Numero sito/Site Number
201

Denominazione/Site Name
CASTIGLION BERNARDI

Interpretazione archeologica/Archaeological 
Interpretation
Castle

Periodo/Period
Medieval

Progetto di ricerca/Research Project
Università degli Studi di Siena

Direttore/Director
G. Bianchi

Ricerca sul campo/On Site Research
L. Dallai

Descrizione
Dalla folta vegetazione che ricopre il poggio Castiglione, lo-
calità raggiungibile tramite la percorrenza di un sentiero
attrezzato, emergono i ruderi di un insediamento fortifica-
to di epoca medievale. Del castello si conserva l’intero cir-
cuito murario al quale era pertinente una torre di forma
quadrata, oggi crollata. Al centro del perimetro sono rico-
noscibili il basamento della torre del cassero, murature ap-
partenenti a vari edifici ed alcune strutture funzionali, in
particolare una cisterna ed una fornace da calce. Dall’area
provengono numerosi frammenti di ceramiche acrome e ma-
ioliche, relativi alle fasi di vita del castello. Sono stati inol-
tre individuati reperti ceramici assai più antichi, riferibili
ad epoca etrusco-romana e tardantica.

Notizie storiche
Il nome “Castellione” è attestato dall’età longobarda, quan-
do si ha notizia di alcuni possessi qui detenuti dal mona-
stero di San Pietro a Monteverdi e dalla chiesa di San Re-
golo in Gualdo. Solo per la seconda metà del XII secolo tut-
tavia vi è la certezza dell’esistenza di un castello, che fu
conteso fra il vescovo di Volterra ed il comune di Pisa. Ver-
so la metà del Duecento il comune di Massa Marittima ac-
quisì quote del castello e della sua giurisdizione; tuttavia,
almeno a partire dagli anni ’60 del Duecento, Castiglion
Bernardi fu strettamente legato alla famiglia dei Pannoc-
chieschi, nel cui patrimonio rimase sino alla sua distruzio-
ne operata dalle milizie pisane nel secolo XIV.

Description
From the dense vegetation covering Poggio Castiglione, a
site which one arrives at following a path with signposts,
there emerge the ruins of a medieval fortified site. The en-
tire circuit wall of the castle survives, and this had a tow-
er with a square plan, which has now collapsed. At the cen-
tre of the outer wall one can see the foundations of the tow-
er of the keep, walls belonging to various buildings, and
certain functional structures, in particular a well and a lime
kiln. Numerous pottery fragments of plain ware and maioli-
ca have come from the area, relating to the phases of life
at ther castle. Much older pottery finds have also been
found, from the Etrusco-Roman and Late Antique periods.

Historical Notes
The name “Castellione” is attested to from the Longobard
period, when there are references to a number of posses-
sions here held by the monastery of San Pietro a Montever-
di, and by the church of San Regolo in Gualdo. However,
only by the second half of the 12th century is there the cer-
tainty of the existence of a castle, over which there was a
dispute between the Bishop of Volterra and the Commune
of Pisa. Towards the mid-12th century, the Commune of
Massa Marittima acquired a stake in the castle and in its
jurisdiction; however, at least as of the1260s, Castiglion
Bernardi was closely linked to the Pannocchieschi family,
remaining in its hands until its destruction, by the Pisa
militias in the 14th century.

Monterotondo
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Numero sito/Site Number
42

Denominazione/Site Name
FABBRICA DI MONTEROTONDO

Attività/Activity
Produzione di acido borico

Inizio attività/Activity beginning

Fine attività/Activity end

Edifici/Buildings
1. Centrale di Monterotondo
2. Palazzo padronale
3. Scuderia

Notizie storiche
La fabbrica di Monterotondo produceva nel 1937-1938 aci-
do borico grezzo. Le acque boriche provenivano in parte dal
lavaggio del vapore ottenuto attraverso perforazioni pro-
fonde e in parte dalle acque in circolazione nel sottosuolo
che venivano fatte risalire in superficie per mezzo di iniet-
tori e pressatori. L’impianto industriale era composto da un
magazzino, da un’officina per fabbri, da un edificio adibito
a laboratorio chimico, ecc. Per ospitare operai e impiegati
erano stati costruiti due fabbricati: un palazzo padronale
(realizzato intorno al 1850) a tre piani, con uno spaccio
cooperativo e 27 vani per le abitazioni delle maestranze e
una scuderia, su due piani, con sette vani: due per la stal-
la e cinque per case operaie.

Historical Notes
The Monterotondo factory produced unrefined boric acid in
1937-1938. The boric waters came in part from processing
steam obtained from deep drillings, and in part from the
waters circulating underground, which were brought to the
surface via injectors and pressers. The industrial works com-
prised a store-room, an engineering tool-shop, a building
used as a chemistry laboratory etc. Two buildings were con-
structed to accommodate manual and office-workers: a
three-storey main palazzo (built around 1850), with a com-
pany store, and 27 rooms for the homes of workers, and a
two-storey stable, with seven rooms: two for the stables and
five for workers’ homes.

Numero sito/Site Number
38

Denominazione/Site Name
CENTRALE DEL LAGO

Attività/Activity
Produzione di energia elettrica

Inizio attività/Activity beginning
1918

Fine attività/Activity end
In attività/Working

Edifici/Buildings
1. turbina a vapore ad alta pressione a condensazione
2. condensatore a miscela barometrico per condensare il
vapore naturale scaricato dalla turbina
3. compressore estrattore centrifugo
4. pompe di circolazione per convogliare l’acqua calda sca-
ricata dai condensatori delle turbine e dai refrigeranti di gas
dei compressori
5. torre refrigerante

Notizie storiche
Nel 1918 venne costruita la Centrale Elettrica con, all’inter-
no, una turbina da 250 KW che aveva funzionato a Larde-
rello per quattro anni come impianto sperimentale. Nel 1959
inizia la costruzione della “Centrale geotermoelettrica di La-
go 2”, il cui il primo gruppo entra in servizio il 29 luglio 1960.

Historical Notes
In 1918 the Electricity Power Station was built housing a
250 KW turbine which had worked at Larderello for 4 years
on an experimental basis. In 1959 the construction began
of the “Centrale Geotermoelettrica di Lago 2”, with the first
generator entering service on 29 July 1960.

Numero sito/Site Number
40

Denominazione/Site Name
CENTRALE DI S. MARTINO

Attività/Activity
Produzione di energia elettrica

Inizio attività/Activity beginning
1977

Fine attività/Activity end
In attività/Working

Edifici/Buildings Notizie storiche
Nel 1977 viene approvata la realizzazione di una nuova cen-
trale nel territorio monterotondino, quella di “San Marti-
no”. Durante gli anni Ottanta furono numerosi gli interven-
ti volti a potenziare la resa e l’efficienza di questa centra-
le a condensazione, in cui il vapore di scarico della turbi-
na veniva raffreddato grazie a getti di acqua a temperatu-
ra molto inferiore a quella del vapore. In seguito alle
concessioni dell’anno 2005 sono infine iniziati i lavori di
aggiornamento tecnologico; è stato, infatti, installato un
impianto AMIS, impiegato per abbattere il mercurio e l’idro-
geno solforato che si trovano nei vapori utilizzati dalla cen-
trale. Grazie a tale sistema si è riusciti a diminuire le emis-
sioni di sostanze nocive nell’aria.

Historical Notes
In 1977 approval was given to the construction of a new
power station in the Monterotondo area, the “San Martino”
power station. During the 1980s there were numerous in-
terventions aimed at boosting the yield and efficiency of
this condensation power station, where the steam emissions
from the turbine were cooled using jets of water at tem-
peratures much lower than that of the steam. Following
concessions in 2005, work finally began on modernizing
the technology; and an AMIS system was installed, used to
break down the mercury and hydrogen sulphide in the steam
used by the power station. Thanks to this system, emissions
of harmful substances into the air have been successfully
reduced.

Numero sito/Site Number
43

Denominazione/Site Name
CENTRALE DI MONTEROTONDO 2

Attività/Activity
Produzione di energia elettrica

Inizio attività/Activity beginning
1958

Fine attività/Activity end
In attività/Working

Edifici/Buildings
1. Torre Refrigerante
2. Centrale
3. Condensatore a miscela
4. Cabina elettrica

Notizie storiche
Nel 1958 fu realizzata la centrale geotemoelettrica dell’Enel
e la relativa torre refrigerante. La centrale che sfruttava il
vapore proveniente dai pozzi dall’area circostante aveva
una potenza installata iniziale di 15 MW. Nel 1992 la cen-
trale ha subito un ammodernamento dell’impianto con una
riduzione della potenza istallata a10 MW, ma con rendimen-
ti molto piu’ alti. Essa utilizza una tecnologia simile a quel-
la di Larderello con “refrigerante” a forma iperbolica idea-
to dall’ingegnere Van Iderson, in cemento armato, con dia-
metro alla base di cinquantadue metri ed altezza di settan-
ta metri dal fondo della vasca.

Historical Notes
In 1958 the ENEL geo-thermal electricity power plant was
built, along with the cooling tower. The power station, fu-
elled by steam from nearby wells, had an initial power of
15 MW. In 1992 the power station was modernized with a
reduction of power to 10 MW, but with much higher per-
formance. It uses a technology similar to that at Larderel-
lo, with a “cooler” of hyperbolic form, designed by the en-
gineer Van Iderson, made of reinforced concrete, with a
base diameter of 52 mt and a height of 70 mt from the base
of the tank.





The structure of the ddaattaabbaassee

The database of the heritage of the Technolog-
ical and Archeological park of the Colline

Metallifere constitutes a catalogue of data,
which has been computerized by means of a
large number of “records”, structured and or-
ganized with a user interface and a software
application which enables it to be consulted
and subsequently reformulated. The database
can be described as a container of a large
amount of information, arranged in a logical
way which allows fast searches in the form of
“queries” and a processing of the data that can
be calibrated. This calibration derives from its
ability to maintain performance intact with an
increasing amount of data, and an increasing
number of “queries”, and the ability to expand.
The database currently comprises:
378 preindustrial archeological site records; 37
industrial archeological site records; 319 build-
ing records; 16 records on parks and nature re-
serves; 1,421 attached image documents; and
685 bibliographic records.
Consultation has been organized via search
forms (templates), which allow the user to call
up all the catalogued material with ease, and in
detail. Furthermore, it is possible to click on a
button, from the main menu, which is activat-
ed after keying in a password which enables
changes or additions to be made to the scanned
material. 
Access to the database is via simple installation
on a server which makes it accessible by means
of a local network link to other workstations;
alternatively, a system of consultation by Inter-
net access could be developed. 

Il patrimonio del Parco è stato suddiviso all’inter-
no del database in quattro categorie: Mineralogia,
Parchi e Riserve Naturali, Siti di Archeologia Prein-
dustriale, Siti di Archeologia Industriale.
Queste quattro categorie a loro volta attraver-
so un sistema gerarchico di relazioni generano
delle sottomaschere di consultazione che per-
mettono un grado di approfondimento sempre
più dettagliato sull’argomento specifico.

La struttura del ddaattaa  bbaassee

Il database del patrimonio del Parco Tecnolo-
gico e Archeologico delle Colline Metallifere

costituisce una catalogazione di dati, che sono
stati tradotti su supporto elettronico mediante
molteplici “record”, strutturati e organizzati con
una interfaccia utente ed un software applicati-
vo che permette la loro consultazione e la succes-
siva rielaborazione. Il database può essere defi-
nito come un contenitore di moltissime informa-
zioni, ordinate in modo logico che permette ri-
cerche veloci attraverso “query” ed una gestione
dei dati scalabile. La scalabilità è riconducibile al-
la capacità di mantenere intatte le proprie perfor-
mance all’aumentare della quantità di dati, delle
“query” eseguite e alla capacità di espandersi. Al
momento attuale il database si compone di:
378 schede di unità topografiche di archeologia
preindustriale, 42 schede di siti di archeologia
industriale, 319 schede edificio, 16 schede di
parchi e riserve naturali, 1.421 documenti ico-
nografici allegati, 685 schede bibliografiche.
La consultazione è stata organizzata attraverso
moduli di ricerca (maschere), che permettono al-
l’utente di effettuare una facile e approfondita vi-
sualizzazione di tutto il materiale catalogato. Inol-
tre è possibile utilizzare dal menù principale un
pulsante che verrà reso attivo mediante l’inseri-
mento di una password che permetterà la modi-
fica o l’integrazione del materiale censito.
L’accesso alla banca dati potrà essere effettua-
to mediante la semplice installazione su di un
server che lo renderà fruibile attraverso un col-
legamento di rete locale alle altre postazioni,
oppure potrà essere sviluppato un sistema di
consultazione mediante un accesso a internet. 

The heritage of the Park has been subdivided
within the database into four categories: Min-
eralogy, Parks and Nature Reserves, Preindus-
trial Archeological Sites, and Industrial Arche-
ological Sites.
In turn, via a hierarchical system of relations,
these four categories generate sub-templates
for consultation, which allow an increasing de-
gree of detail on the specific subject.
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Per quanto riguarda i due sottoarchivi relativi
al patrimonio preindustriale e industriale sono
state elaborate due apposite schede di rilevazio-
ne, composte da una prima parte comune rela-
tiva ai dati geografici di localizzazione e da una
seconda parte che invece si differenzia secondo
che il sito rilevato sia di età preindustriale o in-
dustriale. Questa radice comune delle due sche-
de di rilevazione si è rivelata sicuramente più
funzionale rispetto a due schedature completa-
mente separate, in quanto consente di integra-
re in un unico archivio le informazioni di base
relative a patrimoni culturali tanto diversi a cau-
sa della distanza storica che li separa. 
L’archivio si compone di un pannello di coman-
do principale da cui accedere alla sezione de-
siderata, una scheda di localizzazione su base
geografica comune, una sezione di schedatura
dei dati preindustriali, una sezione di scheda-

As regards the two sub-archives relating to the
preindustrial and industrial heritage, two spe-
cial survey forms have been devised, compris-
ing an initial, common section referring to ge-
ographical and positional data, and a second
section which has a different form depending
on whether the site is preindustrial or industri-
al. This common root for the two survey forms
has certainly proved to be more functional than
two completely separate forms of documenta-
tion, insofar as it allows basic information re-
lating to features of the cultural heritage which
are very different, owing to the historical dis-
tance which separates them, to be integrated
within a single archive. 
The archive comprises a main command panel
which gives access to the desired section, a com-
mon record form living positional information,
a section of records on preindustrial data, and

tura dei dati industriali.
Dal pannello di comando principale è possibi-
le accedere alla scheda di localizzazione comu-
ne, direttamente ad una delle sue strutture, al-
l’area di stampa delle informazioni, all’area di
aggiornamento dei dati (area ad accesso limi-
tato da password).

Descrizione delle aree, delle sezioni
e delle sottosezioni

Area di “Raccordo”
Raccoglie i dati di posizionamento geografico
di tutti i siti individuati, sia preindustriali che
industriali, da questa sezione inizia l’esplorazio-
ne della banca dati, si possono effettuare ricer-
che su tutti i campi visualizzati e da qui si ac-
cede a tutte le altre sezioni.

a section of records on industrial data.
From the main command panel, it is possible
to gain access to the common geographical doc-
ument, directly to one of its structures, to the
field for printing information, and to the field
to update the data (access to this field is restrict-
ed by password).

Description of fields, sections
and sub-sections

The “Link”field
This brings together the geographical positional
information of all the identified sites, both prein-
dustrial and industrial; from this section explo-
ration begins of the database, and searches can
be carried out on all the highlighted fields, and
from here one has access to all the other sections.
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Scheda Consultazione Sezione Preindustriale

Elementi strutturali

Tipo di Vincolo vincolo architettonico ex l.

Vincolo Ut Correlate

N°Sch Raccordo 50

N°scheda sito 100

Denominazione Rocca degli Alberti

Codice Regione 9

Codice Provincia 053

Codice Istat 053027

IGM 119 II NE

CTR Quadrante 306070

Carta catastale

Provincia Grosseto

Comune Monterotondo Marittimo

Località Monterotondo Marittimo

Frazione Monterotondo Marittimo

Sezione Archeologia Preindustriale

N Sch Ambientale 24

ID SCH Raccordo 50

Acque di
superficie

Strade viabilità interna

Vegetazione manto erboso

Descrizione
empirica del
suolo

Il terreno risulta avere una matrice
prevalentemente sabbiosa e un
colore marrone chiaro.

Descrizione del
luogo

Il sito è localizzato nella parte sommitale del borgo di
Monterotondo Marittimo.

Notizie raccolte
sul luogo

Indagini
preliminari

Geologia argille, argille siltoso-marnose

N°Sch U

176 ID sch Ambientale 24

Gauss X 1652193

Gauss Y 4778472

Toponimo Rocca degli Alberti

Andamento del
terreno

Sommità

Quota 517

Utilizzazione del
suolo

verde pubblico Descrizione UT All'interno del perimetro delimitato dal circuito
murario è individuabile un grande edificio
parzialmente conservato in elevato che, nella sua
parte visibile, risulta avere dimensioni notevoli
(11x9m) e murature con uno spessore di circa 2
metri. Le murature in elevato mostrano una parte
omogenea costituita da bozze squadrate in
calcare palombino messe in opera in filari
orizzontali e regolari per mezzo di malta bianca
molto tenace. Relativamente alla vita del palazzo,
non sono state rinvenute stratigrafie consistenti,
ma solo lacerti di strati contenenti reperti attribuibili
genericamente al XIV secolo.

Dimensioni UT 11x9 m

Interpretazione palazzo signorile

Osservazioni

Bibliografia Grassi F., Belli M.,2005 "Relazione di scavo ", in
"Archeologia Medievale", XXII, schede

Fruibilità Valorizzazione

Allegato Grafico

Disegni

Allegato Storico Alllegato Metallurgico

Tipo di vincolo vincolo architettonico UT Correlate 0

Codice modifica dati

Ricerche su Allegati Storici

Ricerche su Allegati Grafici

Ricerche su Allegato Metallurgico

Ricerche su Allegato Interpretazione

Rimuovi selezione

Sezione Archeologia Preindustriale Rimuovi selezione



Sezione di “archeologia pre-industriale”
È la parte di archivio dedicata alla schedatura
delle informazioni relative ai siti di periodo
preindustriale, è composta da diverse sottose-
zioni specifiche, vi si accede dalla scheda rac-
cordo o direttamente dal pannello di control-
lo principale, da accesso a dati sia di tipo geo-
grafico ambientale sia di carattere più tecnico.
La prima sezione è quella di localizzazione e
descrizione delle caratteristiche principali del
sito in oggetto, da questa, tramite appositi co-
mandi si accede sia agli approfondimenti (sto-
rici, metallurgici, grafici, interpretativi) sia al-
le sezioni di ricerca. Queste sono una per ogni
tipologia di approfondimento e consentono di
effettuare ricerche partendo proprio dai dati
specifici di queste sezioni. Una volta termina-
te le ricerche è possibile ritornare alla sezione
principale, sia a quella di raccordo sia a quel-
la di ricerca.

Sezione di “archeologia industriale”
Questa sezione dell’archivio è dedicata al cen-
simento delle informazioni relative ai siti di ar-
cheologia industriale di periodo moderno e con-
temporaneo; essa si compone di molteplici sot-
tosezioni specifiche, vi si accede dalla scheda
raccordo o direttamente dal pannello di con-
trollo principale, che permette all’utente di vi-
sualizzare dati sia di tipo geografico ambienta-
le che di carattere più specialistico. La masche-
ra di consultazione si divide in tre sezioni: la
prima è dedicata alla individuazione geografi-
ca del sito, la seconda descrive le peculiarità
storiche dell’area, infine nell’ultima vengono
evidenziati i vincoli urbanistici e i progetti di re-
cupero. Dalla maschera principale tramite ap-
positi comandi si accede sia agli approfondi-
menti (documenti iconografici, multimediali,
bibliografici e schede edificio) che alle sezioni
di ricerca. Queste sono molteplici per ogni ti-
pologia di approfondimento e consentono di
effettuare ricerche partendo proprio dai dati
specifici di queste sezioni. Una volta ultimata
la ricerca è possibile ritornare alla sezione prin-
cipale oppure alla precedente.

Descrizione delle singole Schede
a) Scheda di “Localizzazione”: contiene dati

geografici e descrittivi del sito;
b) Scheda di “Allegato storico”: contiene dati di

natura storica e bibliografica sul sito in og-
getto;

c) Scheda di “Allegato metallurgico” contiene
dati di natura metallurgica;

d) Scheda di “Allegato grafico o fotografico”:
contiene le foto attuali e storiche e gli altri
elaborati grafici relativi al sito;

e) Scheda di “Allegato bibliografico”: contiene
i dati per una catalogazione del materiale bi-
bliografico;

f) Scheda “Allegato multimediale”: permette la
catalogazione di filmati o registrazioni ine-
renti la storia del sito;

g) Scheda di “Allegato interpretativo” contiene
le informazioni di cronologia e interpreta-

The “pre-industrial archeology” section
This is the area of the archive devoted to record-
ing information relating to sites from the prein-
dustrial period, and is composed of various spe-
cific sub-sections. Access is from the Link
record, or directly from the main control pan-
el, giving access to data both relating to geogra-
phy and the environment, and of a more tech-
nical nature. The first section covers the site’s lo-
cation, and a description of its main features,
and from this, via special commands, one can
access fields providing more details (historical,
metallurgical, graphic, and interpretative) and
the search sections. These number one for each
detailed field type, and they allow searches to be
made starting out from the specific data in these
sections. Once the searches are completed, it is
possible to go back to the main section, both the
Link section and the search section.

The “industrial archeology” section
This section of the archive is devoted to a sur-
vey of information relating to modern and con-
temporary industrial archeological sites; it com-
prises a large number of specific sub-sections,
and one gains access to it from the Link records,
or directly from the main control panel, which
allows the user to call up data both of a geo-
graphical and environmental nature, and of a
more specialized nature. The consultation tem-
plate is divided into three sections: the first is de-
voted to the geographical identification of the
site, the second describes the distinctive histor-
ical features of the area, and finally, in the last
section, planning restrictions and restoration
projects are highlighted. From the main tem-
plate, via special commands, there is access both
to the areas living further information (icono-
graphic, multimedia, and bibliographical doc-
uments, and building records) and to the search
sections. There are many of these, for each kind
of expanded field, and they make it possible to
carry out searches starting from the specific da-
ta in these same sections. Once the search is
complete, it is possible to go back to the main
section, or else to the previous section.

Description of individual records
a) “Location” record: contains geographical da-

ta and site description data;
b) “History attachment” record: contains histor-

ical and bibliographic data on the given site;
c) “Metallurgy attachment” record: contains

metallurgical data;
d) “Graphic or photographic attachment”

record: contains current and historical pho-
tos, and the other graphic representations re-
lating to the site;

e) “Bibliography attachment” record: contains da-
ta for a catalogue of the bibliographic material;

f) “Multimedia attachment” record: allows the
cataloguing of video clips or recordings re-
ferring to the history of the site;

g) “Interpretative attachment” record: contains
details chronological and interpretative in-
formation regarding the site;
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Scheda Ricerche Allegato Storico

N°Ut Correlate

Elementi struttura

Tipo di Vincolo

Vincolo Ut Correlate

Denominazione Follonica-Palazzo Tre Palme

IGM 127 I NO

CTR Quadrante 318060

Carta catastale

Provincia GR

Comune Follonica

Località Follonica

Frazione

Tipologia Archeologia Preindustriale Acque di superficie mare

Strade strada urbana

Vegetazione

Descrizione edificato

Descrizione luogo Il sito è localizzato nel centro di Follonica, tra Viale
Italia, viale Matteotti e Via Fratti, area dove è stato
edificato il palazzo Tre Palme.

Geologia sabbie e dune costiere

Gauss X 1643281

Gauss Y 4753616

Toponimo Follonica-Palazzo Tre Palme

Quota 1

Utilizzazione edificato

Descrizione UT Cumulo di scorie, non più esistente, oggetto di un
recupero datato 1955. Attualmente l'area è
edificata e si rinvengono poche scorie, di piccole
dimensioni, nei giardini delle abitazioni.

Interpretazione attività metallurgica

Bibliografia Baiocco G. et alii, 1990 "Metallurgia antica e
medievale nel golfo di Follonica", p. 81; C. Cucini,
Tizzoni M., 1992, Le antiche scorie del golfo di
Follonica. Una proposta tipologica, "Rassegna di

Fruibilità Valorizzazione

Fonti bibliografiche

Descrizione 2 Il 28 aprile 1954 Ivan Checchi presentò una
domanda di scavo dei materiali fusori che si
trovavano nell'area suddetta; le operazioni
estrattive cominciarono nell'anno successivo e fu

Osservazioni

Vsualizza scheda PrincipaleChiudi maschera
Foto Disegni Allegato Storico Allegato Metallurgia

Dati Geografici e di Localizzazione 
(Schede Singole)

Dati Geografici e 
di Localizzazione (Elenco)

Allegato storico Allegato Metallurgico Allegato Interpretativo Allegato Grafico

Ricerche per allegato 
storico

Ricerche per allegato
metallurgico

Ricerche per allegato 
interpretativo

Ricerche per allegato 
grafico

Sezione Pre-industriale

Struttura della sezione pre-industriale



zione dettagliate relative al sito;
h) Schede di ricerca su Allegati: sono 4 schede

costituite da una selezione delle informazio-
ni principali della scheda “Localizzazione”
con l’aggiunta dei campi degli allegati e con-
sentono di effettuare ricerche a partire da
quest’ultimi.

Le ricerche
Le ricerche si effettuano “a cascata” attraverso
query, ovvero la selezione di schede effettuata
nella prima sezione da accesso ad una selezio-
ne di informazioni collegate nelle sezioni suc-
cessivi, dove è anche possibile, tramite apposi-
to pulsante, eliminare tali selezioni ed effettua-
re ricerche su tutte le informazioni specifiche
disponibili, risalendo “l’albero gerarchico” del-
la struttura.

Le ricerche si effettuano attraverso una serie di
selezioni successive (filtri) sino ad ottenere il
dato ricercato, tali selezioni possono realizzar-
si attraverso l’uso di diversi strumenti utilizza-
bili anche in combinazione:
a) ricerca in base a maschera: dopo aver atti-

vato l’apposito comando si accede ad una
visualizzazione in tutto e per tutto identi-
ca a quella di consultazione, ma i campi
non conterranno alcun tipo di informazio-
ne, selezionando i campi attraverso i qua-
li si desidera individuare l’informazione ri-
chiesta compariranno le liste con i valori da
ricercare, una volta inserito il set di infor-
mazioni occorre premere il comando che
attiverà la ricerca ottenendo così i dati de-
siderati;

b) ricerca in base a selezione: in uno dei campi
selezionare la parola desiderata, saranno co-
sì ricercate tutte le schede che la contengo-
no (questo sistema è particolarmente indica-
to per i campi descrittivi);

c) ricerca in base ad esclusione di selezione: co-
me la precedente ma saranno individuati tut-
ti i campi che non contengono la parola se-
lezionata;

d) ricerca della parola: questa ricerca non ap-
plicherà alcuna selezione di dati, ma con-
sente di scorrere singolarmente tutti i record
che contengono la parola o la frase ricerca-
ta (la si usa anche in combinazione con le
due precedenti per individuare la parola da
ricercare per poi applicare la ricerca per se-
lezione).

Occorre precisare che mentre si procede per
filtraggi successivi che escludono dalla visua-
lizzazione i dati che non interessano, non è
possibile escludere in modo “retroattivo” gli
stessi, per tanto, qualora si rimuovesse il fil-
tro saranno annullati tutti i filtraggi e verran-
no quindi visualizzati nuovamente tutti i
dati.

Descrizione visualizzazioni specifiche
Nella struttura dell’archivio sono previste inol-
tre alcune sezioni specifiche che consentono
una diversa visualizzazione del dato. È il caso

h) Search records on Attachments: these are 4
records comprising a selection of the main
information in the “Location” record, with
the addition of the attachment fields, and
they make it possible to carry out research
starting from these same fields.

Searches
Searches are carried out in “cascade” form by
means of queries: in other words, the selection
of records made in the first section gives access
to a selection of linked information in the fol-
lowing sections, where it is also possible, using
a special button, to eliminate these selections
and conduct searches on all the specific infor-
mation available, going back up the “hierarchi-
cal tree” of the structure.

Searches are carried out by means of a series
of subsequent selections (filters) until the re-
quired information is obtained. These selec-
tions can be made using a variety of instru-
ments, which can also be used in combina-
tions:
a) search by template: after having activated the

special command, one gains access to a
screen which is identical in every respect to
the consultation screen, but the fields will
not contain any kind of information. By se-
lecting the fields via which one wishes to lo-
cate the required information, the lists are
brought up with the values to be searched
on. Once the collection of information has
been keyed in, one has to click on the com-
mand which activates the search, thereby
obtaining the desired data;

b) search by selection: in one of the fields, se-
lect the desired word. All the records con-
taining that word will be searched (this sys-
tem is especially recommended for descrip-
tive fields);

c) search on exclusion of selection: like the pre-
vious search, but this search locates all the
fields which do not contain the selected
word;

d) search by word: this search does not apply
any selection of data, but makes it possible
to individually scan all the records contain-
ing the word or phrase searched on (this is
also used in combination with the two pre-
vious searches to locate the word to be
searched on, before then applying the search
by selection).

It is necessary to specify that, while one pro-
ceeds by means of a chain of filters which ex-
clude from the information brought up those
data which are not of interest, it is not possible
to exclude these “retrospectively”; thus, should
the filter be removed, all the filters will be
erased, and and all the data will thus be brought
up on screen once again.

Description of specific presentations 
Additionally, in the structure of the archive a
number of specific sections are envisioned
which allow the information to be presented

della visualizzazione per elenco della scheda di
raccordo, che consente di scorrere tutte le sche-
de contemporaneamente, essendo organizzata
in una forma tabellare che può risultare mag-
giormente funzionale in alcuni casi particolari.
Anche da questa visualizzazione è possibile
sia accedere, tramite l’apposito comando, al-
le varie sezioni, sia effettuare tutte le ricer-
che su ogni campo. Le ricerche potranno es-
sere effettuate soltanto dagli utenti abilitati,
poiché la protezione degli accessi non auto-
rizzati costituisce un elemento importante
nella gestione dei database, che si rivelano

differently. This is the case with the presenta-
tion by list of the Link record, which makes it
possible to scan all the records at the same
time, since it is organized in the form of a table
which can be functional in certain special in-
stances.
Also from this screen it is possible to access the
various sections, via the special command, as
well as carry out all searches on every field.
Searches can only be carried out by registered
users, since the protection against unautho-
rized use is an important element in the man-
agement of databases, which prove to be vul-
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Dati Geografici e di Localizzazione 
(Schede Sito)

Foto storiche

Foto stato attuale

Elaborati grafici

Documenti vari

Ricerche per scheda sito

Sezione Industriale

Filmati

Bibliografia

Scheda Edificio

Foto storiche

Foto stato attuale

Elaborati grafici

Documenti vari

Bibliografia

Scheda Macchinario

Foto storiche

Foto stato attuale

Elaborati grafici

Documenti vari

Bibliografia

Ricerche per scheda 
edificio

Ricerche per scheda 
macchinario

Struttura della sezione industriale



nerable in connections between servers. Ac-
cordingly, every user will have their own pass-
word, allowing monitoring of their route of ac-
cess. In addition, only the system administra-
tor will be able to modify its content.

Parchi e riserve naturali

Per quanto concerne la catalogazione dei par-
chi e delle riserve naturali (biotopi), il modello
logico prescelto è di tipo gerarchico con una
maschera principale alla quale sono associati

vulnerabili nella connessione tra server, per-
tanto ogni utente sarà dotato di password che
permetterà la tracciabilità del percorso di ac-
cesso, inoltre soltanto l’amministratore del
sistema potrà modificare i contenuti al suo
interno.

Parks and nature reserves

As regards cataloguing of parks and nature re-
serves (biotopes), the chosen logical model is of
a hierarchical structure, with a main template
to which are associated, via a ratio of “one to
many”, the relevant sub-templates giving more
information. The fields identified are those
which feature in the screen alongside.

The pre-industrial archeological heritage

The structure of the database relating to the pre-
industrial section is as follows:
• a presentation of descriptive and geograph-

ical information;
• four attached records, for further informa-

tion: Historical Attachment, Metallurgical
Attachment, Graphic Attachment, Interpre-
tative Attachment;

• four presentations for searches for informa-
tion, starting out from the data in the attach-
ments;

• a series of tools for “navigation” between the
various sections.

The modern and contemporary industrial
heritage

As regards the industrial archeological heritage,
the database has been organized following the
pattern shown here.
The first stage of interrogation is constituted
by identification of the site which is being
searched. The search is commenced using a fil-
ter which will allow the user, on the basis of a
chosen selection parameter (for example the
municipality it belongs to, its geographical lo-
cation, the activity carried out there, or else
who owns it), to locate it. 

Site record
Via a search, it is possible to call up the consul-
tation template relating to the chosen record,
divided up into several fields referring to loca-
tion, site description, its composition and the
buildings which go to make it up, its econom-
ic and technological history etc.

Building record
Furthermore, inside the template previously
chosen, the user will be able to consult all the
iconographic and bibliographic documents re-
lating to the site itself. Subsequently, by click-
ing on “building record”, the system will dis-
play all the templates relating to subsidiary
buildings belonging to the chosen site. In addi-
tion, by means of specific searches, it will be
possible to identify the kinds of restrictions in
force on the building, or else the restoration
work which has been carried out. This record
form will enable the user to find out the build-
ing’s state of conservation, to schedule mainte-
nance work, and to catalogue the photograph-
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ID 14 N.scheda 14

Denominazione del sito Miniera di Gavorrano

Cod. Regione 9 Cod.Provincia 53

Codice Istat 9053027

IGM

CTR Quadrante 318070

Carta catastale

Provincia Grosseto

Comune Gavorrano

Frazione

Località

Via N.c.

Strada più vicina S.P.n.82 Gavorranese

Indicazione Km

Settore di attività Miniera

Gruppo di attività economica

CB 13.1 Estrazione di minerali di ferro

Descrizione dell'attività

Estrazione di pirite di ferro per la produzione di acido solforico (col
procedimento delle "camere a piombo" messo a punto da Michel Perret
nel 1835).

Sup. complessiva (mq.)

Sup. coperta (mq)

Storia generale

1898 Francesco Alberti individua la parte superiore di un giacimento di
forma lenticolare, racchiuso fra granito e calcare, che si spingeva in
profondità fino ad alcune centinaia di metri sotto il livello del mare. Il
giacimento, con vertice a quota +235 e con coltivazioni che si sono
spinte fino a circa 200 metri sotto il livello del mare, raggiungeva quindi
un'estensione verticale non inferiore a 500 metri e una lunghezza

Storia economico-aziendale

1898 La ditta Guido Praga di Roma dà inizio allo sfruttamento della
miniera di Gavorrano. Dopo pochi anni l'impresa fu ceduta alla società
Unioni Piriti che, a sua volta, nel 1910 passò sotto il controllo della
società Montecatini. Nello stesso anno l'ingegnere Guido Donegani
venne nominato Direttore generale e Amministratore delegato della
Società. Sotto la guida di Donegani la Montecatini moltiplica la

Storia della tecnologia

EDUZIONE DELLE ACQUE
Negli anni venti ( XX secolo) viene installato un impianto di eduzione che
comprende un certo numero di pompe centrifughe azionate da motori
elettrici. Alla fine degli anni quaranta (a seguito del notevole sviluppo in
profondità della galleria) vienne modificato l'impianto principale di
eduzione attraverso la realizzazione di un deposito di 600 mc dotato di
due pompe alternative Scarpelli in grado di convogliare all'esterno le
acque dal livello -80. 1951 Scavo in località S. Giovanni di una galleria di

Passaggi di proprietà

1898 Ditta Guido Praga di Roma.
Alcuni anni dopo i giacimenti vengono ceduti alla Unione Italiana Piriti.
1910 Società Montecatini.
Proprietà attuale: Comune di Gavorrano, Syndial, Snam.

Strumento in vigore

- Variante al PRG per l'istituzione del Parco Minerario Naturalistico di
Gavorrano, dicembre 1997.
- Piano Strutturale, 23 giugno 2005.

Zona omogenea

- ZONA Am1: Aree del tessuto esistente minerario, non residenziale.
- ZONA Fm1: Area della Cava di S. Rocco.

Destinazione d'uso
- Per gli edifici sono ammesse destinazioni d'uso determinate dalla
variante al PRG in funzione della realizzazione del Parco Minerario
Naturalistico di Gavorrano:
Museo Minerario, Museo delle macchine, servizi di ingresso, di
Norme

NTA della Variante al PRG per l'istituzione del Parco Minerario
Naturalistico di Gavorrano:
- Art.13. Ambito dell'Ecomuseo del Pozzo Roma. E' l'ambito più
caratteristico dell'intero Parco. Vi si trovano raggruppati gli imponenti
edifici di Pozzo Roma e Pozzo Impero, destinati ad ospitare i maggiori
servizi del parco e la maggiore struttura museale. L'obiettivo della
variante è quello di riconnettere il tale territorio, abbandonato e
degradato, al quadro paesistico di Gavorrano, mediante opere di
recupero dei manufatti storici. Si intende inoltre perseguire l'obiettivo di
rendere leggibile al visitatore del parco: a) l'intenso rapporto fra l'abitato

Vincoli

- Vincolo minerario.

Rif.schedature precedenti DM 28/ Febbraio/2002 Area 27 e 28

Vol. complessiva (mc)

Descrizione del luogo

Gli impianti della miniera si affacciano verso valle (a nord) sul fronte
collinare sovrastato dal centro abitato di Gavorrano e sono inseriti in una
folta area boscata che si estende dalla via Gavorranese al letto del
torrente fino ad arrivare al Monte Calvo. Il pendio della piccola valle è
stato trasformato dalla miniera nel corso del tempo, attraverso opere di
scavo, di deposizione di scarti vari, di accumuli di discariche, in un
susseguirsi di piccoli piazzali pianeggianti e scarpate e pendii talvolta
anche molto acclivi degradanti dalla via Gavorranese verso il letto del
torrente.

Aree e manufatti

1 - Ex Bagnetti
2 - Pozzo Impero
3 - Museo Minerario del Parco delle Rocce
4 - Parco - Teatro delle Rocce
5 - Chiesa di San Rocco
6 - Frantumazione dei materiali di ripiena

Storia sociale

1932 Vengono chiusi tutti i cantieri per effetto della grande crisi.
Nell'occasione i licenziamenti di massa provocano una violenta reazione
operaia contro l'introduzione del nuovo sistema Bédeaux di
cronometraggio del lavoro in miniera.
1951 Agitazione operaia, lotta dei cinque mesi (14 febbraio - 10 luglio) per
la trasformazione del cottimo individuale in cottimo collettivo e per il
reinvestimento di una parte dei profitti aziendali in case per operai e case
di riposo per anziani.

Data di primo impiant 1898

Ampliamenti successivi e data di dismissione

1914 Scavo di Pozzo Roma (scheda 14.9).
1936 Scavo di Pozzo Impero (scheda 14.2).
1981 Cessazione dell'attività estrattiva.

Progetti di recupero

- Piano di fattibilità per il recupero ambientale di opere minerarie nella
zona "Gavorrano - S.Rocco", Fase 2 progettuale, volumi 6-7-8, Aquater
Mining Italiana, giugno 1996.
- Comune di Gavorrano, Parco Minerario Naturalistico di Gavorrano,
Studi di fattibilità per il Parco Minerario e per il recupero dei nuclei e dei
compendi minerari, 3.1. "L'Ecomuseo di Pozzo Roma", 3.2. "Il Parco
delle Rocce", a cura di A. Magnaghi, dicembre1996.
"L'Ecomuseo" costituisce il cuore del Parco, il nodo principale dell'intero
sistema reticolare, sia per la collocazione baricentrica rispetto
all'estensione totale del parco minerario-naturalistico, sia per la vicinanza
con il centro di Gavorrano. Per questo motivo accoglie le principali
funzioni pregiate da cui si diramano i sentieri tematici che connettono i
diversi siti minerari.

Responsabile della schedatura e/o della revisione delle schede precedenti

Preite Maciocco Associati

Data 20/10/2005

Planimetria generale 14.1.ALG/Planimetria generale

ID N.Scheda N.Documento Denominazione Autore Anno

14 14.1.DVA 14.1.DVA coor. A.Magnaghi S.D.

Documenti vari Elaborati grafici Foto Stato Attuale Foto Storiche Filmati Bibliografia

Sezione Industriale - Scheda Sito

Rimuovi selezione



attraverso una relazione di “uno a molti” le re-
lative sottomaschere di approfondimento. I
campi individuati sono quelli che figurano nel-
la schermata a fianco.

Il patrimonio di archeologia preindustriale

La struttura del data base relativo alla sezione
preindustriale è la seguente
• una visualizzazione dei dati descrittivi e di

localizzazione;
• quattro schede allegati, ovvero, approfondi-

menti di informazione: Allegato Storico, Al-
legato Metallurgico, Allegato Grafico, Alle-
gato Interpretativo;

• quattro visualizzazioni per la ricerca delle in-
formazioni a partire dai dati degli allegati;

• una serie di strumenti per la “navigazione”
fra le varie sezioni.

Il patrimonio industriale di età moderna
e contemporanea

Per quanto concerne il patrimonio di archeo-
logia industriale il database è stato organizza-
to seguendo lo schema qui riportato.
Il primo grado d’indagine è costituito dall’in-
dividuazione del sito oggetto delle nostra ri-
cerca, questa sarà avviata attraverso un filtro
che permetterà all’utente in base ad un para-
metro di selezione prescelto (ad esempio il co-
mune di appartenenza, la localizzazione geo-
grafica, l’attività svolta, oppure la proprietà)
di individuarlo. 

Scheda sito
Attraverso la ricerca è possibile visualizzare la
maschera di consultazione relativa alla scheda
prescelta articolata in più campi relativi alla lo-
calizzazione, alla descrizione del sito, alla sua
composizione e articolazione in edifici, alla sua
storia economica e tecnologica, ecc.

Scheda edificio
Inoltre l’utente all’interno della maschera pre-
cedentemente scelta potrà consultare tutti i do-
cumenti iconografici e bibliografici relativi al
sito stesso, successivamente attivando il pul-
sante “scheda edificio” si potrà visualizzare tut-
te le maschere relative ai manufatti apparte-
nenti al sito scelto. Inoltre attraverso specifi-
che ricerche sarà possìbile individuare le tipo-
logie di vincolo in essere sul manufatto oppu-
re gli interventi di recupero effettuati. Questa
scheda permetterà all’utente di conoscere lo
stato di conservazione dell’edificio, di program-
mare gli interventi di manutenzione e di cata-
logare la documentazione fotografica ed ico-
nografica appartenente al manufatto stesso. 
All’interno della maschera sarà possibile con-
sultare tutti i documenti iconografici e biblio-
grafici relativo alla scheda edificio stesso, inol-
tre attraverso i pulsanti di consultazione sarà
possibile effettuare delle ricerche sui contenu-

ic and iconographic documentation belonging
to the building itself. 
Within the template, it will be possible to con-
sult all the iconographic and bibliographic doc-
uments referring to the records of the building,
and also, by means of the consultation buttons,
it will be possible to carry out searches on the
content of the individual fields, applying “se-
lection filters” which will allow the user to bring
up increasingly exhaustive answers. 

ti dei singoli campi applicando dei “filtri di se-
lezione” che permetteranno all’utente di visua-
lizzare delle risposte sempre più esaustive. 

Scheda macchinario
Un successivo grado di approfondimento è
costituito dall’analisi delle “schede macchi-
nari”, all’interno di esse sarà possibile visua-
lizzare tutte le notizie riguardanti gli impian-
ti rimasti.

Machinery record
A further degree of detail is represented by an
analysis of the “machinery records”, in which
it will be possible to see displayed all the infor-
mation relating to surviving machinery.

The geo-referencing of data

The database was designed by conducting a
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ID N. scheda sito 04

Numero scheda edificio 4.134.134.134.13

Riferimento altre schede Rombai L., Tognarini I., scheda n.5.
Riparbelli A., 1983, scheda n.15.
Comune di Follonica, Piano di Recupero

Tipologia Edificio industriale

Denominazione dell'edificio Fonderia n.2

Gauss X 1643897 Gauss Y 4753819

N°UT

Cord X Long. Cord Y Lat.

Stato di conservazione giudizio sintetico Buono

Stato di conservazione giudizio descrittivo

Ottimo lo stato di conservazione delle parti esterne e delle coperture per i
recenti interventi di restauro; l'interno non soffre di condizioni di degrado
strutturale.

Valore architettonico

Il corpo principale è un edificio di grande valore architettonico (4.13a). La
Torre idraulica è un manufatto con spiccate valenze estetiche: "la
bicromia del paramento murario, creata dall'abbinamento di pietra
calcarea e mattoni, acquista risalto dall'austerità delle superfici intonacate
che caratterizza le ampie facciate degli altri edifici del complesso"
(E.Ferretti, "Il recupero della Fonderia di Follonica", Costruire in laterizio,Località:

Part. Catastale F.25.Part.227-233-23

Data di costruzione

1835

Progettista I forni S.Leopoldo e Maria Antonia sono progettati d

Proprietà attuale Statale

Destinazione originaria

1835 Viene realizzato l'"alto forno di S. Leopoldo", azionato dall'acqua
delle gore.

Destinazione successiva

1837 Viene completata la fonderia artistica.
1840 Viene portato a termine un grande carbonile, aggettante verso
levante alla metà circa del grande complesso.
1841 Entra in funzione il forno di Maria Antonia.
1842 Viene impiantato un piccolo "forno a manica per la produzione di

Data di dismissione 1960

Interventi di restauro e/o ristrutturazione

Recente intervento di restauro ancora in corso d'opera

Destinazione attuale

Centro per convegni e per esposizioni

Vincoli

Art. 4 L.1089/1939.

Interventi previsti

Piano di Recupero dell'Area Ex-Ilva. Tipo di intervento: Per (a) il corpo
principale, (b) la tettoia, (c) il Carbonile, (d) la Casa del ruotone: C3.
Restauro e risanamento conservativo; Per (e) l'annesso alla Casa del
Ruotone: D2.1. Ristrutturazione edilizia media con recupero morfologico;

Superficie coperta (mq) 1.940

Volumetria compl. (m 23.770

Numero dei piani Altezza (ml)

Descrizione

Il compleso della Fonderia n.2 è costituito da più corpi giustapposti:
(a) Il Corpo Principale è in muratura di pietra con ricorsi orizzontali in
laterizio. Il lato prospiciente la chiesa è caratterizzato da un corpo
aggettante più basso, sormontato da un timpano neoclassico, con un
epigrafe per volontà di Leopoldo II. Il disegno della fonderia è rigidamente
simmetrico ed è ritmato dalle bucature a lunettoni della navata laterale.
Qui sono contenuti i due forni accoppiati S. Leopoldo e Maria Antonia.
(b) La Tettoia, è un piccolo edificio con una grande tettoia in latero-
cemento e copertura in laterizio.
(c) Il Carbonile, e' un edificio in muratura con pianta rettangolare e
copertura in laterizio.
(d) La Casa del Ruotone, è un edificio a pianta rettangolare, in muratura

Strutture verticali Muratura mista in pietra e laterizio

Strutture orizzontali Volte a botte in muratura negli edifici (4.13c e
4.13d). Solaio in legno e laterizio nell'edificio
(4.13d).

Scala

Tamponature

Copertura Con orditura in legno per tutti gli edifici.
(a) Il Corpo Principale ha copertura a capanna,
nella parte centrale, con lucernari in ferro e

Infissi In metallo

Alterazioni dello stato originari

E' stata demolita parte del corpo laterale destro.

Valore storico documentario

Esso rappresenta il luogo dove operavano forni fusori fra i più evoluti in
Europa nel corso dell'Ottocento. I due forni S. Leopoldo e Maria Antonia
potevano fondere complessivamente 12 tonnellate di ghisa in ventiquattro
ore ed erano azionati dalla caduta d'acqua della gora che sprigionava
vento dai cilindri a pistone.

Valore tecnologico

Altre categorie di valore

Macchinari e impianti interni

Progetti di recupero

- Piano di Recupero dell'Area Ex-Ilva, Comune di Follonica, ottobre 1999.

Responsabile della schedatura e/o della revisione delle schede precedenti

Preite Maciocco Associati

Data 01/05/2005

Via: N.C.

Sezione Industriale - Scheda Edificio

ID N.Scheda N.Documento Denominazione Autore Anno

4.13 4.13.1.DVA 4.13.1.DVA PreiteMaciocco Assoc. 2005

Documenti vari Elaborati grafici Foto Stato Attuale Foto Storiche Filmati Bibliografia Rimuovi selezione

113

143



constant analysis of the actual operations to
be carried out, and the performance to be ob-
tained, with the aim of optimizing these, and
ensuring that the user has increasingly imme-
diate and exhaustive information. Also, by
means of geographical information and geo-
referencing, on a system of Gauss coordinates,
it has been possible to link the database to GIS
software, allowing the user an immediate read-

Gauss è stato possibile collegare il data base con
un software Gis consentendo all’utente una im-
mediata lettura del dato su base territoriale.
Questa potenzialità permette di interrogare il
database su base geografica al fine di ritrovare
i dati relativi alla chiave di ricerca impostata
dall’utente e di associare ad ogni punto geore-
ferenziato la propria scheda all’interno della
banca dati.

La georeferenziazione dei dati

Il data base è stato progettato effettuando una
costante analisi delle effettive operazioni da ef-
fettuare e delle prestazioni da ottenere al fine
di ottimizzarle e di garantire all’utente un da-
to sempre più immediato ed esaustivo. Inoltre
attraverso l’indicazione geografica e la geore-
ferenziazione su di un sistema di coordinate

ing of the information on a local geographical
basis.
This potential enables the database to be in-
terrogated on a geographical basis, with the
aim of relocating the data relating to the
search key as set by the user, and to link to
each geo-referenced point, its own record in
the database.
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Research strategies

The territory included in the Park has a
wealth of surviving remains from the pre-in-

dustrial era linked to the tradition of mining
and metal-working; it is a multi-faceted her-
itage, which ranges from spoil heaps to the pro-
cessing of hematite from Elba, very common-
ly found in the coastal area, and the traces of
inland mine yards, and from modest concentra-
tions of pottery finds, as important for the re-
construction of network of settlements as they
are ephemeral, to the urban centres of various
sizes, the last manifestations of the phenome-
non of castle formation which marked this area
as of the 10th century. Within a heritage which
is on such a large scale, and so complex, it has
been necessary to make choices, and to select
primarily those sites which, owing to their in-
dividual characteristics, could be best includ-
ed within the criteria of promotion and devel-
opment by theme and area. The selection made
out of around 2,500 site records present in the
database of the Department of Archeology and
Art History at Siena University which can be
related to the “Colline Metallifere” project (the
project foresees the computerized management
of archeological data concerning the research
projects under way in the Park area, under the
supervision of the Department itself, as well as
numerous bibliographic records containing de-
tails of projects carried out by other research
groups), has identified an initial nucleus of sites
in the case of which an assessment has been
made of the conditions of accessibility, any re-
search which is under way, the extent to which
the material remains can be interpreted, and
their historical significance. This selection,
which consists of 163 location records, has giv-
en rise to the pre-industrial section of the data-
base set up for the Archeological and Techno-
logical park of the Colline Metallifere in the
Grosseto area. Subsequently, within this list,
the first 45 sites have been identified for which
development initiatives to safeguard the mem-
ory of local history have already been put into
effect, or are to be scheduled. In their variety,
the 45 records encapsulate the multi-form and
complex nature of the heritage itself. They in-
clude mining areas or quarry areas: Serrabot-
tini, Cavone (Massa Marittima), Monteleo
(Monterotondo Marittimo), Poggio Mutti, San
Giacomo, Il Piano, Mersino Sevioli, Prato al
Ghiro, Fonte di Broglio, Prato al Lupo, La
Ciona, I Pianali, I Bottini, Madonna dei Castag-
ni (Montieri), Poggio Mozzeto (Roccastrada).
They also include ore processing sites: Rondel-

ma), Monteleo (comune di Monterotondo Ma-
rittimo), Gabellino (Comune di Montieri), Be-
lagaio, Ferriera di Torniella (Comune di Roc-
castrada), Puntone Vecchio (Comune di Scar-
lino); insediamenti e castelli: Rocchette Pan-
nocchieschi, Accesa, Perolla, Montepozzali (Co-
mune di Massa Marittima), Castel di Pietra
(Comune di Gavorrano), Cugnano, Rocca degli
Alberti, Castiglion Bernardi (Comune di Mon-
terotondo Marittimo), Montemassi, Sassoforte
(Comune di Roccastrada), Puntone Nuovo,
Rocca di Scarlino (Comune di Scarlino); edifi-
ci o complessi religiosi, in molti casi connessi
ad attività produttive: la Canonica, la Pieve (Co-
mune di Montieri); La Canonica (Comune di
Scarlino), Giugnano (Comune di Roccastrada),
Monte di Muro (Comune di Scarlino); edifici o
resti monumentali connessi alle attività di re-
gimazione o sfruttamento delle acque: I Murac-
ci (Comuni di Gavorrano e Roccastrada), il Ba-
gnaccio (Comune di Monterotondo Marittimo). 
Sulla stragrande maggioranza di questi siti la
ricerca archeologica ha prodotto dati di asso-
luto rilievo, determinanti per qualificare il ter-
ritorio, dati che sono alla base dell’individua-
zione dei temi chiave sui quali riteniamo che si
debba investire per il futuro del Parco e per la
migliore valorizzazione del suo straordinario
patrimonio. 

I castelli minerari

Uno dei temi centrali della ricerca archeologi-
ca in questo territorio è da anni lo studio del
rapporto esistente fra la maglia del popolamen-
to e le risorse del sottosuolo; questo tema, na-
turalmente diacronico, ha acquistato uno spes-
sore storiografico del tutto eccezionale relati-
vamente al periodo medievale. I dati raccolti
dai numerosi cantieri di scavo impostati su si-
ti fortificati hanno evidenziato il ruolo strate-
gico giocato dai castelli nella gestione delle ri-
sorse del sottosuolo, illuminandone fasi altri-
menti ignote e contribuendo in modo sostan-
ziale a delineare i tratti del paesaggio di questa
porzione di Maremma sin dall’alto Medioevo.
Il fenomeno dell’incastellamento è certamente
uno dei più rilevanti sia dal punto di vista sto-
rico-archeologico che paesaggistico: in una par-
te di Toscana sostanzialmente priva di grandi
centri urbani, dove i villaggi furono l’elemento
distintivo della maglia del popolamento sin dal-
la Tarda Antichità, i castelli, che ne costituiro-
no in molti casi l’esito ultimo, sono ancora og-
gi uno dei tratti più caratterizzanti del paesag-
gio. Lo scavo dei castelli ha evidenziato che la
loro storia è quasi sempre lunghissima, e che vi
furono fasi di occupazione delle alture, poi can-
cellate dai successivi esiti monumentali, in cui
gli insediamenti furono caratterizzati da un’edi-
lizia povera, in cui le capanne, i recinti e le strut-
ture difensive furono prevalentemente realizza-
te in legno. Dati di questo tipo caratterizzano le
fasi altomedievali di siti quali la Rocca di Scar-
lino, Montemassi, Castel di Pietra, Cugnano. 

Le strategie d’indagine

Il territorio del Parco è ricchissimo di testi-
monianze di epoca pre-industriale legate al-

la tradizione estrattiva e metallurgica; si tratta
di un patrimonio multiforme, che spazia dagli
accumuli di scorie della lavorazione dell’ema-
tite elbana, frequentissime nell’area litoranea,
alle vestigia dei campi minerari dell’entroterra,
dalle modeste concentrazioni di manufatti ce-
ramici, tanto importanti per la ricostruzione
della maglia insediativa quanto inconsistenti
dal punto di vista monumentale, ai centri urba-
ni più o meno grandi, esiti ultimi del fenome-
no di incastellamento che caratterizzò il terri-
torio a partire dal X secolo. All’interno di un pa-
trimonio così vasto e complesso si è reso neces-
sario operare delle scelte e selezionare in primo
luogo quei siti che, per le loro caratteristiche,
meglio degli altri potevano essere inseriti nei
criteri di valorizzazione a carattere tematico e
territoriale. La selezione operata su circa 2500
schede presenti nella banca dati del Diparti-
mento di Archeologia e Storia delle Arti del-
l’Università di Siena e riconducibili al progetto
“Colline Metallifere” (il progetto prevede la ge-
stione informatizzata del dato archeologico re-
lativamente alle ricerche in essere sul territorio
del Parco curate dallo stesso Dipartimento, ol-
tre a numerose schede bibliografiche che dan-
no conto dei progetti condotti da altri gruppi
di ricerca), ha individuato un primo nucleo di
siti rispetto ai quali si sono valutate le condizio-
ni di fruibilità, le eventuali ricerche in corso, il
grado di leggibilità delle evidenze e la loro rile-
vanza storica. Da questa selezione, che consta
di 163 schede di localizzazione, si è originata la
sezione pre-industriale del data base predispo-
sto per il Parco Archeologico e Tecnologico del-
le Colline Metallifere grossetane. Al suo inter-
no si sono successivamente individuati i primi
45 siti sui quali sono state già operate o andran-
no previste iniziative di valorizzazione a salva-
guardia della memoria storica del territorio. Le
45 schede, nella loro varietà, sintetizzano la
multiformità e complessità del patrimonio stes-
so: esse comprendono aree minerarie o di ca-
va: Serrabottini, Cavone (comune di Massa Ma-
rittima), Monteleo (comune di Monterotondo
Marittimo), Poggio Mutti, San Giacomo, Il Pia-
no, Mersino Sevioli, Prato al Ghiro, Fonte di
Broglio, Prato al Lupo, La Ciona, I Pianali, I
Bottini, Madonna dei Castagni (Comune di
Montieri), Poggio Mozzeto (Comune di Rocca-
strada); siti di lavorazione del minerale: Ron-
delli (Comune di Follonica), Pian delle Gore,
Arialla, Botricoli (Comune di Massa Maritti-

li (Follonica), Pian delle Gore, Arialla, Botricoli
(Massa Marittima), Monteleo (Monterotondo
Marittimo), Gabellino (Montieri), Belagaio,
Ferriera di Torniella (Roccastrada), Puntone
Vecchio (Scarlino). They also include settle-
ment sites and castles: Rocchette Pannocchi-
eschi, Accesa, Perolla, Montepozzali (Massa
Marittima), Castel di Pietra (Gavorrano), Cug-
nano, Rocca degli Alberti, Castiglion Bernardi
(Monterotondo Marittimo), Montemassi, Sas-
soforte (Roccastrada), Puntone Nuovo, Rocca
di Scarlino (Scarlino). They include religious
buildings or complexes, in many cases connect-
ed to industrial activities: la Canonica, la Pieve
(Montieri); La Canonica (Scarlino), Giugnano
(Roccastrada), Monte di Muro (Scarlino). And
they include buildings or monumental remains
connected to the control of water courses or
water exploitation: I Muracci (Gavorrano, Roc-
castrada), il Bagnaccio (Monterotondo Marit-
timo). 
In the overwhelming majority of these sites,
archeological research has led to highly impor-
tant findings which are crucial for an under-
standing of the local area, data which is at the
basis of the identification of the key themes in
which we believe it necessary to invest for the
future of the Park and for the best form of op-
timization of its extraordinary heritage. 

Mining castles

For years, one of the central themes of archeo-
logical research in this area has been the study
of the relationship between the population net-
work and mineral resources; this theme, very
much a multi-period theme, has acquired ex-
ceptional historiographical significance for the
medieval period. The findings compiled from
the various excavations at fortified sites have
highlighted the strategic role played by castles
in the management of mineral resources, cast-
ing light on phases that were otherwise un-
known, and making a major contribution to de-
lineating the features of the landscape in this
part of the Maremma ever since the early Mid-
dle Ages.
The phenomenon of castle formation is certain-
ly one of the most significant from the point of
view both of history and archeology and the
landscape: in a part of Tuscany basically devoid
of large urban centres where villages were the
distinguishing feature of population ever since
Late Antiquity, castles, which in many instances
constituted the final outcome, are still today
one of the most distinctive features of the land-
scape. The excavation of castles has revealed
that their history is almost always very long,
and that there were phases of occupation of
higher ground, later erased by subsequent mon-
umental buildings, in which sites were marked
by more ephemeral constructions, in which
huts, fences and defensive structures were
made predominantly of wood. Findings of this
sort mark the early medieval phases of sites
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In alcuni casi questi castelli, diffusi a partire
dalla metà del X secolo su tutto il territorio e
sorti vicinissimi ai giacimenti di piombo e ra-
me argentifero, nacquero come nuove fondazio-
ni, per specifiche contingenze economiche o
politiche. Molto più spesso tuttavia, come già
ricordato, essi originarono dal consolidamen-
to di nuclei di popolamento accentrato già esi-
stenti; fasi di vita di VIII secolo sono documen-
tate a Cugnano e Rocchette Pannocchieschi, ed
un’occupazione precoce delle alture è presen-
te a Scarlino, Castel di Pietra e Montemassi. Al-
cuni dei castelli orientarono infine nettamen-
te la propria economia alla produzione del me-
tallo; questo tipo di genesi costituisce un trat-
to assai interessante della storia del paesaggio
locale, ed interessa anche il vicino territorio
campigliese, per il quale l’esempio più noto e
meglio studiato di “castello minerario” è costi-
tuito dal sito di Rocca San Silvestro. 
Anche nel territorio grossetano i “castelli mi-
nerari” ricoprirono un ruolo chiave nelle dina-
miche di controllo del territorio e delle risorse
da parte delle aristocrazie locali fino alla pro-
gressiva e vincente espansione comunale avvia-
ta con la metà del XIII secolo.
Nel 1992 l’Insegnamento di Archeologia Me-
dievale dell’Università di Siena ha intrapreso
lo scavo archeologico del castello di Rocchette
Pannocchieschi (comune di Massa Marittima),
nel 1997 quello di Castel di Pietra (comune di
Gavorrano) e dal 2003 l’indagine interessa an-
che il castello di Cugnano (comune di Monte-
rotondo Marittimo). Questi siti, posizionati in
aree chiave per lo sfruttamento delle risorse del
sottosuolo e noti dalle fonti non prima dell’XI
secolo, hanno evidenziato, come detto, fasi di
occupazione delle alture molto più antiche, con
molta probabilità sempre legate alla presenza
ed allo sfruttamento dei giacimenti minerari. Il

such as Rocca di Scarlino, Montemassi, Castel
di Pietra, and Cugnano. 
In some cases these castles, scattered through-
out the area as of the mid-10th century, and lo-
cated very close to silver-bearing lead and cop-
per deposits, arose as new foundations, for spe-
cific economic or political needs. However, as
stated above, much more often they originated
from the consolidation of pre-existing popula-
tion nucleuses; phases of 8th century life are
recorded at Cugnano and Rocchette Pannoc-
chieschi, and early occupation of hilltops is
present at Scarlino, Castel di Pietra and Mon-
temassi.. Finally, some of the castles geared
their economies to the production of metal; this
kind of origin is a very interesting feature of the
history of the local landscape, and is also found
in the nearby area of Campiglia, for which the
best-known and most well-researched example
of a “mining castle” is the site of Rocca San Sil-
vestro. 
Also in the Grosseto area “mining castles”
played a key role in the dynamics of control of
the local area and resources, on the part of lo-
cal aristocracies, until the gradual and success-
ful expansion of the Communes, which began
in the mid-13th century.
In 1992, the Medival Archeology Dept at Siena
University began the archeological excavation
of the castle of Rocchette Pannocchieschi (Mas-
sa Marittima), in 1997 it began excavation of
Castel di Pietra (Gavorrano), and since 2003
there have also been investigations at the cas-
tle of Cugnano (Monterotondo Marittimo).
These sites, situated in key areas for the ex-
ploitation of mineral resources and known from
sources not before the 11th century, have, as
stated above, revealed much earlier phases of
hilltop occupation, very likely also linked to the
presence of mineral deposits and to their ex-

legame fra i castelli e le aree minerarie è stato
in tutti i casi citati evidenziato dalle indagini
topografiche condotte in parallelo, indagini che
hanno documentato l’esistenza di aree di anti-
ca coltivazione mineraria ubicate a breve di-
stanza dai centri fortificati. 

Le aree di estrazione e lavorazione
dei solfuri misti (rame, piombo ed argento)

Lo studio archeologico dei campioni territoria-
li delle Colline Metallifere prossimi alle aree
mineralizzate ha prodotto un censimento pun-
tuale delle coltivazioni di epoca preindustriale
ancora riconoscibili in superficie. 
In alcuni contesti territoriali specifici (ad esem-
pio negli antichi campi minerari del Masseta-
no ed a Serrabottini in particolare) sono state
realizzate indagini in sotterraneo a campione
che hanno documentato coltivazioni dallo svi-
luppo relativamente semplice, costituite da poz-
zi verticali in taluni casi realizzati a distanza
ravvicinata gli uni dagli altri, la cui profondità
attuale si attesta attorno ai 20 metri; tuttavia le
indagini interessano al momento un piccolo
campione di miniere, e non si deve esclude af-
fatto la possibilità di rinvenire anche nell’area
del Parco coltivazioni dalla morfologia com-
plessa (esse sono state documentate nel vicino
territorio campigliese), ed assai più profonde
(ancora dal Campigliese giungono esempi di
coltivazioni profonde oltre 100 metri, quota che
pare riscontrarsi anche in alcune miniere del-
l’area di Niccioleta, antico campo minerario og-
gi ubicato nel comune di Massa Marittima). I
pozzi ancora aperti del Massetano e le gallerie
accessibili del territorio montierino rappresen-
tano, dal punto di vista non solo scientifico ma
anche di tutela, un patrimonio di eccezionale
importanza, testimonianze ultime dalle quali è
possibile ricavare indicazioni fondamentali per
comprendere gli aspetti del lavoro di scavo che
ha caratterizzato per millenni queste terre. Fra
i diversi tipi di emergenze presenti sul territo-
rio del Parco le miniere antiche sono forse quel-
le più fragili, a rischio costante di scomparsa per
malintese operazioni di messa in sicurezza o di
bonifica. Il loro inserimento nel Codice dei Be-
ni Culturali e del Paesaggio non ne garantisce
ancora il pieno rispetto né una collocazione
precisa, per gli evidenti riflessi che questo ge-
nere di emergenze ha non solo in ambito cul-
turale ma anche ambientale e paesaggistico. Le
indagini scientifiche in corso sugli antichi cam-
pi minerari stanno progressivamente eviden-
ziandone il potenziale informativo; le azioni
concrete di acquisizione delle aree da parte de-
gli Enti Locali costituiscono al momento la mi-
gliore garanzia per una loro salvaguardia. Il lo-
ro valore strategico per il Parco è evidente e ve-
rificabile nelle linee di valorizzazione proposte
dal Masterplan.
Oltre ai resti delle antiche escavazioni il terri-
torio presenta ancora evidenti tracce delle im-
portanti attività metallurgiche per la produzio-

ploitation. The link between the castles and
mining areas has been revealed, in all the cas-
es referred to, by topographical surveys carried
out in parallel, research which has document-
ed the existence of areas of early mining activ-
ity located a short distance from the fortified
centres. 

Extraction and processing areas of mixed
sulphides (copper, lead and silver) 

Archeological study of the territorial samples of
the Colline Metallifere close to mineralized ar-
eas has led to a survey of preindustrial mining
which can still be seen on the surface. 
In some specific geographical contexts (for ex-
ample in the old mineral-bearing areas of the
Massa area and Serrabottini in particular) un-
derground sampling surveys have been carried
out, documenting relatively simple forms of
mining, vertical shafts in some instances dug
close to each other, with a current depth of
around 20 mt; however, research is currently
focused on a small sample of mines, and we
cannot rule out the possibility that mine-work-
ings of complex morphology may be found al-
so within the area of the Park (these have been
recorded in the neighbouring territory of
Campiglia), including much deeper mines
(again, in the Campiglia area, there are exam-
ples of mine-workings deeper than 100 mt, a
depth which seems to be found in mines in the
Niccioleta area, an old mineral-rich area today
standing in the municipality of Massa Maritti-
ma). The mines still open in the Massa area and
the accessible tunnels in the Montieri area rep-
resent, from the scientific point of view and al-
so from the point of view of site protection, a
heritage of exceptional importance, the last re-
mains from which it is possible to derive infor-
mation which is vital for understanding aspects
of mine excavations which have been a feature
of these lands for millennia. Of the various
kinds of features present within the confines of
the Park, ancient mines are perhaps the most
fragile form, at constant risk of disappearance
owing to misguided safety and reclamation
work. Their inclusion in the Code of Cultural
and Landscape Assets does not yet ensure that
they will be fully respected, or clearly identi-
fied, owing to the evident repercussions which
this kind of feature has not just in the cultural
context but also in the context of the environ-
ment and landscape. The scientific research
currently under way at ancient mine-workings
are gradually revealing their potential for pro-
viding information; concrete actions by local
authorities to acquire these areas currently con-
stitute the best guarantee of their protection.
Their strategic value to the Park is clear, and
can be seen in the guidelines for their optimiza-
tion proposed under the Masterplan.
As well as the remains of ancient diggings, the
local territory still reveals evident traces of the
important metal-working activities for the pro-
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duction of copper and silver-bearing lead which
were for a long time a side-effect and conse-
quence of extraction. There are some areas,
such as Montieri, where the remains of the for-
mer mines, and the remains of the processing
of sulphides, can become circuits of powerful
promotion of the local area, as well as already
constituting a very important context of archeo-
mining and archeo-metallurgical research. 
The slag which can be found across the local
area are also particularly significant for docu-
menting the organization of production in the
medieval period, both in the phase of the aris-
tocracy, when the production cycle was run and
controlled by the “mining castles” or by reli-
gious bodies (research is under way on this at
the Canonica site, in the municipality of Mon-
tieri, to record the possible link between a reli-
gious authority, the Canonica di San Niccolò,
and silver production) and in the phase of the
Communes. 
For this latter aspect, the study of the Massa
Marittima area is of extreme interest: the Com-
mune of Massa (1225-1335) gradually extend-
ed its control over the areas of mineral extrac-
tion and over processing sites, acquiring the for-
mer and locating the latter beside rivers and
streams. A trace of the Commune’s most impor-
tant foundry, l’Arialla, for the working of which
the city statutes had issued specific regulations,
is preserved in the name of the seasonal stream
of the same name, and in the smelting slag still
clearly visible in the area, which however con-
stitute only a tiny part of the quantities de-
scribed at the end of the 19th century, because
they were largely removed for reuse.
Large piles of slag are also located in the area
of flat ground south-west of the city, at Pian
delle Gore. Here, as well as slag, archeological
investigations have located three smelting
structures for the processing of the local mixed
sulphides, and a system of water channels
which it is supposed were used in relation to
the existence of a system of bellows, worked by
water wheels and connected to metal-working.
The finding of this complex represents evidence
of great value for an understanding of the cop-
per production techniques; it is also of major
historical and archeological interest since it is
thought that this was the location of some of the
medieval copper foundries mentioned by the
Statutes of Massa, and which, at an earlier pe-
riod, can be linked to the existence of the cas-
tle of Marsiliana.

Iron-working

Of all the subjects referred to in the criteria of
heritage promotion, the subject of iron-work-
ing is that which covers most historical periods.
Evidence of iron-working ranges from the ar-
chaic Etruscan period (the site of Rondelli, near
Follonica), to the Roman period (for example,
the central role of landing-point for hematite
from the island of Elba, played by Il Puntone di

bana svolto dal Puntone di Scarlino in epoca
romano-repubblicana), al periodo medievale
(la siderurgia di siti quali la ferriera di Tornel-
la, quella di Belagaio e degli impianti di Giugna-
no è legata all’arrivo dell’ematite dell’isola d’El-
ba) ed infine al periodo rinascimentale (il mo-
nopolio del ferro è alla base degli investimenti
sulle ferriere di Accesa e Valpiana, nel comune
di Massa Marittima). Anche la distribuzione
territoriale delle emergenze è significativa, per-
ché collega le aree costiere che ospitarono le la-
vorazioni più antiche a quelle interne che vide-
ro fiorire le iniziative imprenditoriali dei Gran-
duchi.
La porzione territoriale litoranea del Parco, ed
in particolare i territori comunali di Scarlino e
Follonica, sono ben noti a tutti coloro che si in-
teressano di metallurgia antica per l’ingentissi-
ma quantità di scorie legate alla lavorazione del
ferro elbano. Una notevole quantità delle stes-
se furono rifuse nel periodo che va dalla prima
guerra mondiale alla fine degli anni ’50, riuti-
lizzate per recuperare il minerale ancora con-
tenuto in buona percentuale negli scarti.
Le tracce archeologiche lasciate da questo ge-
nere di attività sono di difficile valorizzazione,
ma rappresentano dal punto di vista scientifi-
co un patrimonio di enorme importanza; per ta-
le ragione, mentre la banca dati del Progetto
Colline Metallifere contempla tutte le indicazio-
ni desumibili sia da indagini dirette che da fon-
ti bibliografiche, il repertorio di siti inseriti nel
masterplan del Parco ha incluso l’unico fra i
molti che, seppur parzialmente, può essere con-
siderato fruibile. Il sito è posizionato nella pri-
ma periferia di Follonica (località Rondelli);
l’area, oggetto di uno scavo estensivo ad opera
della Soprintendenza Archeologica, è oggi oc-
cupata da un centro commerciale, ma alcuni

ne del rame e del piombo argentifero che furo-
no a lungo collaterali e consequenziali a quel-
le estrattive. Vi sono territori, come ad esempio
quello di Montieri, in cui i resti delle antiche
miniere e quelli della lavorazione dei solfuri
possono divenire dei circuiti di promozione ter-
ritoriale formidabile, oltre a costituire già un
importantissimo contesto di studio archeomi-
nerario ed archeometallurgico. 
Le scorie rintracciabili sul territorio sono inol-
tre particolarmente significative per documen-
tare l’organizzazione della produzione nel pe-
riodo medievale, sia nella fase signorile, quan-
do il ciclo produttivo venne gestito e controlla-
to dai “castelli minerari” o da enti a carattere
religioso (sono in corso indagini in questo sen-
so sul sito della Canonica, nel comune di Mon-
tieri, per documentare l’eventuale legame fra
un ente religioso, la Canonica di San Niccolò,
e la produzione dell’argento) sia nella fase co-
munale. 
Per quest’ultimo aspetto risulta di estremo in-
teresse lo studio del territorio massetano: il co-
mune di Massa (1225-1335) estese infatti pro-
gressivamente il proprio controllo sulle aree
estrattive e sui luoghi di trasformazione, acqui-
sendo le prime ed ubicando le seconde a ridos-
so dei corsi d’acqua. Della fonderia comunale
più importante, l’Arialla, per il funzionamento
della quale gli statuti della città avevano previ-
sto specifiche norme, si conserva traccia nella
denominazione dell’omonimo fosso e negli scar-
ti fusori ancora ben visibili nell’area, che costi-
tuiscono tuttavia una minima parte di quelli de-
scritti alla fine dell’Ottocento perché furono in
buona parte asportati per essere rifusi.
Imponenti ammassi di scorie sono localizzati
anche nell’area pianeggiante a Sud Ovest della
città, in località Pian delle Gore. Qui, oltre alle
scorie, le indagini archeologiche hanno indivi-
duato tre strutture fusorie per la lavorazione
dei locali solfuri misti ed un impianto di addu-
zione delle acque che si è supposto impiegato
in relazione all’esistenza di un sistema di man-
tici o magli, azionati da ruote idrauliche e con-
nessi alle attività metallurgiche. Il rinvenimen-
to del complesso rappresenta una testimonian-
za di grande valore per la comprensione delle
tecniche di produzione del rame; esso suscita
inoltre un particolare interesse storico ed ar-
cheologico poiché si ritiene che in questo luo-
go fossero ubicate alcune delle fonderie di ra-
me medievali citate dagli Statuti massetani, e
più in antico collegabili all’esistenza del castel-
lo di Marsiliana.

La siderurgia 

Il tema della siderurgia è, fra quelli individua-
ti nei criteri di valorizzazione del patrimonio,
quello a carattere maggiormente diacronico.
Le testimonianze spaziano infatti dall’epoca
etrusco arcaica (insediamento di Rondelli, co-
mune di Follonica), al periodo romano (si pen-
si al ruolo centrale di approdo dell’ematite el-

Scarlino in the Roman Republican era), and the
medieval period (iron-working at sites such as
the Tornella iron-works, the Belagaio iron-
works, and the Giugnano works is linked to the
arrival of Elban hematite) and finally the Re-
naissance period (a monopoly of iron lies at the
foundation of investments in the Accesa and
Valpiana iron-workings, in the Massa Marittima
area). The geographical distribution of features
is also significant, because it connects coastal ar-
eas, where the older processing sites were locat-
ed, to inland sites which saw the entrepreneur-
ial initiatives of the Grand-Dukes flourish.
The coastal sector of the Park, and in particular
the municipalities of Scarlino and Follonica, are
well-known to all those interested in ancient met-
allurgy on account of the very great amount of
slag linked to the processing of iron from Elba.
A great quantity of this slag was re-smelted in
the period between WW1 and the end of the
1950s, being re-smelted to extract the high per-
centages of mineral still contained in the waste.
The archeological remains left by this kind of
activity are hard to enhance and stabilize, but
from the scientific point of view they represent
a hugely enormous heritage resource; for this
reason, while the database of the Colline Met-
allifere Project considers all the information
which can be derived both from direct investi-
gation and bibliographic sources, the invento-
ry of sites in the Masterplan of the Park has in-
cluded the only site which, among the many,
and albeit partially, can be regarded as able to
be open to visitors. This site is located on the
immediate outskirts of Follonica (Rondelli dis-
trict); the area, extensively excavated by the
Archeological Superintendency, is now occu-
pied by a shopping centre, but some examples
of the 6th century BC smelting structures found
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esempi delle strutture fusorie di VI secolo a.C.
rinvenute nel corso delle indagini sono visibili
sotto apposite strutture in plexiglass. A Rondel-
li lo scavo ha messo in luce l’esistenza di una
vera e propria area industriale legata alla lavo-
razione dell’ematite elbana della quale si sono
conservate 21 strutture fusorie organizzate “in
batterie”, e costituite da fosse circolari scavate
nel terreno ed intonacate d’argilla.
La storia della siderurgia nel territorio del Par-
co è da sempre legata all’arrivo del minerale
dall’isola d’Elba; in periodo medievale l’emati-
te venne lavorata in più punti della Val di Mer-
se, in ferriere specializzate come quella di Tor-
nella o del Belagaio ed in centri legati all’inizia-
tiva imprenditoriale dei monaci cistercensi di
San Galgano, che dagli inizi del XIII secolo este-
sero il proprio controllo al monastero di Giu-
gnano ed ai suoi impianti produttivi. 
In epoca moderna e contemporanea i maggio-
ri investimenti della politica granducale furo-
no orientati alla produzione di ferro ed allume;
di questo secondo prodotto parleremo fra bre-
ve. Qui preme sottolineare come i centri di Val-
piana prima ed Accesa in un secondo momen-
to sorsero esattamente con queste finalità, in-
dividuando nel primo entroterra maremmano
l’area ottimale per la presenza di tutte le risor-
se necessarie all’espletamento del ciclo produt-
tivo ed al conseguimento del massimo risulta-
to. L’obiettivo della politica imprenditoriale di
Cosimo I dei Medici, primo promotore delle
iniziative, fu come noto quella di creare un mo-
nopolio del ferro funzionale alle proprie esigen-
ze politiche, che miravano all’acquisizione di
nuovi territori ed alla riunificazione della To-

during investigations are visible under special
plexiglass structures. At Rondelli, excavations
have revealed the existence of a full-scale in-
dustrial area linked to the processing of
hematite from Elba, of which 21 smelting struc-
tures arranged in “batteries” have been pre-
served, consisting of circular channels dug in-
to the ground and lined with clay.
The history of iron-working in the Park area
has always been linked to the influx of ore from
the island of Elba; in the medieval period, the
hematite was processed at several places in the
Merse valley, at specialized iron-works such as
those at Tornella or Belagaio, and in centres
linked to the commercial activities of the Cis-
tercian monks of San Galgano, which, since the
early 13th century, extended their control to the
monastery of Giugnano and to its production
facilities. 
In the modern and contemporary eras, the
largest investments in the policies of the Grand-
Dukes were geared to the production of iron
and alum; we will discuss the latter product
shortly. Here it is necessary to stress that the
Valpiana centre, and later the Accesa site, arose
precisely to this end, seeing the area immedi-
ately inland from the coast of the Maremma as
the optimum area, owing to the presence of all
the resources needed to carry out the produc-
tion cycle, and to achieve the maximum possi-
ble result. The objective of the business poli-
cies of Cosimo I dei Medici, the first promoter
of these initiatives, was, as everyone knows, to
create a monopoly in iron which would serve
the interests of his political requirements,
geared toward the acquisition of new lands, and

scana. In quest’ottica si inseriscono gli investi-
menti sulla ferriera di Valpiana, ai quali fecero
seguito ulteriori migliorie volute nella prima
metà del XVIII secolo dal granduca Ferdinan-
do II. Fu infine il governo lorenese ad ultima-
re sia le opere di risanamento e regimazione
delle acque che la rete viaria di collegamento al-
la costa. Il declino degli impianti di Valpiana e
Accesa si lega al loro passaggio, nel 1835, in-
sieme alle fonderie di Follonica, alla nuova am-
ministrazione delle Regie Miniere del ferro, che
decretò il maggiore investimento sul centro di
Follonica e relegò le altre ferriere ad un ruolo
marginale.

L’allume

Fra le risorse del sottosuolo presenti nell’area
del Parco ve n’è una della quale la ricerca si è
fino ad oggi occupata solo marginalmente; si
tratta dei depositi di alunite, un solfato idrato
di potassio e alluminio (KAl3(SO4)2(OH)6) che
si caratterizza chimicamente in questa zona per
un marcata presenza di arsenico, depositi che
sono localizzati nel territorio di Massa Marit-
tima e Monterotondo Marittimo, oltre che nei
vicini distretti di Montoni e Volterra. 
Lo sfruttamento di questa risorsa è probabil-
mente da riferire alle epoche più remote, come
evidenziato dai dati archeologici raccolti nel-
l’area di Monterotondo, ma ve n’è traccia nella
documentazione solo a partire dal tardo Me-
dioevo. È noto inoltre che essa rivestì un ruolo
di rilievo nell’economia non solo locale in con-
seguenza della presa di Costantinopoli del 1453,

to the reunification of Tuscany. This is the con-
text in which we are to see the investments in
the Valpiana iron-works, which were followed
by further improvements ordered by Grand-
Duke Ferdinando II, in the first half of the 18th
century. Finally, it was the government of Lor-
raine which completed work on redirecting wa-
ter courses and the network of roads to the
coast. The decline of the Valpiana and Accesa
facilities is linked to the fact that, in 1835, to-
gether with the Follonica foundries, they came
under the new administration of the Royal Iron
Mines, which decreed greater investment in the
Follonica works, and relegated the other iron-
works to a marginal role.

Alum 

Of the mineral resources present in the area of
the Park, there is one which has thus far only
been a marginal subject of study; these are the
deposits of alunite (or alumstone), a hydrated
sulphate of potassium and aluminium
(KAl3(SO4)2(OH)6) which is chemically char-
acterized in this zone by a marked presence of
arsenic. The deposits are located in the munic-
ipalities of Massa Marittima and Monteroton-
do Marittimo, as well as in the neighbouring
districts of Montoni and Volterra. 
The exploitation of this resource is probably to
be linked to earliest periods, as revealed by the
archeological findings in the Monterotondo area,
but there are only traces in historical records as
of the late medieval period. Also, it is known that
it played an important role in the wider econo-

80 Il patrimonio minerario pre-industriale / The pre-industrial mining heritage

Massa Marittima, Rocchette Pannocchieschi (MP, 2005) Monterotondo Marittima, Allumiera di Monteleo (MP, 2005)



my following the capture of Constantinople in
1453, an event which led to a smaller amounts
of alum from the East being available, and also
the increased price of these alum imports.
The territory of the Park conserves remains of
great importance linked to the exploitation of
alunite: primarily quarries, which are still rec-
ognizable at Cavone (Massa Marittima) and
Monteleo (Monterotondo Marittimo). In this
latter area, underground workings have also
been located, and one can still explore these in
part, and there are also the remains of a “facto-
ry” for alum production. The alum works, the
remains of which are visible at Monteleo, be-
low the large quarry face which still preserves
numerous traces of open-air working, was or-
dered and financed by the Lorraine Reggenza,
but was abandoned after a very brief phase of
activity, between 1741 and 1753, on account of
insufficient profits. The site, which during its
brief active life was visited and described by Gio-
vanni Targioni Tozzetti, did not undergo further
alteration or changes of use, and has survived
in a crystallized and perfectly preserved form;
indeed, it is one of the most significant exam-
ples of this kind of production complex in all of
Europe. The alum-works is currently the subject
of archeological investigation, and its history,
as is often the case, appears older than one is led
to suppose from the written documents, and is
perhaps to be linked to a period as far back as
the Medici phase of boosting and supporting
alum production, between the last quarter of
the 15th century and the beginning of the 16th
century. During this period, not one but seven

furono create ben sette allumiere, a testimo-
nianza di uno sfruttamento che sembra per
l’epoca il più diffuso ed esteso fra quelli pre-
senti in Italia. 
Anche in questo caso attraverso la ricerca si sta
portando alla luce un nuovo aspetto del patri-
monio di epoca pre-industriale di grande rilie-
vo storico, con l’obiettivo di renderlo noto e
dunque di preservarlo e valorizzarlo appieno.
Mentre scriviamo tante sono le iniziative di stu-
dio ed approfondimento in corso, che impegna-
no l’Università, gli Enti Locali ed il Parco, di
concerto con la Soprintendenza, in un’opera di
accrescimento del potenziale informativo e di
arricchimento del territorio, dalla quale ci au-
guriamo derivino strategie virtuose e sostenibi-
li di sviluppo. I cantieri di Monteleo, Cugnano,
Rocca degli Alberti, La Castellina, La Canoni-
ca, Castel di Pietra, Sassoforte, testimoniano
l’entità dell’impegno in atto. L’auspicio che ci
sentiamo di fare è che nel futuro di questo ter-
ritorio così ricco e prezioso ci sia spazio per la
ricerca, ed anche attraverso questa si trovi quel-
l’equilibrio” fra il recupero della dimensione
storica delle tracce degli insediamenti e dei la-
vori antichi, moderni e contemporanei e il com-
plesso ambiente naturale, la cui ricchezza sot-
terranea è stata profondamente modificata e
impoverita dal lavoro millenario degli uomini,
mentre la superficie continua ad essere ogget-
to di radicali modifiche” che Riccardo Franco-
vich indicava come prioritario nel descrivere la
filosofia d’intervento che ispirò l’istituzione del
vicino Parco Archeominerario di Rocca San Sil-
vestro.

evento che determinò un minor afflusso ed un
maggior prezzo dell’allume proveniente dal-
l’oriente.
Il territorio del Parco conserva tracce di gran-
de importanza legate allo sfruttamento del-
l’alunite: le cave in primo luogo, ancora rico-
noscibili in località Cavone (comune di Mas-
sa Marittima) e Monteleo (comune di Monte-
rotondo Marittimo). In questa seconda area
sono state individuate anche lavorazioni in sot-
terraneo in parte ancora percorribili, e si con-
servano i resti di una “fabbrica” per la produ-
zione dell’allume. L’allumiera, i cui resti sono
visibili in località Monteleo, al di sotto del gran-
de fronte di cava che conserva ancora nume-
rose tracce della lavorazione a cielo aperto, fu
voluta e finanziata dalla Reggenza lorenese,
ma venne abbandonata dopo una brevissima
fase di attività compresa fra il 1741 ed il 1753
per mancanza di profitto. Il sito, che durante
la sua breve attività fu visitato e descritto da
Giovanni Targioni Tozzetti, non conobbe ulte-
riori manomissioni o trasformazioni d’uso ed
è giunto a noi cristallizzato e perfettamente
preservato, tanto da costituire uno degli esem-
pi più significativi di questo genere di com-
plesso produttivo a livello europeo. L’allumie-
ra è attualmente sottoposta ad indagini archeo-
logiche, e la sua storia, come spesso accade,
pare più antica di quanto i documenti scritti
non lascino supporre, e va forse legata già al-
la fase medicea di impulso e sostegno della pro-
duzione alluminifera, quella compresa fra l’ul-
timo quarto del XV e gli inizi del XVI secolo.
Durante questo periodo in territorio toscano

alum-works were set up in Tuscany as a whole,
which testifies to exploitation which seems, for
the period in question, to be the largest and most
extensive of all those in Italy. 
In this case too, by means of research work, a
new aspect is being revealed pre-industrial her-
itage of great historical importance, with the
aim of making it known, and thereafter of pre-
serving it and conserving it to the full.
As we write, there are many research and inves-
tigation initiatives under way, involving the Uni-
versity, local authorities, and the Park, hand in
hand with the Superintendency, in a campaign
to increase the information potential of the local
area, and enhance it. We hope that this may give
rise to virtuous sustainable development strate-
gies. The sites of Monteleo, Cugnano, Rocca degli
Alberti, La Castellina, La Canonica, Castel di
Pietra, and Sassoforte, bear witness to the scale
of the efforts currently being made. The hope
which we are led to voice is that, in the future of
this area which is so rich and valuable, there may
be room for research, and that this may be an-
other means for achieving that balance “between
recovery of the historical dimension of the re-
mains of sites and of ancient, modern and con-
temporary workings, and the natural environ-
mental complex, whose underground wealth has
been profoundly modified and depleted by the
centuries-old human activity, while the surface
continues to be the subject of radical alterations”
which Riccardo Francovich pointed to as a pri-
ority in describing the underlying philosophy be-
hind the institution of the nearby Archeo-Mining
Park of Rocca San Silvestro.
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Technological and archeological remains
from the modern and contemporary pe-

riods, to be made available to the public inside
the Park, include a collection of structures, buil-
dings and installations, with different functions
(mining, iron-working, accessory functions, re-
sidential etc). After the industrial activity for
which they were designed has ceased, many of
these do not lend themselves very well to being
given new end uses, as for example headfra-
mes, processing facilities, and smelting furna-
ces; despite this, they offer the industrial archa-
eology enthusiast an unrivalled repertoire of
forms. For this reason, an attempt has been ma-
de, in drawing up the Masterplan, to document,
as far as possible, both the mining and iron-
working industrial systems, owing to their un-
deniable value as evidence of 20th century te-
chnology, and the buildings containing the
equipment or services which, owing to their na-
ture as civil constructions, are best suited to a
change of use. During documentation, herita-
ge features have been classified as: “headfra-
mes”, which represent the fundamental element
for ore mining, and which, ever since mining
work ceased, have taken on a particularly inten-
se symbolic memorial function; “ore treatment
facilities”, whose structures, despite the fact
they have suffered most from the dismantling
of machinery and demolition of walled spaces,
have unwittingly taken on the role of “archeo-
logical ruin” leaving a major stamp on the lan-
dscape; “geothermal power stations” which, li-
ke headframes, provide a powerful visual coun-
terpoint in shaping the contemporary landsca-
pe, owing to their vertical height; and finally
residential and civilian constructions linked to
mining activity, and in most cases built direc-
tly by the industrial companies present in the
area. 
As regards photographic documentation, an at-
tempt has been made to compare the original
appearance of the sites, using period photos,
with their current state. Comparisons highlight
how much of the industrial heritage has now
been lost.

Follonica

In the area of Follonica the only site present is
site no. 4, corresponding to the former ILVA
complex. The area within the perimeter of the
iron-works represents an urban event unto it-
self, a kind of fortress set within the body of the

so dell’ex-Ilva. L’area compresa nel perimetro
magonale rappresenta un episodio urbano a
se stante, una specie di cittadella incastonata
nell’organismo cittadino. L’antico complesso
della Fonderia Granducale di Follonica ha rap-
presentato l’avvio della moderna siderurgia in
Toscana; a testimonianza dell’antica attività ri-
mangono ancora oggi: il Forno S. Ferdinando,
la Fonderia n. 1, la Fonderia n. 2 ed il Forno
delle Ringrane. Quest’ultimo, costruito nella
seconda metà del ’500 (Franchina L., senza da-
ta) originariamente era costituito da una bat-
teria di forni di prima fusione, subì successi-
vamente diverse trasformazioni che lo hanno
portato ad assumere, alla fine dell’Ottocento,
la particolare configurazione oggi visibile. Il
rudere si presenta come un blocco in muratu-
ra mista, in pietra e mattoni a ricorsi irregola-
ri, con 10 bocche sul fronte principale alterna-
te agli sfiati delle piccole gallerie collegate al
tunnel centrale che attraversa tutta la costru-
zione. Le bocche sono sormontate da 10 cro-
gioli cilindrici aperti alla sommità dove, tra-
mite un piano di carico, veniva introdotto il
minerale in blocchi misto a carbone per attua-
re il processo di raffinazione. Le gallerie era-
no dotate di un sistema di ventilazione forza-
ta che innalzava la temperatura nei crogioli
permettendo la fusione del minerale. Nel cor-
so del XIX e XX secolo nello stabilimento fol-
lonichese voluto da Leopoldo II vennero rea-
lizzati il forno tondo” di S. Ferdinando (1818-
1819) che fu il primo forno in Italia a essere
soffiato da macchine pneumatiche a vento
asciutto, due forni fusori (San Leopoldo e Ma-
ria Antonia) su progetto dell’ing. Henry Besse-
mer che utilizzò l’impianto di soffiaggio ad aria
calda brevettato nel 1828 da James Neilson
(Zoppetti V., 1894). L’altoforno San Leopoldo,
entrato in funzione nel 1837, era un forno cir-
colare a “petto aperto” con la parete del crogio-

Le testimonianze tecnologiche e archeologi-
che di epoca moderna e contemporanea che

saranno proposte alla fruizione del pubblico al-
l’interno del Parco comprendono un insieme di
strutture, edifici e impianti, di differente fun-
zione (mineraria, siderurgica, di servizio, resi-
denziale, ecc.). Molte di esse si prestano difficil-
mente, una volta cessata l’attività produttiva per
cui erano state originariamente concepite, ad
essere riutilizzate per nuove destinazioni come
per esempio i castelli minerari, gli impianti di
trattamento e i forni fusori; ciò nonostante of-
frono all’appassionato di archeologia industria-
le un repertorio ineguagliato di forme. Per que-
sto motivo si è cercato nell’elaborazione del Ma-
sterplan di documentare il più possibile sia i si-
stemi impiantistici dell’attività estrattiva e del-
la siderurgia per il loro innegabile valore di
testimonianza tecnologica del XX secolo, sia gli
edifici che contengono le attrezzature o i servi-
zi e che, per il loro carattere di edilizia civile, so-
no quelli maggiormente adatti ad un cambio di
destinazione. Nel corso della documentazione
il patrimonio è stato classificato in: “castelli di
estrazione”, che rappresentano l’elemento fon-
damentale per l’estrazione del minerale, e che
hanno assunto, da quando l’attività mineraria
è cessata, una funzione memoriale di partico-
lare intensità simbolica; “impianti per il tratta-
mento del minerale”, le cui le strutture nono-
stante siano quelle che hanno più sofferto per
interventi di smantellamento dei macchinari e
di demolizione dei contenitori murari, hanno
involontariamente assunto un ruolo di “rudere
archeologico” che caratterizza fortemente il pae-
saggio; “centrali geotermiche” che al pari dei
castelli di estrazione, per il loro verticalismo for-
niscono un potente contrappunto visivo nella
strutturazione del paesaggio contemporaneo;
e,infine, l’edilizia residenziale e civile legata al-
la attività mineraria e nella maggior parte dei ca-
si realizzata direttamente dalle società indu-
striali presenti nel territorio. 
Per quanto riguarda la documentazione foto-
grafica, si è cercato di mettere a confronto lo
stato originario dei siti, attraverso foto d’epo-
ca, con la condizione attuale. Dalla compara-
zione potrà emergere quanta parte del patri-
moni industriale è andata perduta.

Follonica

Nel territorio di Follonica è presente unica-
mente il sito n. 4, corrispondente al comples-

town. The old Grand-Ducal Foundry of Folloni-
ca complex represented the start of the mod-
ern iron industry in Tuscany. The former indus-
try is still borne witness to today by the follow-
ing: the S. Ferdinando Furnace, Foundry no. 1,
Foundry no. 2, and the Ringrane Furnace. This
latter structure, built in the second half of the
16th century (Franchina L., no date) original-
ly comprised a battery of initial smelting fur-
nace. Later, it saw several different transforma-
tions, which gave it the particular appearance
it now has at the end of the 19th century. The
ruin stands as a bloc of mixed construction,
made of stones and bricks in irregular courses,
with 10 furnace mouths on the main front, al-
ternating with the air-holes of the small tunnels
linked to the central tunnel which crosses the
whole building. The furnace mouths are topped
by 10 cylindrical crucibles open above where,
by means of a loading level, the ore was intro-
duced, in blocks mixed with charcoal, to begin
the refinement process. The tunnels had a sys-
tem of forced ventilation which raised the tem-
perature in the crucibles, allowing the ore to be
smelted. During the 19th and 20th centuries, at
the Follonica plant built by Leopoldo II, the
round furnace of S. Ferdinando (1818-1819)
was constructed, the first furnace in Italy to
have a bellows system using dry-air pneumat-
ic machinery. Also built were two smelting fur-
naces (the San Leopoldo and Maria Antonia)
to a design by Henry Bessemer, using the hot-
air bellows system patented in 1828 by James
Neilson (Zoppetti V., 1894). The San Leopoldo
blast furnace, which came on-stream in 1837,
was an “open-chest” circular furnace, with the
wall of the crucible interrupted on one side, and
with two vents. The system had a bellows ma-
chine, formed by two double-effect cast-iron
cylinders, and an apparatus to heat the “wind”
(Scagnetti G.,1923). The Maria Antonia blast
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lo interrotta da un lato e con due bocche per
la presa dell’aria. L’impianto era dotato di una
macchina soffiante, formata da due cilindri di
ghisa a double effect, e di un apparato per il ri-
scaldamento del “vento” (Scagnetti G.,1923).
L’altoforno Maria Antonia, accoppiato al pri-
mo, fu costruito tra il 1839 e il 1841 ed era fi-
nalizzato alla produzione di un tipo particola-
re di ghisa, detta “da getti” di prima fusione.
Alto 8,20 metri e con un diametro alla pancia
di 1,82 metri, era anch’esso dotato della “mac-
china soffiante” del Bessemer. Tra il 1908 ed il
1910 furono realizzati i forni cubilotti della
Fonderia n. 1 per la fusione della ghisa forni-
ta dallo stabilimento di Piombino. 

Gavorrano

Nel comune di Gavorrano le testimonianze di
archeologia industriale riguardano sostanzial-
mente l’attività mineraria. Come già in altri co-
muni delle Colline Metallifere la Montecatini
compare come protagonista del cambiamento.
Nel 1910 assume il controllo della miniera di
Gavorrano e nel 1965 entra in possesso della
miniera Ravi Marchi. I siti individuati costitui-
scono un documento importante dell’industria
estrattiva novecentesca e le strutture rimaste
offrono una testimonianza pressoché comple-
ta non soltanto dell’intero processo minerario,
dall’estrazione al trattamento del minerale, ma
anche della vita sociale che l’attività estrattiva
comportava.

furnace, which formed a pair with the afore-
mentioned furnace, was built between 1839 and
1841, and was designed to produce a particu-
lar kind of cast-iron, called initial “casting”. Be-
ing 8.20 mt high, with a diameter of 1.82 mt at
its belly, it too had Bessemer’s “blowing ma-
chine”. Between 1908 and 1910 the cupola fur-
naces of Foundry no. 1 were constructed, for the
smelting of the cast-iron provided by the Piom-
bino works. 

Gavorrano

In the municipal area of Gavorrano, remains
of industrial archeology relate substantially to
mining. As in other towns in the Colline Metal-
lifere, the Montecatini company appears as a
protagonist of change. In 1910 it took over con-
trol of the Gavorrano mine, and in 1965 it took
over the Ravi Marchi mine. The sites found con-
stitute an important document of the 20th cen-
tury mining industry, and the surviving struc-
tures offer almost complete evidence not just of
the whole mining process, from extraction to
ore treatment, but also of the social life which
mining created around it.

Shafts and mine derricks
In the Gavorrano area, one finds many shafts
with different kinds of headframes:
• Pozzo Santa Barbara, at Casteani mine. This

shaft, built at the end of the 19th century for
lignite mining, had a headframe of mixed

Pozzi e castelli di estrazione
Nel territorio del comune di Gavorrano si tro-
vano molti pozzi con differenti tipologie di ca-
stello minerario:
• Pozzo Santa Barbara della miniera di Ca-

steani. Questo pozzo, costruito alla fine del
XIX secolo per l’estrazione delle lignite, ave-
va una torre di estrazione in struttura mista,
composta da un alto zoccolo in pietra su cui
era appoggiato il castelletto in legno. Oggi si
può ancora ammirare, in aperta campagna
nelle vicinanze di Ribolla, l’imponente basa-
mento.

• Pozzo Valsecchi il cui castello è l’unico esem-
pio di struttura originale in legno arrivato fi-
no ai nostri giorni in buono stato di conser-
vazione. Costruito nel 1955 come pozzo di ri-
flusso di Pozzo Roma, esso differisce da Poz-
zo Carlo di Fenice Capanne per dimensioni
e per struttura. È costituito da una intelaia-
tura verticale, composta da quattro montan-
ti, per la guida della gabbia e da quattro pun-
toni divaricati verso il basso rinforzati con
croci di Sant’Andrea. Torre e puntoni sono
collegati tra loro con fazzoletti e bulloni in
ferro. La scanalatura delle molette ancora
presenti nella sommità del castello testimo-
nia l’impiego di funi piatte per l’estrazione
delle gabbie.

• Pozzo Impero destinato alla discesa e alla ri-
salita degli operai; accessibile mediante una
galleria di livello che porta ad una vasta sa-
la argano in cui è ancora funzionante una
macchina di estrazione a tamburi cilindrici

construction, composed of a high stone-built
socle on which the wooden headgear rested.
Today one can still admire, in open country-
side near Ribolla, the imposing foundations.

• Pozzo Valsecchi, where the headframe is the
only example of an original wooden structu-
re which has survived to the present day in
a good state of preservation. Built in 1955 as
a reflux shaft for Pozzo Roma, it differs from
Pozzo Carlo at Fenice Capanne in its size and
structure. It is composed of a vertical frame,
comprising four vertical elements, housing
the cage guides, and four props leaning out
and down, reinforced with cross-spars. The
headframe and props are joined together
with metal plaques and bolts. The grooves
for the sheave wheel still present at the top
of the headframe reveal the use of belts to
hoist the cages.

• Pozzo Impero, designed to allow workers to
descend the mine and be brought back to the
surface; accessible via a level tunnel leading
to a large winch room where cylindrical-
drum extraction machinery is still in wor-
king order, operating a double cage with ca-
pacity for 16 miners.

• Pozzo Roma, the main fulcrum of the who-
le system of mines at Gavorrano. The 35-mt
high headframe, built to designs by the De-
mag firm, is composed of a scaffolding for
the hosting of the cages (formed by a light
metal pylon) and two robust thrust-bearing
props, made using “C”-section bars (joined
together with rivets and bolts) resting on con-
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crete plinths. Splayed at the upper end, they
form a ledge supporting the upper platform.
After the mine was closed down, the head-
frame was adapted for use as a shaft for the
extraction of underground water, the level
of which is progressively raised.

• Pozzo Vignaccio I at the Ravi-Marchi mine,
comprising a headframe in joined metal sec-
tion bars (11 mt high) and two props atta-
ched to the vertical structure, and resting on
brick plinths acting as a foundation.

• Pozzo Valmaggiore, constructed in 1931, is
surmounted by a small headframe compo-
sed of a tower made from solid metal sec-
tion bars, with rivets, and two splayed props.
The shaft opening where the cage arrival
platform stood is now sealed by a layer of
reinforced concrete.

• Pozzo 2 at Rigoloccio, although smaller, fol-
lows the type of construction type used at
Pozzo Roma. The headframe, made from
metal joinery, is composed of two indepen-
dent structures: a frame composed of four
vertical upright sections housing the exten-
ded safety channels of the lift cage, and two
props made from welded sections (splayed
towards the bottom) supporting the sheave
wheels (since removed).

• Pozzo Vignaccio II, at the Ravi-Marchi mi-
ne, is of the same type, but in this structure
a grid of I beams has been used. 

• Pozzo Radini II (Ravi-Marchi mine), built in
1911 and abandoned in 1965, has a headfra-
me which marks the change from stone-built
structures to metal structures. Built from
metal pylons joined together with metal pla-
tes, it rests on high masonry plinths. The
hoist machinery (still in place) is located in
a small building alongside the mineshaft. At
its base the unprocessed pyrite was collected
to be brought up to the surface, using cars
loaded individually in the skip elevator. This

in questa struttura sono state impiegate pu-
trelle reticolari. 

• Pozzo Radini II, (miniera di Ravi-Marchi)
costruito del 1911 e dismesso nel 1965 ha un
castello che segna il passaggio dalle struttu-
re in muratura a quelle metalliche. Costitui-
to da tralicci metallici collegati tra loro con
fazzoletti in ferro, esso poggia su alti plinti
in muratura. La macchina di estrazione (tut-
tora esistente) è situata in un piccolo edifi-
cio accanto il pozzo. Alla sua base veniva
convogliata la pirite di “prima” per essere
portata all’esterno, mediante vagonetti cari-
cati singolarmente nella gabbia. Tale pozzo
disponeva alla bocca di un argano elettrico
della potenza di 50 HP.

Gli impianti di trattamento del minerale
• L’impianto della frantumazione della minie-

ra di Gavorrano, risalente ai primi anni del
XX secolo, ha subito nel tempo varie modi-
fiche e ampliamenti e ha funzionato fino al
1951 quando entrò in funzione la nuova la-
veria di San Giovanni. L’imponente costru-
zione era composta da una serie di bastioni
in calcestruzzo armato suddivisi in gradoni
sui quali si trovavano le macchine per il trat-
tamento; queste strutture murarie avevano
coperture in lamiera. Disponiamo di preci-
se descrizioni dei complicati procedimenti
che si svolgevano all’interno: la vagliatura se-
parava il minerale di dimensione inferiore
ai 14 mm (che veniva inviato direttamente
al silo per la spedizione) da quello di pezza-
tura superiore che veniva immesso in tre
frantoi a mascella per poi passare attraver-
so una molteplice serie di crivelli (Humboldt,
Standard, Hancock, Denver, ecc.). La riduzio-
ne del minerali a classi granulometriche sem-
pre più piccole e la separazione dello sterile
dal mercantile erano obiettivi raggiunti per
via incrementale attraverso ripetute fasi di la-

che movimenta una doppia gabbia per una
capienza di sedici minatori.

• Pozzo Roma, fulcro principale dell’intero si-
stema minerario gavorranese. Il castello al-
to 35 metri, costruito su progetto della ditta
Demag, è composto da un’intelaiatura per
l’estrazione delle gabbie (formata da un leg-
gero traliccio in ferro) e da due robusti pun-
toni reggispinta, realizzati con profilati a “C”
(accoppiati con chiodi ribattuti e bulloni)
che poggiano su plinti in calcestruzzo. Pie-
gati all’estremità superiore, essi formano una
mensola che sostiene la piattaforma sommi-
tale. Dopo la chiusura della miniera, il ca-
stello ha subito alcuni rimaneggiamenti per
poter essere utilizzato per l’eduzione delle
acque sotterranee, il cui livello viene fatto
progressivamente risalire.

• Pozzo Vignaccio I della miniera di Ravi-Mar-
chi, costituito da una torre in profilati me-
tallici accoppiati (alta 11 metri) e da due pun-
toni collegati con la struttura verticale, esso
poggia su plinti in mattoni che fanno da ba-
samento.

• Pozzo Valmaggiore, realizzato nel 1931, è sor-
montato da un castelletto composto di una
torre in profilati metallici pieni, chiodati e ri-
battuti, e di due puntoni divaricati verso il
basso. La bocca del pozzo dove era situata la
piattaforma di arrivo delle gabbie è oggi si-
gillata con una soletta in cemento armato.

• Pozzo 2 di Rigoloccio, seppur di dimensioni
minori, riprende la tipologia costruttiva di
Pozzo Roma. Il castello, in carpenteria metal-
lica, si compone di due strutture indipenden-
ti: un’intelaiatura composta da quattro mon-
tanti verticali che guidano l’extracorsa delle
gabbie dal pozzo e due puntoni in profilati di
lamiera saldata (divergenti verso il basso) che
sostengono le molette (oggi rimosse).

• Pozzo Vignaccio II della miniera di Ravi-
Marchi appartiene alla stessa tipologia, ma

shaft had a 50-HP electric winch at its en-
trance.

Ore treatment facilities 
• The crushing machinery at the Gavorrano

mine, dating to the first years of the 20th cen-
tury, has been altered and expanded several
times, and worked up until 1951, when the
new processing facility of San Giovanni star-
ted to be used. This large construction was
composed of a series of reinforced concrete
bastions subdivided into terraces where the
processing machinery stood; these masonry
structures had rooves made of metal sheets.
We have precise descriptions of the compli-
cated procedures which took place inside
them: the screening system separated the ore
that was smaller than 14 mm (which was
sent directly to the storage bins for despatch)
from larger lumps, which were sent to three
crushers before being passed through a mul-
tiple series of sieves or riddles (Humboldt,
Standard, Hancock, Denver etc). The reduc-
tion of the ore to classes of increasingly small
granule size, and the separation of the wa-
ste from the mineral-rich ore, were goals that
were achieved by means of gradual steps, via
repeated processing phases which gave rise
to “ore-pulp” which could no longer be pro-
cessed mechanically, and which was thus
passed to the flotation stage for a subsequent
enrichment cycle. The masonry structure is
divided into several levels descending down
into the valley below; there are large arches
in the stone masonry, framed with brick ele-
ments also visible on the main facade, with
bands of brick at intervals. One can see lar-
ge rust-coloured stains, made by the ore-pulp
as it leaked out. Currently this former pro-
cessing facility, although bereft of its machi-
ne parts (the screens, the crushers, the chu-
tes etc), is still an eloquent reminder of the
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vorazione che davano luogo a “torbide” non
più trattabili meccanicamente e, quindi, in-
viate alla flottazione per subire un ulteriore
ciclo di arricchimento. La struttura muraria
è articolata su più livelli che digradano nel-
la valle sottostante; nella muratura in pietra
si aprono grandi arcate incorniciate da ele-
menti in laterizio e sul prospetto principale,
scandito da fasce marcapiano sempre in la-
terizio, si notano ampie macchie color rug-
gine, prodotte dalla fuoriuscita delle torbide.
Attualmente l’ex-impianto, pur sprovvisto
dei suoi macchinari (i vagli, i frantoi, gli sci-
voli, ecc.), è ancora in grado di suggerire con
efficace eloquenza le fasi di lavorazione che
si svolgevano al suo interno.

• Bacini di S. Giovanni. Il sito comprende la
laveria, entrata in funzione dopo il 1951 e
composta da crivelli e dai vagli vibranti e da
una discarica dove sono stati accumulati gli
sterili della vagliatura.

• Laveria vecchia e laveria nuova della minie-
ra di Ravi-Marchi. Nella laveria più antica
(1918-1920), i cui ruderi sono stati riportati
in luce con gli scavi eseguiti durante i lavo-
ri per la risistemazione esterna dell’area, il
minerale estratto veniva inizialmente fran-
tumato da due frantoi a mascelle e poi (do-
po un ulteriore passaggio attraverso due ci-
lindraie e sei vagli a scossa) veniva inviato al-
la laveria che costituiva la seconda sezione
del trattamento. Questa comprendeva un
frantoio a mascelle, due cilindraie, tre vagli
a scossa e un crivello Hancock (Aquater,
1996). Della seconda laveria costruita più a
monte nel 1955 oggi resta l’imponente strut-
tura muraria a gradoni su cui era installato
l’impianto. Nel 1958 fu realizzato anche un
piccolo impianto di flottazione per il tratta-
mento dei fanghi provenienti dalla laveria di
cui resta ancora il door. 

Villaggi operai
• Il villaggio di Filare, di impianto lineare in

quanto si sviluppa lungo la strada che dal
paese conduce alla miniera; le case di ope-
rai e impiegati, il dopolavoro, la mensa, gli
uffici bordeggiano la stretta vallata dove
scorre il fosso.

• Il villaggio di Ravi nasce intorno agli anni
’10 del ventesimo secolo, in corrispondenza
del pozzo Vignaccio e degli impianti della
Miniera Marchi. L’ingresso all’insediamento
è collocato sulla strada provinciale del Bivio
di Ravi e sullo sfondo sono collocati gli edi-
fici ad uso strettamente industriale, compo-
sti dal blocco principale della discenderia,
sul cui retro si trova il pozzo di estrazione Ra-
dini II, dai locali compressori e dalla centra-
le elettrica. Dalla discenderia prende forma
un edificio a “stecca”, ospitante i servizi per
gli operai, le officine al piano terra ed i dor-
mitori per gli operai che risiedevano alla mi-
niera. Sul retro sono posti gli edifici di mag-
gior pregio, conservati ancora ottimamen-
te: la residenza del direttore e gli uffici am-

processing phases which took place inside.
• Bacini di S. Giovanni. The site includes the

ore processing facility, which was first used
after 1951, composed of shaking screens and
riddles, and of a waste tip where the waste
product, the gangue, was piled after scree-
ning.

• The old ore-treatment facility and the new
ore-treatment facility at the Ravi-Marchi mi-
ne. In the older treatment plant (1918-1920),
the ruins of which have been revealed by ex-
cavations carried out during work to conso-
lidate the external area, the extracted ore was
first crushed in two jaw crushers, and then
(after a further stage involving two roller
mills and six shaking screens) was despat-
ched to the processing facility, which consti-
tuted the second processing section. This
comprised one jaw crusher, two roller mills,
three shaking screens and a Hancock riddle
(Aquater, 1996). Of the second processing fa-
cility, built higher up, in 1955, there remains
today the set of large masonry-built terraces
on which the facility was installed. In 1958
a small flotation facility was also created to
process the muds from the washing facility,
of which the door still remains. 

Workers’ villages
• The village of Filare is of linear design, as it

extends along the road which goes from the
town to the mine; the homes of workers and
mine officials, the recreational centre, the
canteen, and the offices stand on the edge of
the narrow valley where the seasonal stre-
am runs.

• The village of Ravi came into being in the de-
cade after 1910, close to the Vignaccio shaft
and the Marchi mine-workings. The entran-
ce to the site is sited on the provincial road of
the Ravi crossroads, and standing in the back-
ground are the strictly industrial buildings,
composed of the main bloc of the winze (slo-
ping shaft), behind which stands the Radini
II extraction shaft, with the compressor ro-
oms and the electricity sub-station. From the
winze a building takes shape housing servi-
ces for the mine-workers, the tool shops on the
ground floor and the dormitories for the wor-
kers who resided at the mine. Behind stand
the more important buildings, which are still
well-preserved: the director’s residence and
the administrative offices, which also have
entrances that are separate from the entran-
ces to workers’ buildings.

• The village of Bagno di Gavorrano: this was
built in the 1930s, the same period when the
buildings used as miners’ homes (the so-cal-
led “palazzoni”) and the former “casa del fa-
scio” were also built.

Massa Marittima

This is the largest municipal area in the Park
of the Colline Metallifere. The Massa Maritti-

ministrativi, che hanno anche ingressi sepa-
rati, rispetto ai manufatti ad uso degli ope-
rai.

• il villaggio di Bagno di Gavorrano, la realiz-
zazione risale agli anni Trenta, infatti in que-
gli anni furono costruiti gli edifici per le re-
sidenze dei minatori (i cosiddetti “palazzo-
ni”) e dell’ex “casa del fascio”.

Massa Marittima

È il comune territorialmente più esteso fra quel-
li compresi nel Parco delle Colline Metallifere.
I siti di Massa Marittima sono rappresentativi
di un precoce avvio dell’industria moderna (nei
settori della siderurgia e dell’attività estrattiva)
che dal ’700 si prolunga fino ai giorni nostri.
Nel comune di Massa Marittima le testimonian-
ze rimaste consentono quindi di ripercorrere
diversi momenti della comparsa e dell’ulterio-
re sviluppo dell’attività estrattiva e fusoria nel-
le Colline Metallifere. L’attività fusoria fu av-
viata da Cosimo I, Granduca di Toscana, con la
creazione di due forni di Valpiana e dell’Acce-
sa. All’attività mineraria contemporanea ha da-
to impulso la Montecatini che fa la sua com-
parsa in questo territorio con l’acquisto delle
miniere di Fenice Capanne. L’attività estrattiva,
avviata nel 1899 nei cantieri di Capanne Vec-
chie, Fenice Massetana, Serrabottini, Poggio
Bindo e Accesa si estese nel 1913 alla miniera
di Niccioleta.

Forni fusori
• Valpiana è il luogo in cui si hanno notizie ri-

guardo alla lavorazione del ferro fin dal
1377; nel 1578 il Forno di Valpiana entra a
far parte della Magona granducale. L’attivi-
tà fusoria in epoca moderna comincia tut-
tavia agli albori del XVIII secolo con la co-
struzione della “ferriera di mezzo” (1697),
prosegue nel corso del ’700 con la realizza-
zione di alcuni interventi per migliorare la
produttività (introduzione delle trombe
idroeoliche in sostituzione dei vecchi man-
tici in cuoio, ecc.) per poi declinare irrever-
sibilmente con la costruzione delle nuove
fonderie di Follonica. Oggi, gli antichi forni
di Valpiana, di cui restano principalmente
dei ruderi (forno fusorio, ferriera di cima,
ferriera di mezzo, ferriera di fondo), rappre-
sentano comunque un importante docu-
mento della tecnologia siderurgica di epoca
settecentesca.

• L’Accesa è invece espressione della tecnolo-
gia ottocentesca: nel 1832 il Granduca Leo-
poldo concede all’imprenditore Luigi Porte
una parte degli stabilimenti preesistenti (il
primo forno per colare la “vena” venne edi-
ficato nel 1727) per costruirvi una fonderia
per lavorare il rame proveniente dalla mi-
niera di Montecatini Val di Cecina; succes-
sivamente gli impianti si trasformano da cen-
tro siderurgico a laveria del minerale estrat-
to dalla vicina miniera del Carpignone; nel

ma sites are representative o fan early com-
mencement of modern industry (in the iron-
working and mining sectors) which, began in
the 18th century and continues to the present
day. In the municipality of Massa Marittima
surviving features allow us to trace several dif-
ferent stages in the appearance and later devel-
opment of mining and smelting in the Colline
Metallifere. Smelting was begun by Cosimo I,
Grand-Duke of Tuscany, with the creation of
two furnaces, at Valpiana and Accesa. Mining
activity was given a boost by the Montecatini
company, which appeared in this area with the
purchase of the Fenice Capanne mines. There
was mining at several sites (Capanne Vecchie,
Fenice Massetana, Serrabottini, Poggio Bindo
and Accesa) in 1899, and also, in 1913, at the
Niccioleta mine.

Smelting furnaces
• Valpiana is the site where there are reports

of iron processing as of 1377; in 1578 the Val-
piana Furnace became a part of the Grand-
Ducal iron-works. Smelting in the modern
era began, however, at the beginning of the
18th century, with the construction of the
“middle iron-works” (1697), continuing

86 Il patrimonio minerario moderno / The modern mining heritage

Bagno di Gavorrano, Villaggio operaio (AE, 1935)

Bagno di Gavorrano, Villaggio operaio (MP, 2005)



through the 18th century with a number of
interventions to improve productivity (the
introduction of hydraulic air pumps in pla-
ce of the old leather bellows etc) before then
irreversibly tailing off with the construction
of the new foundries at Follonica. Today, the
old furnaces of Valpiana, which now main-
ly exist in ruined state (smelting furnace, up-
per iron-works, middle iron-works, and lo-
wer iron-works), nevertheless represent an
important document of 18th century iron-
working technology.

• L’Accesa, by contrast, is an expression of
19th century technology: in 1832, Grand-
Duke Leopoldo granted Luigi Porte, a busi-
nessman, part of the pre-existing installa-
tions (the first smelting furnace was built in
1727) in order to construct a foundry there
to process copper from the Montecatini Val
di Cecina mine; later on, the site was tran-
sformed from an iron-working centre into
a processing facility for the ore extracted
from the nearby Carpignone mine; in 1910
a treatment facility was constructed which
served the Fenice Capanne Mine until 1916,
after which it was dismantled. The ruins are
currently overgrown with wild vegetation; a
radical cleanup operation would enable a
complex to be brought to light again that is
extraordinary in terms of its monumental
scale;

Headframes
• Pozzo Carlo at Fenice Capanne, built at the

end of the 19th century, was 17 mt high and
was with four wooden upright sections joi-
ned together with cross-spars, and by two
props at an angle, to offset the force exerted
by the extraction machinery. At the foot of
the headframe, on the wheel sheave support,
there was the elevator cage arrest platform,
which enabled the ore, and the miners, to
pass down. Owing its poor state of preserva-
tion, this shaft was demolished in 2000 and
rebuilt soon afterwards. The new structure,
apparently similar to the original one, dif-
fers from it in its size and in certain details
of its construction, yet it is nevertheless a re-
cord of the old headframe. Alongside the
shaft stands the hosting room (now in a ve-
ry bad state of repair) which contains a belt-
driven electric winch, installed in 1915 to re-
place a previous steam-driven winch.

• Pozzo Salerno, at the Fenice Capanne mine,
is an example of a masonry headframe of gre-
at interest. Built in the early years of last cen-
tury by the Società Anonima delle Miniere di
Montecatini, it is formed of a tower with
courses of brick and undressed stone, an ac-
cess gateway to the elevator cages, and round-
arched windows at the height of the beams
supporting the sheave wheels. Alongside was
the hoist room, containing a steam winch (re-
placed by an electric winch in 1915).

• Pozzo Ovest at the Niccioleta mine. Formed
of a tower made from joined metal section

va la base del Pozzo Mezzena. Il pozzo, pro-
fondo 276 metri, è sormontato da un castel-
letto in ferro con molette su cui è montato il
motore dei ventilatori.

• Pozzo Corvo, progettato dalla Sacfem nel
1956, si compone soltanto di due montanti
verticali posizionati davanti alla bocca del
pozzo e sorretti da due puntoni. Questo tipo
di castello, chiamato anche “castello a gru”,
fu sempre usato per pozzi poco profondi, in
quanto non avrebbe potuto sopportare cari-
chi troppo gravosi.

1910 venne costruita una laveria che funzio-
nò a servizio della Miniera di Fenice Capan-
ne fino al 1916, dopodiché fu smantellata. I
ruderi sono attualmente ricoperti da vege-
tazione infestante; un radicale intervento di
ripulitura consentirebbe di rimettere in lu-
ce un complesso straordinario per la sua im-
ponenza strutturale;

Castelli di estrazione
• Pozzo Carlo a Fenice Capanne, costruito al-

la fine dell’800, aveva un’altezza di 17 metri
ed era costituito da quattro montanti verti-
cali in legno collegati tra loro da croci di San-
t’Andrea e da due puntoni inclinati per con-
trastare la forza di trazione esercitata dalla
macchina di estrazione. Ai piedi del castel-
lo, sulla verticale delle molette si trovava la
piattaforma di arresto delle gabbie che per-
metteva il passaggio del minerale e dei mi-
natori. Questo pozzo, per il suo cattivo sta-
to di conservazione, è stato demolito nell’an-
no 2000 e ricostruito poco dopo. La nuova
realizzazione, apparentemente simile all’ori-
ginale, se ne differenzia per le dimensioni e
per alcuni particolari costruttivi, ma resta
pur sempre una testimonianza dell’antico
castello. Accanto al pozzo è situata la sala di
estrazione (oggi in pessimo stato di conser-
vazione) che contiene un argano elettrico
con bobina a funi piatte, installato nel 1915
in sostituzione di un precedente argano a va-
pore.

• Pozzo Salerno, nella miniera di Fenice Ca-
panne, è un esempio di castello in muratu-
ra di notevole interesse. Realizzato nei pri-
mi anni del secolo scorso dalla Società Ano-
nima delle Miniere di Montecatini, è costi-
tuito da una torre con ricorsi in laterizio e
bozze di pietra, portale di accesso alle gab-
bie e finestre ad arco a tutto sesto all’altez-
za delle travi di sostegno delle “molette”. Ac-
canto era localizzata la sala di estrazione do-
ve era situato un argano a vapore (sostitui-
to nel 1915 con un argano elettrico).

• Pozzo Ovest della miniera di Niccioleta. Co-
stituito da una torre in profilati metallici ac-
coppiati e da due puntoni collegati con la
struttura verticale, è dotato di una macchi-
na di estrazione che fa impiego di una bobi-
na a fune piatta; argani di questo tipo non so-
no comuni in Italia dove invece è risultata più
frequente l’utilizzazione di argani a tambu-
ro cilindrico a fune circolare. L’impianto di
Pozzo Ovest poteva sollevare due vagonetti
con un carico utile di 20 tonnellate dalla pro-
fondità di 300 metri alla velocità di 8 metri
al secondo. Questa macchina di estrazione
era provvista di un giunto a dischi denomi-
nato “Intrepido” con il quali si poteva otte-
nere una regolazione graduale, con sposta-
menti anche di poche centimetri delle funi
(Gerbella L., 1938).

• Pozzo Fontegrilli, realizzato 1935 per ese-
guire la galleria di scolo che, partendo da
quota 163 m. in località Perolla, raggiunge-

bars, and two props attached to the vertical
structure, it has a belt hoist; winches of this
sort are not common in Italy, where drum
winches for ropes were always more com-
mon. The Pozzo Ovest facility could raise
two small wagons with a payload of 20 ton-
nes from a depth of 300 mt, at a speed of 8
mt a second. This hoist had a disc coupling
called “Intrepido” which allowed gradual re-
gulation, with cable movement of as little
as a few centimetres at a time (Gerbella L.
1938).
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• Pozzo 4 della miniera di Fenice Capanne, si-
tuato in località La Pesta, fu costruito nel
1959 in sostituzione di un precedente castel-
lo in legno che andò distrutto in un incendio:
esso è costituito da una struttura in ferro al-
ta 17 metri e da puntoni “reggispinta” in pro-
filati collegati fra loro da saldature e bullo-
ni. Oltre al castello sono presenti nel piazza-
le un nastro trasportatore che partendo dal-
la base del pozzo portava il minerale a due
silos in metallo, la sala argano, la sala com-
pressori, un’officina meccanica e la cabina
elettrica. La particolarità di Pozzo 4 sta nel
fatto che in esso sono presenti tutte le attrez-
zature necessarie alla estrazione e al traspor-
to del minerale e può essere considerato un
campione didattico per comprendere il fun-
zionamento di una “recetta a giorno”.

• Pozzo Tosi, dotato di una torre alta 24 metri
in profilati metallici pieni su cui si avvolge
la scala che porta alla piattaforma delle mo-
lette, e di due puntoni ad anima piena colle-
gati tra loro.

• Pozzo Rostan. Questo castello, entrato in
funzione agli inizi degli anni ’60 e rimasto
attivo fino al 1992, è composto da una inte-
laiatura per lo scorrimento delle gabbie (rea-
lizzata con putrelle reticolari sopra la quale
sono posizionate due mollette protette da
una tettoia di lamiera), e da due puntoni sal-
dati con fazzoletti in metallo alla intelaiatu-
ra stessa L’imbocco del pozzo è stato chiuso
con due solette in cemento armato ed il ca-
stello è stato reso inaccessibile con la sop-
pressione del primo tratto della scala che
conduce alla sommità del castello. In cima
si può notare la posizione insolita di una mo-

• Pozzo Fontegrilli, built in 1935 to create the
drainage channel which, beginning at 163
mt. asl, in the Perolla area, arrived at the ba-
se of Pozzo Mezzena. The shaft, 276 mt de-
ep, is surmounted by a metal headframe with
sheave wheels, and also housed the ventila-
tor motor.

• Pozzo Corvo, designed by Sacfem in 1956, is
composed of just two uprights positioned in
front of the shaft entrance, supported by two
props. This kind of headframe, also called a
“derrick”, was always used for shallow shafts,
as it would not have been strong enough to
take loads of excessive weight.

• Shaft 4 at the Fenice Capanne mine, situa-
ted in the La Pesta area, was built in 1959
to replace a previous wooden headframe
which burnt down: it consists of a 17 mt-
high metal structure and thrust-bearing si-
de props made from section bars welded and
bolted together. As well as the headgear, al-
so located in the yard area are: a conveyor
belt, taking the ore from the shaft head to
two metal bins; the hoist room; the compres-
sor room; a tool shop; and the electricity
sub-station. The particularity of Shaft 4 lies
in the fact that it features all the equipment
necessary for ore extraction and transporta-
tion, and can be regarded as a sample site
for conveying an understanding of a “recet-
ta a giorno”.

• Pozzo Tosi, which has a 24-mt headframe to-
wer made of solid metal section bars and
stairs leading to the sheave wheel platform,
and two connecting solid props.

• Pozzo Rostan. This headframe, which star-
ted life at the beginning of the 1960s and re-

letta di soccorso tra le molette attive. Sul
piazzale di Pozzo Rostan affacciano inoltre
i seguenti impianti: la sala di estrazione (con
un argano a tamburo cilindrico con cavi ton-
di), la cabina elettrica, la sala compressori e
il carosello vagoni con il rovesciatore. 

Gli impianti di trattamento del minerale
• Impianto di flottazione della miniera di Fe-

nice Capanne. Questa struttura costruita in
cotto e cemento armato (localizzata vicino a
Pozzo Carlo) è inserita all’interno di un com-
plesso architettonico in cui si trovavano con-
centrate tutte le apparecchiature. Accanto al-
lo stabilimento della flottazione è collocato
l’edificio che un tempo ospitava le cabine di
trasformazione e la sala compressori: esso
rappresenta sicuramente uno dei manufatti
più imponenti e più rappresentativi della zo-
na mineraria, sia per dimensioni che per va-
lore architettonico. Infatti la costruzione in
pietra locale con lesene in rilievo, lavorate a
fasce alternate di mattoni e conci di pietra,
esibisce un chiaro intento espressivo che tra-
pela dall’uso del laterizio nelle membrature
principali della facciata (cornicioni, archi,
marcapiani, architravi delle finestre). L’im-
pianto di flottazione, entrato in funzione nel
1953, trasformò radicalmente il sistema di
arricchimento sino ad allora utilizzato. At-
traverso le fasi di flottazione, venivano sepa-
rati i principali elementi contenuti nel mine-
rale grezzo: solfuro di piombo (galena), sol-
furo di rame (calcopirite), solfuro di zinco
(blenda) e solfuro di ferro (pirite). 

• Impianto di trattamento della miniera di
Niccioleta, demolito in occasione dei lavori

mained active until 1992, is composed of a
scaffolding frame housing the lift cage shaft
(made from a grid of I beams, above which
are located two sheave wheels, protected by
a sheet metal roof), and two props welded
with metal plates to the frame itself. The
shaft entrance has been sealed with two la-
yers of reinforced concrete, and the headfra-
me has been made inaccessible by the remo-
val of the initial section of the stairs leading
to the top. At the top, one notes the unusual
position of a back-up wheel between the ac-
tive sheave wheels. The Pozzo Rostan mine
yard is also the site of the following structu-
res: the hoist room (with a drum cable hoist);
the electricity sub-station; the compressor
room; and the wagon carousel with direc-
tion reverser. 

The ore treatment facilities
• Flotation facility at Fenice Capanne mine.

This structure, made of terracotta tiles and
reinforced concrete (located near Pozzo Car-
lo) is part of an architectural complex once
comprising an agglomeration of all the mi-
ne equipment. Alongside the flotation faci-
lity stands the building which used to hou-
se the transformer room and the compres-
sor room: it definitely represents one of the
most striking and representative buildings
in the mining area, both in terms of size and
architectural value. Indeed, the construction
in local stone with relief pilasters, in alterna-
te bands of brick and ashlar masonry, di-
splays a clear expressive intention, visible in
the use of brick for the main features of the
facade (cornices, arches, string courses, win-
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dow architraves). The flotation facility,
which was first used in 1953, radically tran-
sformed the system of enrichment used up
until then. By means of phases of flotation,
the main elements contained in the raw ore
were separated: lead sulphide (galena), cop-
per sulphide (chalcopyrite), zincblende
(sphalerite) and iron sulphide (pyrite). 

• Processing facility at Niccioleta mine, de-
molished during reclamation work carried
out after the mine was closed. Up until 1962
the facility was composed of two sections,
one of which involved the simple comminu-
tion of the sulphur-rich ore, the other invol-
ving enrichment of the poorer ore so as to
obtain a product suited to the facilities for
the production of sulphuric acid, in Scarli-
no. The only remnants of this are a door and
a settling tank, on the right bank of the
Aspra. 

Workers’ villages
• The Village of Niccioleta stood on flat land

between Poggio alla Madonna, the mining
area, and provincial road 8. With the increa-
se of mining work, it became necessary to
house ever larger numbers of skilled wor-
kers, who often came from other parts of Ita-
ly. For this reason, as of 1920, the company
began to build a village for the miners and
technicians. The first nucleus (up until 1930)
comprised four blocks for the works, a sto-

ordine urbanistico e fornendolo delle prin-
cipali attrezzature: la chiesa, il circolo ricrea-
tivo, lo spaccio aziendale, l’asilo, la scuola,
ecc. Tale villaggio si ingrandì negli anni ’50
con la costruzione di un complesso edilizio
realizzato dal comune di Massa Marittima.
Le residenze degli operai, edifici in linea, so-
no disposte attorno ad un ampio spazio pub-
blico aperto, con a fianco la chiesa, l’empo-
rio, il bar, il teatro e le attrezzature sportive,
mentre le residenze degli impiegati e dei di-
rigenti, costituite da edifici a schiera o uni-
familiari sono collocate lungo la strada che
conduce alla miniera. Questo villaggio rap-
presenta il modello più compiuto di “casa
operaia” realizzato dalla Montecatini nelle
Colline metallifere e la sua struttura urbani-
stica, rigorosa e geometrica, ha una chiara
matrice razionalista.

• Il villaggio di Capanne Vecchie si è sviluppa-
to negli anni ’50 del XIX secolo, a destra del-
la strada che collega Massa Marittima al La-
go dell’Accesa. Le abitazioni dei minatori
erano costituite da bassi edifici in linea rea-
lizzate in mattoni, e ubicate, come ci testi-
moniano le planimetrie del catasto Leopol-
dino, intorno alle vasche di raccolta dell’ac-
qua e a vari magazzini. Nel corso del Nove-
cento, il villaggio è stato dotato anche di una
scuola e di alcuni edifici di rappresentanza
come la villa del direttore.

• Il villaggio della Pesta cominciò a sviluppar-

di bonifica eseguiti successivamente alla
chiusura della miniera. Fino al 1962 l’im-
pianto era costituito da due sezioni, una di
semplice comminuzione del minerale ad al-
to tenore di zolfo, l’altra di arricchimento
per il minerale più povero in modo da otte-
nere un prodotto adatto agli impianti per la
produzione di acido solforico di Scarlino.
Di esso restano soltanto, sulla riva destra
dell’Aspra, un door e una vasca di decanta-
zione. 

Villaggi operai
• Il villaggio di Niccioleta sorse in un pianoro

compreso tra il Poggio alla Madonna, l’area
mineraria e la strada provinciale n. 8. Con
l’accrescersi dei lavori minerari fu necessa-
rio alloggiare maestranze sempre più nume-
rose e che, spesso, provenivano da altre re-
gioni italiane. Per questo motivo, a partire
dal 1920, la società iniziò a costruire un vil-
laggio per i minatori e i tecnici. Il primo nu-
cleo (sino al 1930) comprendeva quattro pa-
lazzine per gli operai, una dispensa, due edi-
fici per i sorveglianti e due per gli impiega-
ti. La distribuzione spaziale degli edifici ri-
specchiava la tradizionale separazione per
classi ed una netta differenza tra le tipologie
utilizzate per le case operaie e per quelle per
la classe dirigente. Tra il 1933 e il 1936, a cau-
sa della forte immigrazione, la società Mon-
tecatini sviluppò il villaggio dando ad esso un

re-room, two buildings for the foremen, and
two for the office workers. The spatial distri-
bution of the buildings reflected the tradi-
tional separation by classes, and a clear dif-
ference between the types of building used
for the workers’ houses and for the houses
of the managerial class. Between 1933 and
1936, owing to high immigration, the Mon-
tecatini company developed the village, gi-
ving it an urban order, and the main ameni-
ties: a church, recreation club, company sto-
re, nursery school, main school etc. This vil-
lage grew bigger in the 1950s, with the con-
struction of a construction complex built by
the Town Council of Massa Marittima. The
workers’ houses, buildings in a row, are ar-
ranged around a large open public space,
flange by the church, the store, the bar, the
theatre and the sports facilities, while the
houses of the office workers and managers,
consisting of terraced buildings or single-fa-
mily houses, are sited along the road leading
to the mine. This village represents the most
complete model of “worker’s house” built by
Montecatini in the Colline Metallifere, and
its planned structure, rigorous and geome-
tric, has a clear rationalist design;

• The Village of Capanne Vecchie grew up in
the 1850s, to the right of the road between
Massa Marittima and Lake Accesa. The mi-
ners’ homes consisted of lines of low, brick-
built buildings, located, as can be seen on
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si lungo la strada dall’Accesa a Gavorrano
intorno al 1980 quando entra in piena atti-
vità la vicina miniera del Carpignone. Nel
corso degli anni vengono costruiti gli allog-
gi per i minatori ed un gruppo di camerotti,
costituiti da anonime case in linea ubicate
nei pressi del sentiero che conduce al Pozzo
4 e destinati a coloro che prestavano la pro-
pria opera in miniera ma che non avevano
la famiglia al seguito. Il nucleo era costitui-

Leopoldo-era land registers, around the wa-
ter tanks and various store-rooms. During
the 20th century, the village was also given
a school, and a number of representative
buildings, such as the director’s villa.

• The Village of La Pesta began to grow up
along the road from Accesa to Gavorrano,
around 1980, when the nearby Carpignone
mine became fully operational. Over the ye-
ars, miners’ dwellings and a group of cabins,

to dagli edifici della direzione, dalle abita-
zioni del personale e della sorveglianza, dal-
le scuderie e dai magazzini. 

Sistemi di trasporto del minerale 
• Stazione della Ghirlanda. Il Piano della Ghir-

landa accoglieva tre raccordi. Il primo, con
piano di carico, dove si attestava la ferrovia
a scartamento ridotto della miniera ferrifera
della Val d’Aspra (linea Rhederei); essa termi-
nava con un binario tronco, di 2 m superio-
re alla quota del piano del ferro della ferro-
via Massa Marittima - Follonica onde poter
facilmente eseguire lo scarico del minerale
dai vagoncini sui carri a scartamento norma-
le. Il secondo con un grande silo, realizzato
dalla Società Montecatini nel 1910, al quale
faceva capo la teleferica proveniente dalla
miniera di Boccheggiano. Il terzo con la se-
gheria di legname della ditta Campani.

Monterotondo Marittimo

Monterotondo è la culla della geotermia in To-
scana. La scoperta, da parte di Hoefler, di aci-
do borico nelle acque sulfuree risale al 1777. Il
brevetto per la preparazione del borace viene
depositato nel 1810. Nel 1817 la ditta Brouzet-
Guerrazzi di Monterotondo diventa il maggio-
re produttore europeo. Nel 1904 a Larderello,
nel vicino comune di Pomarance, il Principe
Ginori Conti utilizza per la prima volta nella
storia il vapore geotermico per produrre ener-
gia elettrica. Nel 1958 viene realizzata, in pros-
simità dell’abitato di Monterotondo, la centra-
le geotermoelettrica dell’Enel. Monterotondo
risulta essere, pertanto, un luogo d’eccellenza
nella storia industriale della nostra regione. In
questo territorio lo sviluppo della geotermia ha
di fatto assegnato alla Toscana un altro prima-
to: non solo quello di aver dato i natali alla mo-
derna siderurgia (ex-Ilva di Follonica) e alla
grande chimica della Montecatini (con la pro-
duzione di acido solforico dalle piriti di Gavor-
rano e di Niccioleta), ma anche quello di aver
dato il primo impulso allo sviluppo delle fonti
energetiche alternative.

Manifestazioni geotermiche
• Il Parco delle Biancane interessa una vasta

area attrezzata dal Comune di Monteroton-
do in collaborazione con l’ENEL in cui si
possono vedere gran parte dei fenomeni di
vulcanesimo secondario presenti nella zona:
le solfatare, le fumarole, le mofete, i lagoni
e i soffioni boraciferi.

Centrali geotermiche
• La centrale di Monterotondo dell’Enel e la re-

lativa torre refrigerante furono realizzate nel
1958. La centrale che sfruttava il vapore pro-
veniente dai pozzi dall’area circostante ave-
va una potenza installata iniziale di 15 MW.
Nel 1992, in seguito a smistamenti di vapo-
re nelle varie centrali ENEL presenti sul ter-

were built, consisting of rows of anonymous
houses near the path leading to Shaft 4, and
designed for mine-workers who did not ha-
ve their families with them. The nucleus con-
sisted of management buildings, the homes
of staff members and supervisors, the sta-
bles, and store-rooms. 

Ore transportation systems 
• Ghirlanda Station. Piano della Ghirlanda

housed three sidings. The first, with a loa-
ding bay, was the terminus of the narrow
gauge railway from the Val d’Aspra iron mi-
ne (Rhederei line); it terminated in a feeder
line, 2 mt higher than the level of the Massa
Marittima-Follonica railway track, so as to
be able to easily load the ore from the wagons
into the normal gauge freight cars. The se-
cond with a large storage bin, built by the
Montecatini Company in 1910, which was
the terminus for the cable-way from Boc-
cheggiano mine. The third with the Campa-
ni company timber sawmill.

Monterotondo Marittimo

Monterotondo is the cradle of geothermal pow-
er in Tuscany. The discovery by Hoefler of boric
acid in the sulphurous waters dates to 1777.
The patent for the preparation of borax was
filed in 1810. In 1817, the Brouzet-Guerrazzi
company of Monterotondo became Europe’s
largest producer. In 1904, at Larderello, in the
nearby municipality of Pomarance, Prince Gi-
nori Conti used geothermal steam, for the first
time in history, to make electricity. In 1958
ENEL’s geothermal electricity power station
was created near the town of Monterotondo.
Monterotondo was thus a centre of excellence
in the industrial history of our region. In this
area, the development of geothermal energy has
given Tuscany another de facto first: not only
the fact of having been the birthplace of the
modern iron industry (the former ILVA works
in Follonica) and the large-scale chemistry of
Montecatini (with the production of sulphuric
acid from the pyrite of Gavorrano and Niccio-
leta), but also the fact of having given the first
thrust to the development of alternative ener-
gy sources.

Geothermal phenomena
• The Biancane Park involves a large area ma-

de accessible to the public by Monteroton-
do Town Council, together with ENEL, whe-
re one can see many of the secondary volca-
nic phenomena present in the area: solfata-
ras, fumaroles, mofettes, lagoni and boraci-
ferous soffioni:

Geothermal power stations
• The Monterotondo power station (ENEL),

and associated cooling tower, was built in
1958. The power station which exploited the
steam from the wells in the surrounding
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area had an initial power of 15 MW. In 1992,
following redistribution of the steam in the
various ENEL power stations in the area,
and in relation to technological advances,
the power station’s facilities were moderni-
zed, with a reduction of power to MW, but
with much higher productivity, around 8 kg
of steam per kWh, instead of 10-11, as pre-
viously. At present, the power station is able
to produce energy for around 19,000 fami-
lies.

• The Lago 2 Geothermal electricity power sta-
tion was built in 1959. It’s first generator,
(16,000 kW) came on-stream on July 29
1960. The installation was composed of a
high-pressure condensation steam turbine,
a barometric mix condenser to condense the
natural steam released by the turbine, a cen-
trifugal extractor compressor, three circula-
tion pumps to channel the hot water from
the turbine condensers, and from the com-
pressor gas refrigerants to the cooling tower,
an automatic device to distribute the pressu-
rized oil, piping, valves, a steam ejector to
start the various turbine-compressor-alter-
nator generators, and finally two centrifu-
gal pumps driving the cold water to the com-
pressor and alternator refrigerants.

• The San Martino power station is a 20 MW
new-generation power station. At this kind
of power station, ENEL uses a unified de-
sign which incorporates advanced techno-
logical standards to improve the flexibility
and adaptability of the installation to its lo-
cation site.

losio e fertilizzanti organici Ecomilk. L’ini-
ziativa si inserisce nel progetto dell’ENEL
per la ricerca e l’utilizzo delle fonti rinnova-
bili. In questa prospettiva è stata costituita
la società per le “energie rinnovabili geoter-
miche alternative” (ERGA) che si propone
di incrementare la produzione di energia ver-
de del 37 per cento, riducendo di 550 mila
tonnellate all’anno l’emissione di CO2, il gas
responsabile dell’effetto serra.

Montieri

La singolarità di questo comune è quella, da un
lato di vantare la storia più lunga per quanto ri-
guarda l’industria mineraria in epoca moderna
e contemporanea, dall’altro di possedere, fra i
comuni delle Colline metallifere interessati al-
l’attività estrattiva, la quantità minore di testi-
monianze materiali dei passati cantieri mine-
rari. La storia inizia nel 1752 con la ripresa, sot-
to la direzione dell’Arduino, delle antiche col-
tivazioni di rame risalenti al medioevo e si con-
clude nel 1994 con la chiusura della miniera di
Campiano che rappresentava un esempio alta-
mente innovativo dal punto di vista tecnologi-
co (l’intera produzione si svolgeva in sotterra-
neo e da qui, tramite nastri trasportatori, rag-
giungeva il piazzale esterno Ribudelli per esse-
re caricata su camion). Delle attività minerarie
di un tempo, purtroppo, sopravvive ben poco
anche se resta una bella documentazione nel
“fondo fotografico Edison” oggi in possesso del
Parco nazionale delle Colline Metallifere.

ritorio ed in relazione all’avanzamento tec-
nologico la centrale ha subito un ammoder-
namento dell’impianto con una riduzione
della potenza istallata a10 MW, ma con ren-
dimenti molto più alti, circa 8 kg di vapore
per kWh, anziché 10-11 come in preceden-
za. Al momento la centrale è in grado di pro-
durre energia per circa 19000 famiglie.

• La centrale geotermoelettrica di Lago 2 fu
costruita nel 1959. Il primo gruppo (da
16.000 kW) entrò in servizio il 29 luglio
1960. L’impianto era composto da una tur-
bina a vapore ad alta pressione, un conden-
satore a miscela barometrico per conden-
sare il vapore naturale scaricato dalla tur-
bina, un compressore estrattore centrifugo,
tre pompe di circolazione per convogliare
alla torre refrigerante l’acqua calda scari-
cata dai condensatori delle turbine e dai re-
frigeranti di gas dei compressori, un dispo-
sitivo automatico di distribuzione dell’olio
in pressione, tubazioni, valvole, un eiettore
a vapore per l’avviamento dei vari gruppi
turbina-compressore-alternatore, ed infine
due pompe centrifughe di spinta dell’acqua
fredda ai refrigeranti dei compressori e de-
gli alternatori.

• La centrale di San Martino è una centrale di
nuova generazione da 20 MW. L’Enel, in que-
sto tipo di centrali, utilizza un progetto uni-
ficato che recepisce standard tecnologici
avanzati per migliorare le flessibilità e l’adat-
tabilità dell’impianto a sito di insediamento.

• La centrale geotermica Carboli 1 e 2 è accop-
piata a un impianto di produzione di lattu-

• Carboli 1 and 2 geothermal power station is
joined to a facility producing lactulose and
Ecomilk organic fertilizers. The initiative is
part of ENEL’s scheme for research and use
of renewable sources. To this end, a compa-
ny has been set up for “alternative geother-
mal renewable energy” (ERGA), which sets
out to increase the production of green ener-
gy by 37%, reducing emissions of CO2, the
gas responsible for the greenhouse effect, by
550,000 tonnes a year.

Montieri

The peculiarity of this municipality is that on
the one hand it boasts the longest history as
regards the mining industry in the modern and
contemporary eras, while on the other hand
having, among municipalities in the Colline
Metallifere where there is mining activity, the
lowest amount of material remains of the pre-
vious mine yards. Its history began in 1752,
with the resumption, under Arduino, of min-
ing at the former medieval copper fields, and
ended in 1994, with the closure of the
Campiano mine, which represented a highly
innovative example from the technological
point of view (production was conducted en-
tirely underground, and from here, via convey-
er belts, it was brought to the external Ribudel-
li area, to be loaded aboard trucks). Unfortu-
nately, very little survives of the former mining
activity, although sizable documentation re-
mains in the “Edison photographic fund” now
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• Miniera Campiano (sito 29): non sussiste
praticamente niente.

• Miniere di Boccheggiano (sito 28): Vallebuia,
Rigagnolo, Molignoni, Baciolo, Botroni, Bal-
larino): restano soltanto i livelli principali
della Miniera Acquacalda - Deschars.

• Miniere del Merse (sito 27): restano delle at-
trezzature di superficie (magazzini e cabina
elettrica, infermeria, foresteria, ecc.), alcu-
ni impianti minerari sotterranei, la galleria
Mariquita e le roste (residui della lavorazio-
ne del rame col metodo Conedera).

• Miniere dell’Arduino (sito 26) sussistono al-
cuni resti murari e due imbocchi di gallerie. 

Roccastrada

Il patrimonio di archeologia industriale si
concentra prevalentemente a Ribolla (sito 22)
dove, a partire dal 1935, in pieno clima di au-
tarchia, lo sfruttamento delle miniere di li-
gnite riceve forte impulso dalle autorità del re-
gime. 

Pozzi minerari
Nel territorio di Ribolla sono ancore visibili i re-
sti dei pozzi Raffo, Cortese, 10 e Camorra che
punteggiano un ideale itinerario di visita dei
luoghi minerari del passato.

Villaggio minerario
• Il villaggio minerario di Ribolla nacque nel

1913 quando furono costruiti i primi dormi-
tori per gli operai (camerotti) e fu amplia-

in the possession of the National Park of the
Colline Metallifere.
• Campiano Mine (site 29): almost nothing re-

mains.
• Boccheggiano Mines (site 28): Vallebuia, Ri-

gagnolo, Molignoni, Baciolo, Botroni, Balla-
rino): there remain only the main levels of the
Acquacalda-Deschars Mine.

• Merse Mines (site 27): there remain sur-
face facilities (storerooms and electricity
sub-station, infirmary, hostel etc), some
underground mining facilities, the Mari-
quita tunnel, and the Le Roste site (spoil
from copper processing using Conedera
method).

• Arduino Mines (site 26): there remain some
walls and two tunnel entrances. 

Roccastrada

The industrial archeological heritage is concen-
trated mainly at Ribolla (site 22) where, as of
1935, during the drive for economic self-suffi-
ciency, the exploitation of the lignite mines was
given a great boost by the authority of the
regime. 

Mine shafts
In the Ribolla area one can still see the remains
of the Raffo shaft, the Cortese shaft, Shaft 10,
and Camorra, which are strung out along a con-
ceptual visitors’ route taking in the mining sites
of the past.

to nel 1936 quando iniziarono i lavori per
le nuove costruzioni nella zona della stazio-
ne: la chiesa, il dopolavoro aziendale, il ci-
nema-teatro, la biblioteca, la mensa per 400
operai, lo spaccio aziendale e la nuova in-
fermeria. Il villaggio, pur mancando di un
disegno urbano ben definito causa la sua
crescita disorganica e l’eccessiva eteroge-
neità tipologica degli edifici realizzati, rap-
presenta pur sempre un esempio significa-
tivo degli interventi edilizi promossi dalla
Montecatini nell’ambito delle sue politiche
sociali; edifici come quelli del cinema-tea-
tro, della lampisteria, delle Centurie, ecc.
segnalano l’intento, forse non coerente dal
punto di vista architettonico e urbanistico,
di costruire un ambiente integrato di resi-
denza e servizi per i lavoratori occupati nel-
la miniera. 

• L’edificio della cernita, nel suo attuale isola-
mento, assume le vesti di un intenso segno
architettonico le cui forme irraggiano nel
territorio circostante.

Scarlino

A Scarlino le testimonianze di archeologia in-
dustriale contemporanea riguardano soprat-
tutto il sistema dei trasporti. Infatti nel suo
territorio sono localizzati i terminali del per-
corso in teleferica per il trasporto della pirite
dai luoghi di estrazione ai luoghi di spedizio-
ne (via terra per ferrovia e via mare per nave).
• Il cantiere di Scarlino entrò in funzione nel

1911 come semplice stazione di arrivo del-
la teleferica proveniente dalla miniera di Ga-
vorrano. Nel 1919 divenne anche stazione
di partenza della teleferica diretta al mare.
L’impianto andò completamente distrutto il
26 marzo del 1926 da un incendio che para-
lizzò il trasporto del minerale dalla minie-
ra. In dieci giorni venne ricostruita una sta-
zione provvisoria in legno per permettere la
ripresa delle spedizioni. In pari tempo fu av-
viata la costruzione di una nuova struttura
in cemento armato e ferro (quella che anco-
ra oggi possiamo vedere). Nel 1930 la stazio-
ne fu ampliata per ricevere la teleferica dal-
le miniere di Niccioleta e Boccheggiano. Nel
1951 le locomotive a vapore vennero sosti-
tuite con quelle diesel. Nel 1968 la teleferi-
ca cessò di funzionare.

• Portiglioni è il sito dove era localizzata la
stazione di arrivo della teleferica che por-
tava la pirite dai vari cantieri minerari. Rea-
lizzata nel 1919, era costituita da un silo
da 10.000 tonnellate nel quale veniva de-
positato il minerale proveniente dal can-
tiere di Scarlino. In una galleria sottostan-
te erano caricati i vagoncini, i quali, muo-
vendosi su un doppio binario, raggiunge-
vano un pontile provvisorio in ferro e le-
gno, al quale si accostavano su entrambi i
lati le chiatte che, trainate da piccoli rimor-
chiatori, venivano portate sottobordo alle

Mining village
• The mining village of Ribolla began life in

1913, when the first workers’ dormitories
were built, and was extended in 1936, when
work began on the new constructions in the
area of the station: the Church, the compa-
ny social club, the cinema-cum-theatre, the
library, the canteen for 400 workers, the
company store and the new infirmary. The
village, whilst lacking a well-defined plan-
ning scheme, owing to its non-organic
growth, and the overly heterogeneous natu-
re of the kinds of buildings constructed, ne-
vertheless represents a significant example
of the building work sponsored by Monte-
catini as part of its social policies; buildings
such as the cinema-theatre, the lamp shop,
and the Centuries etc mark an intention,
perhaps not a consistent one from the point
of view of architecture and planning, to
build an integrated residential environment
with amenities for workers employed at the
mine. 

• Ore selection building which, in its current
isolation, takes on the appearance of a po-
werful architectural landmark, the shape of
which radiates out over the surrounding
area.

Scarlino

At Scarlino the remains of contemporary in-
dustrial archeology relate mainly to the trans-
portation system. In its area stand the termi-
nals of the cable-way for the transportation of
pyrite from the extraction sites to the despatch
sites (by rail on land, and by ship for maritime
transport).
• Scarlino Yards: this installation became ope-

rational in 1911 as a simple arrival station
for the cable-way from the Gavorrano mine.
In 1919 this also became a departure station
for the cable-way headed towards the sea.
The plant was completely destroyed on
March 26, 1926, in a fire which paralysed
transportation of the ore from the mine. In
10 days a temporary wooden station was re-
built to allow consignments to resume. In the
same space of time construction began on a
new reinforced concrete and iron structure
(which we can still see today). In 1930 the
station was expanded to accommodate the
cable-way from the Niccioleta and Boccheg-
giano mines. In 1951 the steam locomotives
were replaced by diesel locomotives. The ca-
ble-way ceased to function in 1968.

• Portiglioni, the site of the arrival station of
the cable-way which brought the pyrite from
the various mining sites. Built in 1919, it
comprised a 10,000-tonne storage bin, whe-
re the pre from the Scarlino mine yards was
stored. In a tunnel below the bin, wagons
were loaded on a décauville track, and the-
se, travelling on a twin track, arrived at a
temporary landing stage, made of wood and
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metal. Along this, barges would be moored
on both sides. Towed by small tugs, these
would be drawn up alongside the ships lying
at anchor to be loaded with ore (Betti Car-
boncini A.). In 1921 a landing stage was con-
structed at sea, to load the ships directly. 

re di sorveglianza messe in atto per la boni-
fica del territorio e il controllo del sistema
idrografico (sorveglianza degli argini, mo-
nitoraggio delle piene, ecc.).

navi ormeggiate in rada per il carico del
minerale (Betti Carboncini A., 2001). Nel
1921 fu realizzato un pontile a mare per il
carico diretto delle navi. 

• Casello idraulico del Puntone, che rappre-
senta uno dei migliori esempi delle struttu-

• Puntone hydraulic station: this represents
one of the best examples of oversight struc-
tures set in place for the reclamation of the
area, and to control the hydrographic system
(monitoring the banks, monitoring the thre-
at of floods etc).
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The aims of the Masterplan
MASSIMO PREITE

The previous chapters outlined the main re-
sults of the fact-finding investigations. Some

of these investigations related to aspects of the
environment and the landscape, with the aim
of highlighting the physical and morphologi-
cal features of the territorial contexts which are
the backdrop to the centuries-old industrial his-
tory of the Colline Metallifere; others (site iden-
tification, building identification, the construc-
tion of the database) were aimed at a rigorous
and punctual identification of all the industri-
al archeological assets, both modern and pre-
modern, which constitute the legacy of the great
many initiatives which previous generations
have taken to exploit mineral resources. All
these assets, taken together, constitute a cultur-
al and technological heritage of exceptional val-
ue, which bears witness to one of the longest cy-
cles of material history across Europe as a
whole (from the Etruscans to the contempo-
rary period).
Safeguarding these assets is a societal impera-
tive (in terms of protecting that which docu-
ments our past history, and that thus gives a
foundation to our identity), both an opportu-
nity to set in motion a virtuous process of eco-
nomic growth, linked to the repercussions
which can derive from an appropriate develop-
ment of this legacy (a new influx of tourism,
the creation of new jobs in the hotel and cater-
ing sector and the heritage industry, new re-
search work etc). The Masterplan is the means
with which to verify the feasibility of this pro-
gram of protection and development, at the
same time: it is a case of showing that respect
for the material remains of the past (a respect
which is very different from respect for conser-
vation in its absolute sense) is fully compatible
with an idea of positive changes on the ground
in the area; it is a question of showing that
maintenance of the heritage is not a brake, but
rather a stimulus for the business system in the
local society.
Accordingly, the Masterplan is a planning tool
which superimposes its wishes on those of the
players on the scene (local councils, commu-
nities, associations etc); its task is to construct
a scenario which, setting out from the present
situation, looks ahead to the subsequent stages
along a path which takes the shape of a grad-
ual growth in the sites and areas given the de-
nomination of “Park” on the basis of the nec-
essary timeframe for freeing the areas for use,
a correct identification of the uses and pur-

si manufatti, delle modalità di reperimento del-
le risorse necessarie, ecc.
È in questo senso che va considerato l’elabora-
to “le fasi del parco”: in esso è possibile distin-
guere:
• sia il “Parco già esistente” (fase 1), ossia il

Parco che già oggi si offre alla fruizione dei
visitatori; in questa tavola sono stati ripor-
tati con opportuna simbologia tutti i siti nei
quali vi siano luoghi accessibili al pubblico;
il Parco esistente è corredato dalle schede
progetto (riportate nella rassegna a conclu-
sione di questo capitolo) degli interventi
principali che sono stati realizzati, o che so-
no in una fase di cantiere avviato e quindi in
corso di realizzazione; 

• sia il “Parco al futuro”, ossia le fasi progres-
sive della sua costruzione, la fase “a breve
termine” (fase 2) che include i progetti già in
essere (progetti in corso, progetti da appal-
tare, progetti allo stato esecutivo) e la fase “a
lungo termine” (fase 3) in cui figurano le
priorità di intervento espresse dalle ammi-
nistrazioni. 

L’elaborato è supportato su una base cartogra-
fica in cui sono riportati come sfondo le aree di
rilevante interesse ambientale, gli ambiti di pae-
saggio (distinti in “pianura”, “collina”, “alta col-
lina” e “montagna” e ottenuti per aggregazio-
ne delle “unità di paesaggio” individuate dal
Ptcp della provincia di Grosseto) e i siti, distin-
ti per colore fra siti di archeologia pre-indu-
striale e siti di archeologia industriale.
I siti, oltre ad essere distinti per colore, sono
rappresentati da forme geometriche differen-
ziate: un rettangolo stretto quando essi corri-
spondono ad aree non ancora fruibili, ma co-
munque da tutelare in attesa di una futura va-
lorizzazione; un quadrato quando il sito è già
in grado di offrire una qualche forma di frui-
zione al pubblico dei visitatori.
I simboli contenuti nei quadrati denotano spe-
cifiche attività di carattere culturale denotate
con diverso colore a seconda che siano già at-
tività in essere (in nero), siano attività prossi-
me a entrare in funzione in quanto i progetti so-
no in corso di realizzazione (in verde), oppure
siano attività previste in terza fase (in rosso).

Il Parco esistente (fase 1) 
LUISA DALLAI - MASSIMO PREITE

Attualmente sono già operanti nel territorio del-
le Colline Metallifere diversi sistemi di comuni-
cazione, di musealizzazione e/o di visita che co-
stituiscono un nucleo già funzionale del Parco. 

Le Porte del Parco (MP)
Le “porte del parco” che rappresentano il pri-
mo presidio di orientamento e di informazio-
ne disponibile ai visitatori sono state istituite in
ogni comune: a Scarlino presso il Museo del
Mare, a Follonica presso la Biblioteca comu-
nale nell’area ex-Ilva, a Gavorrano presso l’edi-
ficio degli ex-Bagnetti, a Massa Marittima pres-

Gli obiettivi del Masterplan
MASSIMO PREITE

Nei capitoli precedenti sono stati esposti i
principali risultati emersi dalle indagini

conoscitive. Alcune di queste indagini hanno
riguardato gli aspetti ambientali e paesaggisti-
ci con l’obiettivo di evidenziare le caratteristi-
che fisiche e morfologiche degli assetti territo-
riali che fanno da sfondo alla plurisecolare sto-
ria produttiva delle Colline Metallifere; altre in-
vece (l’individuazione dei siti, l’identificazione
dei manufatti, la costruzione della banca dati)
hanno perseguito l’identificazione rigorosa e
puntuale di tutti i beni di archeologia industria-
le moderna e premoderna che costituiscono il
lascito delle molteplici iniziative che le genera-
zioni passate hanno intrapreso per sfruttare le
risorse del suolo. L’insieme di questi beni costi-
tuisce un patrimonio culturale e tecnologico di
eccezionale valore che fornisce testimonianza
di uno fra i più prolungati cicli di storia mate-
riale a scala europea (dagli etruschi all’età con-
temporanea).
La salvaguardia di questi beni si pone sia come
imperativo di ordine civile (in termini di tute-
la di ciò che documenta la nostra storia passa-
ta e che quindi dà fondamento alla nostra iden-
tità), sia come opportunità di innescare un pro-
cesso virtuoso di crescita economica, collega-
to alle ricadute che possono derivare da un ap-
propriata valorizzazione di questo patrimonio
(nuovi flussi turistici, creazione di nuova occu-
pazione nei settori collegati all’accoglienza e al-
la gestione del patrimonio, nuove attività di ri-
cerca, ecc.). Il Masterplan è lo strumento con
cui verificare la fattibilità di questo program-
ma di tutela e di sviluppo al tempo stesso: si
tratta di dimostrare che il rispetto delle testimo-
nianze (rispetto che è un principio ben diverso
da quello della conservazione assoluta) è pie-
namente compatibile con un’idea di cambia-
mento in positivo del territorio; si tratta di di-
mostrare che il mantenimento del patrimonio
non è un freno, quanto invece un fattore di sti-
molo sul sistema di attività della società locale.
Il Masterplan non è quindi uno strumento di-
rigistico che sovrappone una sua volontà a quel-
la degli attori in essere (amministrazioni, comu-
nità, associazioni, ecc.); il suo compito è quel-
lo di costruire uno scenario che, partendo dal-
la situazione presente, prefiguri le tappe succes-
sive di un percorso cui corrisponda un
progressivo accrescimento dei luoghi deputati
come “Parco” sulla base dei tempi necessari al-
lo svincolo delle aree, della corretta individua-
zione delle destinazioni da assegnare ai diver-

poses to which the various structures are to be
put, ways of getting hold of the necessary re-
sources etc.
This is the viewpoint from which the section
“the phases of the park” is to be seen: in it it is
possible to distinguish:
• both the “Existing Park” (phase 1), namely

the Park which is already accessible to visi-
tors; this table shows, with symbols, all the
sites where there are places accessible to the
public; the Existing Park is accompanied by
the project records (shown in the review at
the end of this chapter) of the main inter-
ventions which have been carried out, or on
which work has begun and thus which are
in the process of being carried out; 

• and the “Park in the Future”, namely the pro-
gressive phases of its construction, the
“short-term” phase (phase 2) which includes
projects already in place (projects under way,
projects to be tendered, projects at the exec-
utive stage) and the “long term” phase (phase
3) in which feature the intervention priori-
ties expressed by local councils. 

The section is backed up by maps showing, as
a background, the areas of significant environ-
mental interest, the landscape contexts (divid-
ed up into “plain”, “hill, “high hills” and “moun-
tains” and obtained by an aggregation of the
“landscape units” identified by the Grosseto
Province PTCP), and the sites, classified by
colours for pre-industrial archeological sites
and industrial archeological sites.
As well as being distinguished by colour, the
sites are represented by differentiated geomet-
ric shapes: a narrow rectangle, when they cor-
respond to areas which cannot yet be used, but
which are still to be protected pending their fu-
ture redevelopment; and a square, when the site
is already able to offer some form of public us-
ability for visitors.
The symbols contained in the squares denote
specific cultural activities denoted by different
colours depending on whether they are already
existing activities (black), whether they are ac-
tivities which are close to coming on stream in-
sofar as the projects are in the process of being
turned into a reality (green), or whether they are
activities anticipated in a third phase (red).

The existing Park (phase 1) 
LUISA DALLAI - MASSIMO PREITE

Currently, in the territory of the Colline Metal-
lifere, differing systems of communication, of
didactic display and/or visit, are already oper-
ative, constituting a Park nucleus which is al-
ready up and running. 

The Gateways to the Park (MP)
The “Gateways to the Park”, which represent
the first orientation and information sites avail-
able to visitors, have been set up in every mu-
nicipality: in Scarlino at the Museum of the Sea;
in Follonica at the Town Library in the former
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so il Museo di Arte e Storia delle Miniere, a Roc-
castrada presso il cinema-teatro di Ribolla, a
Montieri presso il centro di documentazione di
Boccheggiano, a Monterotondo Marittimo in
una sede propria nel centro storico. 

Le aree archeologiche attrezzate (LD)
Con il termine di “area archeologica attrezza-
ta” si individuano quei siti per i quali è in cor-
so o andrà prevista la realizzazione di idonea
accessibilità e fruibilità, con percorsi di visita
accompagnati da pannelli esplicativi, ricostru-
zioni grafiche e sintesi storiche. In casi speci-
fici tali aree attrezzate possono ospitare sem-
plici strutture di ristoro (panche e tavoli). Le
aree archeologiche attrezzate qui di seguito ci-
tate offrono già da ora accessibilità, pur neces-
sitando nella maggior parte dei casi di inter-
venti, talvolta sostanziosi, di indagine e valo-
rizzazione.
Accesa (Parco Tematico della Civiltà Etrusca):
l’area intorno al lago dell’Accesa, oggi parco, è
dotata di pannellistica ed appropriata sentieri-
stica.
Rondelli: la ricerca sul campo si è conclusa nel
maggio 1997, dopo aver indagato stratigrafica-
mente un’area di 1050 mq; un insieme di forni
è stato lasciato in vista, pur essendo attualmen-
te inserito all’interno dell’area commerciale di
Rondelli (parcheggio Superal). 
Scarlino: alla rocca di Scarlino si accede supe-
rando il fossato del Rivellino quattrocentesco,
attraverso un ponte in legno, e superando la
successiva porta medievale. Delle strutture
emerse con gli scavi degli anni Ottanta, che han-
no evidenziato la presenza di insediamento sen-
za soluzione di continuità dall’alto medioevo
sino al XIV secolo, si leggono oggi solo alcuni
lacerti di maggior valenza monumentale, poi-

Ilva area; in Gavorrano at the “ex Bagnetti”
building; in Massa Marittima at the Museum of
Mining Art and History; in Roccastrada at the
Ribolla cinema-theatre; in Montieri at the Boc-
cheggiano documentation centre; and at Mon-
terotondo Marittimo, on its own premises in
the old town centre. 

The visitor-friendly archeological areas (LD)
The term “visitor-friendly archeological area” is
used to describe those sites which are current-
ly being made accessible to visitors, or which
are to be made accessible, with visitor routes ac-
companied by information panels, illustrated
reconstructions, and historical overviews. In
specific instances, these visitor-friendly areas
can accommodate simple refreshment facili-
ties (benches and tables). The visitor-friendly
archeological areas cited here already offer ac-
cessibility, whilst generally requiring research
and redevelopment interventions, sometimes
on a large scale.
Accesa (Etruscan Civilization Park): in the area
around Lake Accesa, which is now a park, dis-
play panels have been installed and appropri-
ate paths laid out.
Rondelli: field research ended in May 1997, af-
ter stratigraphic excavation of an area 1,050 sq
m in size; a collection of kilns has been left vis-
ible, despite being currently located within the
Rondelli shopping area (Superal car park). 
Scarlino: one gains access to the castle of Scar-
lino by crossing the 15th century Rivellino
moat, across a wooden bridge, and passing
through the medieval gateway. Of the structures
which emerged in the excavations in the 1980s,
which highlighted the presence of continuous
settlement from the early middle ages until the
14th century, one sees today only a number of

ché l’area è stata ricoperta per essere destinata
a manifestazioni culturali. 
Rocca degli Alberti: l’area è utilizzata a verde
pubblico. L’accessibilità è pertanto consentita,
ed alcune informazioni relative alla storia del
sito sono fruibili per la presenza di un pannel-
lo all’ingresso dell’area. Dal 2005 sul sito sono
state avviate indagini archeologiche che stan-
no interessando sia il palazzo che lo spazio ad
esso prospiciente. 
Cugnano: il sito è inserito all’interno della sen-
tieristica curata dalla Comunità Montana e di-
spone di un pannello informativo. 
Rocchette Pannocchieschi: attualmente questo
sito è inserito all’interno della sentieristica del-
la Comunità Montana, ed è dotato di alcuni
pannelli esplicativi, che consentono la com-
prensione della topografia dell’insediamento. 
Montemassi: la fruibilità del sito sul quale le in-
dagini archeologiche si sono concluse nel 2005
è fortemente limitata e la comprensione delle
strutture limitata dalla mancanza di adeguata
pannellistica. 
Puntone Vecchio: attualmente il sito è recinta-
to, accessibile e dotato di pannellistica.
Giugnano: il sito è raggiungibile tramite un car-
tello indicatore dalla vicina strada provinciale,
ma mancante di qualsiasi intervento di valoriz-
zazione. 
Ferriera di Torniella: il sito è stato oggetto di in-
terventi di scavo e ripristino di parte delle strut-
ture ed ha funzione di museo. 
Castel di Pietra: il sito è ancora oggetto di sca-
vo da parte del Dipartimento di Archeologia e
Storia delle Arti dell’Università di Siena, non è
quindi attrezzato per la visita, e la presenza del
cantiere ne limita fortemente l’accessibilità. 
Serrabottini: successivamente ad una operazio-
ne di messa in sicurezza sono rimasti aperti 17

more monumental fragments, since the area
was recovered in order to be used for cultural
events. 
Rocca degli Alberti: the area is used as a public
open space. Accessibility is thus allowed, and
some information relating to the history of the
site is obtainable from a panel at the entrance
to the area. In 2005 archeological work began
at the site, relating both to the palazzo and the
space immediately facing it. 
Cugnano: the site falls within the walking routes
maintained by the Mountain Community au-
thority, and has an information panel. 
Rocchette Pannocchieschi: this site is currently
featured within the Mountain Community au-
thority walking routes, and has a number of ex-
planatory panels, allowing an under standing
of the topography of the site. 
Montemassi: the archaeological investigations
have been concluded in 2005; the degree of ac-
cess to the site, and use, is very much limited,
and an understanding of the structures is re-
stricted by the lack of adequate display panels. 
Puntone Vecchio: the site is currently fenced
off, being accessible and having information
panels.
Giugnano: the site can be reached thanks to a
signpost from the nearby provincial road, but
has not been improved in any way. 
Ferriera di Torniella: the site has been excavat-
ed and restored in part, and currently has a mu-
seum function. 
Castel di Pietra: the site is still being excavated
by the Department of Archeology and History
of Art at Siena University; thus it has no visitor
facilities, and accessibility is greatly limited by
the ongoing works. 
Serrabottini: following work to make the site
safe, the openings of 17 shafts have been left

98 Le tre fasi del Masterplan / The three phases of the Masterplan

Gavorrano, Bagnetti Porta del Parco (AD, 2009) Massa Marittima, pannello dell’area archeologica di Rocchette Pannocchieschi (MP, 2005)



open, fenced off by metal bars. The site has
Mountain Community authority footpaths lead-
ing to it, and two panels provide information for
visitors.
Sassoforte: the site is accessible by means of a
trekking route which starts in Roccatederighi,
nearby. Excavations have been set up by the De-
partment of Archeology and Art History of
Siena University in autumn 2006. 
Val Canile/Montegai: in 2005 the municipality
of Massa Marittima inaugurated the Parco degli
Antichi Pozzini in this area. By means of paths,
visitor areas and panels produced by Siena Uni-
versity (Archeology and Art History Dept, and
Earth Sciences Dept), the park helps visitors to
get to know the geological and mineralogical
history of this zone. 
I Muracci: the site can be arrived at along the
road from Ribolla toward the Aurelia, taking
the road on the right immediately before the
bridge over the Bruna. However, signposts are
absent, as is adequate information about the
site, which can only be seen in all its magnifi-
cence when one reaches the top of the structure. 
Poggio Mutti: the area falls within the network
of Mountain Community authority walking
routes, and some information is present in the
panels positioned in Montieri old town centre. 
Castiglion Bernardi: the site is indicated by an
information panel situated along the ordinary
road, at the access point.

Indoor museums (LD, MP)
The term “indoor museums” indicates exhibi-
tion spaces designed to display collections, doc-
uments, work tools, scale models, reconstruc-
tions of rooms and environments etc. A num-
ber of indoor museums are already present in
the Colline Metallifere area. 
In Massa Marittima, the Museum of Mining
and the Museum of Art and History of Mining;
the former, which contains a series of tunnels
(partly natural, partly artificial, expanded as an
air raid shelter during WW2), offers a recon-
struction of several mine work areas (consoli-
dation systems, extraction methods, mining
tools and equipment etc); the latter, housed
within the Palazzotto delle Armi (dating to
1443), which was reopened in 2001 after care-
ful redesign and adaptation, offers visitors
drawings, plans and models of the town of Mas-
sa, a copy of the 13th century Massa Mining
Codex, panels on mining history from the me-
dieval period to the present day, a wooden mod-
el of a derrick for a mining shaft, and a collec-
tion of minerals from the surrounding area.
In the old town centre of Gavorrano, the Doc-
umentation Centre relating to the Castel di
Pietra Area was opened to the public in Octo-
ber 2002. Here the initial findings of excava-
tion work are presented. Visitor routes have
been designed to match the findings of the re-
search which is still under way on the castle.
The first room currently contains the plans to
develop the Bruna dam, and in the future can
contain new didactic displays on the historical

Bruna, e potrà accogliere in futuro nuovi appa-
rati didattici sulle emergenze storico-archeolo-
giche del territorio di Gavorrano, con opportu-
ni collegamenti tematici al comprensorio più
ampio del Parco delle Colline Metallifere. La
struttura narrativa è scandita da grandi imma-
gini ricostruttive, realizzate dallo studio Inklink
di Firenze, che illustrano le principali fasi evo-
lutive del castello. La sequenza cronologica dei
pannelli che descrivono la storia dell’insedia-
mento circonda e avvolge uno spazio centrale
in cui due vetrine accolgono le tracce materia-
li più significative provenienti dal sito. I pannel-
li di descrizione dei reperti sono accompagna-
ti da iconografie che inseriscono le tipologie e
le classi di reperti all’interno del loro contesto
cronologico. Al centro del percorso del centro
di documentazione è stata installata una posta-
zione multimediale che permette di accedere al
portale di Archeologia Medievale dell’Universi-
tà di Siena, e da questo agli approfondimenti
sulle principali tematiche e ai link. 
A Gavorrano, inoltre, è stato recentemente inau-
gurato il Museo in galleria di Parco delle Roc-
ce; il percorso introduce il visitatore nella vita
della miniera, attraverso immagini e suoni che
provengono dal passato e dalla memoria del
mondo minerario; dopo la ricostruzione degli
spogliatoi e della lampisteria si prosegue con la
discesa in miniera che è rappresentata da una
gabbia simile a quella di Pozzo Impero; a con-
clusione della visita è prevista una proiezione
che ripercorre le tappe salienti della storia del-
la miniera e quelle future, che preludono ad un
nuovo scenario di sviluppo per il territorio del-
la ex Miniera di Gavorrano.
Nel comune di Massa Marittima è stato recen-
temente inaugurato il Centro di documentazio-
ne del castello di Rocchette Pannocchieschi (lo-
calità Le Piane, Massa Marittima): il centro, rea-
lizzato in collaborazione fra l’Università di Sie-

imbocchi di altrettanti pozzi, recintati da gra-
te in ferro. Il sito è attraversato dalla sentieri-
stica della Comunità Montana e due pannelli
guidano la visita.
Sassoforte: il sito si presenta accessibile attra-
verso un percorso trekking che prende avvio
dal vicino borgo di Roccatederighi. L’interven-
to di scavo archeologico è stato avviato dal Di-
partimento di Archeologia e Storia delle Arti
dell’Università di Siena nell’autunno 2006.
Val Canile/Montegai: nell’anno 2005 il Comune
di Massa Marittima ha inaugurato in quest’area
il Parco degli Antichi Pozzini. Esso, attraverso
sentieri, aree attrezzate e pannelli curati dal-
l’Università di Siena, Dipartimenti di Archeo-
logia e Storia delle Arti e di Scienze della terra,
guida il visitatore a conoscere la storia geolo-
gica e mineraria di questa zona. 
I Muracci: il sito è raggiungibile dalla strada da
Ribolla verso l’Aurelia, percorrendo il bivio a
destra subito prima del ponte sul fiume Bruna.
Tuttavia mancano sia le indicazioni stradali che
una adeguata informazione sul sito, che si pre-
senta nella sua imponenza solo quando si giun-
ge in sommità della struttura. 
Poggio Mutti: la zona è attraversata dalla sen-
tieristica della Comunità Montana, ed alcune
informazioni sono presenti nella pannellistica
posizionata nel centro storico di Montieri. 
Castiglion Bernardi: il sito è indicato da un pan-
nello esplicativo posto lungo la viabilità ordi-
naria, in corrispondenza dell’accesso.

I musei al chiuso (LD, MP)
Per “musei al chiuso” si intendono spazi di espo-
sizione destinati all’esibizione di collezioni, do-
cumenti, strumenti di lavoro, plastici in scala,
ricostruzioni di ambienti, ecc. Nel territorio
delle Colline Metallifere sono già presenti alcu-
ni musei al chiuso. 
A Massa Marittima il Museo della Miniera e il
Museo di Arte e Storia delle Miniere; il primo,
allestito all’interno di una serie di gallerie (in
parte naturali, in parte artificiali, ampliate co-
me rifugio antiaereo durante la Seconda Guer-
ra Mondiale), offre la ricostruzione di diversi
ambienti di lavoro minerario (i sistemi di ar-
mamento, i metodi di coltivazione, strumenti
e macchinari di miniera, ecc.); il secondo, ospi-
tato nel Palazzotto delle Armi del 1443 e ria-
perto nel 2001 dopo un accurato riallestimen-
to, propone al visitatore planimetrie e plastici
della città di Massa, una copia del Codice Mi-
nerario Massetano (secolo XIII), pannelli sul-
la storia mineraria dal medioevo a oggi, il mo-
dello in legno di un castelletto per un pozzo di
estrazione e una raccolta di minerali del terri-
torio massetano.
Nel centro storico di Gavorrano è stato aperto
al pubblico, nell’ottobre del 2002, il Centro di
documentazione sull’Area di Castel di Pietra do-
ve sono presentati i primi risultati degli scavi. I
percorsi di visita sono stati pensati per essere
adattati agli esiti delle indagini ancora in corso
sul castello. La prima stanza ospita al momen-
to il progetto di valorizzazione della diga sul

and archeological features in the Gavorrano
area, with themed links to the larger district of
the Park of the Colline Metallifere. The narra-
tive structure is marked by large reconstructive
images, produced by the Inklink studio in Flo-
rence, illustrating the main phases in the cas-
tle’s development. The chronological sequence
of the panels describing the history of the site
surrounds a central space in which two display
cases exhibit the most significant material re-
mains from the site. The descriptive panels re-
lating to the finds are accompanied by pictures
placing the types and classes of find within their
chronological context. In the centre of the doc-
umentation centre a multimedia workstation
has been set up, allowing access to the Medieval
Archeology portal of Siena University, as well
as access to further information sections on the
main subjects and links. 
Also, in Gavorrano, the Museum in the tunnel
of the Parco delle Rocce was recently inaugu-
rated; the visitors’ exhibition gives an introduc-
tion to life in the mine, by means of pictures
and sounds from the past and from memories
of the mining world; after a reconstruction of
the changing rooms and the lamp room, there
follows with descent down the mine, represent-
ed by a cage similar to that of Pozzo Impero; at
the end of the visit, there are arrangement to
screen a film tracing the main stages in the his-
tory of the mine, and future stages, a prelude
to a new scenario of development for the terri-
tory of the former Gavorrano Mine.
In the municipality of Massa Marittima, the
Documentation Centre of the Castle of Rocchette
Pannocchieschi (località Le Piane, Massa Marit-
tima) was recently inaugurated: the centre, a
collaborative effort involving Siena University
and the “Colline Metallifere” Mountain Com-
munity, is located at Le Piane, in restored prem-
ises situated not far from the archeological site.
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na e la Comunità Montana “Colline Metallifere”,
è ospitato in località Le Piane, all’interno di lo-
cali restaurati ubicati a breve distanza dal sito
archeologico. La prima parte del percorso in-
formativo fornisce un’introduzione al territorio
ed alle indagini archeologiche coordinate dal-
l’Università di Siena nell’area delle Colline Me-
tallifere. Ampio spazio è naturalmente dedica-
to ai risultati degli scavi archeologici condotti
sul castello di Rocchette Pannocchieschi, del
quale sono illustrate le fasi evolutive, con parti-
colare riferimento ai processi metallurgici atte-
stati sul sito sin dall’alto Medioevo. La presen-
za di una postazione multimediale consente la
visione tridimensionale di numerosi reperti rin-
venuti nel corso dello scavo, oltre all’approfon-
dimento di specifici temi di ricerca.
A Follonica nel Museo del Ferro e della ghisa
(attualmente il primo nucleo di questo museo
è ospitato in alcune stanze a misura d’uomo
ubicate nella zona del vecchio palazzo adibita
a abitazioni) sono esposti modelli e prototipi
della produzione artistica dell’antica fabbrica
granducale.
A Scarlino è stato completato il progetto di re-
stauro e risanamento conservativo del casello
idraulico del Puntone: esso è stato allestito co-
me sede del nuovo “Museo del mare” (Museo
Portus Scabris).
L’allestimento propone un percorso espositivo,
in forma di mostra permanente, che documen-
ta la storia dell’antico porto romano di Scabris,
attraverso gli scavi archeologici effettuati du-
rante la costruzione della marina del Puntone.
Il progetto di allestimento punta alla realizza-
zione di uno spazio che, pur ottemperando a
tutte le esigenze scientifiche, cerca di essere an-

The first part of the exhibition gives an intro-
duction to the local area, and to archeological
investigations coordinated by Siena Universi-
ty in the Colline Metallifere area. Plenty of space
is of course devoted to the results of the arche-
ological excavations carried out at Rocchette
Pannocchieschi Castle. The phases in the de-
velopment of the castle are illustrated, with par-
ticular reference to the metallurgical process-
es attested to at the site since the early Middle
Ages. The presence of a multimedia worksta-
tion allows various finds located during exca-
vation to be viewed in 3D, as well as an explo-
ration of specific research issues.
In Follonica the Museum of Iron and Cast-Iron
(at present the first nucleus of this museum is
housed in a number of rooms located in the
area of the old palazzo used for homes) exhib-
it models and prototypes of the artistic output
of the former grand-ducal factory.
In Scarlino the restoration and conservation
project of the Puntone hydraulic switching sta-
tion has been completed: it has been set up as
the premises of the new “Museum of the Sea”
(Museo Portus Scabris).
The display proposes an exhibition, in the form
of a permanent display, which documents the
history of the ancient Roman port of Scabris,
by means of the archeological excavations car-
ried out during the construction of the Puntone
marina. The project aims to create a space
which, whilst fulfilling all scientific require-
ments, also aims to be entertaining and appeal
to the emotions. Given the nature of the exca-
vations, which were mostly underwater, the
archeological museum of Portus Scabris is al-
so designed to illustrate the techniques of un-

che ludico ed emotivo. Data la natura degli sca-
vi che sono stati prevalentemente subacquei, il
museo archeologico di Portus Scabris vuole es-
sere anche un percorso espositivo sulle tecni-
che e le modalità dell’archeologia subacquea. La
mostra si sviluppa in sei sale: 1. presentazione
del museo; 2. la siderurgia (l’estrazione dei me-
talli elbani ed loro trasporto per le lavorazioni
a Portus Scabris); 3. la storia del porto attra-
verso i reperti (dalla repubblica all’impero ro-
mano fino al rinascimento); 4. la sala sulla na-
vigazione antica; 5. lo scavo subacqueo (il sito
B); 6. l’archeologia subacquea.
Infine a Monterotondo si possono effettuare vi-
site all’interno della nuova centrale Enel (co-
struita nel 2002): la torre di condensazione, la
sala della turbina, la sala controllo sono gli am-
bienti di un vero e proprio museo dell’energia. 

I musei all’aperto (MP)
Per “musei all’aperto” si intendono insiemi di
oggetti (che possono essere edifici industriali,
impianti, strutture di servizio, villaggi minera-
ri, ecc.) che stanno in uno stretto rapporto di
integrazione funzionale, che sono caratterizza-
ti da un forte senso di unità ambientale e che
quindi si propongono come sistema museale
che i visitatori visitano dall’esterno; al posto
delle teche contenenti collezioni e oggetti in
esposizione, le collezioni sono all’esterno e so-
no costituite da manufatti come edifici, impian-
ti, infrastrutture, ecc.
I “musei all’aperto” attualmente visitabili sono
la Miniera di Ravi Marchi nel comune di Gavor-
rano; l’area ex-Ilva a Follonica; i villaggi mine-
rari di Fenice Capanne, Niccioleta e Valpiana
nel comune di Massa Marittima; i villaggi di

derwater archeology. The exhibition consists of
six rooms: 1. presentation of the museum; 2.
iron-working (mining the metals on Elba and
their transportation to Portus Scabris for pro-
cessing); 3. the history of the port as told
through the finds themselves (from the Repub-
lic to the Imperial period, up until the Renais-
sance); 4. the room on sailing in antiquity; 5. the
underwater excavation (site B); 6. underwater
archeology.
Finally, at Monterotondo one can make visits to
the new ENEL power station (built in 2002):
the cooling tower, the turbine room, and the
control room are parts of a full-scale museum
of energy. 

Open-air museums (MP)
The term “open-air museums” is used for col-
lections of objects (which can be industrial
buildings, installations, service structures, min-
ers’ villages etc) which have a close relationship
of functional integration, and which are marked
by a great sense of environmental unity, and
which thus are presented as a museum system
which visitors visit from outside; in place of the
display cases containing collections and objects
on view, in this instance the collections are out-
doors and comprise structures such as build-
ings, facilities, infrastructure etc.
The “open-air museums” which can currently
be visited are the Ravi Marchi Mine in the mu-
nicipality of Gavorrano; the former Ilva area in
Follonica; the mining villages of Fenice Ca-
panne, Niccioleta and Valpiana in the munici-
pality of Massa Marittima; the villages of Bag-
no, Filare and Ravi in the municipality of
Gavorrano; the village of Ribolla (Roccastra-
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da), and the boraciferous village in the munic-
ipality of Monterotondo.
Among open-air museums, finally, we can also
list the arrangement of the external areas of the
San Martino power station. Redevelopment
work, recently completed, has led to the con-
struction of a parking area for cars and coach-
es; a series of landscaped areas with new trees;
a footpath made of coloured gravel winding its
way along the perimeter of the power station,
and linking three display areas on the fringes
of the installation. Beginning the visit at the car
park, and walking clockwise around the sta-
tion, one first meets a “display area on the mul-
tiple uses of geothermal power,” equipped with
platforms for the display of machinery, display
cases, benches and a gazebo; a “display area on
the issue of industrial installations”, equipped
with platforms for displays of machinery and
display cases; a “display area on the issue of
mining” equipped with display platforms for
machinery and display cases.

Multiple-museum complexes (MP)
The “multiple-museum complexes”, unlike
open-air museums which offer an integrated
collection of remains of industrial civilization
(a mining site, a workers’ village, an iron-works
etc), correspond to an itinerary-based visit
which connects objects which are at a distance
from each other, which can be part of the same
production process, but which, on account of
being in different places, cannot be circum-
scribed within a compact area.
In the Colline Metallifere, multiple-museum
complexes already in existence (either because
signposts have been set in place, or because

gnaletica, o perché vengono organizzate visite
guidate) sono i seguenti: il percorso Ravi-Poz-
zo Impero nel comune di Gavorrano; il percor-
so della memoria a Ribolla; il percorso delle
Biancane nel comune di Monterotondo.

I musei a distanza (MP)
I “musei a distanza” corrispondono a quei siti
oggi non accessibili in quanto tuttora soggetti
a vincolo minerario (ad esempio Pozzo Roma,
Pozzo Rostan, La Pesta, ecc.), ma comunque
visibili da punti di osservazione che potrebbe-
ro essere attrezzati con pannelli esplicativi su
cui riportare il profilo degli impianti e la de-
scrizione del loro funzionamento. In certi casi
la visione a distanza consente una migliore
comprensione rispetto alla visione ravvicinata:
la sintesi visiva consentita da un punto di vista
lontano permette, se supportata da adeguate
immagini esplicative, una comprensione effi-
cace dei processi produttivi.

I servizi (MP)
Sono state identificate, infine, le modalità di
utilizzazione del patrimonio industriale non di-
rettamente riconducibili a finalità museali-
espositive. In questo caso non è stato condotto
un censimento esaustivo: non sono stati infat-
ti evidenziati gli usi privati di determinati ma-
nufatti (che pur figurano nella banca dati) co-
me magazzini, abitazioni, locali ad uso com-
merciale, rimesse auto, ecc. Nell’elaborato fi-
gurano unicamente le funzioni che hanno una
chiara rilevanza pubblica, fra cui le funzioni
formative e informative (i centri di documen-
tazione di Boccheggiano e Gavorrano, la Bi-
blioteca Comunale e il corso di laurea di Bio-

Bagno, Filare e Ravi nel comune di Gavorrano;
il villaggio di Ribolla (Roccastrada) e il villag-
gio boracifero in comune di Monterotondo.
Fra i musei all’aperto possiamo infine annove-
rare anche la sistemazione delle aree esterne
della Centrale San Martino. L’intervento di ri-
qualificazione, da poco completato, ha portato
alla realizzazione di un piazzale di parcheggio
per autobus e vetture; una serie di zone da pian-
tumare con nuove alberature; un percorso pe-
donale in ghiaia colorata che si snoda lungo il
perimetro della centrale e collega tre aree espo-
sitive a margine dell’impianto. Iniziando la vi-
sita dal parcheggio e circumnavigando lo stabi-
limento in senso orario si incontra dapprima
un’“area espositiva sugli usi plurimi della geo-
termia” attrezzata con piattaforme per l’esposi-
zione delle macchine, bacheche, panchine e un
gazebo; un’“area espositiva a tema impiantisti-
co”, attrezzata con piattaforme per esposizione
macchine e bacheche; un’“area espositiva a te-
ma minerario” attrezzata con piattaforme per
esposizione macchine e bacheche.

I percorsi museali (MP)
I “percorsi museali”, a differenza dei musei al-
l’aperto che propongono un insieme integrato
di testimonianze della civiltà industriale (un si-
to minerario, un villaggio operaio, un comples-
so siderurgico, ecc.), corrispondono a un itine-
rario di visita che congiunge oggetti distanzia-
ti nello spazio che, pur partecipando a un co-
mune processo produttivo, per la loro disper-
sione non sono circoscrivibili entro un areale
compatto.
Nelle Colline Metallifere i percorsi museali già
in essere (o perché è stata predisposta una se-

guided tours are organized) are as follows: the
Ravi-Pozzo Impero route in the municipality
of Gavorrano; the commemorative route at Ri-
bolla; the Biancane route in the municipality
of Monterotondo.

Remote museums (MP)
“Remote museums” correspond to those sites
which are not accessible today, as they are still
placed under mining restrictions (for example
Pozzo Roma, Pozzo Rostan, La Pesta etc), but
which are still visible from observation points
which could be provided with explanatory pan-
els showing the profile of the facilities and a de-
scription of how they worked. In some cases,
remote viewing allows greater understanding
than viewing close up: the visual synthesis giv-
en by a distant vantage point enables, if backed
up by adequate explanatory images, an effective
understanding of the production processes.

Services (MP)
Finally, the forms of use of the industrial her-
itage have been identified, forms which can-
not be directly ascribed to the purposes of mu-
seum display. In this case, an exhaustive sur-
vey was not conducted: there is no reference to
the private uses of given structures (although
they feature in the database) such as store-
rooms, homes, commercial premises, garages
etc. The document only shows functions which
have clear public significance, including edu-
cational and information functions (the docu-
mentation centres at Boccheggiano and Gavor-
rano, the Town Library, and the degree course
in Marine Biology at the former Ilva area in
Follonica) and the entertainment functions (for
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logia Marina nell’area ex-Ilva di Follonica) e le
funzioni di intrattenimento (ad esempio il Tea-
tro del parco delle Rocce di Gavorrano).
Fra i progetti recentemente ultimati va assolu-
tamente menzionato il recupero dell’edificio
ex-Bagnetti di Gavorrano. Inaugurato nel me-
se di settembre 2008, il complesso sarà chia-
mato ad assolvere molteplici funzioni: Porta
principale del Parco nazionale, punto informa-
tivo, centro congressi, vetrina dei prodotti tipi-
ci e nuova sede del distretto socio-sanitario. 
Nel sito “Cantiere di Scarlino Scalo” è stato
completato il recupero dell’ex-magazzino Mon-

example the Parco delle Rocce Theatre at
Gavorrano).
Among recently completed projects, mention
must be made of the restoration of the ex-Bag-
netti building in Gavorrano. Inaugurated in
September 2008, the complex will be called up-
on to fulfill multiple functions: the Main Gate-
way to the National Park, an information point,
a conference centre, a showcase for typical lo-
cal products, and the new headquarters of the
socio-sanitary district. At the “Cantiere di Scar-
lino Scalo” site, salvage work has been com-
pleted on the former Montecatini depot; the lo-

tecatini; l’Amministrazione prevede di adibir-
lo a spazio per manifestazioni teatrali, conve-
gnistiche e espositive.

Il Parco al futuro: (fase 2 a breve termine) 

L’orizzonte di breve periodo include i progetti
in corso di realizzazione, quelli già appaltati e
quelli la cui progettazione sia giunta allo stadio
del progetto esecutivo; in questo caso i simbo-
li che denotano le diverse funzioni sono rap-
presentati in verde.
Nello scenario di breve periodo al mosaico del-
la fruizione esistente si aggiungeranno le tesse-
re dei nuovi interventi prossimi a realizzazione.

La valorizzazione del patrimonio
pre-industriale (2)
LUISA DALLAI

Vi rientrano quei siti per i quali sono già in cor-
so di progettazione o realizzazione delle inizia-
tive volte a migliorarne la fruibilità e la com-
prensione da parte dei visitatori. 
Rocca degli Alberti: per la seconda fase è previ-
sto un sostanziale proseguimento delle indagi-
ni conoscitive sulla Rocca, che manterrà la sua
fruibilità di parco urbano.
Cugnano: anche in questo caso è previsto il pro-
seguimento delle indagini, unito al consolida-
mento delle strutture in elevato, per il quale è
già stato attivato il finanziamento. Questo ren-
derà più agevole e sicura la visita del sito; al ter-
mine delle indagini di scavo è prevista la crea-
zione del percorso di visita con apposita pan-
nellistica. 
Rocchette Pannocchieschi: le indagini ormai
concluse saranno affiancate da interventi di
consolidamento e restauro delle strutture del
castello, interventi per i quali è già stato attiva-
to il finanziamento. Anche in questo caso è pre-
vista una nuova pannellistica che accompagne-
rà il percorso di visita.
Sassoforte: alle indagini di scavo già avviate, fi-
nalizzate ad una conoscenza approfondita del
sito e della sua evoluzione, farà seguito la valo-
rizzazione del sito.
Val Canile - Montegai: nell’area, attualmente già
pienamente fruibile, sono previste e finanziate
indagini in sotterraneo che arricchiranno la do-
cumentazione relativa alle locali coltivazioni
minerarie. 
Poggio Mutti: nell’area, attualmente già piena-
mente fruibile, sono previste e finanziate inda-
gini in sotterraneo che arricchiranno la docu-
mentazione relativa alle locali coltivazioni mi-
nerarie. 
La Pieve (Montieri): alle indagini topografiche
condotte dall’Università di Siena alla metà de-
gli anni ’90, che hanno permesso di individua-
re l’area ove sorse la pieve dedicata a San Pao-
lo attestata dai documenti sin dall’XI secolo, è
previsto di dare seguito con l’avvio di un can-
tiere archeologico.

cal council plans to re design it as a space for
theatrical performances, conferences, and ex-
hibitions.

The Park of the future: (phase 2, short term) 

The short-term horizon includes the projects
currently being put into effect, projects already
tendered out, and projects whose design has
reached the stage of executive project; in this
instance, the symbols denoting the various
functions are shown in green.
In the short-term scenario, the new interven-
tions close to being carried out will be added to
the mosaic of existing accessibility.

The development of the
pre-industrial heritage (2)
LUISA DALLAI

This comprises those sites for which initiatives
are already in the process of being planned or
implemented aimed at improving their acces-
sibility and understanding by visitors. 
Rocca degli Alberti: for the second phase, sub-
stantial continuation is envisaged of the pre-
liminary investigations on the Castle, which
will retain its accessibility as an urban park.
Cugnano: in this case, too, it is envisaged that
the investigations will continue, together with
consolidation of the built structures, and fi-
nancing has already been activated for this. This
will make site visits easier and safer; at the end
of excavation work, there are plans for the cre-
ation of a guided visits, with special informa-
tion panels. 
Rocchette Pannocchieschi: investigations have
now come to an end, and will be accompanied
by consolidation and restoration work on the
fabric of the castle, interventions for which fi-
nancing has already been activated. In this case
too there are plans for new information panels
to accompany visitors.
Sassoforte: the excavations already begun,
aimed at a deeper understanding of the site and
of its evolution, will be followed by work to de-
velop the site’s potential. 
Val Canile - Montegai: in this area, already to-
tally accessible, underground investigations are
envisaged, and have been funded, which will
enrich the documentation relating to local ore
mining. 
Poggio Mutti: in this area, already totally acces-
sible, underground investigations are envisaged,
and have been funded, which will enrich the
documentation relating to local ore mining.
La Pieve (Montieri): there are plans to follow
up on the topographical work carried out by
Siena University in the mid-90s, which led to the
identification of the area where the parish
church dedicated to San Paolo stood, attested
to in documents since the 11th century, with
the commencement of archeological diggings.
La Canonica (Montieri): in the area where one
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LA VALORIZZAZIONE DELL’AREA
GEOTERMICA DI MONTEROTONDO

LE BIANCANE

1          Palazzo del Ministro: 
                             visita dall’esterno con 
                             pannello descrittivo 

2          Vecchio lavatoio: 
                             visita dall’esterno con 
                             pannello descrittivo

3          Lagone cerchiaio:
                              visita dall’esterno con 
                             pannello descrittivo
                       
4          Vecchia centrale:
                             porta del parco e museo della
                             geotermia

5-6      Pozzi HN4 e HN4 bis: 
                             visita esterna con pannello 
                             descrittivo dell’impianto

7        Lagone naturale:      
                             visita esterna con pannello 
                             descrittivo dell’impianto; inizio 
                             dell’itinerario tra i soffioni

8       Sorgente Acqua forte: 
                             visita esterna con pannello 
                             descrittivo 

9          Sorgente del Chiorba :     
                             visita esterna con pannello 
                             descrittivo 

10        Le Biancane:          
                             visita esterna con pannello 
                             descrittivo 
                              
11-12  Punti panoramici: 
                             pannelli con descrizione del 
                             paesaggio

13       Area ricreativa:
                             area attrezzata per sosta, 
                             servizi ricreativi e informativi

14        Centrale elettrica Nuova Monterotondo:
                             visita guidata all’interno e 
           all’esterno pannello 
                             descrittivo dell’impianto
15         Pozzo Vecchio vascone: 
                             visita dall’esterno con 
                             pannello descrittivo

CENTRALE DI SAN MARTINO

15     Area espositiva a tema minerario:
                             piattaforma per esposizione delle
                             macchine, bacheca con tetto

16     Area espositiva a tema impiantistico:
                     piattaforma per esposizione delle
                             macchine, bacheca con tetto

17      Area espositiva a tema usi della geotermia:
                             piattaforma per esposizione delle 
                             macchine, bacheche cno tetto, area 
                             di sosta attrezzata

18         Gentrale geotermica:
                            pannello all’ingresso, visite guidate   
   
 
               

  

 

Monterondo Marittimo, percorso delle Biancane e Centrale di S. Martino (PMA, 2006)



can see the remains of walls relating to the
Canonica di San Niccolò, attested to as far back
as 1137, and relating to accessory buildings,
and waste heaps relating to the processing of
coinable metal, Siena University began excava-
tion work in 2008. This will be followed by suit-
able enhancement and development of the area
by means of information panels, and with the
inclusion of the site in the signposted paths al-
ready envisaged by the Town Council. 
La Castellina (Scarlino): this site, where arche-
ological excavations by Siena University are
currently under way, represents an exception-
al low-lying fortified site, and features an arti-
ficial “moat” morphology, being surrounded by
three defensive, concentric ditches. At the end
of the archeological investigations, there are
plans to develop the site for visitors, with infor-
mation panels.
Monteleo: in the later Middle Ages, the term
“alum” or “melanteria” was used to denote iron
sulphate, also known as green vitriol, which was
used in large amounts in the textile industry to
dye cloth black, and which continued to be used
in general ways for a long time, in alchemy and
medicine, and to tan leather and dye wool. Cur-
rently in the “Allumiere” area one can see sig-
nificant parts of the industrial complex com-
prising outbuildings and furnaces made of
bricks set on a double terrace, by the side of the
road, of which a general plan has been drawn
up. In September 2008, Siena’s Department of
Archeology and Art History commenced the first
campaign of excavations, which will be followed
by consolidation of the standing walls, which
are largely well-preserved, and the creation of
special system of footpaths, linking the features
located on the opposing sides of the Risecco tor-
rent, and of information panels.
Serrabottini: in this area, already totally acces-
sible, underground investigations are envisaged,
and have been funded, which will enrich the
documentation relating to local ore mining. 
Documentation Centre on Montemassi Castle
and the area of Roccastrada (Montemassi): the
project, commissioned by the municipality of
Roccastrada from the Dept of Archeology and
Art History at Siena University, envisages the
creation of an exhibition in the new multime-
dia centre which has just been completed, lo-
cated on the northern side of the hill of Mon-
temassi. The museum is not restricted to being
the place which conveys the information emerg-
ing after the archeological and historical re-
search project focusing on the castle. It will al-
so take in spaces for education and profession-
al training directly managed by the degree
course in Conservation of Cultural Assets in
Grosseto, and research activities focusing on
the study and restoration of the material. Re-
garding this latter type of activity, the museum
project has experimented with an original mod-
el of conservation and display of the excavation
finds, placing three large display cases-cum-
archives at the centre of the museum’s interior,
able to contain both the most significant finds,

grandi teche-archiviatori al centro degli spazi
del museo, in grado di contenere sia i reperti più
significativi e già restaurati, che tutti gli altri
frammenti provenienti dallo scavo, senza esclu-
derne alcuno, rendendo così fruibili materiali
che in genere non trovano posto se non negli ar-
chivi accessibili esclusivamente agli addetti ai
lavori. La storia del castello di Montemassi oc-
cupa la parte centrale del percorso espositivo
ed è raccontata attraverso una successione di
gigantografie illustrate con foto, documenta-
zione grafica di scavo, e cinque ricostruzioni
realizzate dallo studio Inklink che riproduco-
no le principali fasi insediative del castello e al-
cune scene di vita al suo interno. Una sezione
del museo è inoltre dedicata all’affresco del
“Guidoriccio” di Simone Martini e al suo pre-
zioso valore di documento iconografico che il-
lustra la topografia e lo sviluppo del castello di
Montemassi. Nel percorso diacronico del mu-
seo si ripercorrono infine i processi di trasfor-
mazione ed evoluzione del territorio di Rocca-
strada, dalla Preistoria all’Età Classica, fino al
Medioevo ed alla costruzione della diga rina-
scimentale sul Bruna. Una sezione è dedicata
anche alla storia contemporanea, ed in partico-
lare all’esplosione avvenuta all’interno della mi-
niera di lignite di Ribolla nel 1954.

La valorizzazione del patrimonio moderno (2) 
MASSIMO PREITE

Gavorrano
È in via di completamento la realizzazione del
primo, del secondo e del quarto lotto dell’inter-
vento di recupero museale dell’area mineraria

La Canonica (Montieri): nell’area ove sono vi-
sibili i resti murari relativi alla Canonica di San
Niccolò, attestata già nel 1137, ad alcuni edifi-
ci di servizio e a discariche di scorie relative al-
la lavorazione di metallo monetabile, l’Univer-
sità di Siena ha avviato le indagini di scavo nel
2008. Ad esse seguirà l’adeguata valorizzazio-
ne dell’area tramite pannellistica e l’inserimen-
to del sito nella sentieristica già prevista dal co-
mune. 
La Castellina (Scarlino): il sito, sul quale le in-
dagini archeologiche condotte dall’Università di
Siena sono attualmente in corso, rappresenta
un eccezionale insediamento fortificato di pia-
nura ed è caratterizzato da una morfologia ar-
tificiale a “motta”, circondata da tre fossati di-
fensivi concentrici. Al termine delle indagini
archeologiche ne è prevista la valorizzazione
tramite pannellistica.
Monteleo: con il termine “allume” o “melante-
ria” in età basso medievale si designava il sol-
fato di ferro detto anche vetriolo verde, che ve-
niva impiegato in grandi quantità nell'industria
tessile per tingere i panni di nero e che conti-
nuò a mantenere a lungo un impiego genera-
lizzato, in alchimia, medicina, per la concia del
cuoio e della lana. Attualmente in località “Al-
lumiere” sono visibili significative parti del
complesso produttivo costituito da strutture di
servizio e fornaci realizzate in mattoni poste su
un doppio terrazzamento, a lato della sede stra-
dale, delle quali è stata realizzata la planime-
tria generale. Nel settembre 2008 il Dipartimen-
to di Archeologia e Storia delle Arti di Siena ha
avviato la prima campagna di scavo, alla qua-
le farà seguito il consolidamento degli elevati
conservati in buona misura e la realizzazione
di apposita sentieristica che colleghi le emer-
genze individuate sulle opposte sponde del fos-
so Risecco e la pannellistica illustrativa.
Serrabottini: nell’area, attualmente già piena-
mente fruibile, sono previste e finanziate inda-
gini in sotterraneo che arricchiranno la docu-
mentazione relativa alle locali coltivazioni mi-
nerarie.
Centro di documentazione sul castello di Mon-
temassi e il territorio di Roccastrada (Montemas-
si): il progetto commissionato dal Comune di
Roccastrada al Dipartimento di Archeologia e
Storia delle Arti dell’Università di Siena preve-
de la realizzazione di un percorso all’interno
degli spazi del nuovo centro polivalente appe-
na ultimato, localizzato nel versante settentrio-
nale della collina di Montemassi. Il museo non
si limita ad essere il luogo della comunicazio-
ne dei dati emersi al termine del progetto di ri-
cerca archeologica e storica sviluppato sul ca-
stello, ma accoglierà al suo interno spazi per la
didattica e la formazione professionale diret-
tamente gestiti dal corso di laurea in Conserva-
zione dei Beni Culturali di Grosseto, e attività
di ricerca incentrate sullo studio e sul restauro
dei materiali. In merito a quest’ultimo tipo di
attività il progetto museografico ha sperimen-
tato un modello originale di conservazione ed
esposizione dei reperti di scavo, disponendo tre

after their restoration, and all the other frag-
ments from the excavation, without leaving any
of them out, thereby making material available
to the public for which usually there is no room
except in archives only accessible to the experts.
The history of the castle of Montemassi occu-
pies the main part of the exhibition space, and
is told by means of a succession of outsize pic-
tures illustrated with photos, graphic documen-
tation from the excavation, and five reconstruc-
tions made by the Inklink studio, reproducing
the castle’s main settlement phases, and a num-
ber of scenes of everyday life inside it. Also, one
section of the museum is devoted to the fresco
of “Guidoriccio” by Simone Martini, and to its
great value as an iconographic document illus-
trating the topography and development of
Montemassi castle. Finally, the museum’s di-
achronic exposition go back over the process-
es of transformation and evolution of the area
of Roccastrada, from prehistory to the classi-
cal age, and including the Middle Ages and the
construction of the Renaissance dam on the
Bruna. One section is also devoted to contem-
porary history, and in particular to the explo-
sion which took place inside the lignite mine at
Ribolla in 1954.

The development of the modern heritage (2) 
MASSIMO PREITE

Gavorrano
The first, the second, and the fourth sections of
the intervention of museum development of the
Ravi mining area are on their way to being com-
pleted; after completion, Ravi will be the first

Le tre fasi del Masterplan / The three phases of the Masterplan 103

LA VALORIZZAZIONE DELLE MINIERA
DI RIBOLLA

1    Cinema -Teatro: 
                             Porta del Parco
                             Museo della memoria

2    Monumento al minatore d’Italia: 
                             Monumento di Vittorio Basaglia (1984)
                             Ingresso discenderia Ribolla
                             Pannello descrittivo  dell’impianto

3    Area degli ex servizi:
                             In quest’area si trovano le Centurie, 
                             la mensa, la scuola, la macelleria,  
                             la lampisteria e l’infermeria. 
                             Accanto ad ogni edificio pannello 
                             descrittivo  
                       
4    Sala argano pozzo Ribolla:
                             Visita dall’esterno con 
                             pannello descrittivo dell’impianto

5    Cernita: 
                             Visita esterna con pannello descrittivo 
                             dell’impianto.
                             Area attrezzata per concerti e 
                             manifestazioni all’aperto

6    Ponte sul fosso Raspollino:      
                             Pannello sul sistema del trasporto 
                             del carbone

7   Pozzo 10: 
                             Oltre alla bocca del pozzo sono presenti 
                              la sala d’argano, la centralina elettrica,    
                              i magazzini e la sala compressori.
                              Accanto ad ogni edificio pannello 
                              descrittivo del vecchio impianto

8    Pozzo Camorra:    
                              Oltre alla bocca del pozzo sono presenti 
                              la sala d’argano  e il pozzo di areazione 
                              9 bis.  
                              Accanto ad ogni edificio pannello 
                              descrittivo del vecchio impianto
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di Ravi; a fine intervento quella di Ravi sarà la
prima area mineraria delle Colline Metallifere
ad esse interamente recuperata come museo
all’aperto; i visitatori avranno modo di osserva-
re tutti gli impianti che concorrono nel ciclo di
produzione della pirite: dall’estrazione (pozzi,
castelli di estrazione, argani), agli impianti di
trattamento (laveria vecchia e nuova), a quelli
di decantazione (le vasche dei dorr); l’area risul-
terà inoltre dovutamente attrezzata con nuovi
edifici per la biglietteria/book-shop, per la ri-
storazione-bar, ecc. 

Massa Marittima
È stato completato il recupero di alcuni edifici
dell’area mineraria di Niccioleta. La ex palaz-
zina della direzione è stata destinata ad ostel-
lo-foresteria, in modo da offrire un maggior nu-
mero di posti letto, rispetto a quanto origina-
riamente previsto per l’ostello da ubicare in al-
tro immobile. L’ostello manterrà comunque la
sua funzione di polo culturale e spazio esposi-
tivo. I locali ad uso comune saranno infatti at-
trezzati sia per esposizioni temporanee che per
teleconferenze e presentazioni, in modo da po-
ter essere usato anche da gruppi di studiosi (fi-
no a 50 persone) che intendano avvalersi del-
l’adiacente Centro di documentazione delle Col-
line Metallifere. Gli ex-magazzini sono stati ri-
strutturati per accogliere l’archivio e il centro
di documentazione della storia mineraria del-
le Colline Metallifere. È previsto inoltre un pia-
no di opere di urbanizzazione finalizzate a ren-
dere pienamente fruibile l’area degli ex-uffici;
il progetto è in fase di redazione ed è finanziato.

Follonica
Come scenario di breve periodo per l’area ex-
Ilva di Follonica possono essere assunte le pre-
visioni del Piano Integrato di Sviluppo Urbano
Sostenibile (P.I.U.S.S.) recentemente elabora-
to e che prevede la realizzazione di un “Parco
centrale” di 50 ettari di terreni pubblici su cui
l’Amministrazione comunale intende interve-
nire con un progetto unitario che associ il re-
cupero di un’area di archeologia industriale,
qual è quella dell’ex-Ilva, con la riqualificazio-
ne di un’area pubblica, adibita ad ippodromo,
in cui l’attività sportiva spettacolare è in fase di
dismissione. Con il progetto di recupero e i va-
ri interventi programmati, l’area ex-Ilva torna
ad essere il cuore della città, mediante il restau-
ro e il recupero degli edifici esistenti, l’indivi-
duazione di nuove funzioni di uso pubblico e
turistico, il rispristino delle aree verdi e delle
piazze che collegano i vari edifici, il migliore
collegamento con la città stessa, la riqualifica-
zione sociale e il recupero del degrado fisico
prodotto dagli usi impropri.
In particolare gli interventi inseriti nel PIUSS
riguardano:
• il consolidamento e il restauro della Fonde-

ria n. 1 per struttura espositiva e fieristica;
• il completamento del recupero della Fonde-

ria n. 2 a struttura teatrale-congressuale po-
livalente;

mining area in the Colline Metallifere to be
wholly salvaged as an open-air museum; visi-
tors will be able to observe all the facilities in-
volved in the pyrites production cycle: from
mining (shafts, derricks, winches), to process-
ing facilities (old and new ore processing), and
settlement facilities (the basins of the dorrs); al-
so, the area will be duly provided with new
buildings for the ticket office/bookshop, bar-
restaurant etc. 

Massa Marittima
The restoration of some buildings in the min-
ing area of Niccioleta has been completed. The
former head office building has been replanned
as a hostel, so as to offer more accommodation
space than was originally planned for the hos-
tel that was to be sited in another building. The
hostel will nevertheless retain its function as a
cultural attraction and display space. The prem-
ises used as common areas will be set up both
for temporary displays and for teleconferences
and presentations, so as to be usable also by
groups of academics (up to 50 people) who in-
tend to make use of the adjacent Documenta-
tion Centre of the Colline Metallifere. The for-
mer stores have been redesigned to house the
archive and documentation centre for the min-
ing history of the Colline Metallifere. Also, there
are plans for urbanization works aimed at mak-
ing the area of the former offices fully accessi-
ble; the project is at the planning stage, and is
funded.

Follonica
As a short-term scenario for the former Ilva area
in Follonica, the terms of the Integrated Plan of
Sustainable Urban Development (PIUSS) can
be adopted. This recently drawn up plan makes
provision for the creation of a 50-hectare “Cen-
tral Park” on public land on which the Town
Council intends to intervene with a unified proj-
ect which associates the recovery of an indus-
trial archeological area, the former Ilva site, with
the redevelopment of a public area, the old
horse-racing track, where the sports function
are in the process of being abandoned. With the
redevelopment project and the various sched-
uled interventions, the former Ilva area is set to
become the heart of the town once again, by
means of restoration and salvaging of the exist-
ing buildings, the identification of new func-
tions for public use and tourism, the reinstate-
ment of the green spaces and public squares
linking the various buildings, the best possible
link with the town itself, the redevelopment of
the social function, and the elimination of the
physical decay caused by improper use.
In particular, the measures included in the
PIUSS involve:
• consolidating and restoring Foundry no. 1

as a facility for exhibitions and trade fairs;
• completion of the salvaging of Foundry no. 2

as a multi-purpose theatre and conference site;
• the restoration of the S. Ferdinando Furnace

to set up the new Museum of Iron;

• il restauro di Forno S. Ferdinando per alle-
stire il nuovo Museo del Ferro;

• il miglioramento dei luoghi, del servizio, del-
le raccolte, del servizio, delle raccolte libra-
rie, dell’informatizzazione.

Una volta completati i restauri del Museo del
Ferro e della Ghisa si offriranno alla fruizione
del pubblico il sottosuolo conservato a “rude-
re” ed un percorso grigliato che permetterà l’ac-
cesso al forno, ai locali della ruota (che sarà ri-
costruita) e alla soffieria. Al piano terra sarà al-
lestita l’esposizione, e sarà possibile affacciar-
si sulla bocca del forno dalla “barchessa” (ter-
razzino) e dalle numerose aperture. Sarà inoltre
possibile osservare il forno in sezione e l’anti-
co percorso (ricostruito) dei germinai che ca-
ricavano il forno dall’alto. Sono infine previsti
un centro di documentazione e zone riservate
a servizi e a depositi. Il bottaccio all’esterno ver-
rà ripavimentato, mentre un bottaccio interno
esistente fornirà l’acqua che colpirà dall’alto la
ruota.

Monterotondo
La Società Enel ha predisposto nel 2004 un
progetto di Percorso turistico dell’area delle
Biancane. Il progetto prevede un percorso di
visita che parte dalla Vecchia centrale e si inol-
tra lungo un itinerario che collega una serie di
stazioni successive: il Vecchio Vascone, in pros-
simità del quale è situato il Pozzo HN4 (2);
l’anello di visita delle Biancane, dove è possi-
bile osservare la particolare vegetazione che
cresce in prossimità delle manifestazioni geo-
termiche; il Pozzo Monterotondo 2; la Centra-
le Nuova Monterotondo dove si possono osser-
vare due significativi esemplari di architettu-
ra industriale, la torre di condensazione e la
sala delle turbine; il Lagone Cerchiaio; il Palaz-
zo che al piano terreno ospitava l’ufficio e l’abi-
tazione del “Ministro”. Lo studio effettuato dal-
l’Enel prevede la collocazione, in corrispon-
denza alle stazioni sopracitate, di cartelli in-
formativi contenti grafici, foto d’epoca (utili
per raffigurare elementi testimoniali che sono
andati perduti) e brevi testi descrittivi e/o di
commento.

Montieri
La sponda destra della Valle del Merse, per ol-
tre un chilometro di lunghezza, venne occupa-
ta dai piazzali per le cernite e per le arrostitu-
re, da fabbricati per frantumare il minerale, da
edifici per la lisciviazione, per la laveria e per
l’officina di fusione. Essendo la valle molto an-
gusta si dovettero costruire molte opere mura-
li per guadagnare spazio necessario per riceve-
re tanti mucchi di minerale che dovevano esse-
re contemporaneamente arrostiti. Le strutture
murarie presenti sono riferibili alle sistemazio-
ni e ai terrazzamenti per preparare l’area ad ac-
cogliere i cumuli di minerale di rame da arro-
stire. Gli impianti di fusione sono da collocar-
si in quest’area per la presenza di notevoli cu-
muli di scorie accanto alle aree di arrostimento.
Il percorso di visita prevede: visita di un cumu-

• improvements to sites, services, book collec-
tions, and IT systems.

Following completion of restoration work on
the Museum of Iron and cast-Iron, the public
will have access to underground sections, con-
served in their “ruined” state, and a protected
visitor route allowing access to the furnace, to
the premises of the wheel (which will be rebuilt)
and the bellows system. On the ground floor the
exhibition will be set up, and it will be possible
to look down into the mouth of the furnace from
the “barchessa” (terrace) and from the numer-
ous windows. Also, it will be possible to observe
the furnace in section, and the former route (re-
built) of the feeders which loaded the furnace
from above. Finally, there are plans for a docu-
mentation centre and spaces reserved for serv-
ices and stores. The outside millpond will be
repaved, while an existing indoor millpond will
provide the water to drive the wheel.

Monterotondo
In 2004, ENEL set up a project for a Tourist
Route in the Biancane Area. The project envis-
ages a visitors’ route starting at the Old Power
Station and proceeding along an itinerary link-
ing a series of points, one after the other: the Old
Basin, near which stands Shaft HN4 (2); the
Biancane circuit, where it is possible to observe
the particular vegetation which grows near ge-
othermal phenomena; the Monterotondo Shaft
2; the Monterotondo New Power Station, where
two significant examples of industrial architec-
ture can be viewed, the cooling tower and the
turbine room; Lake Cerchiaio; and the Palazzo
the ground floor of which housed the office and
home of the “Minister”. The study carried out
by ENEL provides for the positioning of infor-
mation panels at each of the points mentioned
above, and these are to contain illustrations,
period photos (useful for showing historical
features which have been lost) and short writ-
ten descriptions and/or comments.

Montieri
The right-hand slopes of the Valle del Merse,
for more than a kilometer, were occupied by
the open areas for the ore selection and roast-
ing, by buildings to crush the ore, by buildings
for leaching, for the ore-washing facility, and for
the smelting workshop. Since the valley is very
narrow, a lot of walls had to be built to create
the space necessary for siting so many mounds
of ore, which had to be roasted at the same time.
The walls present can be related to the terrac-
ing work to prepare the area for receiving the
piles of copper ore to be roasted. The smelting
facilities can be located in this area, owing to
the presence of large mounds of slag alongside
the roasting areas.
The visitors’ route includes: a visit to a tor heap
to understand how the Conedera System
worked; a visit to the remains of the terracing
walls and the buildings themselves; a visit to
the slag heaps from the smelting works; a visit
to the drainage system (basins, tunnels, dams,
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waterfalls, two small settling tanks for the iron-
bearing waters).

Roccastrada
In the Ribolla area there are plans to expand
three visitor routes, which are currently already
accessible, but which need to be backed up by
an integrated system of signposts. The “Village
Walk” begins at the cinema and arrives at the
lamp-works, and enables observation of a num-
ber of typical features of mining villages of the
day: the workers’ dwellings (former centuries),
the canteen, the school, the butcher’s etc. The
“Coal Walk” allows one to follow the route tak-
en by the miners, setting out from the lamp-
works, as they went toward the mineshafts;
along the way, one can see the former infirmary
(opposite the lamp-works), the winch building
for Pozzo Ribolla, the old railway station, the
Montecatini engineering works, and finally the
building for ore picking, which represents one
of the most extraordinary and significant in-
dustrial archeological buildings in the Colline
Metallifere area. The Mining Walk is situated
in open countryside and leads from the picking
building to Pozzo Camorra; the route follows
the old course of the décauville which used to
join all the mining shafts to the ore-picking fa-
cility. Along this walk, one can see the bridge
over the Raspollino, the ruins of Pozzo Raffo
(Shaft 8), the inert rock quarry, Shaft 10 (the
largest shaft at the mine, of which only the
round plug of reinforced concrete remains,
along with the base of the derrick pylons, the
electricity sub-station, the winch room, the
stores and the compressor room) and Pozzo
Camorra (also called Shaft 9; still visible are the
round reinforced concrete seal, the base of the
derrick pylons, and the winch room). Work to
install complementary features to these walks
envisages installing an accurate system of signs,
redesigning and clearing the walking routes,
the provision of essential accessory furnishings
(possibly a number of rest areas to break up the
rather long Mining Walk), and possible safety
features as regards accessibility to the surviv-
ing mining buildings around the sealed mines.

The Park in the future (phase 3, long-term)

The long-term horizon illustrates the interven-
tion intentions which, whilst not yet having the
necessary financial basis, are nevertheless regard-
ed as being priorities by local administrators; the
symbols shown in the illustration relating to this
more distant horizon are coloured red. 

The development of the
pre-industrial heritage (3)
LUISA DALLAI

In the municipality of Follonica a new system
of panels is envisaged for the Rondelli archeo-
logical area, and these are to be created in the

La valorizzazione del patrimonio
pre-industriale (3)
LUISA DALLAI

Nel comune di Follonica è prevista per l’area
archeologica di Rondelli una nuova pannellisti-
ca da realizzare nell’ambito di una originale
strategia di comunicazione prevista dal Parco
Tecnologico ed Archeologico delle Colline Me-
tallifere grossetane.
Nel comune di Gavorrano sono previsti inter-
venti di valorizzazione nelle aree di Castel di
Pietra (messa in sicurezza di alcune delle aree
scavate e pannellistica informativa sul sito) e dei
Muracci (sito interessato a un progetto di valo-
rizzazione attualmente illustrato presso il Cen-
tro di Documentazione sull’Area di Castel di
Pietra, ubicato nel centro storico di Gavorrano.
Nel comune di Massa Marittima, invece, i siti
che prevedono progetti di valorizzazione sono
assai più numerosi: 
Arialla: il sito, storicamente rilevante perché se-
de delle officine metallurgiche comunali di
Massa Marittima fra XIII e XIV secolo, non con-
serva resti visibili. È però estremamente impor-
tante potervi condurre indagini approfondite
con l’uso di tecniche di remote sensing (imma-
gini satellitari, infrarosso) e di diagnostica ar-
cheologica (indagini magnetometriche). I dati
saranno resi fruibili attraverso la realizzazione
di pannellistica. 
Botricoli: lungo il corso del fiume Pecora si ele-
va il rudere di un mulino fortificato di epoca
medievale: l’edificio si presenta come una tor-
re a pianta quadrilatera, in stato di forte degra-
do, di cui sono conservati due piani coperti con
volta a botte. Nel terreno circostante la strut-
tura sono ancora riconoscibili alcuni canali at-
traverso i quali l’acqua era convogliata nell’aper-
tura a scivolo situata al piano terra dell’edificio,
per far girare la ruota. Nelle immediate vici-
nanze del mulino è ammassata una notevole
quantità di scorie della lavorazione del ferro;
al momento tuttavia le strutture fusorie non so-
no state individuate. Il sito non è mai stato ap-
propriatamente indagato ed è praticamente
inaccessibile. Si ritiene quindi necessario pro-
cedere ad indagini archeologiche, rilievo e con-
solidamento delle strutture, realizzazione di ap-
posita sentieristica e pannellistica.
Cavone: appare plausibile identificare l’area del
Cavone con quella, nominata nelle fonti, del-
l’Allumiera dell’Accesa. Attualmente, incammi-
nandosi lungo un sentiero boschivo che si di-
parte dal piccolo parcheggio sterrato posto sul
lato destro della SP 50 Capanne Vecchie, pos-
siamo individuare due ampi fronti di cava ed
alcuni pozzi d’estrazione ormai chiusi. Il sito
non è mai stato appropriatamente indagato ed
è al momento non fruibile. Si ritiene quindi ne-
cessario procedere ad un rilievo delle emergen-
ze, ed alla realizzazione di apposita sentieristi-
ca e pannellistica. 
Montepozzali: del castello, attualmente posizio-
nato in un’area boschiva, risulta ancora visibi-
le quasi l’intero circuito murario che circonda

lo per comprendere il metodo di funzionamen-
to del Sistema Conedera; visita ai resti murari
dei terrazzamenti e degli impianti; visita ai cu-
muli di scorie degli impianti di fusione; visita
al sistema di drenaggio e di eduzione delle ac-
que (vasche, gallerie, dighe, salti d’acqua, due
piccoli bacini di decantazione delle acque fer-
rugginose).

Roccastrada
Nell’area di Ribolla è previsto il potenziamen-
to di tre percorsi, al momento già agibili, ma che
ne necessitano di essere supportati da un siste-
ma integrato di segnaletica. La “Passeggiata del
villaggio” inizia dal cinema e giunge alla lam-
pisteria, consente di osservare alcuni elementi
tipici dei villaggi minerari dell’epoca: gli allog-
gi per gli operai (ex-centurie), la mensa, la scuo-
la, la macelleria, ecc. La “Passeggiata del car-
bone” consente di ripercorrere, partendo dalla
lampisteria, il cammino dei minatori che pro-
cedevano in direzione dei pozzi; durante il tra-
gitto si possono vedere la ex-infermeria (di fron-
te alla lampisteria), l’edificio dell’argano del
Pozzo Ribolla, la vecchia stazione ferroviaria,
le officine della Montecatini e infine l’edificio
della cernita che rappresenta uno fra i più stra-
ordinari e rilevanti manufatti di archeologia in-
dustriale nel territorio delle Colline Metallife-
re. La Passeggiata mineraria è quella che si svol-
ge in aperta campagna e che conduce dalla cer-
nita a Pozzo Camorra; l’itinerario segue l’anti-
co tracciato della décauville che univa tutti i
pozzi di estrazione con l’impianto della cerni-
ta. Lungo tale passeggiata si possono vedere il
ponte sul fosso Raspollino, i ruderi di Pozzo
Raffo (Pozzo 8), la cava dell’inerte, il Pozzo 10
(il più grande pozzo della miniera di cui resta-
no soltanto il tappo circolare di cemento arma-
to, la base dei piloni del castello, la centralina
elettrica, la sala argano, i magazzini e la sala
compressori) e Pozzo Camorra (chiamato an-
che Pozzo 9, sono ancora visibili il tappo circo-
lare di cemento armato, la base dei piloni del
castello e la sala argano). L’intervento per at-
trezzare queste passeggiate prevede la predi-
sposizione di un accurato sistema di segnaleti-
ca, la risistemazione e la ripulitura dei percor-
si, la dotazione di attrezzature e di elementi di
arredo essenziali (eventualmente alcune aree
di sosta per intervallare la lunghezza della Pas-
seggiata mineraria), eventuali inerenti di mes-
sa in sicurezza per quanto riguarda l’accessibi-
lità agli edifici minerari superstiti intorno ai
pozzi oggi tappati.

Il Parco al futuro (fase 3 a lungo termine)

L’orizzonte di lungo periodo illustra le inten-
zioni di intervento che, pur non disponendo an-
cora della base finanziaria necessaria, sono co-
munque ritenute prioritarie dagli amministra-
tori locali; i simboli riportati nella tavola in ri-
ferimento a questo orizzonte più lontano sono
colorati in rosso. 

framework of an original strategy of commu-
nication planned by the Technological and
Archeological Park of the Colline Metallifere
Grossetane.
In the municipality of Gavorrano, work to rede-
velopment work is envisaged in the Castel di
Pietra area (safety measures at some of the ex-
cavated areas, and information panels at the site)
and the Muracci area (a site included in a rede-
velopment project currently illustrated at the
Documentation Centre on the Castel di Pietra
Area, located in Gavorrano old town centre.
Meanwhile, in the municipal area of Massa
Marittima, there are very many more sites
which envisage redevelopment projects: 
Arialla: this site, historically important because
it was the site of municipal metallurgical works
of Massa Marittima between the 13th and 14th
centuries, no longer has visible remains. How-
ever, it is extremely important to be able to car-
ry out further investigation here, using remote
sensing techniques (satellite images, infra-red
images) and techniques of archeological diag-
nosis (magnetometer surveys). The results will
be published in the form of information panels. 
Botricoli: along the river Pecora there stands
the ruin of a medieval fortified mill: the build-
ing has the appearance of a tower with a quadri-
lateral floor plan, now in an advanced state of
neglect, with two surviving floors with barrel-
vaulted ceilings. In the surrounding area, a
number of channels are still recognizable, and
these were used to channel the water into the
sloping aperture situated on the building’s
ground floor, to make the wheel turn. In the im-
mediate proximity to the mill there is a large pile
of iron slag; however, at present the smelting-
works have not been located. The site has nev-
er been properly investigated, and is practical-
ly inaccessible. Thus, it is seen as necessary to
proceed with archeological investigations, a
survey and consolidation of the fabric of the
buildings, as well as to install special paths and
panels. 
Cavone: we can plausibly identify the Cavone
area with the area, named in sources, of the
Accesa alum mine. Today, as one walks along a
path in the woods departing from the small un-
surfaced car park on the right-hand side of
Provincial Road 50 Capanne Vecchie, we can
identify two large quarry faces and a number
of mineshafts (now closed). The site has never
been properly investigated, and at present is in-
accessible. Thus it is seen as necessary to pro-
ceed to survey the emerging features, and to
create paths and information panels. 
Montepozzali: of the castle, currently located in
woodland, one can still see almost all the out-
er walls surrounding the top of the hill, and one
can see the collapsed remains of the tower of
the keep. The surviving faced walls, around
1.20m thick, are well-built using large rough-
ly-hewn blocks of limestone. One significant
feature is the presence of numerous pieces of
metal slag incorporated in the plundered re-
mains of the perimeter wall. The site has nev-
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la sommità del colle, ed è riconoscibile il crol-
lo della torre del cassero. I paramenti murari
superstiti, dello spessore di circa 1,20m, sono
realizzati in buona tecnica che utilizza grosse
bozze di palombini locali. Al loro interno è si-
gnificativa la presenza di numerose scorie me-
talliche inglobate nel sacco. Il sito non è mai
stato appropriatamente indagato ed è al mo-
mento praticamente inaccessibile Si ritiene
quindi necessario procedere ad indagini ar-
cheologiche, rilievo e consolidamento delle
strutture, realizzazione di apposita sentieristi-
ca e pannellistica. 
Perolla: i ruderi del castello occupano la som-
mità di un piccolo colle che domina la piana al-
luvionale tra i fiumi Carzia e Trecina. Le inda-
gini topografiche condotte dal Dipartimento di
Archeologia e Storia delle Arti dell’Università di
Siena sul sito hanno permesso di cogliere l’evo-
luzione dell’insediamento sviluppatosi in som-
mità in relazione all’esistenza di numerose grot-
te, rivelando un utilizzo antropico delle stesse
che, nel corso dei secoli, furono luoghi di se-
poltura, ripari, vere e proprie abitazioni, stalle
e magazzini. Il sito non è mai stato appropria-
tamente indagato ed è al momento non fruibi-
le. Si ritiene quindi necessario procedere ad in-
dagini archeologiche, rilievo e consolidamen-
to delle strutture, realizzazione di apposita sen-
tieristica e pannellistica.
Pian delle Gore: l’area è stata oggetto di scavo
ma risulta attualmente inaccessibile a causa
dell’assenza di manutenzione. Riteniamo ne-
cessario quindi che si effettui una ripulitura
delle aree di scavo e che si realizzino percorsi
di collegamento fra le diverse emergenze pre-
senti nell’area, cioè i cumuli di scorie, la strut-
tura idraulica ed i fornetti posti lungo la viabi-
lità principale. Questi ultimi, essendo esposti
agli agenti atmosferici, necessitano di appro-
priata copertura. È inoltre necessario prevede-
re la realizzazione di apposita pannellistica in-
formativa.
Nel comune di Monterotondo si prevede di in-
tervenire nelle seguenti aree:
Bagno del Re: la struttura è al momento non
fruibile ed in stato di forte degrado. Si ritiene
necessario procedere al rilievo ed eventuale
consolidamento degli elevati, ed alla realizza-
zione di apposita pannellistica.
Castiglion Bernardi: il nome “Castellione” rela-
tivo a questo sito è attestato sin dall’età longo-
barda, quando si ha notizia di alcuni possessi
qui detenuti dal monastero di S. Pietro a Mon-
teverdi e dalla chiesa di S. Regolo in Gualdo. So-
lo nella seconda metà del secolo XII abbiamo
la certezza documentaria dell’esistenza di un
castello. A partire dagli anni ’60 del Duecento,
Castiglion Bernardi fu strettamente legato alla
famiglia dei Pannocchieschi, nel cui patrimo-
nio rimase sino alla sua distruzione operata da
parte delle milizie pisane nel secolo XIV. L’im-
portanza cruciale del sito nell’evoluzione delle
dinamiche insediative del territorio dall’età clas-
sica al XIV secolo rende auspicabile un inter-
vento di indagine archeologica. Al termine del-

er been properly investigated, and is currently
practically inaccessible. It is thus regarded as
necessary to proceed to archeological investi-
gations, a survey, and consolidation of the struc-
tures, and the creation of special paths and in-
formation panels. 
Perolla: the ruins of the castle occupy the top of
a small hill standing above the flood plain be-
tween the Carzia and the Trecina rivers. Topo-
graphical survey work carried out at the site by
the Dept of Archeology and Art History at Siena
University have led to an understanding of the
development of the site which grew up on the
hilltop, in relation to the existence of several
caves, revealing human use of the caves which,
over the centuries, were used as burial places,
shelters, actual dwelling-places, stables, and
store-rooms. The site has never been properly
investigated, and is currently inaccessible. It is
thus thought necessary to proceed to carry out
archeological investigations, a survey, and con-
solidation of the structures, and to create spe-
cial paths and information panels.
Pian delle Gore: this area has been excavated,
but is currently inaccessible owing to the ab-
sence of maintenance. We thus view clearance
work of the excavation area as being necessary,
as well as the creation of paths to link the var-
ious features in the area, namely the slag heaps,
the hydraulic structure and the kilns situated
along the main access path. The kilns them-
selves require an appropriate form of covering,
since they are exposed to the elements. Also, it
is necessary to make arrangements to set up in-
formation panels.
In the municipality of Monterotondo, interven-
tions are envisaged in the following areas:
Bagno del Re: the structure is currently inacces-
sible, and in an advanced state of neglect. Sur-
vey work is regarded as necessary, and possible
consolidation of the walls, and the creation of
information panels.
Castiglion Bernardi: the name “Castellione” is at-
tested to as of the Longobard era, when there
is mention of a number of possessions owned
here by the Monastery of S. Pietro a Montever-
di and by the church of S. Regolo in Gualdo. On-
ly in the second half of the 12 the century do we
have documentary certainty of the existence of
a castle. As of the 1260s, Castiglion Bernardi
was closely linked to the Pannocchieschi fam-
ily, and it remained in their hands until its de-
struction by the Pisa militias in the 14th centu-
ry. However, the crucial importance of the site
in the development of settlement dynamics in
the area from the classical era to the 14th cen-
tury makes some archeological investigation
desirable. At the end of these investigations,
arrangements would need to be made to en-
hance the site, creating visitor routes and in-
formation panels.
In Roccastrada, long-term intervention sche-
mes involve the following sites:
Belagaio: the site is located in a level area at the
bottom of the valley of the Farma, bordered on
the north and west by the seasonal stream it-

le indagini andrà prevista l’appropriata valo-
rizzazione del sito, la creazione di percorsi di
visita e la realizzazione di pannelli esplicativi.
A Roccastrada i programmi di intervento a lun-
ga scadenza interessano i seguenti siti:
Belagaio: il sito è localizzato in un area pianeg-
giante nel fondovalle del torrente Farma, deli-
mitata a N-O dal torrente stesso e a S-E dalle
ultime pendici del Poggio al Nibbio. La zona è
isolata e caratterizzata da scarsa visibilità, ma
sono ancora visibili alcuni tratti di murature
pertinenti alla struttura della ferriera. Nelle vi-
cinanze dei ruderi sono stati individuati gran-
di accumuli di scorie miste a carbone e mine-
rale polverizzato.Il sito non è mai stato appro-
priatamente indagato ed è al momento pratica-
mente inaccessibile Si ritiene quindi necessa-
rio procedere ad indagini archeologiche, rilievo
e consolidamento delle strutture, realizzazio-
ne di apposita sentieristica e pannellistica.
Montemassi: è necessario prevedere la messa
in sicurezza di alcune delle aree scavate e la rea-
lizzazione di pannellistica informativa sul sito.
Giugnano: il sito non è mai stato adeguatamen-
te indagato; oltre alla ripulitura delle aree, è
quindi da auspicare la realizzazione di indagi-
ni archeologicche, la messa in sicurezza ed il
consolidamento delle strutture, la realizzazio-
ne di apposita pannellistica informativa.
Puntone Vecchio: nuova pannellistica da realiz-
zare nell’ambito di una originale strategia di
comunicazione prevista dal Parco Tecnologico
ed Archeologico delle Colline Metallifere gros-
setane.
Scarlino: nuova pannellistica da realizzare nel-
l’ambito di una originale strategia di comuni-
cazione prevista dal Parco Tecnologico ed Ar-
cheologico delle Colline Metallifere grossetane.
La Canonica (Scarlino): i resti di questo prege-
vole edificio religioso, realizzato in fasce alter-
ne di scisto verde e pietra calcarea bianca, sono
visibili ai piedi della collina di Scarlino. Sul si-
to è previsto l’avvio di indagini archeologiche
preliminari ad una sua adeguata valorizzazione.

La valorizzazione del patrimonio e moderno (3) 
MASSIMO PREITE

Follonica
Come scenario di lungo periodo vanni consi-
derati alcuni interventi che sono rimasti esclu-
si dal PIUSS (e quindi dalla fase 2), ma che an-
dranno comunque a integrare il programma di
riqualificazione complessiva dell’area: il restau-
ro del Forno delle Ringrane, il restauro e la ri-
qualificazione della Piazza del mercato e dei
Forni, il restauro e la riqualificazione della Piaz-
za Grande.

Gavorrano
Col completamento del 1° e del 2° lotto la mi-
niera di Ravi Marchi sarà interamente fruibile
da parte del pubblico. La parte in esposizione
riguarderà, tuttavia, soltanto le strutture di su-
perficie (castelli, laverie, edifici ausiliari, ecc.);

self, and to the south and east by the last slopes
of Poggio al Nibbio. The area is isolated and
marked by poor visibility, but some sections of
walls are still visible relating to the iron-works.
Near the ruins large heaps of slag have been
found, mixed with coal and crushed ore. The
site has never been properly investigated, and
is currently practically inaccessibile. It is thus
thought necessary to carry out archeological
investigations, a survey and consolidation of
the structures, and to create dedicated paths
and information panels.
Montemassi: safety measures for some of the
excavated areas, and information panels de-
scribing the site are envisaged.
Giugnano: this site has never been adequately
investigated; thus, as well as clearing the areas,
it is to be hoped that there will be archeologi-
cal investigations, and that the buildings will
be made secure and consolidated, and that spe-
cial information panels will be installed.
In the municipality of Scarlino the interven-
tions envisaged relate to the following sites:
Puntone Vecchio: new information panels to be
created within the framework of an original
communications strategy envisaged by the
Technological and Archeological Park of the
Colline Metallifere Grossetane
Scarlino: new information panels to be created
within the framework of an original communi-
cations strategy envisaged by the Technological
and Archeological Park of the Colline Metallif-
ere Grossetane
La Canonica (Scarlino): The remains of this
valuable religious building, built in alternating
bands of green schist and white limestone, are
visible at the foot of the hill of Scarlino. Arche-
ological investigations are anticipated at the
site, as a preliminary for its development with
a view to opening it to the public.

The development of the modern heritage (3) 
MASSIMO PREITE

Follonica
Interventions which have been left out of the
PIUSS (and thus out of phase 2), but which nev-
ertheless are to supplement the program for the
overall improvement of the area, are to be seen
as long-term measures: restoration of the Forno
delle Ringrane, restoration and development of
Piazza del Mercato e dei Forni, and restoration
and redevelopment of Piazza Grande.

Gavorrano
With the completion of Sections 1 and 2, the
Ravi Marchi mine will be wholly accessible to
the public. However, the part on display will
only involve the surface structures (derricks,
ore-washing facilities, auxiliary buildings etc);
the system of underground tunnels is excluded
from the visitors’ itinerary, for safety reasons.
However, the long-term scenario envisages
making opening up underground sections for
use, and thus making them open to visitors:

106 Le tre fasi del Masterplan / The three phases of the Masterplan



• the level 175 tunnel (which is currently be-
ing surveyed) is situated at around 12 mt
below the level of the old ore-washing fa-
cility; a didactic museum (children’s muse-
um) could be set up inside it, where younger
visitors can carry out simulations of min-
ing work; the tunnel, access to which could
be via a ladder descending from the lower
level of the new ore-washing facility,
emerges in the heart of Ravi Village, in the
zone opposite the “homes and forges” build-
ing;

• the gunpowder room could be made part of
a route beginning from the large door, and
continuing for a way into the wood, before
entering the gunpowder room from its ter-
minus and following it back as far as the ex-
it onto the Provincial Road; the underground
walk could be accompanied by displays il-
lustrating dynamite explosion techniques in
the mine. 

As regards the Gavorrano Mine, the long-term
scenario for development contemplates:
• expansion of the exhibition sections into the

tunnel: the Parco delle Rocce Museum (for-
mer dynamite factory) is joined by the Poz-
zo Impero Museum, which envisages a visit
both to the access tunnel to the Shaft, and
to the winch room; visits can take place us-
ing the narrow-gauge train which will link
the two museum structures; also, a new
arrangement of the open space opposite is
envisaged;

• the positioning of illustrative panels for re-
mote viewing of the mine structures which
are not yet accessible owing to the continu-
ation of mining restrictions: Pozzo Valsec-
chi, Pozzo Roma, Pian di Castello;

• end use as small businesses, service facili-
ties and hotels for the mine buildings of Poz-
zo Roma: compressor room, electrical sub-
station, engineering shop, carpenter’s etc;
the aim is to create a hub of multi-function-
al activity to be supplemented to the muse-
um and exhibition activities already in exis-
tence or scheduled. 

Massa Marittima
In the long term, the following interventions in
the Niccioleta area are envisaged:
• turning Pozzo Rostan into an exhibition

space, including salvaging the carousel and
equipment;

• turning the gunpowder-stores into a display
area; the project envisages salvaging an un-
derground route, and a route (possibly using
a small electrical train) linking this to the of-
fice area; inside the gunpowder stores, there
are plans for the reconstruction, for demon-
stration purposes, of the storage rooms for
primers and explosives;

• salvaging the access tunnel to Pozzo Mez-
zana: this is a “cross-seam” tunnel which al-
lows access from the outside to the top of
Pozzo Mezzana; this latter mineshaft was
dug in the 1930s and, until its closure, it was

no alla testa del Pozzo Mezzana; quest’ulti-
mo scavato a metà degli anni ’30 è stato, fi-
no alla chiusura, il principale pozzo per l’en-
trata del personale e per l’approvvigionamen-
to dei materiali per le lavorazioni interne; al-
l’estremità della galleria, che si sviluppa per
una lunghezza di 200 metri, si apre la stan-
za in cui è posto l’argano di sollevamento a
tamburi cilindrici con fune d’acciaio a sezio-
ne circolare; l’intervento comporta la manu-
tenzione generale di macchine e attrezzatu-
re del pozzo (gabbie, argano, cancelli, ecc.)
mediante sabbiatura, riverniciatura, ecc.);
l’installazione di cartellonistica esplicativa
consentirà ai visitatori di prendere visione
del funzionamento degli impianti. 

Montieri
Nello scenario di lungo termine si prevede un
percorso di visita sui luoghi della Miniera del
Merse che prevede le seguenti tappe: gli imboc-
chi Gallerie Mariquita e Orazia; la galleria di
accesso al Pozzo Serpieri (la Galleria è percor-
ribile e sufficientemente in sicurezza, del poz-
zo rimangono solo i resti degli attacchi del ca-
stelletto); i resti della frantumazione e tramog-
ge sul Fiume Merse (è presente il grande muro
di terrazzamento sul fiume e le tramogge di
uscita del minerale frantumato); la polveriera
esterna; la trasformazione dei locali in origine
occupati dalla cabina elettrica e dai magazzini
per allestire un museo delle macchine e degli
impianti minerari; la trasformazione dell’edifi-
cio della ex-infermeria in book-shop e punto di
vendita di prodotti alimentari tipici locali, pro-
dotti artigianali, ecc.; la trasformazione del-
l’edificio per il personale tecnico a piccola fo-
resteria.

Roccastrada
Il sistema dei percorsi previsto a breve termi-
ne sarà integrato “a lungo termine” da due po-
li di per l’intrattenimento del pubblico: l’alle-
stimento, intorno all’edificio della cernita, di
un’area attrezzata per lo svolgimento di spetta-
coli e manifestazioni all’aperto e il potenzia-
mento delle funzioni svolte all’interno del cine-
ma-teatro: il complesso potrebbe accogliere non
soltanto la Porta del Parco, ma anche un Cen-
tro di documentazione sulla catastrofe di Ri-
bolla, un Museo della memoria con immagini
e testimonianze della sciagura, il potenziamen-
to della Biblioteca, ecc.

Scarlino
Per quanto riguarda gli impianti di Portiglioni
si è convenuto, con l’impresa incaricata del pro-
getto di bonifica, che l’intervento venga esegui-
to secondo criteri compatibili con l’integrità dei
manufatti e degli impianti di preminente valo-
re storico, architettonico e tecnologico. Si è con-
venuto, inoltre, che il silos di stoccaggio rap-
presenta, per la sua unicità, un bene di archeo-
logia industriale di valore essenziale per l’istitu-
zione del Parco tecnologico e archeominerario
delle Colline metallifere. Le raccomandazioni

il sistema sotterraneo delle gallerie resta esclu-
so dall’itinerario di visita per motivi di sicurez-
za. Nello scenario a lungo termine si prevede,
invece, di rendere percorribili, e quindi aprire
ai visitatori, alcuni tratti sotterranei:
• la galleria del livello 175 (di cui è in corso il

rilievo) è posta a circa 12 metri sotto il pia-
no della laveria vecchia; al suo interno po-
trebbe essere allestito un museo didattico
(museo dei bambini) in cui i giovani visita-
tori possono compiere esperienze simulate
di lavoro minerario; la galleria, cui si potreb-
be accedere mediante una scala che scende
dal piano più basso della laveria nuova, sboc-
ca nel cuore del Villaggio di Ravi, nella zona
antistante l’edificio “abitazioni e forge”;

• la polveriera potrebbe essere inserita in un
percorso che inizia dal grande door, prose-
gue per un tratto nel bosco, imbocca la pol-
veriera dal suo ramo terminale e la percor-
re all’indietro fino all’uscita sulla Strada pro-
vinciale; la passeggiata in sotterraneo po-
trebbe accompagnarsi a un apparato espo-
sitivo che illustri le tecniche minerarie di
brillamento della dinamite. 

Per quanto riguarda invece la Miniera di Ga-
vorrano lo scenario a lungo termine della valo-
rizzazione contempla:
• l’ampliamento delle parti musealizzate in

galleria: al Museo del Parco delle Rocce (ex-
dinamitificio) si affianca il Museo di Pozzo
Impero che prevede la visita sia della galle-
ria di accesso al Pozzo, sia della sala argano;
la visita potrà essere effettuata mediante un
trenino a scartamento ridotto che colleghe-
rà le due strutture museali; è prevista inol-
tre una sistemazione del piazzale antistante;

• il posizionamento di pannelli illustrativi per
l’osservazione a distanza delle strutture mi-
nerarie ancora non accessibili per il perdu-
rare del vincolo minerario: Pozzo Valsecchi,
Pozzo Roma, Pian di Castello;

• la destinazione a funzioni artigianali, di ser-
vizio e ricettive degli edifici minerari di Poz-
zo Roma: sala compressori, cabina elettri-
ca, officina, falegnameria, ecc.; l’obiettivo è
quello di creare un polo di attività multifun-
zionale da integrare con le attività museali
e espositive già in essere o programmate. 

Massa Marittima
A lungo termine vengono previsti i seguenti in-
terventi nell’area di Niccioleta:
• la musealizzazione di Pozzo Rostan, com-

preso il recupero del carosello e dei macchi-
nari;

• la musealizzazione della polveriera; il pro-
getto prevede il recupero di un percorso in
sotterranea e di un percorso (tramite eventua-
le trenino elettrico) di collegamento all’area
degli uffici; all’interno della polveriera è pre-
vista la ricostruzione a fini dimostrativi de-
gli ambienti di deposito inneschi e esplosivo;

• il recupero della galleria di accesso al Pozzo
Mezzana: trattasi di una galleria di “traver-
so banco” che consente di accedere dall’ester-

the main shaft for personnel and the supply
of material for internal work; at the end of
the tunnel, which extends for 200 meters,
there is a room in which the cylindrical
drum hoist winch, with steel, circular-sec-
tion cables, is located; the intervention in-
volves general maintenance of the shaft’s
machinery and equipment (cage, winch,
gates etc) using sand-blasting, repainting
etc); the installation of information panels
will allow visitors to view the workings of
the machinery. 

Montieri
In the long-term scenario, a route is envisaged
which visits the sites of the Merse Mine, includ-
ing the following stop-offs: the mouths of the
Mariquita Tunnel and the Orazia Tunnel; the
access tunnel to Pozzo Serpieri (the tunnel can
be traversed, and is sufficiently safe, the only re-
mains of the shaft are the remains of the foun-
dations of the derrick); the remains of the crush-
ing machinery and hoppers on the River Merse
(one can see the large terracing wall on the riv-
er, and the hoppers for the crushed ore); the ex-
ternal gunpowder store; the transformation of
the rooms originally housing the electricity sub-
station and the stores to set up a museum of
mining machinery and equipment; turning the
former infirmary building into a bookshop and
sales outlet for typical local foods, hand-made
goods etc; turning the technical staff building
into a small hostel.

Roccastrada
The system of visitor routes envisaged in the
short term will be supplemented “in the long
term” by two hubs for public entertainment: the
creation, around the ore picking building, of an
area designed for open-air shows and events,
and boosting the functions held inside the cin-
ema-cum-theatre: the complex could take in not
just the Park Gateway, but also a Documenta-
tion Centre on the Ribolla tragedy, a Museum
of Memory with pictures and documents of the
disaster, expanding the Library etc.

Scarlino
As regards the Portiglioni site, it has been
agreed, with the firm in charge of the clear-
ance project, that the intervention will be con-
ducted in line with criteria compatible with
the integrity of the buildings and machinery
of prime historic, architectural and techno-
logical value. It has also been agreed that the
storage silos represents, owing to its unique-
ness, an industrial archeological asset of es-
sential value for the creation of the Techno-
logical and Archeo-Mining Park of the Colline
Metallifere. The recommendations have been
formulated with the aim of opening up the site
area for visits by the public, taking care to pro-
vide the public, with panels and other infor-
mation aids, an exhaustive understanding of
the ways in which the pyrites loading struc-
tures worked.
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sono state formulate con l’intendimento di apri-
re alla visita del pubblico l’area dell’impianto,
curando di fornire al pubblico, con pannelli e
altri ausili informativi, una conoscenza esau-
riente sulle modalità di funzionamento delle
strutture di imbarco della pirite.

Il sistema dei percorsi
MASSIMO PREITE

La molteplicità dei siti di cui si compone il Par-
co ha richiesto la predisposizione di un siste-
ma ragionato di percorsi che consenta ai visi-
tatori di scegliere fra diverse opzioni di visita,
ad ognuna delle quali corrispondono itinerari
specifici, più o meno selettivi secondo l’interes-
se più o meno mirato dell’osservatore.
Il punto di partenza è stato quello di conside-
rare lo sguardo sul paesaggio industriale non
come uno sguardo dall’esterno, o come uno
sguardo distanziato che è proprio ad una con-
cezione del paesaggio come « quadro ».
Si presuppone, invece, nell’osservatore la capa-
cità di apprendere un modo diverso di osserva-
re, di adottare uno sguardo « nomade », conti-
nuamente in movimento, in grado di collezio-
nare vedute in successione, trasferendosi da un
punto di osservazione all’altro, lungo moltepli-
ci itinerari, al fine di elaborare un’immagine
dinamica di paesaggio, diacronica più che sin-
cronica.
I percorsi individuati possono essere pertanto
classificati secondo tre categorie a generalità
crescente, secondo il carattere più o meno spe-
cialistico dell’itinerario corrispondente: i cir-
cuiti per tipologie, gli itinerari dei minerali e i
percorsi tematici.
Nei “circuiti per tipologie” rientrano i percorsi
più selettivi, finalizzati a indirizzare i visitato-
ri su itinerari che collegano categorie partico-
lari di beni (insediamenti, metallurgia, cave,
castelli minerari, silos, impianti di trattamen-
to, villaggi minerari). 
Nella seconda categoria sono stati individuati
cinque «itinerari dei minerali» (itinerario del-
l’allume, del ferro, della lignite, della pirite e del
rame); ognuno di essi collega i luoghi di lavo-
razione deputati a un minerale specifico; se-
guendo l’itinerario il visitatore ha modo di ri-
percorrere, in un arco di tempo che va dall’epo-
ca etrusca fino all’età contemporanea, l’evolu-
zione tecnologica dell’attività mineraria e me-
tallurgica inerente al minerale che fa da filo
conduttore della visita.
Infine la terza categoria, che è quella a caratte-
re più generale, comprende i «percorsi temati-
ci» che consentono al visitatore di abbracciare
i grandi temi della storia industriale delle Col-
line Metallifere: il percorso delle miniere, il per-
corso della metallurgia e il percorso della geoter-
mia. Lungo di essi il visitatore si imbatte nelle
filière produttive che meglio sintetizzano l’eco-
nomia del territorio. Essi sono stati riportati
nella tavola, con colori distinti secondo la loro
diversa caratterizzazione tematica e in sovrap-

The system of visitor routes
MASSIMO PREITE

The large number of sites of which the Park is
composed has required the creation of a careful-
ly designed system of visitor routes allowing vis-
itors to choose between various options, and to
each of these there correspond specific itineraries,
more or less selective according to the degree of
specific interest on the part of the observer.
The point of departure was to consider the obser-
vation of the industrial landscape nota s a view
from outside, or as a remote view belonging to
the conception of the landscape as a “picture”.
Instead, it is presumed that the observer is able
to learn to look in a different way, to adopt a “no-
madic” view, one that is continually on the
move, and able to collect a succession of views,
moving from one observation point to anoth-
er, along a multiplicity of itineraries, so as to
formulate a dynamic image of landscape,
through time rather than at one particular time.
The routes identified can thus be classified ac-
cording to three categories of growing general-
ity, in line with the more or less specialist na-
ture of the corresponding itinerary: circuits by
type, ore itineraries, and themed routes.
The “circuits by type” include the more selective
routes, aimed at guiding visitors along itineraries
linking particular categories of features (settle-
ment sites, metallurgy, quarries, mining derricks,
silos, treatment facilities, mining villages). 
In the second category, five “ore itineraries”
have been identified (alum itinerary, iron itin-
erary, lignite itinerary, pyrites itinerary, and cop-
per itinerary); each of these joins up the process-
ing sites relating to a specific mineral ore; fol-
lowing the itinerary, the visitor is able to re-
trace, in a span of time ranging from the Etr-
uscan period to the contemporary era, the
technological evolution of mining and metallur-
gical activity relating to the mineral which acts
as the leit-motif for the whole visit.
Finally the third category, which is the most gen-
eral one, includes the “themed routes” allowing
visitors to take in the major issues of the indus-
trial history of the Colline Metallifere: the mine
route, the metallurgy route and the geothermal
route. Along the way, visitors comes across the
production chains which best sum up the local
economy. These have been displayed in the
chart, with different colours depending on their
different themes, and superimposed on the sec-
tions of the road network covered by the visitor
route. The main stopping-off points along each
visitor route are concentrated on a number of
“magnet areas” (hubs) which correspond to sig-
nificant concentrations of features and remains
from the industrial activity of the past.

Circuits, itineraries and routes
LUISA DALLAI, MASSIMO PREITE

Circuits by type
The group of the “circuits by type” include the

posizione ai tratti della rete stradale lungo cui
si svolge l’itinerario di visita. Le tappe princi-
pali di ogni percorso si addensano su alcune
“aree-magnete” che corrispondono a significa-
tive concentrazioni di beni e di testimonianze
della passata attività produttiva.

Circuiti, itinerari e percorsi
LUISA DALLAI, MASSIMO PREITE

I circuiti per tipologie
Nella gruppo dei “circuiti per tipologie” rien-
trano i percorsi più selettivi, finalizzati a indi-
rizzare i visitatori su itinerari che collegano ca-
tegorie particolari di beni. 

Il circuito degli insediamenti (L.D.)
L’itinerario è pensato per fornire un percorso
diacronico attraverso alcuni dei più significa-
tivi insediamenti presenti sul territorio del Par-
co, sottoposti nel corso degli anni ad indagini
archeologiche. L’itinerario collega inoltre la co-
sta alle aree interne, e mette in relazione inse-
diamenti in larga prevalenza contraddistinti da
un profondo legame con le aree estrattive e con
le attività metallurgiche presenti sul territorio. 
Gli insediamenti costieri (Puntone Vecchio/Pog-
getti Butelli e Monte di Muro) si inseriscono
anche all’interno del tema della lavorazione del-
l’ematite elbana, più specificamente affronta-
to dal percorso “La via della metallurgia”. 
Una analisi di dettaglio dei siti offre indubbie
ragioni di interesse; l’area del Puntone Vec-
chio/Poggetti Butelli, ad esempio, localizzata
al limite meridionale del Padule di Scarlino e
già in parte predisposta per possibili visite, pre-
senta resti di strutture realizzate in opera late-
rizia pertinenti ad ambienti termali risalenti ad
epoca classica. A poca distanza da questi ulti-
mi sono localizzati ingenti accumuli di scorie,
residui della lavorazione dell’ematite elbana, in
parte riutilizzati a partire dagli anni ’20 per il
recupero del minerale ancora contenutovi. Que-
sto sito è esemplificativo dei molti insediamen-
ti presenti lungo la costa, sviluppatisi partico-
larmente a partire dall’età romano-repubblica-
na, nei quali coesistevano funzioni abitative an-
che di pregio e funzioni produttive molto spe-
cializzate. Vi si produceva in particolare ferro,
che veniva commercializzato grazie alla pre-
senza di approdi ed al sistema di viabilità co-
stiera imperniato sulla via Aurelia e sull’Emi-
lia Scauri. Una vocazione produttiva e siderur-
gica in particolare contraddistingue anche l’in-
sediamento di Monte di Muro; il complesso mo-
nastico è oggi ridotto allo stato di rudere. La
località è nota fin dagli inizi del Trecento, ma
la prima menzione del convento risale al 1420.
Il cenobio appartenne agli Osservanti di San
Bernardino e nel 1460 fra’ Ladislao di Unghe-
ria trasformò le semplici strutture in legno e
fango in un complesso in muratura. Nel 1808
Monte di Muro fu trasformato in abitazione co-
lonica e poi abbandonato definitivamente. Le
attività metallurgiche connesse al convento, ed

more selective routes, aimed at directing visi-
tors along itineraries linking particular cate-
gories of features. 

The settlements circuit (L.D.)
This itinerary is designed to provide a multi-
period route across some of the most signifi-
cant sites in the area of the Park, which over
the years have been subjected to archeological
investigation. The itinerary also links the coast
to inland areas, and relates sites predominant-
ly marked by a profound link with mining ar-
eas and with the metal-working activities pres-
ent in the area. 
The coastal sites (Puntone Vecchio/Poggetti
Butelli and Monte di Muro) also feature with-
in the theme of processing of the haematite
from Elba, more specifically dealt with by the
“Metallurgy Route”. 
A detailed analysis of the sites offers undoubt-
ed points of interest; the Puntone Vec-
chio/Poggetti Butelli area, for example, sited at
the southern limit of the marsh of Scarlino and
already partly equipped for possible visits, pres-
ents remains of brick-built structures, relating
to a thermal site dating to the Classical era. Not
far from these one finds large mounds of slag,
left over from the processing of Elban hematite,
partly reused after the 1920s to extract the min-
eral still contained in it. This site is a good ex-
ample of the many sites present along the coast,
which developed particularly as of the Roman
Republic period, where residential functions,
including some luxury dwellings, existed side
by side with highly specialized productive func-
tions. Iron was produced here, especially, and
this was traded tank to the presence of harbours
and a coastal road system centred upon the Via
Aurelia and the Via Emilia Scauri. An industri-
al and iron-working vocation particularly
marks the site of Monte di Muro; today, this
monastic complex is reduced to a ruin. The area
is known as of the early 14th century, but the
first mention of the monastery dates to 1420.
The monastery belonged to the followers of San
Bernardino, and in 1460 Fra’ Ladislao of Hun-
gary turned the simple wooden and mud struc-
tures into a stone-built complex. In 1808 Monte
di Muro was turned into a private rural
dwelling, and then abandoned once and for all.
The metal-working activities connected to the
monastery, here again geared towards iron pro-
duction, were located at around 100 m from
the site itself; currently these are attested to by
a concentration of slag of average dimensions,
in association with pieces of native hematite
and terracotta fragments (bricks, baked clay).
This site is the only one of those found in the
area which shows traces of stone-built struc-
tures, although now in ruins; they are probably
to be related to the type of kiln called “Catalan
style”.
Finally, structures connected to iron produc-
tion are also present near the monastery of
Giugnano. The crypt constitutes the only sur-
viving structure of a large monastic complex
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ancora una volta finalizzate alla produzione del
ferro, furono collocate a circa 100 m di distan-
za dal sito stesso; attualmente esse sono testi-
moniate da una concentrazione di scorie di me-
die dimensioni in associazione a pezzi di ema-
tite grezza e frammenti fittili (laterizi, argilla
concotta). Questo impianto è l’unico tra quelli
rinvenuti nella zona che mostri tracce di strut-
ture in muratura, anche se in rovina; esse sono
probabilmente da riconnettere al tipo di forno
detto “alla catalana”.
Strutture connesse alla produzione siderurgi-
ca sono presenti infine anche nei pressi del mo-
nastero di Giugnano. La cripta costituisce l’uni-
ca struttura attualmente superstite di un vasto
complesso monastico attestato dalla seconda
metà del secolo XI, quando si ha notizia che il
conte aldobrandesco Ildebrando V possedeva
beni confinanti con quelli dell’ente religioso. A
testimonianza delle altre aree edificate in su-
perficie rimangono lacerti di muri per un rag-
gio di circa 200 metri, mentre sono in parte an-
cora visibili le strutture degli impianti produt-
tivi di lavorazione dell’ematite.
L’itinerario proposto dal percorso, spostando-
si dalla fascia costiera, intercetta numerosi al-
tri insediamenti connessi all’estrazione ed alla
lavorazione delle locali risorse del sottosuolo.
A breve distanza dal lago omonimo esso tocca
infatti il villaggio dell’Accesa, attualmente inse-
rito entro i limiti del Parco Archeologico dell’Ac-
cesa. Il parco ha voluto valorizzare e rendere vi-
sibili i dati ottenuti da numerosi anni di ricer-
ca che consentono di delineare un quadro del-
la cultura locale tra il IX e il VI secolo a.C., e in
misura minore, tra gli ultimi secoli a.C. e i pri-
mi d.C. L’interpretazione dei dati di scavo pro-
pone un legame fra l’insediamento e le vicine
mineralizzazioni a solfuri misti localizzate nei
pressi di Serrabottini e Capanne Vecchie. Nel-
la pianura del Frassine infine è ubicata la più
settentrionale delle località inserite nel percor-
so, quella del Bagnaccio, legata alla presenza
delle locali sorgenti termali; tale località va in-
serita in un orizzonte cronologico di lunga du-
rata di uso della pianura, che è forse da vedere
connesso alla presenza di fenomeni idroterma-
li. L’itinerario tocca inoltre un buon numero di
castelli. Su questi siti le numerose ricerche ar-
cheologiche condotte sin dagli anni ’80 dal Di-
partimento di Archeologia e Storia delle Arti
dell’Università di Siena hanno consentito di do-
cumentare approfonditamente l’evoluzione del-
l’insediamento attraverso i secoli. Le sommità
si sono infatti rivelate spesso insediate sin da
epoche assai remote, ed i dati emersi al termi-
ne delle indagini hanno consentito di formula-
re solidi modelli di evoluzione del paesaggio fra
Tarda Antichità e Basso Medioevo. 
Per alcuni siti i dati di scavo e quelli topografi-
ci hanno inoltre permesso di evidenziare l’esi-
stenza di una relazione strettissima fra castel-
lo e risorse minerarie, sintetizzata dal concet-
to di “castello minerario”. Dalla seconda metà
del X secolo attraverso il castello minerario il
signore, laico o ecclesiastico, si assicurò un ef-

attested to from the second half of the 11th cen-
tury, when there is a mention of the Aldobran-
deschi Count Ildebrando V owning property
bordering on property belonging to the reli-
gious institute. The only surface remains of the
other built areas are sections of walling cover-
ing a radius of around 200 mt, while the struc-
tures of the hematite processing facilities are
still partly visible.
The itinerary proposed by the walking route,
moving away from the actual coastline, inter-
cepts numerous other sites connected with the
extraction and processing of local mineral re-
sources. Not far from the lake that bears the
same name, it takes in the village of Accesa,
currently standing within the boundaries of the
Archeological Park of Accesa. The park has cho-
sen to develop and make visible the findings of
numerous years of research, allowing a picture
of local culture between the 9th and 6th cen-
turies BC, and, to a lesser extent, between the
last centuries BC and the first centuries AD.
The interpretation of excavations proposes a
link between the site and the nearby mixed sul-
phur outcrops, in the vicinity of Serrabottini
and Capanne Vecchie. Finally, in the Frassine
plain, there is the most northerly site on the
route, Bagnaccio, linked to the presence of lo-
cal thermal springs; this site is to be placed in
a time horizon involving long-standing use of
the plain, which is perhaps to be viewed as be-
ing connected to the presence of hydro-ther-
mal phenomena. The itinerary also takes in a
large number of castles. At these sites, the nu-
merous archeological campaigns carried out
ever since the 1980s by the Dept of Archeology
and Art History at Siena University have en-
abled detailed documentation of the site’s de-
velopment through the centuries. The hill-tops
have often proved to have been settled since
very remote times, and the findings emerging
at the end of research work here have enabled
solid models to be drawn up of the evolution of
the landscape between Late Antiquity and the
early Middle Ages. 
For some sites, excavation findings and topo-
graphical findings have also meant it has been
possible to highlight the existence of a very close
relationship between the castle and mineral re-
sources, summed up in the concept of “mining
castle”. From the second half of the 10th cen-
tury onwards, the local lord, whether secular
or ecclesiastical, by means of the mining cas-
tle, ensured that he had effective control of the
resource, both in the extraction phase and dur-
ing the productive cycle. 
Thus, the castles itinerary is not restricted to a
visit to the monumental structures, but also al-
lows a grasp of the historic meaning of their
presence, the long duration of the site, and its
changing appearance, and more generally al-
lows one to appreciate the landscape features
of this part of the Maremma, in some instances
shaping its contours ever since the Hellenistic
period. For some of the castles, such as Scarli-
no, Montemassi and Rocchette, archeological

ficace controllo della risorsa, sia nella fase
estrattiva che durante il ciclo produttivo. 
L’itinerario dei castelli non si esaurisce quindi
nella visita delle strutture monumentali, ma
permette di cogliere il senso storico della loro
presenza, la lunga durata dell’insediamento, il
mutare delle sue forme e più in generale per-
mette di apprezzare i caratteri del paesaggio di
questa parte della Maremma, in taluni casi di-
segnandone i contorni sin dall’età ellenistica.
Per alcuni dei castelli, come ad esempio Scar-
lino, Montemassi e Rocchette, le indagini ar-
cheologiche sono concluse; il primo dei siti è
stato da tempo attrezzato per ospitare eventi e
spettacoli, mentre gli altri due attendono una
definitiva ed appropriata valorizzazione. In al-
tri casi gli scavi sono ancora in corso (ad esem-
pio a Castel di Pietra, Cugnano e Sassoforte).
In altri casi infine i siti non sono ancora stati
scavati (ad esempio Montepozzali, Perolla e Ca-
stiglion Bernardi).

Il circuito della metallurgia (L.D.)
L’itinerario è articolato su due filoni principa-
li, la metallurgia del ferro e quella dei metalli
non ferrosi (rame ed argento in particolare).
Tale suddivisione è legata ad aspetti topografi-
ci (la metallurgia del ferro è sostanzialmente
costiera, con alcune significative eccezioni nel-
l’area della val di Merse) e cronologici (la lavo-
razione del ferro fu particolarmente sviluppa-
ta in epoca etrusca e romana, ebbe una picco-
la ripresa trecentesca legata alla lavorazione
dell’ematite nell’area della Val di Merse, e co-
nobbe un significativo sviluppo in epoca gran-
ducale; la lavorazione dei non ferrosi è stretta-
mente connessa alla stagione di sfruttamento
dei locali giacimenti a solfuri misti, la cui mas-
sima incidenza è compresa fra il XIII e la pri-
ma metà del XIV secolo).
I siti localizzati lungo la costa sono rappresen-
tativi dell’orizzonte cronologico più antico,
quello etrusco e romano. L’insediamento di epo-
ca etrusca (fine VI-V secolo a.C.) individuato
in località Rondelli e scavato dalla Soprinten-
denza Archeologica per la Toscana, ha restitui-
to 21 strutture fusorie costituite da una fossa
circolare scavata nel terreno ed intonacata d’ar-
gilla; una minima parte delle stesse è oggi visi-
bile nell’area commerciale di Rondelli, protet-
ta da apposite strutture. I forni di Rondelli era-
no disposti “in batteria”, cioè in gruppi orga-
nizzati, e riducevano l’ematite elbana. Lo stes-
so minerale fu trattato in epoca romana al
Puntone, e nei secoli centrali del Medioevo a
Botricoli e probabilmente in località Gabelli-
no. Questi due ultimi siti propongono una tipo-
logia assolutamente peculiare, definita da una
struttura fortificata, un mulino in particolare,
affiancato da opere di regimazione idraulica
applicate alla riduzione del minerale. I siti in
questione sono dunque di estremo interesse per
documentare le diverse tipologie di opifici me-
tallurgici presenti sul territorio ed anche per-
ché provano l’impiego dell’energia idraulica al-
l’interno del ciclo produttivo del metallo. Il mi-

research has ended; the first of these sites has
been equipped for some time now to host
events and shows, while the other two are
awaiting definitive, appropriate improvement
and development. In other instances, excava-
tions are still under way (for example at Castel
di Pietra, Cugnano and Sassoforte). Finally, in
other cases the sites have not yet been excavat-
ed (for example Montepozzali, Perolla and Cas-
tiglion Bernardi).

The metallurgy circuit (L.D.)
This itinerary is subdivided into two main
routes, iron-working and metallurgy involving
non-ferrous metals (especially copper and sil-
ver). This subdivision is connected to topo-
graphical aspects (iron metallurgy is basically
found on the coast, with some significant excep-
tions in the area of the Merse valley) and
chronological aspects (iron-working was partic-
ularly developed in the Etruscan and Roman
periods, and saw a minor resumption in the
14th century linked to the processing of
hematite in the Merse valley area, and saw sig-
nificant development in the Grand-Ducal era;
processing of non-ferrous metals is closely
linked to the period when the local deposits of
mixed sulphides were exploited, which mainly
occurred between the 13th century and the first
half of the 14th century). 
Sites found along the coast are representative
of the oldest time horizon, in the Etruscan and
Roman periods. The Etruscan site (end 6th cen-
tury - 5th century BC) found at Rondelli and
excavated by the Archeological Superintenden-
cy for Tuscany, has yielded 21 smelting struc-
tures formed by a round, clay-lined ditch dug
into the ground; a very small part of these struc-
tures is visible today in the Rondelli shopping
area, protected by special structures. The Ron-
delli furnace were arranged in “battery” form,
in other words in organized groups, and they
reduced hematite from Elba. The same miner-
al was processed in the Roman era at Puntone,
and in the middle centuries of the Middle Ages
at Botricoli, and probably at Gabellino. These
two latter sites are of a totally peculiar type, de-
fined by a fortified structure, specifically a mill,
with hydraulic works alongside, employed for
the reduction of the mineral. The sites in ques-
tion are thus of great interest in documenting
the various kinds of metallurgical processing
works in the local area, and also because they
prove the use of hydraulic energy within the
metal production cycle. The iron ore was also
treated at the industrial installations at the me-
dieval monastery of Giugnano and at the even
later installation at the monastery of Monte di
Muro (the monastery was founded in the 15th
century), where it was reduced in structures
which are still partly visible today.
The journey of discovery taking in pre-modern
iron-working is thus multi-faceted both in
terms of chronology and type of evidence. On
the other hand, the processing of non-ferrous
metals is topographically more closely linked to
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nerale di ferro venne inoltre trattato negli im-
pianti del medievale monastero di Giugnano
ed in quelli, ancor più tardi, del monastero di
Monte di Muro (il monastero fu fondato nel XV
secolo), dove esso venne ridotto in strutture an-
cor oggi parzialmente visibili.
Il percorso nella siderurgia pre-moderna è quin-
di articolato sia dal punto di vista cronologico,
sia per tipologia di evidenze. La lavorazione dei
metalli non ferrosi è invece topograficamente
più strettamente legata alle aree di coltivazio-
ne degli stessi; per tale ragione le strutture so-
no in molti casi ubicate nelle immediate vici-
nanze delle aree estrattive (è il caso del sito del-
la Canonica), all’interno dei castelli minerari
(ad esempio a Cugnano e Rocchette, dove le
aree di lavorazione sono localizzate a brevissi-
ma distanza dal circuito murario), o in aree fa-
vorite dalla presenza di corsi d’acqua (ad esem-
pio a Marsiliana/Pian delle Gore e alla Rialla).
Nel primo di questi due siti sono inoltre visibi-
li sia gli accumuli di scorie che i resti di strut-
ture di trasformazione e di adduzione delle ac-
que; questi ultimi costituiscono un unicum sul
territorio, e per tale ragione rivestono un inte-
resse del tutto particolare. Il secondo sito non
conserva che labili tracce delle lavorazioni ospi-
tate, che dovettero essere assai significative, poi-
ché questa è l’area ove sorsero le medievali fon-
deria della Repubblica di Massa. Il sito tuttavia
presenta un interesse storico-archeologico rile-
vante, e potrà ospitare attività diagnostiche mi-
rate alla identificazione di anomalie da mette-
re in relazione con le antiche lavorazioni. 
Oltre ai giacimenti a solfuri misti, l’area di Mon-
terotondo Marittimo ospita significative testi-
monianze di un altro ciclo produttivo, quello
dell’allume, particolarmente documentato dal-
la fine del XV secolo ma certamente presente
sul territorio sin da epoche assai più antiche. Il
sito di Monteleo rappresenta da questo punto
di vista un esempio eccezionale, poiché qui si
sono conservate le tracce delle diverse struttu-
re (fornaci, caldaie, opere di regimazione idrau-
lica), in stretta relazione con le aree di cava del
minerale.

Il circuito delle miniere e delle cave (L.D.)
Il percorso mette in relazione le aree di estra-
zione dove sono ancora riconoscibili tracce di
lavorazioni riconducibili ad epoca pre-indu-
striale. In alcuni casi (come ad esempio a Ser-
rabottini / Capanne Vecchie e a Niccioleta Vec-
chia / Valcanile / Montegai), le stesse sono di-
ventate sede di importanti siti estrattivi di epo-
ca industriale; in questo caso i percorsi tema-
tici di visita si arricchiscono di ulteriori spunti,
poiché mostrano in estrema evidenza la carat-
terizzazione diacronica dello sfruttamento mi-
nerario in questo territorio. A breve distanza
sono infatti visitabili complessi di archeologia
industriale (miniera di Niccioleta, miniera di
Fenice Capanne, miniera di Boccheggiano), e
campi minerari di epoca pre-industriale, la cui
attribuzione cronologica certa è resa tuttavia
complessa dalla estrema difficoltà di individua-

the areas where these metal ores were mined;
for this reason, the structures are in many in-
stances located in the immediate vicinity of the
mining areas (as in the case of the Canonica
site), inside mining castles (for example Cug-
nano and Rocchette, where the processing ar-
eas are sited very near the outer walls), or in ar-
eas which have the benefit of nearby water
courses (for example Marsiliana/Pian delle
Gore, and Rialla). At the former site, one can
also see both the slag heaps and the remains of
transformation facilities and facilities where
water was added; these latter constitute a
unique feature in this area, and for this reason
they are of very particular interest. Of the lat-
ter site, there only remain a few slight traces of
the processing work conducted here, which
must have been on a very significant scale, since
this is the area where the medieval foundries of
the Republic of Massa stood. However, the site
is of great historical and archeological interest,
and will be able to play host to diagnostic ac-
tivities aimed at identifying anomalies to be
placed in relation to the ancient treatment
processes. 
As well as the deposits of mixed sulphides, the
area of Monterotondo Marittimo plays host to
significant remains of another productive cy-
cle, that of alum production, which is espe-
cially well documented as of the end of the
15th century, but which was definitely pres-
ent in the area ever since far more remote
times. In this respect, the site of Monteleo rep-
resents an exceptional example, since here
there remain traces of the various structures
(kilns, boilers, hydraulic works), in close rela-
tion to the area where the ore was quarried
out of the ground.

The mines and quarries circuit (L.D.)
This route connects the extraction areas where
one can still recognize traces of processing
identifiable with the pre-industrial era. In some
instances (as for example at Serrabottini / Ca-
panne Vecchie, and Niccioleta Vecchia / Val-
canile / Montegai), these have become the site
of important industrial-era extraction sites; in
this instance, the themed visitor routes have
added points of interest, since they show with
extreme clarity the characterization, through
time, of mining in this area. Not far away in-
dustrial archeological complexes can be visit-
ed (the Niccioleta mine, the Fenice Capanne
mine, the Boccheggiano mine), and mining
fields from the pre-industrial era, although
their definite chronological attribution re-
mains complex owing to the extreme difficul-
ty in identifying relevant differences between
Etruscan, Roman and medieval extraction
techniques. 
The most significant archeo-mining remains
are located in the surroundings of Massa Marit-
tima, especially at Serrabottini and Nicciole-
ta Vecchia/Montegai, and in the vicinity of
Monteri (Poggio Mutti area). At the first two
locations, traces of antique mining excavations

re differenze salienti fra le tecniche estrattive
etrusche, romane e medievali. 
Le evidenze archeominerarie più significative
sono localizzate nei dintorni di Massa Maritti-
ma, in particolare a Serrabottini e Niccioleta
Vecchia/Montegai, e nelle vicinanze di Monte-
ri (area di Poggio Mutti). Nelle prime due loca-
lità sono ancora visibili le tracce di antiche esca-
vazioni minerarie, in gran parte ormai occlu-
se; alcune di esse, tuttavia, consentono l’acces-
so al sottosuolo. I pozzi meglio conservati di
Serrabottini sono di forma circolare, hanno un
diametro variabile fra 2,5 e 3,5 metri, e spesso
sono ancora fasciati da pietre sbozzate dispo-
ste in filari regolari; ormai risulta impossibile
determinarne la profondità, poiché gli accessi
sono in parte ricolmati dallo smottamento di
terreno e da tronchi: le descrizioni note in let-
teratura riferiscono di profondità variabili fra
40 ed 80 metri. 
Gli accessi visibili nell’area di Niccioleta Vec-
chia/Montegai, già attrezzata alla visita e dota-
ta di pannellistica, sono prevalentemente di for-
ma circolare, anche se talvolta l’imboccatura
risulta squadrata; questo è forse dovuto alla
presenza originaria di tavolati di regolarizzazio-
ne delle pareti, mentre in altri casi è ancora os-
servabile una fasciatura delle stesse ottenuta
con pietre sbozzate disposte in filari regolari.
Il diametro degli imbocchi varia fra 2,5 e 3,5
metri. Anche nell’area di Poggio Mutti, nono-
stante la rigogliosa vegetazione, sono ancora
visibili le tracce di antiche lavorazioni minera-
rie di epoca medievale. Oltre a pozzi ormai oc-
clusi sono ancora individuabili alcuni accessi
a gallerie identificati durante ricerche topogra-
fiche della prima metà degli anni ’90, e nume-
rose discariche di miniera. Nella maggioranza
dei casi tuttavia gli antichi pozzini sono quasi
del tutto interrati: è questo ad esempio il caso
delle aree minerarie rintracciate nei pressi del
castello di Cugnano. Assieme alla mole delle di-
scariche, è senz’altro il numero elevatissimo di
catini di franamento ancora individuabili in
molte aree del Parco che ci permette di coglie-
re la dimensione raggiunta dallo sfruttamento
dei depositi minerari di quest’area fra il Me-
dioevo e l’Età Moderna. Le aree di lavorazione
documentano infine anche l’estrazione dell’alu-
nite. In due specifiche località, cioè al Cavone
e a Monteleo, si possono ancora osservare i
fronti di cava attraverso i quali ci si approvvi-
gionò del minerale, con particolare intensità a
partire dalla fine del XV secolo.

Il circuito dei castelli d’estrazione (M.P.)
Muovendosi lungo tale circuito è possibile os-
servare la grande varietà di castelli che punteg-
gia il territorio delle Colline Metallifere. Tale cir-
cuito, che interessa essenzialmente due comu-
ni, prende inizio da Gavorrano, dove sono visi-
bili i castelli di Pozzo Roma, Ravi, Valmaggio-
re e Valsecchi, prosegue attraverso Fenice
Capanne (Pozzo 4, Pozzo Carlo, Pozzo Costan-
tino e Pozzo Salerno) e si conclude nell’area mi-
neraria di Niccioleta dove campeggiano Pozzo

are still visible, now largely blocked up; some
of these, however, allow access underground.
The best preserved shafts at Serrabottini are of
circular shape, have a diameter varying be-
tween 2.5 and 3.5 mt, and are often still lined
with roughly-hewn stones laid in regular cours-
es; it is now impossible to determine their
depth, since points of access are partly filled in
with landslides and tree trunks: known literary
descriptions refer to depths of between 40 and
80 mt. 
Visible access points in the Niccioleta Vec-
chia/Montegai area, already equipped for vis-
its and furnished with information panels, are
predominantly circular in shape, although at
times the mouth is square; this is perhaps ow-
ing to the original presence of boards to line
the walls, while in other cases once can still see
how these were lined with rough-hewn stones
in regular courses. The diameter of the shaft
mouths varies between 2.5 and 3.5 mt. Also in
the Poggio Mutti area, despite the flourishing
vegetation, once can still see traces of medieval
mine processing. As well as mine shafts which
have now been filled in, once can still find some
tunnel entrances identified during topograph-
ical surveys in the first half of the 1990s, and
numerous mine spoil heaps. In most cases,
however, the ancient shafts are almost entire-
ly filled in with earth: this is the case, for exam-
ple, with the mining areas traced near the cas-
tle of Cugnano. Together with the large size of
the spoil heaps, it is without doubt the very nigh
number of craters formed by cave-ins which
can still be identified in many parts of the Park
which allows us to understand the scale of ex-
ploitation of the ore deposits in this area be-
tween the Middle Ages and the modern era. Fi-
nally, the processing areas also document the
extraction of alum. In two specific places,
Cavone and Monteleo, one can still observe the
quarry faces which provided supplies of ore,
with particular intensity as of the end of the
15th century.

The mine derricks circuit (M.P.)
Travelling along this circuit, it is possible to ob-
serve the great variety of derricks dotting the
area of the Colline Metallifere. This circuit,
which essentially involves two municipal areas,
begins in Gavorrano, where one can see the der-
ricks of Pozzo Roma, Ravi, Valmaggiore and
Valsecchi, continues through Fenice Capanne
(Shaft 4, Pozzo Carlo, Pozzo Costantino and
Pozzo Salerno) and ends in the mining area of
Niccioleta, dominated by Pozzo Rostan, Pozzo
Tosi and other smaller derricks. Along this itin-
erary, it is possible to follow the technological
evolution of the derricks, from the earliest der-
ricks made of wood (Pozzo Carlo and Pozzo
Valsecchi), to the grid-style metal derricks from
the first half of the 20th century, to the more
recent examples from the second half of the last
century (Roma, Rostan and Tosi), where the
props are fully independent of the vertical struc-
ture housing the cages.
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Bagno del Re. Una consolidata tradizione
identifica l’antico “Bagno Regio” con le vesti-
gia di un imponente edificio oggi significati-
vamente conosciuto con il nome di Bagnac-
cio. La sua funzione è da collegarsi allo sfrut-
tamento delle acque termali che sgorgavano
in quel luogo e che i dati archeologici indica-
no utilizzate con molta probabilità sin dal-
l’epoca etrusco-romana.
Bagno del Re. An established tradition iden-
tifies the old “Bagno Regio” with the remains
of a large building nowadays known, signifi-
cantly, as Bagnaccio (“Old Baths”). Its func-
tion is to be linked to the exploitation of the
thermal waters which sprang to the surface
in that place, and which archeological find-
ings indicate were very likely used ever since
Etruscan and Roman times.

Castellina (Scarlino). Il sito, sul quale le in-
dagini archeologiche sono attualmente in cor-
so, rappresenta un eccezionale insediamento
fortificato di pianura ed è caratterizzato da una
morfologia artificiale a “motta”, circondato da
tre fossati difensivi concentrici. All’interno dei
fossati stanno emergendo i resti di strutture in
legno e terra e di murature in pietra.
Castellina (Scarlino). This site, which is cur-
rently being investigated by archeologists,
represents an exceptional low-lying fortified
site, and is marked by an artificial “moat-like”
morphology, surrounded by three concentric
defensive ditches. Inside the ditches the re-
mains are emerging of wood-and-earthen
structures, and stone walls.

Scarlino. La rocca è localizzata sulla cima
del poggio Castello ed è costituita da un alto
recinto fortificato pentagonale munito di tre
torri poste in corrispondenza degli angoli ri-
volti verso l’esterno. L’insediamento viene fre-
quentato senza soluzione di continuità dal-
l’alto medioevo sino al XIV secolo poiché
l’area è stata ricoperta per essere destinata a
manifestazioni culturali.
Scarlino. The castle stands on the top of Pog-
gio Castello, and consists of a high five-sided
fortified curtain wall with three towers sites
at the corners facing outward. The site was
occupied continuously from the early Middle
Ages until the 14th century. The area has been
covered over for use in cultural events.

Monte di Muro. Il toponimo è noto dalla documentazione archivistica
sin dagli inizi del Trecento, ma la prima menzione del convento risale
al 1420. Il cenobio appartenne agli Osservanti di San Bernardino e nel
1460 fra’ Ladislao di Ungheria trasformò le semplici strutture in legno
e fango in un complesso in muratura.
Monte di Muro. The place name is known from archive documents
since the early 14th century, but the first mention of the monastery dates
to 1420. The monastery belonged to the Order of San Bernardino, and
in 1460 Fra’ Ladislao di Ungheria turned the basic wood and mud struc-
tures into a masonry-built complex.

Castel di Pietra. Il sito gode di una posizione ottimale per esercitare
il controllo sui giacimenti minerari situati nelle alture vicine, dai qua-
li si estraevano piombo, argento ed altri minerali. L’altura fu occupa-
ta sin dall’epoca etrusca; i più antichi riferimenti documentari alla roc-
ca di Pietra sono datati all’XI secolo.
Castel di Pietra. This site boasts an excellent position to exercising con-
trol over the mineral deposits situated in the nearby hills, where lead,
silver and other minerals were mined. The hill was occupied as far back
as the Etruscan period; the earliest references in documents to the Roc-
ca di Pietra date to the 11th century.

Montemassi. Utilizzata fin dall’epoca etrusca, l’altura fu in seguito in-
sediata dal X secolo per tutto il Medioevo. Montemassi è anche noto
per due assedi, entrambi ascrivibili alle milizie senesi; il primo del 1260,
estremamente distruttivo, ed il secondo del 1328, che vide protagoni-
sta il capitano Guidoriccio da Fogliano e fu affrescato da Simone Mar-
tini nel palazzo comunale di Siena.
Montemassi. Used ever since the Etruscan period, the hill was later
settled as of the 10th century and throughout the medieval period. Mon-
temassi is also known for two sieges, both at the hands of the militias
of Siena; the first in 1260, which was extremely destructive, and the
second in 1328, in which the protagonist was the famous captain
Guidoriccio da Fogliano. This is the subject of a fresco by Simone Mar-
tini in the Communal Palace in Siena.

Perolla. L’insediamento occupa la sommità del poggio che domina
la piana alluvionale tra i fiumi Carzia e Trecina. Nelle numerose grot-
te esistenti le indagini archeologiche hanno rilevato un uso antropi-
co antichissimo, prima come luoghi di sepoltura, in seguito come ri-
pari, vere e proprie abitazioni, stalle e magazzini.
Perolla. The site stands on a hill dominating the flood plain between
the rivers Carzia and Trecina. In the numerous caves here, archeo-
logical research have revealed very old human presence, first as bur-
ial sites, and later as shelters, actual dwelling-places, stables and
stores.

Il castello di Cugnano. Il Castello occupa la sommità di una piccola collina che mostra segni
di frequentazione sin dall’VIII secolo. Nella parte sommitale sono visibili i resti di due edifici
a pianta rettangolare di notevoli dimensioni e di una torre; a quota inferiore sono localizzate
le abitazioni del borgo. Sul versante occidentale del sito è invece localizzata un’area produtti-
va, destinata al trattamento dei minerali piombo-argentiferi.
Cugnano Castle. The Castle stands on the highest part of a small hill which shows signs of hu-
man settlement since the 8th century. On top of the hill one can see the remains of two very
large rectangular-plan buildings and a tower; lower down stand the houses of the borgo. On
the site’s western side stands an industrial area, where lead- and silver-bearing ore was processed.

Villaggio dell’Accesa - Parco della civiltà etrusca. Le indagini condotte su
questo importante sito legato allo sfruttamento dei giacimenti minerari hanno
consentito di datarne la vita tra il IX e il VI secolo a.C., e di individuarne una ul-
teriore fase d’uso tra gli ultimi secoli a.C. e i primi d.C. Oltre ai resti delle strut-
ture abitative sono state portate alla luce circa 50 tombe di diversa tipologia.
Villaggio dell’Accesa - Park of Etruscan Civilization. Investigations car-
ried out at this important site linked to mining of mineral deposits have al-
lowed it to be dated to between the 9th century and 6th century BC. A further
phase of use was identified in the last few centuries BC and the first few cen-
turies AD. As well as the remains of the residential structures, around 50
graves of various types have been brought to light.

Rocca degli Alberti. Nella parte sommitale del paese di Monterotondo Marittimo sono ancora visibili i resti della Rocca, testimonianza del potere si-
gnorile esercitato dai conti Alberti di Prato su questo territorio. Nel luglio 2005 ha avuto inizio un progetto di scavo che sta evidenziando l’esistenza
di strutture fortificate sin dal IX secolo, quando il sito era un importante centro di controllo del territorio. L’area sommitale venne trasformata in roc-
ca signorile nel corso del XII secolo e fu stabilmente occupata sino alla fine del XIV secolo da una guarnigione militare. 
Rocca degli Alberti. The remains of the Rocca (Castle) are still visible on the highest point of the town of Monterotondo Marittimo, evidence of the
aristocratic power exercised by the Alberti di Prato counts over this area. In July 2005 excavations began, and these are revealing the existence of for-
tified structures dating back to the 10th century, when the site was an important centre of local control. The hilltop area was turned into a rocca for
the nobility in the 12th century, and was permanently occupied until the end of the 14th century by a military garrison. 

Sassoforte. La fortuna del sito è lega-
ta sia all’ottima posizione sulla via del-
la transumanza, che allo sviluppo di at-
tività manifatturiere locali, quali la pro-
duzione di maioliche pregiate. Il sito
costituisce un esempio di incastella-
mento fra i più notevoli dell’intero ter-
ritorio grossetano.
Sassoforte. The site’s success is linked
to its excellent position on the transhu-
mance route, and to the development
of local manufacturing, such as the pro-
duction of valuable maiolica pottery.
The site is one of the most prominent
examples of the process of castle-for-
mation in the whole Grosseto area.

Il circuito degli insediamenti / Settlements Circuit
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Monteleo. Si conservano straordinarie testi-
monianze della lavorazione dell’alunite che
caratterizzarono per secoli il territorio di
Monterotondo Marittimo. Nell’area sono vi-
sibili tre strutture fusorie parzialmente na-
scoste dalla vegetazione, gallerie di coltiva-
zione e due ampi fronti di cava.
Monteleo. There are extraordinary remains
of the processing of alunite which for cen-
turies were a feature of the territory of Mon-
terotondo Marittimo. Visible in the area are
three smelting structures partially hidden by
the vegetation, mining tunnels and two large
quarry workings.

Gabellino. Ai piedi del versante occidentale del-
la Valle del fiume Merse sono localizzati i resti
di una torre di cui si sono conservati due piani
coperti con volta; lungo la parete rivolta verso il
fiume sono ben visibili tracce delle canalizzazio-
ni idrauliche che davano movimento a un siste-
ma meccanico forse azionava magli o mantici
dei quali è nota la presenza nell’area sin dalla me-
tà del XVI secolo.
Gabellino. At the foot of the western slope of the
Merse valley stand the remains of a tower of
which two storeys with vaulted ceilings survive;
along the wall facing the river traces can be clear-
ly seen of the water channels which rotated a me-
chanical system. This perhaps worked bellows
or hammers, which are known to have been pres-
ent in the area since the mid-16th century.

Giugnano. La cripta di Giugnano costituisce
l’unica struttura superstite di un vasto comples-
so monastico attestato dalla seconda metà del
secolo XI. A testimonianza delle altre aree edifi-
cate rimangono lacerti murari visibili per un rag-
gio di circa 200 metri; inoltre si conservano le
strutture degli impianti siderurgici che lavora-
rono l’ematite.
Giugnano. The crypt of Giugnano is the only sur-
viving part of a large monastic complex attested
to since the second half of the 11th century. The
other built areas are attested to by surviving sec-
tions of walls visible over a radius of around 200
mt; also, the structures of the iron-workings,
which used to process hematite, are preserved.

Marsiliana Pian delle gore. Ospita testimo-
nianze eccezionali per la storia della metallur-
gia medievale. Le indagini hanno localizzato
una struttura nel banco di travertino che si
suppone ospitasse 2 ruote idrauliche per azio-
nare mantici o magli, quattro grandi accumu-
li di scorie e tre strutture fusorie.
Marsiliana Pian delle Gore. Here there are
exceptional remains for the history of me-
dieval metallurgy. Investigations have locat-
ed a structure in the travertine rock which is
thought to have housed 2 water wheels to
work bellows or hammers, and also four large
slag heaps and three smelting furnaces.

Botricoli. Lungo il fiume Pecora si conserva
un rudere di mulino fortificato di epoca me-
dievale: dell’edificio a torre a pianta quadri-
latera rimangono due piani voltati a botte.
Nelle vicinanze è ammassata una notevole
quantità di scorie della lavorazione del ferro.
Botricoli. The ruins of a fortified medieval
mill are preserved along the Pecora river: two
storeys with barrel vaulting remain of the
tower building, with its quadrilateral plan.
Nearby there is a mound with a large amount
of iron slag.

Rocchette Pannocchieschi. Castello fondato prima del XII seco-
lo forse per iniziativa del vescovo di Volterra e dei conti Pannoc-
chieschi. Questi ultimi vi esercitarono il controllo per tutto il XIII
secolo. I resti dell’insediamento, localizzati su un rilievo e racchiu-
si da un circuito murario, si compongono di un nucleo fortificato
nella parte sommitale (cassero), e due zone, una abitativa e una
produttiva, ad una quota sottostante.
Rocchette Pannocchieschi. A castle founded before the 12th cen-
tury, perhaps at the initiative of the Bishop of Volterra and the Pan-
nocchieschi counts. The latter had control over it throughout the
13th century. The remains of the site, located on an area of higher
ground and enclosed within an outer wall, comprise a fortified nu-
cleus on the hilltop (the “cassero”), and two zones, one residential
and one industrial, at a lower level.

Monte di Muro. La località è nota sin dagli inizi del Trecento, ma
la prima menzione del convento risale al 1420. Il cenobio appar-
tenne agli Osservanti di San Bernardino e nel 1460 fra’ Ladislao di
Ungheria trasformò le semplici strutture in legno e fango in un
complesso in muratura. Nelle vicinanze del complesso sono stati
individuati alcuni punti di lavorazione del minerale ferroso, forse
a carattere stagionale.
Monte di Muro. This site is known since the early 14th century,
but the first mention of the monastery dates to 1420. The monas-
tic institution belonged to the Order of San Bernardino, and in
1460 Fra’ Ladislao di Ungheria transformed the basic wood and
mud structures into a masonry complex. Near the complex a num-
ber of iron ore processing sites have been located; these may have
operated on a seasonal basis.

La Canonica. La testimonianza più antica relativa al sito risale al 1137 e lascia
intravedere un ruolo di controllo svolto dalla canonica sullo sfruttamento delle
vicine argentiere. Delle attività metallurgiche danno testimonianza gli accumuli
di scorie presenti nell’area.
La Canonica. The oldest reference to the site dates to 1137, and gives a glimpse
of a control role played by La Canonica (the “Rectory”) over the exploitation of
the nearby silver mines. Metal-working is attested to by the mounds of slag pres-
ent in the area.

Rialla. In epoca medievale la Rialla era la principale fonde-
ria della Repubblica massetana; già nel XIX secolo, osser-
vatori come il Simonin, il Lotti e lo stesso Badii, non riusci-
vano più a individuare alcuna traccia di questi impianti, se
non nella denominazione dell’omonimo fosso e nei notevo-
li ammassi di scorie. Queste furono stimate dagli studiosi in
4 o 5mila tonnellate.
Rialla. In the medieval period, La Rialla was the main
foundry of the Republic of Massa; observers as long ago as
the 19th century, such as Simonin, Lotti and Badii, were no
longer able to identify any trace of these workings, except
for the name of the torrent of the same name, and in the
large mounds of slag. These were estimated by researchers
as weighing 4 or 5,000 tonnes.

Rondelli. Scavo di un insediamento di epo-
ca etrusca databile tra fine VI e V secolo a.C.
Dedito alla lavorazione dell’ematite elbana,
restano 21 fosse fusorie scavate nel terreno
ed intonacate d’argilla.
Rondelli. Excavation of an Etruscan site dat-
able to between the end of the 6th century and
the 5th century BC, where hematite from El-
ba was processed. There remain 21 smelting
ditches dug into the ground and lined with clay.



Rostan, Pozzo Tosi e altri castelli minori. Lun-
go questo itinerario è possibile seguire l’evolu-
zione tecnologica dei castelli, dai primi castelli
in legno (Pozzo Carlo e Pozzo Valsecchi), ai ca-
stelli in ferro di tipo reticolare della prima me-
tà del Novecento, a quelli più recenti della secon-
da metà del secolo (Roma, Rostan e Tosi) dove
i puntoni sono pienamente indipendenti dalla
struttura verticale dove si muovono le gabbie.

Il circuito del trattamento del minerale (M.P.)
Gli impianti di trattamento, insieme ai castelli,
rappresentano le testimonianze più ragguarde-
voli delle strutture di superficie dell’industria
mineraria. Dal momento che essi funzionavano
per più cantieri minerari collegati fra loro in sot-
terraneo, tali impianti decretano, con la loro pre-
senza o meno, il rango gerarchico dei pozzi mi-
nerari: l’impianto di frantumazione di Pozzo Ro-
ma rappresentava il fulcro in cui si svolgeva la
lavorazione del minerale estratto dall’ampio si-
stema delle miniere gavorranesi (Rigoloccio, Ra-
vi, Valmaggiore, ecc.); la laveria vicina a Pozzo
Carlo era il collettore del minerale estratto da
Pozzo 4 (La Pesta), Capanne Vecchie, Pozzo Sa-
lerno, ecc.; l’antica laveria dell’Accesa, che fun-
zionò per pochi anni, trattava il minerale prove-
niente dalle miniere del Carpignone e di Fenice
Capanne (fino a quando venne realizzata la nuo-
va laveria presso Pozzo Carlo negli anni ’30 del
Novecento). Nel circuito sono compresi anche
gli impianti più recenti di flottazione, come quel-
lo di S. Giovanni, Ravi, ecc.

Il circuito dei silos (M.P.)
Il circuito dei silos evidenzia ciò che resta della
teleferica per il trasporto della pirite che, all’epo-
ca con una lunghezza di oltre 40 chilometri, rap-
presentava il sistema più esteso in Europa. Dei
silos, nonostante la difficoltà a trovare loro una
nuova utilizzazione, si raccomanda la conserva-
zione in quanto rappresentano degli oggetti ar-
chitettonici con un grande valore plastico, spes-
so accentuato dall’isolamento in cui versano
(l’edificio della cernita di Ribolla, per fare un
esempio, ma anche la stazione delle teleferiche
di Scarlino). Le strutture rimaste non sono nu-
merose, molte sono andate perdute (deprecabi-
le la demolizione dei silos sottostanti il carosel-
lo di Pozzo Rostan); quanto rimane è tuttavia
sufficiente a documentare la complessità delle
infrastrutture messe in essere per lo spostamen-
to del minerale estratto dalle miniere.

Il circuito dei villaggi minerari (M.P.)
I villaggi minerari costituiscono un’importan-
te testimonianza della politica sociale delle
aziende minerarie che hanno operato nelle Col-
line Metallifere. Lo sviluppo dell’attività estrat-
tiva, l’immigrazione di manodopera dall’ester-
no (anche da fuori regione) hanno imposto al-
le società minerarie la realizzazione di pro-
grammi di edilizia sociale che, nonostante la
mancanza di un originale disegno urbanistico,
hanno ricalcato i modelli tradizionali di orga-
nizzazione residenziale, improntati a rigorosi

The ore treatment circuit (M.P.)
Together with the derricks, the treatment in-
stallations represent the most sizable traces of
the above-ground mining industry structures.
Since these worked for more than one mine
working, linked underground, these installa-
tions decree, by their presence or absence, the
hierarchical status of the mine shafts: the
crushing facility at Pozzo Roma represented
the fulcrum where processing was carried out
of the ore extracted from the extensive system
of mines at Gavorrano (Rigoloccio, Ravi, Val-
maggiore etc); the ore washing installation
near Pozzo Carlo collected the ore extracted
from Shaft 4 (La Pesta), Capanne Vecchie, Poz-
zo Salerno etc; the old washing installation at
Accesa, which worked for a few years only,
treated the ore from the Carpignone and
Fenice Capanne mines (until the new washing
facility at Pozzo Carlo was created in the
1930s). Also included in the circuit are the
more recent flotation facilities, such as at S.
Giovanni, Ravi etc.

The silos circuit (M.P.)
The silos circuit highlights what remains of
the cable-way for the transportation of the
pyrites which, being over 40 km long at the
time, represented the most extensive system
in Europe. Conservation of the silos is urged,
despite the difficulty in finding a new use for
them, given that they represent architectural
objects with a high monumental value, often
accentuated by their very isolation (the ore-
picking building at Ribolla, to cite one exam-
ple, as well as the cable-way station at Scarli-
no). There are not many surviving structures,
many have been lost (the demolition of the si-
los below the Pozzo Rostan carousel is de-
plorable); however, that which does remain is
enough to document the complexity of the in-
frastructure set in place to transport the ore
extracted from the mines.

The circuit of mining villages (M.P.)
Mining villages constitute important testimo-
ny to the social policies of the mining compa-
nies which worked in the Colline Metallifere.
The development of mining, and the immigra-
tion of manpower from outside (including
from other regions) obliged the mining com-
panies to set up social building programs
which, despite the lack of an original urban
planning design, copied the traditional models
of residential organization, marked by rigorous
principles of hierarchical order and social sep-
aration (the manager’s house being isolated,
the homes of clerks and technicians distinct
and distant from those of the miners). In this
kind of distribution of the residential units and
kinds of dwellings, one glimpses a hierarchi-
cal and paternalistic vision of the social sys-
tem which gravitated around mining work. The
circuit proposed begins from the village of Ri-
bolla, continuing through the villages of Ravi,
Filare and Bagno in the municipality of Gavor-

principi di ordine gerarchico e di separazione
sociale (casa del direttore isolata, abitazioni de-
gli impiegati e dei tecnici distinte e distanti da
quelle dei minatori). Trapela da una distribu-
zione siffatta delle unità e delle tipologie abita-
tive una visione verticistica e paternalista del si-
stema sociale che gravitava intorno all’attività
mineraria. Il circuito proposto inizia dal villag-
gio di Ribolla, prosegue attraverso i villaggi di
Ravi, di Filare e di Bagno in comune di Gavor-
rano, si ramifica nei nuclei più elementari di
Valpiana, La Pesta e Fenice Capanne, esibisce
nel villaggio di Niccioleta l’esempio più com-
piuto e organico di villaggio operaio in tutta
l’area delle Colline Metallifere e si conclude con
il villaggio boracifero di Monterotondo. 

Gli itinerari dei minerali
MASSIMO PREITE, LUISA DALLAI

La seconda categoria è quella degli “itinerari
dei minerali”: sono stati individuati cinque iti-
nerari (itinerario dell’allume, del ferro, della li-
gnite, della pirite e del rame); ognuno di essi
collega i luoghi di lavorazione deputati a un mi-
nerale specifico; seguendo l’itinerario il visita-
tore avrà modo di ripercorrere, in un arco di
tempo che va dall’epoca etrusca fino all’età con-
temporanea, l’evoluzione tecnologica dell’atti-
vità mineraria e metallurgica inerente al mine-
rale che fa da filo conduttore della visita. Gli
itinerari individuati sono i seguenti:

L’itinerario dell’allume
L’itinerario dell’allume inizia dalla cava di Pog-
gio Speranzone e giunto in prossimità di Pian
delle Gore si biforca a sud-est verso il Cavone,
mentre a nord-est prosegue verso Monteleo. Il
Cavone è identificabile con l’Allumiera di Mas-
sa Marittima, già nota in documenti del XV se-
colo. Bagno del Re costituiva un importante lo-
calità termale di epoca romana-repubblicana.
L’itinerario si conclude presso le grandi Cave
di Monteleo dove sono presenti anche alcuni
forni per l’arrostimento del minerale. L’itinera-
rio dell’allume inizia dalla cava di Poggio Spe-
ranzone e giunto in prossimità di Pian delle Go-
re si biforca a sud-est verso il Cavone, mentre
a nord-est prosegue verso Monteleo. Il Cavone
è identificabile con l’Allumiera di Massa Marit-
tima, già nota in documenti del XV secolo. Ba-
gno del Re costituiva un importante località ter-
male di epoca romana-repubblicana. L’itinera-
rio si conclude presso le grandi Cave di Monte-
leo dove sono presenti anche alcuni forni per
l’arrostimento del minerale.

L’itinerario del ferro
L’itinerario del ferro, se percorso da nord a sud,
offre la possibilità di una visita per ordine cro-
nologico dei luoghi di lavorazione siderurgica.
Si comincia dalle ferriere del Belagaio, della
Torniella e di Gabellino (antichi luoghi di atti-
vità fusoria di epoca medievale) e successiva-
mente si incontrano i Forni dell’Accesa i cui im-

rano, with offshoots in the more basic nuclei
of Valpiana, La Pesta and Fenice Capanne, dis-
playing in the village of Niccioleta the most
complete and organic example of a workers’
village in all the area of the Colline Metallifere,
and it ends with the boraciferous village of
Monterotondo. 

The ore itineraries
MASSIMO PREITE, LUISA DALLAI

The second category is that of the “ore itiner-
aries”: five itineraries have been identified (the
alum route, the iron route, the lignite route, the
pyrites route and the copper route); each of
these links the sites for the processing of a spe-
cific mineral; by following the route, visitors
will be able to retrace, in a timespan ranging
from the Etruscan period to the contemporary
era, the technological evolution of mining and
metallurgy relating to the ore which is the con-
stant theme of the visit. The itineraries identi-
fied are as follows:

The alum itinerary
The alum itinerary begins at the Poggio Sper-
anzone quarry and, approaching Pian delle
Gore, forks south-east toward Cavone, while
continuing also north-east towards Monteleo.
Cavone can be identified as the alum works of
Massa Marittima, already known in 15th cen-
tury documents. Bagno del Re constituted an
important thermal site in the Roman Republic
period. The route ends near the large-scale
Monteleo Quarries, where there are also some
kilns for roasting the ore.

The iron itinerary
The iron itinerary, if travelled from north to
south, offers the possibility of a visit in chrono-
logical order to iron-processing sites. It starts
at the Belagaio, Torniella and Gabellino iron-
works (former medieval smelting sites), and
later one comes across the Accesa furnaces,
where the installations were completely mod-
ernized in 1784 and dismantled in 1830, owing
to the development of the industry at Folloni-
ca (after 1840, these furnaces were converted
into copper smelting furnaces). Continuing in
a westerly direction toward the Pecora valley,
one comes across the Valpiana iron-works,
where iron-working was begun by Cosimo I dei
Medici and further developed in the 19th cen-
tury. The route ends in Follonica in the former
Ilva area, which represents the most highly-de-
veloped iron-works of the 19th century. On the
coast traces are still visible of the ancient pro-
cessing of hematite from Elba; at Rondelli,
archeological excavations have revealed an Etr-
uscan production site, while at Puntone Vec-
chio the ruins of a Roman Imperial villa are
visible, with remains of intensive metallurgi-
cal activity.
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pianti furono completamente rimodernati nel
1784 e smobilitati nel 1830 causa lo sviluppo de-
gli impianti follonichesi (dopo il 1840 tali for-
ni furono riconvertiti in forni di fusione del ra-
me). Proseguendo in direzione ovest verso la
Val di Pecora si incontrano le ferriere di Val-
piana, dove l’attività siderurgica fu iniziata da
Cosimo I dei Medici e ulteriormente sviluppa-
ta nell’800. Il percorso si conclude a Follonica
nell’area Ex-Ilva che rappresenta la siderurgia
più evoluta del XIX secolo. Sulla costa sono an-
cora visibili le tracce dell’antica lavorazione del-
l’ematite elbana; in località Rondelli gli scavi
archeologici hanno individuato un insediamen-
to produttivo di epoca etrusca, mentre al Pun-
tone Vecchio sono visibili le rovine di una villa
romana di epoca imperiale con i resti delle in-
tense lavorazioni metallurgiche.

L’itinerario della lignite
L’itinerario della lignite inizia dal centro produt-
tivo di Ribolla le cui attività estrattive furono
avviate negli anni quaranta dell’800 ma la cui
produzione si intensificò in occasione della pri-
ma guerra mondiale e della politica economi-
ca autarchica del fascismo. La seconda tappa
dell’itinerario riguarda la miniera di Casteani
che, unita a quella di Ribolla da una décauville
nel 1801, interruppe l’attività estrattiva nel 1908
per esaurimento del giacimento. Il percorso
prosegue verso la Castellaccia dove le attività fu-
rono intraprese nel 1842 e sospese nel 1884; le
nuove ricerche intraprese dalla Montecatini nel
1960 si rivelarono deludenti. L’itinerario si con-
clude presso le miniere di Montebamboli i cui
giacimenti furono individuati per la prima vol-
ta da Teodoro Haupt; le zone di estrazione era-
no due, una in riva al rio Torto, l’altra in pros-
simità del rio Piastrello. 

L’itinerario della pirite
L’itinerario della pirite è quello che meglio do-
cumenta i metodi di coltivazione e le tecniche di
trattamento minerario del Novecento. Lungo
questo percorso sono visibili le testimonianze
più imponenti degli impianti minerari di super-
ficie ancora presenti nelle Colline Metallifere. Il
percorso può essere effettuato in direzione con-
traria a quella che seguiva il minerale spostan-
dosi dai luoghi di estrazione ai luoghi di spedi-
zione. Procedendo quindi da sud a nord si in-
contrano Portiglioni e il Cantiere di Scarlino,
terminali della rete di teleferiche che trasporta-
va il “mercantile” dai luoghi di estrazione ai luo-
ghi d’imbarco via mare e via ferrovia. Il polo suc-
cessivo è quello della miniera di Gavorrano do-
ve confluivano per il trattamento le produzioni
delle altre sezioni collegate (Rigoloccio, Ravi e
Valmaggiore). La tappa successiva è quella del-
la miniera di Fenice Capanne con la cui acqui-
sizione la Montecatini fece il suo ingresso nelle
Colline Metallifere nel 1899. Proseguendo verso
nord, oltre Massa Marittima, si incontra Niccio-
leta che rappresenta l’esempio più compiuto di
integrazione fra cantiere e villaggio minerario.
Il luogo “vuoto” di Campiano (in ordine di tem-

The lignite itinerary
The lignite itinerary begins from the produc-
tion centre at Ribolla, where extraction began
in the 1840s, although production here was
stepped up during WW1, and with the policies
of economic self-sufficiency of fascism. The sec-
ond stopping-off point on the route relates to
the Casteani mine which, connected to the Ri-
bolla mine by a décauville in 1801, broke off ex-
traction in 1908 after the deposits were exhaust-
ed. The route continues towards Castellaccia,
where work was begun in 1842 and broke off
in 1884; new research commenced by the Mon-
tecatini company in 1960 proved to be disap-
pointing. The route ends at the Montebamboli
mines, where the deposits were first identified
by Teodoro Haupt; there were two extraction
zones, one alongside Rio Torto, the other near
Rio Piastrello. 

The pyrites itinerary
The pyrites itinerary is the one which best doc-
uments 20th century mining methods and ore
treatment techniques. Along this route, one can
see the most impressive remains of the above-
ground mining installations still present in the
Colline Metallifere. The route can be followed
in the opposite direction to that originally tak-
en by the ore, moving from the extraction sites
to the despatch sites. Thus, proceeding north
one comes across Portiglioni and the Scarlino
compound, terminals in the cable-way network
which transported the “goods” from the extrac-
tion sites to the shipment sites for onward trav-
el by sea and by rail. The following hub is the
Gavorrano mine, where output converged, for
processing, from the other linked sections
(Rigoloccio, Ravi and Valmaggiore). The next
point along the route is the Fenice Capanne
mine. It was with the purchase of this mine that
the Montecatini company entered the Colline
Metallifere, in 1899. Continuing north, past
Massa Marittima, one comes across Nicciole-
ta, which represents the most complete exam-
ple of integration between a mine compound
and a mining village. The “empty” site of
Campiano (the last mine to be abandoned, in
chronological terms) ends a visitors’ walking
route which is not just the pyrites route but al-
so a journey of discovery relating to a presti-
gious business story, that of the Montecatini
company.

The copper itinerary
The copper itinerary begins at Pian delle Gore,
where remains survive of medieval processing
activity. In the area one can observe huge slag
heaps, and the remains of a structure built into
the travertine rock, which used hydraulic pow-
er to work a system of bellows. Finally, along
the way a number of small furnaces of uncer-
tain date are visible. From Pian delle Gore one
proceeds toward the Valpiana and Forni del-
l’Accesa facilities, which were active in the 19th
century: the former saw several modifications
in 1883 to allow copper to be worked in the fur-

po l’ultima miniera ad essere dimessa) conclu-
de un percorso che non è soltanto quello della
pirite ma anche quello di una prestigiosa storia
d’impresa qual è quella della Montecatini.

L’itinerario del rame
L’itinerario del rame inizia da Pian delle Gore,
dove si conservano i resti delle lavorazioni di
epoca medievale. Nell’area si possono osserva-
re ingenti accumuli di scorie e i resti di una strut-
tura ricavata nel banco di travertino che utiliz-
zava la forza idraulica per muovere un sistema
di magli. Lungo la strada sono infine visibili al-
cuni piccoli forni di incerta datazione. Da Pian
delle Gore si procede per gli impianti di Valpia-
na e Forni dell’Accesa che furono attivi nell’800:
i primi subiscono nel 1883 diverse modifiche
per poter lavorare nei forni non più il ferro ma
il rame (nel 1884 si decide di fondere i minera-
li di rame per il trattamento elettrolitico; ciò sca-
tena numerose proteste da parte dei proprieta-
ri confinanti per i danni alle colture). Nei For-
ni dell’Accesa invece una parte degli stabilimen-
ti fu concessa nel 1832 dal Granduca Leopoldo
II all’imprenditore Luigi Porte per costruire una
fonderia di rame dove sarebbe stato lavorato il
minerale proveniente dalla miniera di Monteca-
tini Val di Cecina. Proseguendo l’itinerario si in-
contra la località della Pesta dove nell’800 era
presente un impianto per la frantumazione e il
lavaggio di rame e piombo argentifero. Dirigen-
dosi verso nord ci si imbatte nel vecchio inse-
diamento minerario di Fenice Capanne dove il
minerale cuprifero iniziò ad essere coltivato fin
dagli anni trenta dell’800. Sul versante occiden-
tale del vicino Poggio di Serrabottini sono visi-
bili numerosi accessi al sotterraneo (piccoli poz-
zi del diametro di circa tre metri), ultime testi-
monianze del campo minerario di “Pozzaie”, ri-
cordato dagli Statuti massetani della fine del
XIII secolo. Altri luoghi di lavorazione del rame
di epoca pre-industriale sono raggiungibili at-
traverso diramazioni che si staccano dal per-
corso principale che da Fenice Capanne condu-
ce alle miniere del Merse. Nell’area nord del per-
corso in località Monte Gai (valle dello Strega-
io) e Poggio Mutti sono agevolmente accessibi-
li altri luoghi minerari di epoca medievale e
ottocentesca, dove tutt’ora è possibile osserva-
re imbocchi di pozzi e gallerie.

I percorsi tematici
MASSIMO PREITE, LUISA DALLAI

Infine la terza categoria di itinerari di visita,
che è quella carattere più generale, riguarda i
percorsi che consentono al visitatore di abbrac-
ciare i grandi temi della storia industriale del-
le Colline Metallifere: il percorso delle minie-
re, il percorso della metallurgia e il percorso
della geotermia: lungo di essi il visitatore si im-
batte nelle filière produttive che meglio sintetiz-
zano l’economia del territorio nella lunga du-
rata storica. Essi sono stati identificati con co-
lori distinti secondo la loro diversa caratteriz-
zazione tematica e in sovrapposizione ai tratti

naces, instead of iron (in 1884 it was decided to
smelt copper ore using the process of electrol-
ysis; this led to several protests by neighbour-
ing land-owners owing to damage to crops). At
the Accesa furnaces, some of the installations
were granted in 1832 by Grand-Duke Leopoldo
II to Luigi Porte, a businessman, to build a cop-
per foundry for the processing of the ore from
Montecatini Val di Cecina mine. Continuing
along the route, one comes across the La Pesta
site, where, in the 19th century, a facility for
crushing and washing copper and silver-bearing
lead was present. Heading north, one comes
across the old mining site of Fenice Capanne,
where the copper-bearing ore began to be mined
ever since the 1830s. On the western slopes of
the nearby Poggio di Serrabottini, numerous
holes leading underground are visible (small mi-
neshafts with a diameter of around 3 mt), the
last remaining features of the “Pozzaie” mining
field, which was mentioned in the Statutes of
Massa dating to the end of the 13th century. Oth-
er copper processing sites in pre-industrial times
can be arrived at following off-shoots leading
off from the main route which goes from Fenice
Capanne to the Merse mines. In the northern
area of the route near Monte Gai (Stregaio val-
ley) and Poggio Mutti other medieval and 19th
century mining sites can be comfortably ac-
cessed, and here it is still possible to observe the
mouths of mine-shafts and tunnels.

Themed routes
MASSIMO PREITE, LUISA DALLAI

Finally, the third category of visitor routes,
which is the most general in character, relates
to the routes which allow the visitor to embrace
the major issues of the industrial history of the
Colline Metallifere: the mines route, the metal-
lurgy route, and the geo-thermal route: along
these, the visitor comes across the production
chains which best sum up the local economy,
in their long historical duration. They have been
identified with different colours according to
their different themed characterization, and are
super-imposed on the sections of the road net-
work taken by the visitor route. The main points
along each route are marked out by a number
of “magnet areas” which correspond to partic-
ular concentrations of features and remains of
the productive activity of the past.

The mines route
This begins at Portiglioni, with the pyrites load-
ing bays, and continues all the way to Scarlino
Scalo. It then ascends toward the Gavorrano-
Ravi hub, expanding as far as Ribolla, and con-
tinues with a bend winding its way through the
magnets of La Pesta-Serrabottini-Fenice Ca-
panne, Niccioleta-Monte Gai, and the Merse
mines, ending at Poggio Mutti.

The metallurgy route
This begins at the former Ilva site in Follonica,
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Cavone. Nell’area del Cavone si conservano tracce evidenti di significative attività di cava ri-
volte all’estrazione dell’alunite. Il sito è con molta probabilità identificabile con l’allumiera del
“Cavone dell’Acqua”, della quale rimane una pianta assai dettagliata e datata 1878. I resti so-
no oggi raggiungibili attraverso la percorrenza di un sentiero boschivo che, da un piccolo par-
cheggio sterrato posto sul lato destro della Strada Provinciale 50 Capanne, conduce a due am-
pi fronti di cava e ad alcuni pozzi d’estrazione ormai richiusi.
Cavone. In the Cavone area, there are clear traces of significant alunite quarrying activities.
In all probability, the site can be identified as the “Cavone dell’Acqua” alunite mine, of which
there survives a highly detailed plan dating to 1878. The surviving remains can be reached by
following a woodland path which, from a small unsurfaced car park on the right-hand side of
Provincial Road 50 (Capanne), leads to extensive quarry workings, and a number of mine shafts
which are now filled in.

Monteleo. Nell’area ove si conservano i resti del-
le strutture fusorie dell’allumiera di epoca gran-
ducale sono visibili le tracce di coltivazione del-
l’alunite. Le coltivazioni furono condotte sia a cie-
lo aperto, come testimoniato dagli ampi fronti di
cava su cui restano i segni degli strumenti utiliz-
zati per il reperimento della materia prima, che
in galleria. La ricognizione ha localizzato i resti
di una galleria ubicata sul poggio antistante la
cava di Buca dei Falchi.

Monteleo. In the area where there are remains
of alum smelting structures from the Grand-
Ducal period, traces are visible of alunite mining.
The mining was carried out at open-air sites, as
evidenced by the large quarries bearing the signs
of the tools used to get hold of the raw material,
and also in tunnels. Surveys have located the re-
mains of a tunnel on the hill opposite the quarry
of Buca dei Falchi.

Serrabottini. Nell’area sono visibili le
tracce di una cinquantina di antiche esca-
vazioni minerarie, in gran parte ormai
occluse. Un piccolo numero di imbocchi
consentono ancor oggi l’accesso al sotter-
raneo. Le indagini condotte sia in super-
ficie che all’interno dei pozzi ne hanno
evidenziato lo sviluppo esclusivamente
verticale, legato probabilmente sia alle
caratteristiche del giacimento che alla na-
tura della roccia incassante. Lungo le pa-
reti dei pozzi le buche pontaie testimo-
niano l’esistenza di tavolati collegati da
scale, ed utilizzati per il movimento dei
minatori.
Serrabottini. In this area traces are vis-
ible if around 50 ancient mine excava-
tions, now largely blocked up. A small
number of mine entrances still allow ac-
cess underground. Investigations con-
ducted both above-ground and inside the
mines have highlighted their exclusively
vertical development, probably linked
both to the characteristics of the deposit
and to the nature of the surrounding rock.
Scaffolding holes along the walls of the
mines bear witness to the existence of
runner boards connected by ladders, used
to allow the miners to move.

Cugnano. Le ricognizioni dell’Università di Siena hanno localiz-
zato tracce di numerose escavazioni minerarie in prossimità del-
l’insediamento fortificato di Cugnano. I resti si presentano come
catini di franamento dal diametro compreso fra 3,5 e 4,5 m, e pro-
fondità modeste, non superiori al metro. Queste evidenze sono
ciò che resta di pozzi ormai franati ed occlusi, oltre che di ricer-
che minerarie sviluppate a cielo aperto. La loro disposizione a
gruppi e la loro distanza ravvicinata sono indicative di un meto-
do di coltivazione largamente attestato nell’area, che procedeva
per pozzi paralleli e verticali ad intercettare il filone.
Cugnano. Surveys by Siena University have located traces of nu-
merous mine excavations near the fortified site of Cugnano. The
remains have the appearance of subsidence craters with a diam-
eter of between 3.5 and 4.5 m, and of modest depth, no greater than
a metre. This evidence marks the remains of mines which have now
subsided and been filled in, as well as open-air mine-workings.
Their arrangement in groups, and the fact they are close togeth-
er, are indicative of a method of mine-working which is well-at-
tested in the area, which made use of parallel and vertical shafts
to intercept the seam.

Poggio Mutti. Nell’area, nonostante la rigogliosa vegetazione boschiva, sono state riconosciu-
te le tracce di numerose coltivazioni minerarie di epoca medievale e le relative discariche. An-
che se occlusi, gli accessi alle gallerie e ai pozzi rinvenuti durante le ricerche topografiche con-
dotte dall’Università di Siena nella prima metà degli anni ‘90 testimoniano il ruolo chiave gio-
cato da quest’area nel reperimento e nella lavorazione dei minerali argentiferi.
Poggio Mutti. In this area, despite the flourishing wood vegetation, the traces have been rec-
ognized of numerous medieval mine-workings, with their spoil heaps. Although blocked up,
accesses to the tunnels and the shafts found during field surveys by Siena University in the first
half of the 1990s bear witness to the key role played by this area in getting hold of silver-bear-
ing ore and processing it.

Montegai - Val Canile. L’area conserva tracce di antiche coltivazioni di minerali di rame, piom-
bo e argento. Alla fine del XIX secolo Bernardino Lotti contava in quest’area più di 250 antichi
pozzi, alcuni profondi oltre 100 metri, accompagnati dalle relative discariche; una parte di que-
sti erano effettivamente pozzi di estrazione, mentre in altri casi trattasi di pozzi di aerazione,
che svolgono funzioni di servizio rese necessarie dall’articolazione sotterranea della miniera.
Montegai - Val Canile. This area conserves traces of ancient mine-workings for copper ore,
lead ore and silver ore. At the end of the 19th century, Bernardino Lotti counted more than 250
ancient mines in this area, some of them more than 100 mt deep, accompanied by their spoil
heaps; some of these were indeed extraction shafts, while in other instances they were venti-
lation shafts, performing accessory functions, made necessary by the complex shape of the un-
derground section of the mine.
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Circuito dei castelli d’estrazione / Mine Headframe Circuit

Pozzo Carlo (fine XIX sec.).
Castello alto 17 metri, struttura
verticale collegata a due punto-
ni con bulloni e fazzoletti; le fu-
ni dell’argano avevano sezione
piatta.
Pozzo Carlo (end of 19th cen-
tury). Headframe 17 mt high;
vertical structure and two props
attached, with bolts and con-
necting brackets; the cables of
the winch were flat in section.

Pozzo Valsecchi (1955). È co-
stituito da una torre in tralicci di
legno e da quattro puntoni diva-
ricati verso il basso collegati tra
di loro con fazzoletti e bulloni in
ferro.
Pozzo Valsecchi (1955). This
comprises a headframe made of
wooden lattice-work, and four
side-props splayed out towards
the bottom, joined together with
brackets and metal bolts.

Castelli in legno Wooden headframes

Pozzo 4 - La Pesta (1959). Ca-
stello in ferro, alto 17 metri con
puntoni in profilati collegati fra
loro con saldature e bulloni.
Shaft 4 - La Pesta (1959). Met-
al headframe, 17 mt high with
props made of section bars weld-
ed and bolted together.

Pozzo Vignaccio (1949). Castel-
lo alto 11 metri in profilati me-
tallici accoppiati, due puntoni
collegati tra loro e con la strut-
tura verticale. Il basamento in
plinti di mattoni.
Pozzo Vignaccio (1949). Head-
frame 11 mt high made from
metal section bars arranged in
pairs, two props joined together,
and with a vertical structure. The
base rests on brick plinths.

Pozzo Valmaggiore (1930). Torre in pro-
filati metallici, chiodati e ribattuti, e da due
puntoni divaricati verso il basso su basa-
mento in c.a.
Pozzo Valmaggiore (1930). Headframe
made of metal section bars, riveted in place,
and by two props splayed out at the bottom
on reinforced concrete base.

Pozzo Rostan (1950-60). Ca-
stello, alto 30 metri, è costituito
da profilati porta guide in accia-
io e da due puntoni reggispinta
in tralicciato metallico. In som-
mità al castelletto sono posizio-
nate due mollette, protette da
una tettoia in profilati e lamiere
metalliche.
Pozzo Rostan (1950-60). The
30 mt-high headframe consists
of section bars, steel shaft
guides, and two thrust-bearing
props in metal lattice-work. On
top of the headframe there are
two sheave wheels, protected by
a roof of section bars and metal
sheeting.

Iron headframes

B: headframe and independent props

Pozzo Tosi. Dotato di castello in
ferro, alto 24 metri con molette,
funi e scala.
Pozzo Tosi. This has a 24 mt-
high metal headframe, with
sheave wheels, cables, and stairs.

Pozzo Roma. È costituito da una
torre verticale a tralicci, alta 35
metri, e da una coppia di punto-
ni divaricati verso il basso. È sor-
montato da una piattaforma do-
ve sono collocate le molette.
Pozzo Roma. This comprises a
35 mt-high vertical lattice-built
tower, and a pair of props splay-
ing out towards the base. It is
surmounted by a platform where
the sheave wheels are located.

Pozzo 2, Rigoloccio (1927). È
costituito una torre verticale a
tralicci, alta 20 metri, e da una
coppia di puntoni divaricati ver-
so il basso.

Shaft 2, Rigoloccio (1927).
This comprises a 20 mt-high ver-
tical lattice-built tower, and a
pair of props slightly splayed out
towards the ground.

Pozzo Ravi 1. È costituito da un
torre in ferro, di 19 metri, da due
puntoni (con struttura metallica
reticolare) indipendenti e diva-
ricati verso il basso.

Pozzo Ravi 1. This consists of a
19 mt-high metal tower, and two
independent props (with a met-
al grid structure) splayed to-
wards the bottom.

Castelli in ferro

B: castello e puntoni indipendenti

Castelli in ferro

A: castello e puntoni collegati

Iron headframes

A: headframe and attached props

Pozzo Salerno (inizi XX sec.).
Torre a due piani in pietra con
ricorsi in mattoni e aperture ad
arco.
Pozzo Salerno (early 20th cen-
tury). Two-storey stone head-
frame, with brick courses and
arched openings.

Castelli in muratura

Pozzo Costantino. Inserito al-
l’interno di un edificio è unico
nel suo genere.
Pozzo Costantino. This is a
unique example of its kind, being
housed within an actual building.

Masonry headframes

Pozzo Santa Barbara Castea-
ni. Pozzo con struttura lignea so-
pra un alto basamento in mura-
tura. Oggi resta solo il basamen-
to in muratura.
Pozzo Santa Barbara Casteani.
Headframe with wooden struc-
ture, resting on high masonry
base. Today only the masonry
base remains.

Pozzo Radini II (1911). Il ca-
stello, in tralicci metallici colle-
gati tra loro con fazzoletti in fer-
ro, poggia su alti plinti in mura-
tura.
Pozzo Radini II (1911). The
headframe, made of a metal lat-
tice joined together with metal
brackets, rests on high masonry
plinths.

Castelli misti Mixed headframes
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Bacini di San Giovanni - Impianto di flottazione.
L’impianto, realizzato per il trattamento dei fanghi
provenienti da Pozzo Roma, disponeva di macchi-
nari per la classificazione dei fanghi ed era in gra-
do di produrre fino a 50 tonnellate di mercantile al
giorno. La torbida, proveniente dalla laveria, per
mezzo di tubazioni metalliche confluiva nel “door”;
da questo veniva inviata, per mezzo di due pompe
aspiranti, ad un classificatore a rastrelli.
Bacini di San Giovanni – Flotation works. This
installation, built to process the mud from Pozzo
Roma, had machinery to classify the mud, and was
able to produce up to 50 tonnes of commercial-grade
material per day. The ore-pulp was piped in, through
metal tubing, from the ore washing plant, to the
“dorr” classifier; from here it was sent via two sec-
tion pumps, to a grader.

Niccioleta (Pozzo Rostan) - Flottazione. L’impian-
to di flottazione, realizzato nel 1952 (sopra). Sotto
la vasca del dorr, l’unico elemento sopravvissuto al-
l’intervento di bonifica.
Niccioleta (Pozzo Rostan) - Flotation. The flota-
tion facility, built in 1952 (above). Below, the dorr
rake classifier tank, the only element to survive recla-
mation.

Miniera di Gavorrano - Frantumazione.
L’impianto era in grado di produrre 550
t/giorno di minerale frantumato, mentre la
laveria arrivava a trattare circa 200 t/gior-
no di pirite. La pirite umida veniva inviata
al silos, quella asciutta era sottoposta a va-
gliatura. Il minerale con dimensione infe-
riore a 14 mm. veniva inviato al silo, men-
tre quello con pezzatura maggiore raggiun-
geva la laveria per essere trattato.
Gavorrano Mine - Crushing. This facility
could produce 550 tonnes of crushed ore
per day, while the washing plant could
process as much as around 200 tonnes a
day of pyrite. The wet pyrite was sent to the
storage bins, while the dry ore was sorted.
The ore in pieces smaller than 14 mm was
sent to the bin, while larger-grade ore was
diverted to the washing plant to be
processed.

Fenice Capanne - Vecchia flottazione. L‘
impianto di macinazione e flottazione, rea-
lizzato nel 1950 a fianco della vecchia fon-
deria, era costituito da più corpi adiacenti
e realizzato parte in muratura di pietrame
e parte in pilastri di cemento armato; all’
inizio degli anni ottanta l’impianto fu di-
smesso in seguito alla realizzazione del nuo-
vo impianto di flottazione.
Fenice Capanne - Old flotation works.
The grinding and flotation plant, built in
1950 alongside the old foundry, comprised
several adjacent bodies, and was made part-
ly of stone masonry and partly of pilasters
of reinforced concrete; in the early 1980s
the plant was abandoned following the con-
struction of the new flotation facility.

Miniera di Ravi - Impianto di flottazione. La
laveria, realizzata nel 1955, era costituita da quat-
tro gradoni su cui era installato l’impianto. Og-
gi resta soltanto la struttura muraria con rifini-
ture in mattoni. La laveria era capace di trattare
circa 60 tonnellate di minerale l’ora.
Ravi Mine - Flotation facility. The flotation fa-
cility, built in 1955, comprised four terraces on
which the plant was installed. Today all that re-
mains is the masonry structure dressed in brick.
The washing facility could process around 60
tonnes of ore per hour.

Accesa - Laveria. Il primo impianto del complesso edilizio risale al 1727, quando
vennero realizzati i forni per la fusione e la lavorazione del minerale. Successiva-
mente, nella seconda metà dell’800, gli edifici vennero trasformati in laveria per il
trattamento del minerale estratto dalla vicina Miniera del Carpignone. La sua di-
smissione fu decisa nel 1910, quando venne realizzata una nuova laveria.
Accesa - Washing facility. The first facility at the complex dates to 1727, when the
furnaces were built for the smelting and processing of the ore. Later, in the second
half of the 19th century, the buildings were turned into a washing facility to process
the ore extracted from the nearby Carpignone Mine. Its abandonment was decid-
ed in 1910, when a new washing facility was built.
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Niccioleta - Pozzo Rostan. Ruderi del silo di raccolta di Niccioleta dopo
i lavori di bonifica. Resta soltanto la tramoggia da cui la pirite cadeva sul
nastro trasportatore sottostante.
Niccioleta - Pozzo Rostan. Ruins of the collection bin at Niccioleta after
reclamation. There only remains the hopper from which the ore was al-
lowed to fall onto the conveyer belt below.

Scarlino Scalo - Stazione delle teleferiche. La struttura funzionava da
stazione di arrivo delle teleferiche provenienti dalle miniere di Gavorrano
e di Boccheggiano-Niccioleta, da stazione di partenza per la teleferica di
Portiglioni e da silo per lo stoccaggio del minerale.
Scarlino Scalo - Cable-way station. This structure functioned as an ar-
rival station for the cable-way from the Gavorrano and Boccheggiano-Nic-
cioleta mines, and as a departure station for the cable-way for Portiglioni,
and as an ore storage facility.

La Pesta - Silo. Silo di stoccaggio del materiale proveniente dal Pozzo 4.
La Pesta – Storage bin. Storage bin for the material from Shaft 4.

Ghirlanda - Silo Montecatini. A tale silo faceva capo la teleferica prove-
niente dalla Miniera di Boccheggiano.
Ghirlanda - Montecatini storage bin. This bin was the destination of the
cable-way from the Boccheggiano Mine.

Portiglioni - Silo della pirite. Nel silo di Portiglioni la pirite veniva
scaricata, attraverso 18 bocchette, nella galleria sottostante sui vagon-
cini della teleferica che raggiungeva il pilone a mare.
Portiglioni - Pyrite bin. At the Portiglioni storage facility, the pyrite
was offloaded, via 18 mouths, into the tunnel below onto cable-way
carts which travelled to the pylon at sea.

Ribolla - Edificio della cernita. In tale impianto avveniva la raccol-
ta, la scelta e la vagliatura del carbone che qui giungeva, attraverso
la ferrovia a scartamento ridotto, da tutti i pozzi di estrazione.
Ribolla - Classifier building. The operations that took place at this
facility were the collection, picking and screening of the coal which
arrived here, via the narrow-gauge railway, from all the source mines.
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Monterotondo - Villaggio I Lagoni. Il nu-
cleo originale del Villaggio dei Lagoni era
costituito da un palazzo padronale con 27
vani per le abitazioni delle maestranze e
una scuderia con 5 vani per alloggiare gli
operai.
Monterotondo - Villaggio I Lagoni. The
original nucleus of the Villaggio dei Lago-
ni was formed of a head building, with 27
rooms for the homes of skilled workers, and
stables with 5 rooms to accommodate man-
ual workers.

Fenice Capanne - Villa del Direttore. Le case
dei minatori di tipologia molto semplice sono
localizzate vicino ai pozzi (pozzo Salerno). Le
attrezzature (mensa, chiesa, ecc.) e la villa del
direttore sono invece più distanziate dagli sta-
bilimenti.
Fenice Capanne - Director’s Villa. The min-
ers’ homes, of very simple construction, stand
near the mines (Pozzo Salerno). The amenities
(canteen, church etc.) and the director’s villa are
further away from the workings.

La Pesta, Residenza operaia. Nelle vicinanze
di Pozzo 4 (1959) venne costruita una serie di
alloggi per i minatori (camerotti), che, per quan-
to oggi restaurati e trasformati, conservano un
loro valore di testimonianza.
La Pesta, Workers’ residence. Near Pozzo 4
(1959) a series of dwellings were built for min-
ers (dormitories), which, despite having now
been restored and transformed, preserve many
of their original characteristics.

Ribolla - Villaggio minerario (cinema-teatro e residen-
za operaia). L’espansione urbanistica avvenne nel 1935 con
la costruzione, oltre alle residenze per gli impiegati e per i
minatori, anche della chiesa, del dopolavoro aziendale e del
cinema-teatro. della biblioteca, della mensa per 400 operai,
dello spaccio aziendale e della nuova infermeria.
Ribolla – Mining village (cinema-theatre and workers’
accommodation). Expansion came in 1935 with the con-
struction not only of the dwellings for the officials and min-
ers, but also of the church, the company recreational cen-
tre and the cinema-cum-theatre, the library, the canteen for
400 workers, the company store, and the new infirmary.

Villaggio di Niccioleta - Circolo e residenza operaia. Esso nasce nel 1920 per iniziativa della So-
cietà Montecatini. Tra il 1933 e il 1936 il villaggio sviluppò il suo impianto planimetrico di matrice
razionalista, con una netta separazione tra case operaie e abitazioni per i dirigenti. Vennero costrui-
ti anche la chiesa, il circolo ricreativo, lo spaccio aziendale, l’asilo e la scuola.
Niccioleta Village – Recreational centre and workers’ residence. This was built in 1920 at the
initiative of the Montecatini company. Between 1933 and 1936 the village developed its rationalist
layout, with a clear separation between workers’ homes and the homes for officials. Also built were
the church, the recreational centre, the company store, the nursery and the school.

Monterotondo - Il villaggio Boracifero (residenza operaia).
Il villaggio boracifero è costituito da una residenza operaia e da
alcuni edifici per appartamenti realizzati negli anni ’60. Esso
comprende anche una chiesa e una scuola elementare.
Monterotondo – Villaggio Boracifero (workers’ residence).
The Villaggio Boracifero comprises a workers’ residence and a
number of buildings for apartments built in the 1960s. It also
comprises a church and a primary school.

Villaggio di Valpiana - Palazzina dei Chiodatoli. Esso rappresenta un’im-
portante testimonianza di quello che doveva essere un villaggio industria-
le del ’700 del quale ha mantenuto, almeno nel nucleo centrale, l’originario
impianto urbanistico. Si possono ancora vedere la cappella, il Palazzo dei
Ministri, i camerotti, la dogana, la palazzina dei chiodatoli. oltre ai resti
delle attrezzature industriali come i forni fusori, il carbonile, il sistema di
regolazione delle acque, la Ferriera di Cima, la Ferriera di Mezzo e la Fer-
riera di Sotto.
Villaggio di Valpiana - Palazzina dei Chiodatoli. This represents impor-
tant evidence of what must have been an 18th century industrial village, the
original layout of which it has retained, at least in the central nucleus. One
can still see the chapel, the Palazzo dei Ministri, the dormitories, the cus-
toms-house, and the palazzina dei chiodatoli (“nail-makers’ building”), as
well as the remains of industrial installations such as the smelting furnaces,
the coal house, the water channelling system, the Upper Iron-Works, the Mid-
dle Iron-Works, and the Lower Iron-Works.

Bagno di Gavorrano - Quartiere operaio. L’impianto urbani-
stico risale agli anni Trenta e comprende edifici destinati a resi-
denza dei minatori (i “palazzoni”) e l’ex “casa del fascio”.
Bagno di Gavorrano – Workers’ quarter. The layout dates to
the 1930s and comprises buildings designed as miners’ residences
(the “palazzoni”) and the former Fascist Party office.

Gavorrano - Villaggio di Filare (camerotti). Ubicato in prossimità di Poz-
zo Roma, il villaggio con l’attività mineraria agli inizi del XX secolo. Ha un
impianto urbanistico lineare e riflette i principi di organizzazione gerarchi-
ca dei luoghi: in alto la casa del direttore e dei dirigenti; in basso le case de-
gli operai; nella frangia terminale i camerotti. concepiti come camere con
servizi in comune, per ospitare i minatori che non avevano famiglia. Oltre
alla residenza nel villaggio si trovavano anche la mensa e il Dopolavoro
Montecatini luogo di incontro per i minatori.
Gavorrano - Villaggio di Filare (dormitories). Located near Pozzo Ro-
ma, the village with mining activity in the early 20th century. It has a linear
layout, and reflects the principles of hierarchical organization: above, the
house of the director and the managers; below, the workers’ houses; on the
outer fringe, the dormitories designed as rooms with communal amenities,
to accommodate the miners who did not have families. As well as the resi-
dence, the village also housed the canteen and the Montecatini miners’ recre-
ational and socialization centre.

Villaggio di Ravi - Uffici. Nasce intorno agli anni 10 del XX se-
colo nelle vicinanze della miniera Marchi. Esso è costituito dalle
case operaie e per gli impiegati, dalla casa del direttore, dagli uf-
fici amministrativi e dall’infermeria. Il nucleo ricalca la separa-
zione tipica tra residenza operaia e residenza destinata ai quadri.
Ravi Village - Offices. This was built around the 1910s near the
Marchi mine. It is formed of the houses for manual workers and
office workers, the director’s house, the administrative offices, and
the infirmary. The nucleus displays the typical separation be-
tween workers’ accommodation and the residence for managers.
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skirts the Interprovincial Park of Montioni and
the Marsiliana Nature Reserve, taking in the
enhanced archeological areas of Botricoli and
Pian delle Gore. From here, it continues east,
first coming across the most famous 18th and
19th century sites of metallurgical activity
(Valpiana, Accesa) before then extending as far
as ancient iron processing sites, such as Giug-
nano, Torniella, and Belagaio. Along this sec-
tion of the route, there are a number of off-
shoots allowing one to reach castles such as
Montepozzali, Per olla, Castel di Pietra, Mon-
temassi, and Sassoforte.

The geothermal route
This last route links a series of sites involved in
boraciferous production, and the generation of
geothermal power. It starts at Niccioleta, and
links up with the hub area which includes Le
Biancane, the old power station and the S. Mar-
tino power station, and continues west, run-

delle Gore. Da qui prosegue verso est per imbat-
tersi prima nei luoghi più celebri di attività me-
tallurgica settecentesca e ottocentesca (Valpia-
na, Accesa) e spingersi poi verso siti di antica
lavorazione del ferro come Giugnano, Torniel-
la, Belagaio. Lungo questo tratto del percorso
si staccano alcune diramazioni che consento-
no di raggiungere alcuni castelli come Monte-
pozzali, Per olla, Castel di Pietra, Montemassi,
Sassoforte.

Il percorso della geotermia
Quest’ultimo percorso ricollega una serie di siti
interessati alla produzione boracifera e alla ge-
nerazione di energia geotermica. Esso inizia da
Niccioleta, si innesta sull’area-magnete che com-
prende Le Biancane, la vecchia centrale e la cen-
trale di S. Martino e prosegue verso ovest, scor-
rendo ai limiti del Parco, toccando luoghi carat-
terizzati dalla presenza di manifestazioni geo-
termiche (S. Federigo) e termali (Bagno del Re).

della rete stradale lungo cui si svolge l’itinera-
rio di visita. Le tappe principali di ogni percor-
so sono scandite da alcune “aree-magnete” che
corrispondono a particolari concentrazioni di
beni e di testimonianze della passata attività
produttiva.

Il percorso delle miniere
Esso inizia da Portiglioni, punto di imbarco del-
la pirite, prosegue fino a Scarlino Scalo, sale ver-
so il magnete Gavorrano-Ravi, si allarga fino a Ri-
bolla, e continua con una serpentina che si sno-
da attraverso i magneti di LaPesta-Serrabottini-
Fenice Capanne, Niccioleta-Monte Gai, le Minie-
re del Merse per concludersi a Poggio Mutti.

Il percorso della metallurgia
Esso inizia dall’ex-Ilva di Follonica, rasenta il
Parco Interprovinciale di Montioni e la Riser-
va naturale della Marsiliana toccando le aree
archeologiche attrezzate di Botricoli e di Pian

ning along the borders of the Park, taking in
places marked by the presence of geothermal
phenomena (S. Federigo) and thermal features
(Bagno del Re).
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Municipal Library

The Municipal Library building, sited within
the former ILVA area, is a building of historical
interest, and is protected as a cultural asset un-
der the terms of D.L. 42/04.
The building is part of the industrial archeolo-
gy complex at the former ILVA site. It was built
in 1838 by Grand-Duke Leopoldo II di Lorena,
as an Engineering Works, on the remains of the
17th century Forno Quadro.
In 2004, modifications were made, along with
safety features, on the ground floor, for public
use. Work is currently under way to adapt the
first floor, where there are offices and meeting
rooms. 
The attainment of the objectives mentioned
above is dependant upon the creation and mod-
ification of facilities and structures, as well as
on the special maintenance of existing accesso-
ry works and fittings, which nevertheless allow
the application of all the security measures al-
so necessary for the management of the site.
In implementing the intervention, considera-
tion must be given to the structural, architec-
tural and environmental features of the build-
ing, which dates to the period of the Grand-
Duchy of Tuscany. 
The intervention has essentially involved con-
taining the thrust of arches on the ground floor,

della copertura hanno provocato alcune evi-
denti fessurazioni. L’intervento di consolida-
mento di queste lesioni avverrà attraverso la
cerchiatura dell’edificio nei punti in cui si han-
no i distacchi più consistenti attraverso il posi-
zionamento di fibre di carbonio sulla facciata
ed attraverso l’inserimento di catene che con-
tribuiscono a contrastare la spinta.

Progettista incaricato e Direttore dei lavori:
Elena Micheloni

Progetto impianti:
Rossano Margheriti

Strutture e antisismica:
Comes studio associato Sicurezza
Elena Micheloni

Responsabile del procedimento:
Alessandro Romagnoli

Biblioteca comunale

L’edificio della Biblioteca comunale ubicato al-
l’interno dell’area ex Ilva, è un edificio di inte-
resse storico, tutelato come bene culturale ai
sensi del D.L. 42/04.
L’edificio fa parte del complesso di archeologia
industriale dell’ex Ilva ed è stato edificato nel-
l’Ottocento dal Granduca Leopoldo II di Lore-
na, nel 1838 con la destinazione di Officina mec-
canica, sui resti del Forno Quadro seicentesco.
Nel 2004 sono stati effettuati interventi di ade-
guamento e di messa a norma del piano terre-
no che ospita il pubblico. Sono in corso i lavo-
ri per adeguare il piano primo in cui sono pre-
senti alcuni uffici e alcune sale per riunioni. 
Il perseguimento degli obiettivi di cui sopra, è
subordinato alla realizzazione ed adeguamen-
to di impianti e strutture, nonché alla manu-
tenzione straordinaria delle opere accessorie e
di finitura esistenti, che tuttavia consentono
l’applicazione di tutte le misure di sicurezza ne-
cessarie anche per la gestione dell’emergenza.
Nell’attuazione dell’intervento si dovranno tene-
re in considerazione le caratteristiche struttu-
rali, architettoniche ed ambientali dell’edificio
che risale all’epoca del Granducato di Toscana.
L’intervento ha riguardato essenzialmente il
contenimento delle spinte di archi del piano
terra ed il contrasto delle spinte che al livello

and opposing the thrust forces which, at the
roof level, have led to clear fissures. Consolida-
tion work on these cracks will be implemented
through the application of structural reinforce-
ments, at those points where the largest cracks
have appeared, by positioning carbon fibres on
the facade, and installing chains to help oppose
the thrust.
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Museo del Ferro

È in corso di completamento la ristrutturazio-
ne e l’ampliamento del “Museo del ferro e del-
la ghisa”. La zona del vecchio palazzo (già re-
staurata) ospita provvisoriamente il primo nu-
cleo del museo; le sue stanze a misura d’uomo
la rendono adatta a funzionare come centro di
documentazione con relative sale di consulta-
zione.
A restauri completati, l’accesso al complesso
avverrà da un porta laterale, adiacente a quel-
la esistente, con rampa per handicappati. En-
trando tutto il lato a destra verrà conservato a
testimonianza delle antiche funzioni, mentre a
sinistra l’antico carbonile, riportato alle sue di-
mensioni originarie con l’eliminazione del so-
laio effettuato ai primi del Novecento per le abi-
tazioni, ospiterà il nodo distributivo, costitui-
to da biglietteria, scale di accesso al sottosuo-
lo ed ai piani superiori. 
Il sottosuolo sarà conservato a “rudere” ed un
percorso grigliato permetterà l’accesso al for-

Museum of Iron

Completion work and restructuring and exten-
sion is under way on the “Museum of Iron and
Cast-Iron”. The area of the old palazzo (already
restored) is the temporary site of the first nu-
cleus of the museum. Its comfortably-sized
rooms make it suited, when work is complet-
ed, to becoming a documentation centre, com-
plete with reading rooms.
When restoration is complete, access to the com-
plex will be via a side door, adjacent to the ex-
isting door, with a wheelchair ramp. On enter-
ing, the entire right-hand side will be preserved,
as evidence of the building’s former use, while
on the left the former coal-house, restored to its
original size with the elimination of the floor
which was added in the early 20th century for
homes, will be the site of the central interchange
spot, comprising ticket-office, and stairs leading
to the basement level and to the upper levels. 
The basement will be conserved in its unrestored
state, and a metal walkway will provide access

no, ai locali della ruota (che sarà ricostruita) e
alla soffieria. Al piano terra sarà allestita l’espo-
sizione, e sarà possibile affacciarsi sulla boc-
ca del forno dalla “barchessa” (terrazzino) e
dalle numerose aperture. Si vedrà il forno ri-
costruito in sezione e l’antico percorso (rico-
struito) dai gerlinai che caricavano il forno dal-
l’alto.
Vi saranno inoltre zone riservate a servizi e a de-
positi e l’accesso al centro di documentazione
(che ha però il suo ingresso principale indipen-
dente).
Sono infine previsti un centro di documentazio-
ne e zone riservate a servizi e a depositi. Il bot-
taccio all’esterno verrà pavimentato, mentre un
bottaccino interno esistente fornirà l’acqua che
colpirà dall’alto la ruota.
Tutto il progetto verrà vitalizzato da opportuni
sussidi didattici che accompagneranno il visi-
tatore in un “viaggio nella storia” (Letizia Fran-
china, senza data).

to the furnace, the wheel housing (with the
wheel reconstructed) and the bellows area. The
displays will be exhibited on the ground floor,
and it will be possible to look down into the
mouth of the furnace from the “barchessa” (bal-
cony) and from the numerous windows. Visi-
tors will see a reconstructed section of the fur-
nace, and the former route (rebuilt) of the “ger-
linai” who used to load the furnace from above.
In addition, there will be areas set aside for
amenities and store-rooms, and access to the
documentation centre (which, however, has its
own separate main entrance).
Finally, there are plans for a documentation
centre, and areas reserve for amenities and
store-rooms. The external millpond will be
repaved, while an existing indoor miniature
millpond will provide the water to work the wa-
ter wheel, flowing in from above.
The whole project will be brought alive by spe-
cial educational aids which will accompany the
visitor along a “journey through history”
(Franchina L., no date).
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Follonica, Museo del Ferro, planimetrie di progetto

Progettista incaricato e Direttore dei lavori:
Giordano Gasperoni

Sicurezza:
Fiorenzo Gialli
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Nuova sede del corso di laurea
in Biologia Marina

Nell’ex-Officina Cilindri, edificio a forma di “L”
situato alle spalle della Fonderia Leopolda, do-
po un accurato intervento di restauro, è stata
insediata la sede del corso di laurea di primo li-
vello in scienze ambientali “ecologia e gestio-
ne della fascia costiera”, approvato dal CdA del
polo universitario grossetano che fa capo al-
l’ateneo senese.

New seat of Marine Biology degree

In the former Cylinder Engineering Shop, an
“L”-shaped building situated behind the Leopol-
da Foundry, after careful restoration work, the
site has been created of the first-level degree
course in environmental science, “Ecology and
management of the coastal area”, approved by
the Board of the Grosseto University pole,
which comes under the University of Siena.
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Ex officina cilindri, sede del corso di laurea in Biologia Marina (AD, 2009)

Ex officina cilindri, aule di Biologia Marina (MP, 2005) Ex officina cilindri, aule di Biologia Marina (MP, 2005)



Restoration of the former Leopolda Foundry

The decision by the Council to restructure, in
line with the Restoration Plan of the former IL-
VA site, the building housing Foundry 2, raises
two problems:
• overall respect for the industrial archeologi-

cal features;
• functional use for various kinds of perfor-

mances and events, with the maximum fle-
xibility.

Retaining features of historical and archeologi-
cal value is one of the main aims of the project.
It is thought that the introduction of new ele-
ments must not be simply camouflaged, but
should introduce an explicit dialectics between
ancient and modern, ensuring the retention of
the historical and cultural features present today.
Currently, the main building and all of the for-
mer ILVA area, is already the site of public ac-
tivities; various public events may be held, such
as concerts, shows, and various cultural events,
which, especially in the summer months, are
well-attended by the public. This important so-
cial role is not backed up today with a suitable
technological system able to guarantee mini-
mum levels of comfort.
From the point of view of functional use, the
principle which has been adopted is the the-
atrical stage, both as regards the possibility of
regulating the height of the floor, and as regards
the environment, which is a step in the direc-
tion of a workshop, and collective participation
in the theatrical event (concerts, conferences,
film screenings, prose readings etc) correspon-
ding both to the resources of the existing for-
mer industrial interior, and to a highly modern
concept of performance.

Gli interventi previsti e programmati in diver-
se successive fasi sono:
• Il primo stralcio prevede la realizzazione del-

l’impianto di climatizzazione della futura sa-
la polivalente, mediante l’installazione dei
locali tecnici all’interno dell’Ex Magazzino
delle Terre, edificio esistente messo a dispo-
sizione dall’Amministrazione.
La fornitura e installazione dell’intero im-
pianto termico, la realizzazione del cunico-
lo necessario per collegare i canali dal loca-
le impianti alla sala principale e la distribu-
zione dell’aria nella sala attraverso un cuni-
colo centrale e la distribuzione puntuale nel-
le controparti laterali.

• Il secondo stralcio funzionale prevede, nel-
la parte est della sala, la realizzazione del si-
stema delle gradonate mobili e fisse, consen-
tendo di utilizzare metà edificio per usi espo-
sitivi e metà edificio come sala spettacolo; il
totale recupero della hall di ingresso con la
realizzazione della nuova caffetteria e del
nucleo dei servizi igienici per il pubblico. Dal
punto di vista impiantistico in questa fase
verranno realizzate tutte le reti relative ai
nuovi spazi e si provvederà a posare la nuo-
va coibentazione della copertura.

• Il terzo stralcio funzionale si concentra al-
l’esterno dell’edificio principale, con la costru-
zione dei locali accessori alla sala. La soluzio-
ne proposta, prevede l’alloggiamento dei ca-
merini, cameroni e bagni, in un nuovo edifi-
cio di 3 piani fuori terra e un piano interrato.
In fase di progetto definitivo/esecutivo si va-
luterà in maniera più approfondita l’opportu-
nità della realizzazione del piano interrato.

• Il quarto stralcio realizzativo prevede il com-
pletamento del progetto generale.

Recupero dell’ex Fonderia Leopolda

La volontà dell’Amministrazione di ristruttu-
rare, in conformità con il Piano di Recupero
dell’area Ex Ilva, l’edificio della Fonderia n. 2
pone un problema di duplice aspetto:
• il rispetto delle caratteristiche di archeologia

industriale nel suo carattere complessivo;
• l’utilizzazione funzionale per diversi tipi di

spettacolo e manifestazione con massima
flessibilità.

Il mantenimento del valore storico archeologi-
co è uno degli obiettivi principali del progetto.
Si ritiene che l’inserimento di nuovi elementi
non debba seguire una logica mimetica ma che
introduca una dichiarata dialettica tra antico e
moderno, garantendo il mantenimento delle
caratteristiche storico-culturali oggi presenti.
Attualmente l’edificio principale e tutta l’area
dell’ex Ilva è già sede di attività pubbliche; di-
verse manifestazioni di carattere pubblico pos-
sono aver luogo, quali concerti, spettacoli e ma-
nifestazioni varie con, soprattutto nei periodi
estivi, grande affluenza di pubblico. Questo im-
portante ruolo sociale non è oggi supportato da
un adeguato sistema impiantistico tecnologi-
co che possa garantire livelli minimi di confort.
Dal punto di vista dell’utilizzazione funziona-
le il principio adottato è quello del palcosceni-
co teatrale, sia in quanto possibilità di artico-
lazione in altezza del pavimento, sia in quanto
carattere ambientale, che muove verso il labo-
ratorio, la partecipazione collettiva al fatto tea-
trale (concerto, conferenza, cinematografo,
spettacolo di prosa, ecc.) che corrisponde sia
alla disponibilità dell’interno ex industriale esi-
stente, sia ad un modo altamente attuale di con-
cepire lo spettacolo.

The interventions envisaged and scheduled in
various successive phases are:
• the first phase envisages the installation of

the air-conditioning system of the future
multi-purpose room, via the installation of
service rooms inside the former Magazzino
delle Terre, an existing building made avai-
lable by the Council.

• The provision and installation of the entire
heating system, building the shaft necessa-
ry to connect the channels from the systems
room to the main room, and the distribution
of air in the room via a central shaft, and di-
stribution to the side sections.

• The second functional phase envisages, in
the eastern part of the room, the creation of
the system of mobile and fixed steps, ena-
bling the use of half the building for display
purposes, and half as a performance room;
the total renovation of the entrance hall with
the creation of the new cafeteria and of the
nucleus of washrooms for the public. From
the technical point of view, in this phase all
the systems relating to the new spaces will
be installed, and the new roof insulation will
be fitted.

• The third functional phase concentrates on
the exterior of the main building, with the
construction of the service rooms.
The proposed solution makes provision for
the dressing-rooms, larger rooms and wa-
shrooms in a new 4-storey building, of which
one floor is a basement floor. When the plans
are finalized and take effect, there will be
more detailed assessment of the advisabili-
ty of the basement floor.

• The fourth phase envisions completion of
the overall project. 
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Progettista incaricato:
Gregotti Associati int.

Direzione dei lavori:
Settore lavori pubblici Comune di Follonica

Progetto impianti:
Manens intertecnica

Sicurezza:
Alessandro Romagnoli

Impresa esecutrice:
Torre Appalti Generali S.C.P.A.



Restoration of Foundry 1

Foundry 1 represents one of the most important
and imposing buildings within the former iron-
works.
Built in the years 1815-1820, it served mainly
as stores for the foundries already present, and
only in its last years (1910-1960) were small fur-
naces installed for ingots.
After 1960, it was used as a storage building
and vehicle depot for Follonica Town Council,
and was the gradually abandoned and neglect-
ed until today.

Il finanziamento, se pur sottodimensionato per
l’estensione del fabbricato e per le sue pessime
condizioni di conservazione, può rappresenta-
re un primo importante intervento che potrà
garantire il rifacimento della copertura centra-
le che in questo momento è una delle priorità
per la sicurezza delle persone e per la sua con-
servazione architettonica.
In particolare questo progetto, redatto dalla So-
printendenza di Siena in collaborazione con il
Comune di Follonica, la messa in sicurezza del-
l’edificio e il rifacimento della copertura.

Recupero della Fonderia N. 1

La Fonderia n. 1, rappresenta uno degli immo-
bili più importanti ed imponenti all’interno del-
l’ex area siderurgica.
Costruito negli anni (1815/1820), servì princi-
palmente come magazzino delle fonderie già
presenti, e solo negli ultimi anni (1910-1960)
furono istallati dei piccoli forni per “lingotterie”.
Dal 1960 è stato utilizzato come magazzino e
deposito dei mezzi dell’Amministrazione
Comunale di Follonica e pian piano abbando-
nato e lasciato deperire fino ad oggi.

Financing, albeit not on a sufficient scale in
view of the size of the building, and its very poor
state of preservation, may represent an initial
important intervention which could ensure ren-
ovation of the central roofing, which right now
is one of the priorities for the safety of the build-
ing, and its architectural preservation.
In particular, this project, drawn up by the Su-
perintendency of Siena, in collaboration with
Follonica Town Council, involves implement-
ing safety features, and renovating the build-
ing’s roof.
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Progettista incaricato 
e Direttore dei lavori:

Giordano Gasperoni

Sicurezza:
Fiorenzo Gialli

Responsabile del procedimento:
Alessandro Romagnoli

Impresa esecutrice:
Antonio Lauria



Parco delle Rocce - Museo Minerario

Per consentire l’accesso al museo minerario di
Gavorrano è stato realizzato un edificio compo-
sto da più corpi collegati tra loro da un loggiato.
Questo corrisponde anche al camminamento che

Parco delle Rocce: Mining Museum

To allow access to the mining museum at Gavor-
rano, a building has been constructed composed
of several sections linked by a loggia. This also
corresponds to the walkway which leads to the

porta all’ingresso della galleria. Dalla pensilina
centrale, a forma di timpano, si accede al centro
di accoglienza e agli uffici. Dalla sala centrale si
può accedere direttamente al piazzale di pozzo
Impero. Ciò permetterà, in futuro, il collegamen-
to delle due gallerie. L’elemento a tronco di cono,
realizzato in cemento rivestito in zinco-titanio e
illuminato dalla luce naturale di un ampio lucer-
naio, costituisce l’ingresso al museo in galleria.
Il progetto prevede infatti il recupero della galle-
ria dell’ex polveriera nella quale è stata realizza-
ta una uscita ex novo, incorniciata esternamen-
te da un portale ad arco ribassato, inscritto in un
muro in pietra faccia vista. All’esterno l’uscita è
ricollegata all’ingresso da una pergola in legno.

tunnel entrance. From the central area below a
gabled cantilever roof, one gains access to the
reception centre and offices. From the central
hall, one has direct access to the yard of Pozzo
Impero. In the future, this will enable the two
sections to be linked. The conical feature, made
from concrete lined with zinc-titanium, and il-
luminated by natural light from a large skylight,
forms the entrance to the tunnel museum. The
project envisages the reclamation of the tunnel
of the former gunpowder stores, where a new
exit has been created, framed on the outside by
a doorway with a lowered arch, in a wall of ex-
posed stone-work. Outside, the exit is connect-
ed to the entrance by a wooden pergola.
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Gavorrano: recupero delle miniere
Gavorrano: Reclaiming of the Mines

Parco delle Rocce, Museo Minerario (MP, 2005)Parco delle Rocce, Museo Minerario (MP, 2005)
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Parco delle Rocce, Museo Minerario (MP, 2005) Progetto del Museo minerario, prospetto (A. Pedrolli)

Progettista incaricato
e Direttore dei lavori:
Alberto Pedrolli

Gruppo di progetto:
Giacomo Buoncristiani,
Samuele Cavazza,
Saskia Cavazza,
Gino Antonio Focacci,
Carmelo Latino,
Paolo Tacconi,
Maria Claudia Teucci



Parco delle Rocce:
allestimento del museo in galleria

La galleria dove è stato realizzato il museo era in
origine una riservetta destinata a deposito di
esplosivi e materiale detonante utilizzati nell’ope-
razione di abbattimento delle rocce nella minie-
ra di Gavorrano. La riservetta poteva contenere
più di 100 kg di esplosivo perché il tracciato del-
la galleria presentava tre gomiti con una nicchia
a fondo cieco di almeno 4 metri di profondità
(per permettere lo sfogo del gas in caso di esplo-
sione). La temperatura all’interno non doveva es-
sere superiore a 40°C e inferiore agli 8°C. La gal-
leria era dotata di fornelli di ventilazione per ga-
rantire una perfetta circolazione d’aria; seppur lo-
calizzata a distanza di sicurezza dagli edifici mi-
nerari, essa fu ubicata in prossimità della galleria
di carreggio di Pozzo Impero da dove il materia-
le esplosivo veniva trasportato su appositi carrel-
li all’interno della miniera per essere impiegato
nelle operazioni di abbattimento.

Il percorso di visita
Il percorso museale prende inizio dal centro di
accoglienza al cui interno campioni di minera-
le sono esposti in teche di cristallo collocate nei
quattro angoli della sala. Successivamente nel-
lo spazio conico che introduce alla galleria ve-
ra e propria è visibile un plastico dell’area mi-
neraria posizionato al centro mentre su due pan-
nelli circolari disposti perimetralmente figura-
no, da un lato il passato della miniera (in diver-
si momenti della sua attività) dall’altro il futuro
di essa come complesso ecomuseale. Successi-
vamente con l’inizio del percorso di visita l’os-
servatore ha modo di sperimentare le condizio-
ni di vita all’interno della miniera, attraverso
immagini e suoni che provengono dal passato
e dalla memoria del mondo minerario. L’allesti-

Parco delle Rocce:
setting of the tunnel Museum

The tunnel where the museum has been creat-
ed was originally a storage tunnel for explosives
and primers used to blast rock at Gavorrano
mine. The storage tunnel could hold over 100
kg of explosives, because the course of the tun-
nel had three bends with a blind niche at least
4 mt deep (to allow the gas to escape, in the
event of an explosion). The temperature inside
could not exceed 40°C, or fall below than 8°C.
The tunnel had air vents to allow air to circu-
late properly; although located at a safe dis-
tance from the mining buildings, it was sited
close to the haulage tunnel of Pozzo Impero,
from where the explosives were transported on
special carts inside the mine, to be used in blast-
ing operations.

The visitor route
The museum visitors’ route begins at the re-
ception area, where mineral samples are on
display in glass cabinets standing in the four
corners of the room. Next, in the conical space
leading to the actual tunnel, a model is on view
of the mining area, centrally placed, while two
round panels on the perimeter illustrate, on
one side, the past history of the mine (at sev-
eral points in its activity), and, on the other
side, the mine’s future as an eco-museum com-
plex. Subsequently, with the start of the visit,
the observer has an opportunity to get a feel
for the living conditions inside the mine, from
pictures and sounds from the past, and from
reminders of the world of mining. The muse-
um displays also include a collection of recon-
structions representing mining techniques. Af-
ter the environmental reconstruction of the
changing rooms and the lamp room, one con-

mento dello spazio museale prevede un insie-
me di ricostruzioni rappresentative dell’arte mi-
neraria. Dopo la ricostruzione ambientale degli
spogliatoi e della lampisteria si prosegue con la
discesa in miniera che è stata esemplificata con
la realizzazione di una gabbia simile a quella di
Pozzo Impero. Le diverse fasi del cantiere mi-
nerario sono rappresentate attraverso sezioni

tinues with a descent down the mine, which
has been exemplified with the construction of
an elevator cage similar to the one at Pozzo Im-
pero. The various phases of the mine yard are
represented by means of sections devoted to
research work, setting the explosives, tech-
niques of mining, and the use of tunnel props.
A media apparatus comprising not just ex-
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Progetto museografico (G. Maciocco, L. Brogioni)

Sala di accoglienza, interno (MP, 2005)Sala di accoglienza, interno (MP, 2005)Sala di accoglienza, interno (MP, 2005)Sala di accoglienza, interno (MP, 2005)



planatory panels but also a synchronized sys-
tem of lights, images, and sounds, will re-evoke
the sensory experience of being inside a mine.
At the end of the visit, visitors can view a short
film tracing the main phases of the past histo-
ry of the mine, and the future developments

riale l’interno della miniera. A conclusione del-
la visita, sarà possibile assistere ad una proie-
zione che ripercorre le tappe salienti della sto-
ria passata della miniera e le tappe future che
preludono ad un nuovo scenario di sviluppo per
il territorio delle ex miniere di Gavorrano.

dedicate all’attività di ricerca, alla posa degli
esplosivi, alle tecniche di coltivazione e alle ope-
re di sostegno.Un apparato mediatico formato
non soltanto da pannelli esplicativi ma anche
da un sistema sincronizzato di luci, immagini,
e suoni provvederà ad evocare in forma senso-

which could be the prelude to a new scenario
of development for the district of Gavorrano’s
former mines.
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Sala plastico con i pannelli della miniera di Gavorrano (AD, 2009) Interno della galleria, sullo sfondo la sezione della “ricerche” (AD, 2009)

Interno della galleria, sezione dei “martelli pneumatici” (AD, 2009) La lampisteria (AD, 2009)
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Interno della galleria, sezione “quadri in legno” (AD, 2009) Interno della galleria, sezione “trasporti in miniera” (AD, 2009)

Interno della galleria, controcampo della precedente (AD, 2009) Scultura in legno nella sezione “perforazione” (AD, 2009)

Progetto museografico e II fase 
del progetto allestimento:
Gabriella Maciocco e Leonardo Brogioni

Consulenza scientifica: 
Massimo Preite, Carlo Alberto Garzonio, Alessandra
Casini

Elaborazioni audio e video:
Franco Montanari, Maurizio Orlandi e Big Apple Snc

Progetto illuminotecnico:
Lumen illuminazione

Stampa pannelli:
Sign System Srl

Plastico:
Franco Gizdulich

Sculture in legno:
Hilario Oreglia d’Isola

Esecuzione allestimento:
Fe. Mar. Elettrica Srl e Ditta Marco Vallini



Parco delle Rocce - Open-air theatre

Intensive workings by the mining industry have
left significant marks on the landscape in and
around Gavorrano. The plans for the Mining
Park and Nature Reserve came into being with
the aim of not erasing this marks, but trans-
forming them, preserving the historical mem-
ory of the work of miners. 
The Teatro delle Rocce is part of this project, as
the conversion of a quarry which was used by
the mine to fill in the underground tunnels.
The project sets out from a physical survey
(massive limestone and unstable strata of clay)
and a mapping of the quarry itself, revealing
the semi-circular shape of the site, naturally
suited to accommodating a theatre: from these
elements arose the conviction that the theatre
had to occupy part of the quarry face itself, and
it was planned within the rock wall, demolish-
ing the unstable section.
Thus the theatre became part of the quarry, and
was adapted to the morphology, by means of
the steps which, made from stone quarried for
the purposes of safety features, merge with the
original quarry face at contact points; the back-
ground is the old town centre of Gavorrano, a
natural backdrop.
The other facilities (wardrobe, washrooms, stor-
age spaces) are housed in the reinforced con-
crete structure below the steps, while the dress-
ing rooms are housed in a separate bloc below
the audience seating area, and looking out over
the surrounding valley; a corridor-cum-tunnel
allows artists access to the behind-the-scenes
area; the stage itself, a multi-faceted structure
made from metal sections lined with wood and
mounted on wheels, can be moved thanks to
three tracks located in the audience area, to be
adapted to the demands of seating capacity.
Two structures made from cor-ten mark the the-
atre’s entrance and exit: the former, a 120 mt-

tri, con un’altezza variabile da 0 a 4 metri, con-
duce gli spettatori dall’ingresso alla platea pro-
teggendoli da eventuali piccoli distacchi della
parete rocciosa soprastante; il secondo, una
scala su roccia di 30 metri, permette l’uscita
verso la parte alta del teatro; entrambi diven-
tano segni paesistici, stagliati nella roccia ad
evocare con il colore ruggine del ferro l’antica
attività mineraria.

Parco delle Rocce - Teatro all’aperto

Lo sfruttamento intensivo da parte dell’indu-
stria mineraria ha lasciato sul territorio di Ga-
vorrano segni paesistici rilevanti. Il progetto
del Parco Minerario Naturalistico è nato con la
finalità di non cancellare questi segni, bensì di
trasformarli, conservando la memoria storica
del lavoro dei minatori. 
All’interno di questo progetto s’inserisce il tea-
tro delle rocce, come conversione di una cava
utilizzata dalla miniera per il riempimento del-
le gallerie sottostanti.
Il progetto parte da un rilievo materico (calca-
re massiccio e banchi d’argilla instabili) e pla-
nialtimetrico del fronte di cava, evidenziando
la forma semicircolare del sito, predisposto na-
turalmente ad ospitare un teatro: da questi ele-
menti è nata la convinzione che il teatro doves-
se occupare una parte del fronte stesso, ed è
stato progettato dentro la parete rocciosa, de-
molendo la parte instabile.
Il teatro diventa così parte della cava, si adat-
ta alla morfologia, attraverso le gradinate
che, realizzate con pietra cavata per la mes-
sa in sicurezza, si fondono nei punti di con-
tatto con il fronte originario; lo sfondo è il
centro storico di Gavorrano, naturale quinta
scenica.
Le strutture di servizio (guardaroba, bagni, ma-
gazzini) sono ricavate nella struttura in cemen-
to armato sotto le gradinate, mentre i cameri-
ni sono inseriti in un blocco separato che da
sotto la platea si affaccia sulla vallata circostan-
te; un corridoio-galleria permette agli artisti
l’accesso al retro palco; quest’ultimo, un paral-
lelepipedo in carpenteria metallica rivestito in
legno su ruote, può essere spostato grazie a tre
binari incassati nella platea, per adattarsi alle
esigenze di capienza.
Due elementi in cor-ten segnano l’ingresso e
l’uscita del teatro: il primo, un muro di 120 me-

long wall, varying in height from 0 to 4 mt, leads
spectators from the entrance to the seating area,
protecting them from any small rock fragments
which might work loose from the rock face
above; the latter, a 30 mt stairway in the rock,
forms the exit toward the upper section of the
theatre; both become marks in the landscape,
standing out in the rock, and evoking, with the
rusty colour of iron, the former mining activity.
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Planimetria di progetto (D. Fantini)

Primo stralcio
Progetto e direzione lavori:
David Fantini, Gino Focacci

Sicurezza:
Giacomo Buoncristiani

Impresa costruttrice:
Viabile Srl, Follonica (GR)

Secondo stralcio Progetto e direzione lavori:
David Fantini

Strutture:
Massimo Ascoli

Impianti:
Mauro Baldassarri 

Sicurezza:
Mario Valentini

Impresa:
Viabile Srl, Follonica (GR)

Terzo stralcio Progetto e direzione lavori:
David Fantini 

Collaboratori:
Fabio Turcheschi, Mario Valentini

Strutture:
Alessandro Romagnoli

Impresa:
Al.pa Srl Impresa di Servizi, Serrazzano (PI)

Committente:
Comune di Gavorrano

Localizzazione:
Parco delle Rocce, Comune di Gavorrano (GR)

Cronologia:
Progetto: 1999-2003, Completamento: 2004

Parco delle Rocce, teatro all’aperto (GB, 2007)
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Parco delle Rocce, teatro all’aperto (GB, 2007) Parco delle Rocce, teatro all’aperto (GB, 2007)

Parco delle Rocce, teatro all’aperto (GB, 2007) Parco delle Rocce, teatro all’aperto (GB, 2007)



Reclamation of Bagnetti building 
to create Park Gateway

The former Bagnetti building, built by the Mon-
tecatini company in 1962 to house the dress-
ing rooms and the miners’ baths, and bought by
the Town Council at the end of the 1990s, will
become a functional centre of excellence of the
Mining Park of Gavorrano, as it will house the
activities and the services which are best suit-
ed to making the site open to use. In this set-
ting, the former Bagnetti building is called up-
on to take on a multiplicity of roles (some roles
directly linked to the park and to its cultural
functions, others connected to the aim of giv-
ing visibility to the economic activities emerg-
ing in the area) which converge, with synergy,
in giving prominence to the real symbolic mis-
sion of this building, which is to function as a
primary and unmistakable “Gateway to the
Park” for the whole Colline Metallifere system.
Owing to the improper use made of this building
after the mine was shut down, it had to be re-
stored and renovated on a large scale, to the tune
of more than 1,400,000 euros (financed by the
Town Council itself, and by the DOCUP and Cipe).
The work carried out has allowed the reclama-
tion of around 1,150 mq, distributed as follows: 

• al piano terreno le attività che necessitano di
una maggiore visibilità e accessibilità da par-
te dei visitatori: la Galleria, allestita con pan-
nelli illustrativi sul Parco Colline Metallifere,
su cui affacciano luoghi di comunicazione, di
servizio e di valorizzazione del territorio, co-
me il Punto informativo, gli uffici del Parco,
l’ufficio turistico di promozione del territo-
rio, la Mediateca e la Vetrina del vino e dei
prodotti tipici del territorio; 

• al piano primo a cui si accede attraverso una
scala centrale di spiccata evidenza architet-
tonica, e raccordata a un ballatoio che affac-
cia sulla galleria sottostante, è localizzato il
Centro congressi che per la sua versatilità
potrà assolvere a molteplici funzioni: sala
conferenze, laboratorio artistico/teatrale col-
legato alle attività del Teatro del Parco delle
Rocce, sede di corsi specialistici e/o di scuo-
le estive, ecc.

Nella progettazione e nella realizzazione si sem-
pre cercato di non alterare la tipologia origina-
ria evitando sia una eccessiva suddivisione degli
spazi sia l’impiego di materiali non congrui con
la tipologia industriale dell’edificio. Questo ha
compreso anche il grande piazzale antistante do-
ve è stata installata un’opera di arte contempo-
ranea in memoria dei minatori gavorranesi.

Recupero dell’edificio Bagnetti 
per la realizzazione della Porta del Parco

L’edificio ex Bagnetti, costruito dalla società Mon-
tecatini nel 1962 per accogliere gli spogliatoi e i
bagni dei minatori e acquisito dall’Amministra-
zione comunale alla fine degli anni novanta, di-
venterà un polo funzionale d’eccellenza del Par-
co Minerario di Gavorrano in quanto ospiterà le
attività e i servizi che meglio potranno agevolar-
ne la fruizione. In questa cornice l’edificio ex-Ba-
gnetti è chiamato ad assumere una molteplicità
di ruoli (alcuni direttamente legati al parco e al-
le sue funzioni culturali, altri connessi all’obiet-
tivo di dare visibilità alle attività economiche
emergenti nel territorio) che sinergicamente con-
vergono nel dare risalto alla vera missione sim-
bolica di questo edificio, che è quella di funzio-
nare da primaria e inconfondibile “porta del par-
co” per l’intero sistema delle Colline Metallifere.
L’edificio, per l’uso improprio cui era stato adi-
bito dopo la dismissione della miniera, ha do-
vuto subire un consistente intervento di restau-
ro e risanamento per oltre 1.400.000 euro di la-
vori (finanziamenti propri dell’Amministrazio-
ne Comunale, DOCUP e Cipe). I lavori esegui-
ti hanno consentito di recuperare circa 1150
mq così distribuiti:
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Prospetto principale dell’edificio (AD, 2009)

• on the ground floor, the activities which re-
quire greater visibility and accessibility to
visitors: the Gallery, with illustrative panels
on the Colline Metallifere Park, opening on-
to which are communication areas, and ar-
eas for services and local promotion, such
as the Information Point, the offices of the
Park, the tourist promotion office, the Me-
dia Resource Centre, and the Window on
wine and local products; 

• on the first floor, access to which is via a cen-
tral stairway of great architectural architec-
tural value, connected to a balcony looking
down over the gallery below, stands the Con-
ference Centre which is versatile enough to
serve a variety of purposes: conference room,
artistic/theatrical workshop connected to the
activities of the Parco delle Rocce Theatre,
the site of specialist courses and/or summer
schools etc.

In planning and construction, an attempt has al-
ways been made not to alter the original features
of building by avoiding both an excessive subdi-
vision of the interior spaces and the use of ma-
terial alien to this kind of industrial building.
This has also included the large square outside,
where a contemporary work of art has been in-
stalled in memory of the miners of Gavorrano.
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La pensilina di ingresso nello stato originario (AE, 1960) La nuova pensilina, sullo sfondo il centro storico di Gavorrano (AD, 2009)

Il cortile interno nello stato originario (AE 1960) Il cortile dopo la ristrutturazione (AD 2009)



Impresa esecutrice lavori interni: 
Costruzioni Pannozzo Spa

Impresa esecutrice lavori esterni: 
IMPREDEA Srl

Impianti elettrici e condizionamento: 
IM.EL. Snc

Infissi:
Marconcininfissi Srl per SCHÜCO

Arredi:
Zeta Ufficio Pontedera

Monumento al lavoro: 
Leonardo Cambi

Progettista incaricato e Direttore dei lavori:
Gabriella Maciocco con Leonardo Brogioni

Progetto impianti meccanici e idrosanitari:
Giuliano Galzigni

Progetto impianti elettrici:
Cordola, Mazzanti & Associati Srl

Progetto prevenzione incendi:
Maurizio Vincentelli

Sicurezza:
Leonardo Brogioni

Responsabile del procedimento:
Antonio Mazzinghi
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La galleria dopo la ristrutturazione (AD 2009)

Sala degli spogliatoi (AE 1960) Trasformazione degli spogliatoi in sala conferenze (AD, 2009)

La galleria prima della ristrutturazione (AE, 1960)



Musealizzazione di Pozzo Vignaccio, 
Pozzo Ravi e della nuova laveria (lotto 1)

L’aspetto più rilevante del progetto di questo
museo all’aperto è costituito dal percorso indi-
viduato per consentire la visita in sicurezza di
tutte le parti del complesso archeologico senza
dare troppo nell’occhio.
La soluzione è stata perfezionata durante i la-
vori di scavo per mettere in luce parti comple-
tamente interrate e tenendo conto degli inter-
venti di consolidamento e di conservazione de-
gli apparati murari.
Il complesso è stato trattato come un antico si-
to archeologico, cosi ché le residue strutture in
ferro arrugginito dei castelli e della tettoia so-
no state conservate rigorosamente e protette
con le opportune tecniche perché possano du-
rare ancora a lungo e offrire le suggestioni che
solo i reperti autentici sanno emanare.
Il percorso inizia all’ingresso del piazzale sul
quale si affacciano tre piccoli volumi elemen-
tari. Due di questi, destinati rispettivamente ai
servizi igienici e ad un ambiente per mostre e
conferenze, sono realizzati con struttura di ac-
ciaio rivestita di tavole di larice. Il terzo, un bar
ristorante, è un edificio dalle pareti esterne in
ferro e vetro. Dopo aver attraversato il piazza-
le, incontrando sulla sinistra il pozzo vecchio
con le strutture di appoggio in muratura e sul-
la destra la fornace da calce, le vasche di de-
cantazione e le cisterne d’acqua, si raggiunge
il Grande Dor circolare. Questo è delimitato da
un percorso ad anello perimetrale, collegato
attraverso una passerella sospesa ad un cubo
rivestito internamente ed esternamente di ta-
vole di larice. All’interno saranno ospitati il
modello dell’intero complesso e pannelli illu-
strativi, con le informazioni necessarie all’ini-
zio della visita. Da qui, salendo lungo una tra-
iettoria discreta che rasenta il fianco destro
della laveria per risultare meno visibile, si

Museum features at Pozzo Vignaccio,
Pozzo Ravi and the new ore-washing plant (lot 1)

The most significant aspect of plans for this
open-air museum is the route designed to al-
low all parts of the archeological complex to be
visited in safety, without being too obvious.
The solution was perfected during excavation
work to reveal completely buried sections, and
bearing in mind consolidation and conserva-
tion work on walls.
The complex has been treated as an ancient
archeological site; thus, the surviving, rusting
iron parts of the headframes and roofing have
been rigorously preserved and protected, using
appropriate techniques so that they can last for
a long time to come, and make the kind of im-
pact that only authentic remains are able to
convey.
The visitor route begins at the entrance of the
open area, where three small, basic buildings
stand. Two of these, designed respectively for
washrooms and a room for exhibitions and con-
ferences, are made from a steel structure lined
with panels of larch-wood. The third, a
bar/restaurant, is a building with external walls
in metal and glass. After crossing the open space
of the yard, meeting the old shaft on the left
with the masonry-built support buildings, and
on the right the lime kiln, the settlement tanks
and the water cisterns, one reaches the large
round Dorr Classifier. This is bordered by a
perimeter ring path, connected, via a suspend-
ed walkway, to a cube, lined inside and outside
with larch-wood. Inside will be exhibited a mod-
el of the whole complex, and information pan-
els, with information necessary to begin one’s
visit. From here, ascending a discreet incline,
skirting the right-hand side of the ore-washing
plant so as to be less visible, one arrives, after
crossing a tunnel and two sets of stairs, at the
penultimate level, from which one can observe
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Assonometria (M. e G. Carmassi)

La grande laveria (MP, 2005)Scale all’interno della laveria (MC) Percorso lungo il dor (MC)



the heart of the ore-washing plant, thanks to a
balcony. Finally, a flight of steps brings one to
the top of the ore-washing plant, imagined as
a panoramic terrace, from where, on a clear
day, it is possible to admire the plain of the
Maremma, all the way to Grosseto.
The premises which housed the engine of one
of the winches, sited slightly higher up and
without a roof, have been redesigned as a rest-
ing point, protected by a metal-and-glass sky-
light. From here, one can descend along the
left-hand side of the ore-washing plant, taking
the old concrete steps, edged with safety fences,
visiting the winch room of the new shaft
halfway along, sited on a flat terrace dug into
the hill. Continuing on down, one comes to the
base of the mine headframe (Ravi I), protected
by a roof, of which the rusty corrugated metal
roofing has been replaced with a similar roof
made from copper sheeting, the colour of which
is very similar to that of the nearby rusting iron
structures. After a large bend, allowing one to
observe the base of the headframe, and the
tracks for the carts, the route follows past the
underground premises housing the hopper and
the gravel conveyer belt. Finally, after a gently
sloping ramp, one returns to the entrance yard,
where there stands the old carpenter’s shop,
and where some old ore carts are on view. Apart
from the consolidation work on the various
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Prospetto (M. e G. Carmassi)

Pozzo Vignaccio (MP, 2005) Pozzo Ravi I (MP, 2005)



tinuità, sono costituiti da una soletta di calce-
struzzo armato di colore beige simile al colore
dei paramenti di pietra e dei piazzali. Alla fine
può darsi che oggi questo museo all’aperto mo-
stri solo lo scheletro di un impianto industria-
le, anche se le sue caratteristiche sono così sin-
golari da conferirgli un certo livello di autosuf-
ficienza.

giunge, dopo avere attraversato una galleria e
superato una scala articolata in due segmen-
ti, al penultimo livello, dal quale si può osser-
vare il cuore della laveria approfittando di un
balcone a mensola. Una rampa di scale con-
sente infine di giungere alla sommità della la-
veria immaginata come terrazza panoramica,
da dove, durante le giornate limpide, è possi-
bile ammirare la pianura maremmana fino a
Grosseto.
Il locale che ospitava il motore di uno degli ar-
gani, disposto poco più in alto e privo di coper-
tura è stato attrezzato come punto di sosta, pro-
tetto da un lucernario in ferro e vetro. Da qui
si può scendere verso il basso lungo il fianco si-
nistro della laveria, percorrendo la vecchia sca-
la in calcestruzzo, delimitata sui bordi da rin-
ghiere di sicurezza, visitando a metà strada il
locale l’argano del pozzo nuovo, disposto su un
ripiano scavato nella collina. Proseguendo la
discesa si giunge alla base del castello del poz-
zo (Ravi I), protetto da una tettoia, la cui co-
pertura in lamiera ondulata arrugginita è sta-
ta sostituita con un’analoga lamiera di rame di
colore molto simile a quello delle vicine strut-
ture ossidate in ferro. Dopo un’ampia curva che
permette di osservare la base del castello e le ro-
taie dei carrelli, il percorso corre lungo il loca-
le interrato della tramoggia e del nastro tra-
sportatore per la ghiaia. Infine attraverso una
dolce rampa a due bracci si giunge di nuovo al
piazzale di ingresso, sul quale si affaccia la vec-
chia falegnameria e dove sono stati collocati in
esposizione alcuni vecchi carrelli per il traspor-
to del minerale. A parte i lavori di consolida-
mento delle varie strutture e delle murature in
pietra in particolare, che risultano del tutto in-
visibili, i vari percorsi sono costruiti in modo
da non interferire eccessivamente con le strut-
ture esistenti.
Per questo l’intera rete di percorsi, comprese le
scale, è stata realizzata con una struttura leg-
gera di piatti di acciaio variamente sagomati
che sostiene piani e gradini costituiti da una
fitta serie di tondini paralleli di acciaio e le rin-
ghiere. Tutte le superfici di acciaio sono tratta-
te con vernici epossidiche di colore beige, che
si imparenta bene con il colore dei paramenti
murari vicini e con quello delle rocce affioran-
ti, in modo da ottenere una specie di filigrana
sovrapposta all’esistente e da questo chiara-
mente distinguibile, ma nello stesso tempo as-
sorbita delicatamente nel contesto, creando ef-
fetti di trasparenza singolari a seconda della lu-
ce dei vari momenti della giornata. Alcuni seg-
menti del percorso, pur caratterizzati dalla
identica tipologia di ringhiera in tondini di ac-
ciaio, che garantisce un naturale effetto di con-

structures, and especially on the stone-built
walls, which is quite invisible, the various routes
are constructed in such a way that they do not
interfere too much with the existing structures.
That is why the whole network of paths, includ-
ing the stairways, has been made with a light
structure of variously shaped steel discs sup-
porting landings and steps composed of sever-
al parallel steel circles and railings. All the steel
surfaces are treated with beige epoxy paint,
which matches well the colour of the nearby
walls, and the colour of the local rocks, creat-
ing the effect of a kind of filigree super-imposed
on the existing surroundings, and clearly dis-
tinguishable from this, but at the same time
delicately blending into the context, creating
unique effects of transparency, depending on
the light at various times of the day. Some sec-
tions of the visitor route, whilst marked by an
identical kind of railing made from steel cir-
cles, ensuring a natural effect of continuity, are

formed of a ground surface made of beige-
coloured reinforced concrete, similar to the
colour of the stone walls and the open spaces.
In the end, it could be that today this open-air
museum only displays the skeleton of an indus-
trial installation, although its characteristics
are so unusual that they lend it a certain level
of self-sufficiency.
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Schema dei percorsi (M. e G. Carmassi)

Progetto:
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Collaboratori: 
Christopher Evans, Alberto Magnaghi 
(coordinatore del piano di fattibilità),
Carlo Alberto Garzonio (geologia)

Collaborazione grafica: 
Claudio Saragosa, Salvatore Oggianu, 
Christopher Evans, David Fantini

Strutture:
Andrea Gaggiotti, Livio Gambacorta

Impianti:
Andrea Gaggiotti, Livio Gambacorta

Imprese:
Rampon Luigi Assunto,
Grimaldi Costruzioni Srl, F.D.M. Srl

Committenti:
Regione Toscana - Comune di Gavorrano

Foto:
Mario Ciampi

Cronologia:
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Museum features at former ore-washing plant,
settlement tanks, and former lime-kiln
(2nd lot)

This area has been completely redesigned, de-
spite coming into being in two successive phas-
es; as well as the restoration of the existing
buildings and the reorganization of the build-
ings above ground, renovation work is under
way on the water system, and two new build-
ings are being built: the entrance-ticket office,
and the bar-restaurant.

Work currently under way
The area will be accessible from below, by
means of a ramp providing a link to the open
space beside the old ore-washing facility, where
the earth which had accumulated on top of the
buildings, and parts of the installation, has been
removed using a small conveyer belt, so as to
prevent horizontal thrust against the structures;
in this phase, the old ore-washing facility is be-
ing restored, and numerous furnaces, impor-
tant walled sub-structures, and the access way
to level 175, where there is the tunnel linking
the village and the new ore-washing plant, have
been brought to light. Excavation will subse-
quently be accompanied by consolidation of
the existing walls, which extend for more than
12 mt, by means of a cor-ten steel structure,
which follows the original shape of the roofs of
the ore-washing facility, rebuilt using evidence
from surveys and historical photographic
records. For the restoration of the walls of the
old ore-washing plant there are plans for an ini-
tial intervention consisting in clearing the area,
by eradicating bushes and shrubs, clearing the
walls, re-plastering, rebuilding small sections
which have been seriously compromised, con-

cestruzzo architettonico e mattoni posti di col-
tello. Sull’altro lato il marciapiede che metterà
direttamente in collegamento l’ingresso del par-
co, l’uscita, i parcheggi ed il bar-ristorante.
I due piani inclinati ai lati della laveria, già in pas-
sato destinati ad orto e giardino, saranno man-
tenuti liberi da piante e arredi, permettendo la
visione completa dell’insediamento e destinan-
dole ad aree verdi a servizio dei visitatori. 
L’ex fornace di calce è stata ripristinata nel suo
aspetto originale, attraverso la ricostruzione
delle parti crollate, il rifacimento del tetto e la

La musealizzazione dell’antica laveria,
delle vasche di decantazione
e dell’ex fornace di calce (2° lotto)

L’area è ripensata in toto, nonostante sia nata
in due fasi successive; oltre al recupero degli
edifici esistenti ed alla riorganizzazione delle
sistemazioni a terra, è in corso il recupero del
ciclo delle acque, e la realizzazione di due nuo-
vi manufatti: L’ingresso – biglietteria ed il bar
– ristorante.

I lavori in corso
L’area diverrà accessibile dal basso attraverso
una rampa che permetterà di collegarsi al piaz-
zale della laveria vecchia, dove è stato asporta-
to il terreno accumulato sui manufatti e sulle
aree dell’impianto attraverso l’uso di un picco-
lo nastro trasportatore, in modo tale da non far
nascere spinte orizzontali sulle strutture; in
questo periodo la laveria vecchia è in fase di re-
stauro, e sono stati riportati alla luce numero-
si fornelli, importanti sottostrutture murarie e
l’accesso al piano 175 su cui si snoda la galle-
ria di collegamento tra il villaggio e la laveria
nuova. Lo scavo sarà quindi accompagnato dal
consolidamento delle murature esistenti che si
elevano libere per oltre 12 metri, attraverso una
struttura di acciaio cor-ten, che si sviluppa se-
condo la morfologia originaria delle coperture
della laveria, ricostruita attraverso rilievi e do-
cumentazione fotografica storica. Per il recu-
pero delle murature della laveria vecchia si pre-
vede come primo intervento la pulizia della zo-
na con l’estirpamento di cespugli e arbusti, la
pulitura delle pareti murarie, la stuccatura, la
ricostruzione di piccole porzioni gravemente
compromesse, il consolidamento con la tecni-
ca del cuci e scuci e la realizzazione di un bau-
letto in cocciopesto nella parti terminali.
Nel piazzale d’ingresso è in fase di scavo la par-
te centrale per la riapertura ed il recupero del-
le vasche di decantazione che permetterà di ri-
creare un primo incontro del pubblico con l’ac-
qua, attraverso un piccolo ciclo conservativo
alimentato dalla raccolta delle acque meteori-
che dai tetti degli edifici e dai piazzali, indiriz-
zandole verso le cisterne in fase di restauro e
portandole per gravità alle vasche d’ingresso.
L’edificio biglietteria di forma cilindrica, met-
terà in collegamento l’area del piazzale basso
con il parcheggio e sarà completamente rive-
stito in cor-ten, come il muro di ingresso, ri-
chiamando l’aspetto ferroso originario; la co-
pertura sarà in zinco titanio, ad una falda in-
clinata.
Tra la biglietteria e la fornace un muro in ce-
mento armato a vista attrezzato con neon tut-
taluce richiamerà il tipico ambiente industria-
le, oltre ad assicurare il collegamento tra piaz-
zale alto e basso nel percorso di uscita dalla vi-
sita al museo a cielo aperto, ed a consentire la
realizzazione della strada di accesso. La strada
sarà realizzata in bitume colorato, per meglio
armonizzarsi con l’entrata del parco; su di un
lato vi saranno 25 posti auto, realizzati in cal-

solidation using the technique of dismantling-
before-rebuilding, and the creation of a crushed
terracotta compartment at the end sections.
In the entrance yard, the central area is under
excavation to reopen and restore the settlement
tanks. This will enable the public to recreate an
initial encounter with water, by means of a
small conservation cycle fed by rainwater from
the roofs and from the open spaces, channelling
it towards the cisterns under restoration, and
directing it to the entrance tanks, by force of
gravity. The cylindrical-shaped ticket office
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Laveria vecchia (LP, 2007)Planimetria di progetto (D. Fantini)

Laveria vecchia (LP, 2007)



pulitura ed il consolidamento delle parti in pie-
tra esistenti.
L’edificio bar-ristorante è progettato in modo
da non essere invasivo, rispetto all’area mine-
raria vera e propria, ma privilegiando la vista
sulla stessa, attraverso ampie vetrate. La strut-
tura utilizza gli stessi materiali e finiture del-
l’edificio biglietteria (c.a. a vista, copertura in
zinco-titanio); Il bar può essere utilizzato sia
con il ristorante sia indipendentemente da es-
so, grazie ad una vetrata apribile direttamente
sul castagneto.
Quest’ultimo, con piccole sistemazioni, è reso
accessibile nelle zone limitrofe al bar.

La parte realizzata
Giunti alla parte alta s’incontra il grande dorr, ri-
portato alla sua funzione originaria di cisterna
d’acqua, facente parte del ciclo idrico previsto;
al suo interno è stata realizzata una piccola strut-
tura di legno, a richiamare l’edificio originario,
al cui interno si trova uno spazio museale.
È stata recuperata la struttura dei due castel-
li, fermandone lo stato di degrado, limitando-
si ad una messa in sicurezza delle parti peri-
colanti ed alla sostituzione delle parti forte-
mente degradate con profilati identici agli ori-
ginari; il colore è stato mantenuto, fissandone
attraverso vernici protettive l’aspetto ruggino-
so. La tettoia in amianto è stata sostituita, man-
tenendo ed adeguando ai nuovi carichi le ca-
priate di ferro, attraverso la giustapposizione
di profilati di ferro uguali a quelli esistenti,evi-
tando di snaturare l’originaria snellezza della
copertura.
Nella laveria nuova è stato previsto un sistema
idraulico capace di ricostruire il vecchio pro-

building will connect the area of the lower yard
with the car park, and will be completely lined
in cor-ten, like the entrance wall, a reminder of
the original rusty appearance; the roof will be
of zinc titanium, with a single pitch.
Between the ticket office and the furnace, a wall
of exposed reinforced concrete with neon lights
will recall to mind the typical industrial envi-
ronment, as well as providing a link between
the upper yard and the lower yard, in the exit
route from the open-air museum, and allowing
the construction of the access road. The road
will be made from coloured tar, to blend in bet-
ter with the entrance to the park; on one side
there will be spaces for 25 cars, made from ar-
chitectural plaster and brickwork. On the oth-
er side the pavement which will directly link
the park entrance, the exit, the car parks and the
bar-restaurant.
The two sloping levels on the sides of the ore-
washing facility, previously intended as the site
of a vegetable garden and flower garden, will be
kept free of plants and other features, allowing
a complete view of the site, and setting them
aside as green areas for the benefit of visitors. 
The former lime-kiln has been restored to its orig-
inal appearance, via the reconstruction of the col-
lapsed sections, rebuilding the roof, and clearing
and consolidating the existing stone parts.
The bar-restaurant building is designed in such
a way as not to be invasive, compared with the
true mining area, but privileging the view of the
mining area through large plate glass windows.
The structure uses the same material and fur-
nishings as the ticket office building (exposed
reinforced concrete, zinc-titanium roof); the
bar may be used both as a restaurant and inde-
pendently of the restaurant, thanks to a plate
glass window which can be opened directly on-
to the chestnut grove.
This grove, with small adjustments, is made ac-
cessible to the areas bordering on the bar.

The completed section
Having arrived at the upper part, one comes
across the large Dorr classifier, restored to its
original function as a water cistern, being part
of the water cycle as planned; inside, a small
wooden structure has been built, as a reminder
of the original building, inside which there is a
display space.
The structure of the two headframes have been
restored, halting their state of neglect, restrict-
ing itself to making the dangerous parts safe,
and replacing those parts which were very much
damaged by neglect with section-bars identical
to the original ones; the colour has been kept
the same, fixing their rusty appearance by
means of protective paints. The asbestos roof
has been replaced, retaining the metal trusses
and adapting them to their new burdens, via the
juxtaposition of metal section-bars which are
the same as the existing ones, avoiding a distor-
tion of the original minimal shape of the room.
In the new ore-washing plant, a water system
has been envisaged able to reconstruct the old

cesso di lavaggio dei materiali oltre a prevede-
re un sistema di accessibilità attraverso passe-
relle, poste ai lati dei piani esistenti, e scale per
superare i diversi dislivelli. Nella laveria è an-
che collocata l’uscita del percorso in galleria
previsto, che si raccorda al piano del piazzale
attraverso una scala posta lungo la muratura.
Il percorso verso la sommità inizia da un gran-
de portale, e giunge ad una prima scala torre
affiancata ad un parallelepipedo in muratura,
anche questo esistente. Arrivati a questo livel-
lo si accede al tunnel che mette in comunica-
zione la passerella con la scala torre, posta in
fondo alla laveria, ed incassata per metà del
suo sviluppo, in un vano dove era alloggiata la
struttura che garantiva il funzionamento del
sistema meccanico di trasporto dei carrelli. Al-
l’uscita della scala si giunge al penultimo pia-
no della laveria, da cui è possibile ammirare il
paesaggio circostante e il manufatto nella sua
interezza. Attraverso una scala si può salire ul-
teriormente per visitare la nicchia in pietra do-
ve era alloggiato l’argano, e dove è stata rico-
struita la tettoia.
Una scala in ferro, adeguata nella pendenza e
nella larghezza consente di ridiscendere, verso
il piazzale e verso la sala dell’argano.
Il piazzale alto è stato lasciato libero da pian-
tumazioni ad alto fusto, favorendo la vista del
fronte del monte Calvo. Il terreno è stato libe-
rato da piante infestanti colmato con terra nel-
le parti dove erano presenti dei crolli. Sul bor-
do è previsto un canale allacciante per racco-
gliere le acque dei versanti, ricomponendo l’as-
setto idrogeologico, interrotto dalla messa in
opera dell’impianto minerario. Giunti alla tet-
toia ricostruita del castello di Vignaccio, attra-
verso un percorso protetto, si giunge nell’area
di uscita, in prossimità dei parcheggi e del bar-
ristorante.

ore-washing process, as well as making provi-
sion for a system of access by means of walk-
ways, situated by the sides of the existing floors,
and steps to negotiate the various differences
in floor level. In the ore-washing plant there is
also situated the planned way out from the tun-
nel, connected to the level of the outdoor open
space by means of stairs alongside the wall. The
route towards the top begins from a large por-
tal, and arrives at an initial set of winding stairs
beside a walled parallelepiped, also already in
existence. Having arrived at this level, one gains
access to the tunnel linking the walkway to the
winding stairs, placed at the bottom of the ore-
washing facility, half of which is housed with-
in a room which used to accommodate the
structure which operated the mechanical sys-
tem of the transportation of the wagons. Emerg-
ing from the stairs, one gets to the penultimate
level of the ore-washing facility, from where one
can admire the surrounding landscape and the
building in its entirety. Stairs allow one to climb
higher up to visit the stone niche which used to
house the winch, and where the roofing has
been reconstructed.
Some metal stairs, adapted to the slope and width,
allows one to descend once again, towards the
open-air yard and the towards the winch room.
The upper yard has been left clear of tall trees,
so as not to detract from the view of Mt Calvo.
The land has been cleared of self-seeding trees,
and filled in with earth in those parts where col-
lapses were present. On the edge, there are plans
for a channel to gather together the waters from
the hillsides, reconstructing the hydro-geological
system, which was disrupted when the mining
works were originally built. Arriving at the re-
constructed roof of the headframe of Vignaccio,
via a protected walkway, one arrives at the way
out, close to the car parks and the bar-restaurant.
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Pozzo Vignaccio e Pozzo Ravi I (LP, 2007)

Progetto preliminare:
Arch. David Fantini, Arch. Claudio Saragosa

Progetto lotto 1, 2, 4:
Arch. David Fantini, Arch. Claudio Saragosa

Direzione dei lavori lotto 1, 2, 4:
Arch. David Fantini

Sicurezza:
Geom. Mario Valentini

Strutture:
Ing. Massimo Ascoli

Impresa:
Di Vilio Costruzioni e Restauro, Succivo (CE)

Committente:
Comune di Gavorrano

Localizzazione:
Ravi Marchi, Comune di Gavorrano (GR)

Cronologia:
Progetto: 1999-2003
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l di Pietra (Gavorrano)

Il progetto di scavo, avviato nel 1997 ed ancora in corso, ha messo in luce una sequenza
insediativa di lunghissimo periodo che si centrò sulla sommità della rocca di Pietra sin 
dall’epoca etrusco arcaica. Gli scavi hanno inoltre fornito gli elementi utili a la 
ricostruzione dell’aspetto del castello nel periodo di maggiore fioritura  

Le ricerche

La valorizzazione

Il progetto di scavo, avviato nel 1997 ed ancora in corso, ha messo in luce una sequenza
insediativa di lunghissimo periodo che si centrò sulla sommità della rocca di Pietra sin 
dall’epoca etrusco arcaica. Gli scavi hanno inoltre fornito gli elementi utili a la 
ricostruzione dell’aspetto del castello nel periodo di maggiore fioritura  

Progetto/Project:Castel di Pietra
Direzione scientifica/Director: Dott. C. Citter, Università di Siena
Coordinamento ricerca/On site research coordinator: E. Chirico, Università di Siena
Ricostruzioni grafiche/Graphic reconstructions: Studio Inklink, Firenze
Allestimento mussale/Museum settings and graphics: Studio Bartolini e Fiamminghi
Foto aeree/Aeral phtographs: Università di Siena, Lap&t
Enti Finanziatori/Financing: Comune di Gavorrano; Castello della Pia s.r.l.

Il progetto di scavo, avviato nel 1997 ed ancora in corso, ha messo in luce una sequenza in-
sediativa di lunghissimo periodo che si centrò sulla sommità della rocca di Pietra sin dal-
l’epoca etrusco arcaica. Gli scavi hanno inoltre fornito gli elementi utili a la ricostruzione
dell’aspetto del castello nel periodo di maggiore fioritura.

The excavations, begun in 1997 and still under way, have revealed a sequence of sites cov-
ering a very long period, centred upon the top of Rocca di Pietra ever since the archaic Etr-
uscan period. The excavations have also provided data that is helpful in reconstructing the
appearance of the castle in its heyday.

Il Centro di Documentazione, ubicato nel cuore del paese di Gavorrano, ospita i materiali
rinvenuti nel corso dello scavo archeologico. Il percorso espositivo è corredato da ricostru-
zioni grafiche e pannelli esplicativi che illustrano la lunga storia del sito.

The Documentation Centre, sited in the heart of the town of Gavorrano, houses the mate-
rial found in the course of excavation work. The displays are backed up by illustrated re-
constructions and explanatory panels, which outline the site’s long history.

La valorizzazione/Development

Gavorrano: valorizzazione di Castel di Pietra
Gavorrano: Development of Castel di Pietra

Le ricerche/Research work



Renovating the former stores to create
an Archive and Documentation Centre

The linear building of the former stores is com-
posed of a sequence of spaces which are easy
to access from outside. Inside, the trusses hold-
ing up the roof are visible. The building has had
restoration work on its architectural features.
It will house all the documentation relating to
the mining history of the Colline Metallifere.

Progettista:
Sabrina Martinozzi

Renovating the former mine head office
building to create a hostel 

The building stands in the compound of the for-
mer Niccioleta mine, and was used as the head
office of the mine. It is a classic office building
built in around the 1950s in traditional mason-
ry, with floors made of brick and concrete. It
comprises three storeys, of which one is the
lower ground floor.
The former Niccioleta mine head office build-
ing will be used as a hostel, but will still retain
its function as a cultural centre and exhibition
space. The common areas will be designed for
both temporary displays and for teleconfer-
ences and presentations, so that they can also

Recupero degli ex-magazzini per la
realizzazione di un Archivio
e centro di documentazione

L’edificio lineare degli ex-magazzini è compo-
sto da una sequenza di spazi agevolmente ac-
cessibili dall’esterno. All’interno sono visibili le
capriate che sorreggono la copertura. L’edifi-
cio è stato oggetto di un intervento di recupe-
ro riguardante la parte architettonica. Esso ac-
coglierà tutta la documentazione inerente la
storia mineraria delle Colline Metallifere.

Progettista:
Sabrina Martinozzi

Recupero della palazzina della ex direzione
della miniera per la realizzazione di un ostello 

L’immobile è ubicato nel compendio della ex mi-
niera di Niccioleta ed era utilizzato come ufficio
della direzione della miniera. Si tratta di una
classica palazzina per uffici costruita attorno
agli anni cinquanta in muratura tradizionale,
con solai latero-cementizi e ferro cemento, distri-
buita su tre piani, di cui uno seminterrato.
La ex palazzina della direzione della miniera di
Niccioleta sarà adibita ad ostello-foresteria, essa
manterrà comunque la sua funzione di polo cul-
turale e spazio espositivo. I locali ad uso comu-
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Massa Marittima: recupero della miniera di Niccioleta
Massa Marittima: Renovating the Mine of Niccioleta
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Gli ex-magazzini ristrutturati in archivio (MP, 2007)Piante e prospetto principale (S. Martinozzi)



be used by groups of researchers (max 50 peo-
ple) intending to use the adjacent Colline Met-
allifere Documentation Centre. In particular,
there are plans for the creation of 1 room to
sleep 5 people, 6 rooms to sleep 4, and 1 room
to sleep 3, with total bed space for 33.
On the lower ground floor there are plans for
the creation of a store-room and laundry for
the use of guests.
On the ground floor, a space will be set aside for

ne saranno infatti attrezzati sia per esposizioni
temporanee che per teleconferenze e presenta-
zioni, in modo da poter essere usato anche da
gruppi di studiosi (max 50 persone) che intenda-
no avvalersi dell’adiacente Centro di documen-
tazione delle Colline Metallifere. In particolare
si prevede la realizzazione di 1 camera con 5 po-
sti letto, 6 camere con 4 posti letto e 1 camera per
3 posti letto per complessivi 33 posti letto.
Nel piano seminterrato è prevista le realizza-

the reception and other service facilities. 
The first floor will house the communal spaces,
with all the necessary facilities for exhibitions
and presentations.
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PROSPETTI 

PIANO TERRENO

zione di un magazzino e di un locale lavande-
ria a servizio degli ospiti.
Al piano terreno sarà ricavato uno spazio per
la reception e alcuni locali di servizio. 
Al piano primo sarà ubicato il locale comune
adeguatamente attrezzato per esposizioni e per
presentazioni. 

Progettista:
Sabrina Martinozzi

Planimetria di progetto (S. Martinozzi)Ex palazzina del direttore ristrutturata in ostello (SM, 2007)

Prospetti (S. Martinozzi)



Il progetto per la realizzazione della Centrale di
S. Martino fa approvato nel 1977. In seguito al-
le concessioni dell’anno 2005 sono infine inizia-
ti i lavori di aggiornamento tecnologico; è sta-
to, infatti, installato un impianto AMIS, impie-
gato per abbattere il mercurio e l’idrogeno sol-
forato che si trovano nei vapori utilizzati dalla
centrale. Grazie a tale sistema si è riusciti a di-
minuire le emissioni di sostanze nocive nell’aria.
Nell’ambito di questo ammodernamento sono
stati previsti anche una riduzione volumetrica
dell’edificio e dei piazzali, oltre ad una riquali-
ficazione architettonica realizzata rinnovando
i rivestimenti esterni dei fabbricati. In questo
modo si è perseguito il fine di un migliore in-
serimento del manufatto industriale nell’este-
tica del paesaggio naturale.
Il progetto di “Riqualificazione architettonica
della Centrale San Martino” in particolare pre-
vede:
• un piazzale di parcheggio per autobus e vet-

ture;
• una serie di zone da piantumare con nuove

alberature;
• un percorso pedonale in ghiaia colorata che

si snoda lungo il perimetro della centrale e
collega tre aree espositive a margine dell’im-
pianto;

• iniziando la visita dal parcheggio e circum-

The San Martino Power Station construction
project was approved in 1977. Finally, follow-
ing the granting of licenses in 2005, work be-
gan on technological modernization; an AMIS
system was installed, designed to eliminate the
mercury and hydrogen sulphide from the steam
used by the power station. Thanks to this sys-
tem, it has been possible to cut emissions of
harmful substances into the air.
As part of this modernization, there were also
plans for the volumetric reduction of the build-
ing and outdoor spaces, as well as an architec-
tural restructuring, implemented by renovat-
ing the exterior facings of the buildings. In this
way, the aim has been successfully achieved of
improving the relationship of the industrial
structure to the aesthetics of the natural land-
scape.
The plans for the “Architectural Restructuring
of the S. Martino Power Station” envisage, in
particular:
• an open-air car park for cars and coaches;
• a series of zones to be planted with new trees;
• a pedestrian path, made of coloured gravel,

winding its way along the perimeter of the
power station, and joining three display ar-
eas on the outskirts of the power station;

• beginning the visit from the car park, and
walking clockwise around the plant, one

navigando lo stabilimento in senso orario si
incontra dapprima un’“area espositiva sugli
usi plurimi della geotermia” attrezzata con
piattaforme per l’esposizione delle macchi-
ne, bacheche, panchine e un gazebo;

• un’“area espositiva a tema impiantistico”, at-
trezzata con piattaforme per esposizione
macchine e bacheche;

• un’“area espositiva a tema minerario” attrez-
zata con piattaforme per esposizione mac-
chine e bacheche.

Progettista incaricato e Direttore dei lavori:
Fabio Lo Jacono

Progetto impianti:
Enel - Ingegneria Impiantistica geotermica

meets first a “display area on the multiple
uses of geo-thermal energy”, complete with
platforms to display machinery, display cas-
es, benches and a gazebo;

• a “display area on the subject of industrial in-
stallations”, complete with platforms for the
display of machinery, and display cases;

• a “display area on the subject of mining”,
complete with platforms for the display of
machinery and display cases.
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Monterotondo Marittimo: riqualificazione
della Centrale di San Martino
Monterotondo Marittimo: Restructuring
of San Martino Power Station

Centrale geotermoelettrica di S. Martino (MP, 2007)Planimetria di progetto (F. Lo Jacono)

Area attrezzata lungo il percorso di visita (OP, 2008)
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Forni
Area delle vasche

Cave
Probabile area per le caldaie antiche

Risecco

Monte Leo

Monte Mallonica

Le indagini archeologiche interesano numerosi 
siti del comune di Monterotrondo Marittimo. 
Lo scavo del castello di Cugnano in partiolare sta
 portando alla luce i resti di un iimportante 
castello minerario.

Gli scavi in corso presso la Rocca degli Alberti ed alle Allumiere di Monteleo arrichiscono di nuovi dati a carattere 
storico-insediativo e produttivo il ricco patrimonio di conoscenze del territorio.

Le indagini topografiche avviate nel 2006 
hanno prodotto un archivio di circa 400 siti.

Le indagini archeologiche interesano numerosi 
siti del comune di Monterotrondo Marittimo. 
Lo scavo del castello di Cugnano in partiolare sta
 portando alla luce i resti di un iimportante 
castello minerario.

Le indagini topografiche avviate nel 2006
hanno prodotto un archivio di circa 400 siti.

Gli scavi in corso presso la Rocca degli Alberti ed alle Allumiere di Monteleo arrichiscono di nuovi dati a carattere 
storic-insediativo e produttivo ill  ricco patrimonio di conoscenze del territorio.

Le indagini archeologiche interessano numero-
si siti del comune di Monterotrondo Marittimo.
Lo scavo di Cugnano in particolare sta portan-
do in luce i resti di un importante castello mi-
nerario.

Archeological investigations are being carried
out at numerous sites in the Monterotrondo
Marittimo area. The excavation at Cugnano, in
particular, is revealing the remains of an impor-
tant mining castle.

Le indagini topografiche avviate nel 2006
hanno prodotto un archivio di circa 400 siti.

Topographic investigations begun in 2006
have produced an archive of around 400
sites.

Gli scavi in corso presso la Rocca degli Alberti e le Allumiere di Monteleo arricchiscono di nuovi
dati a carattere storico-insediativo e produttivo il ricco patrimonio di conoscenze del territorio.

The excavations currently under way at Rocca degli Alberti, and at the Alum Mines of Monteleo,
are adding to the large body of information on the local area, with new findings relating to settle-
ment history and industry.

Direzione scientifica/Scientific Project:
Prof.ssa G. Bianchi, Università di Siena

Coordinamento ricerca/On site research coordinator:
J. Bruttini, L. Dallai, F. Grassi, Università di Siena

Foto aeree/Aeral photographs:
Università di Siena, Lap&t

Enti Finanziatori/Financing:
Comune di Monterotondo Marittimo,
Comunità Montana “Colline Metallifere”
Parco Tecnologico ed Archeologico
delle Colline Metallifere grossetane

Monterotondo Marittimo: ricerche e progetti archeologici in corso
Monterotondo Marittimo: Investigations and Archeological Projects in Progress
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La Canonica

Prato al Ghiro

Il Piano

I Pianali

Poggio di Montieri

I Bottini

La Ciona

Madonna dei Castagni

Fonte di Brogio

MONTIERI

Aree estrattive

Aree metallurgiche

Grande circuito delle miniere 
e della metallurgia

Percorsi del minerale
 e del metallo

Legenda

Le indagini archeologiche in corso sul sito della Canonica 
stanno mettendo in luce i resti di un edificio religioso con 
probabili implicazioni nella produzione del metallo

Il ricco  patrimonio 

archeminerario ed 

archeometllurgico conservato 

nel territorio di Monteri è oggetto 

di un progetto di valorizzazione 

attraverso la costruzione di un 

sistema di percorsi a tema 

Il ricco  patrimonio 

archeminerario ed 

archeometllurgico conservato 

nelterritorio di Monteriè oggetto 

di un progetto di valorizzazione 

attraverso la costruzione di un 

sistema di percorsi a tema 

Le indagini archeologiche in corso sul sito della Canonica 
stanno mettendo in luce i resti di un edificio religioso con 
probabili implicazioni nella produzione del metallo

Progetto/Project: Montieri
Direzione scientifica/Director: Prof.ssa G.  Bianchi, Università di 
Siena
Coordinamento ricerca/On site research coordinator: J. Bruttini, L. 
Dallai, Università di Siena
Enti Finanziatori/Financing: Comune di Montieri

Le indagini archeologiche in corso sul sito della Canoni-
ca stanno mettendo in luce i resti di un edificio religioso
con probabili implicazioni nella produzione del metallo.

The archeological investigations in progress on the Canon-
ica site are revealing the remains of a religious building,
with probable implications in the production of metal.

Il ricco patrimonio archeome-
tallurgico conservato nel terri-
torio di Montieri è oggetto di un
progetto di valorizzazione attra-
verso la costruzione di un siste-
ma di percorsi a tema.

The rich archeo-metallurgical
heritage preserved in the Mon-
tieri area is the subject of a de-
velopment project, to be imple-
mented via the construction of
a system of themed visitor
routes.

Montieri: un territorio e le sue miniere
Montieri: an Area and its Mines

Progetto/Project:
Montieri

Direzione scientifica/Director:
Proff.ssa G. Bianchi, Università di Siena

Coordinamento ricerca/On site research coordinator:
J. Bruttini, L. Dallai, Università di Siena

Enti Finanziatori/Financing:
Comune di Montier



Repertorio dei progetti realizzati / Inventory of completed projects 155

Recupero dell’ex Casello idraulico
per la realizzazione del Museo del Mare

Il Comune di Scarlino ha promosso il progetto
di un Museo Archeologico dell’antico Portus
Scabris, attraverso la stipula di un accordo con
la Soprintendenza per i Beni Archeologici del-
la Toscana, secondo quanto previsto dall’art. 10
del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.
Scopo primario è quello di divulgare i risultati
delle indagini archeologiche subacquee, con-
dotte in località Portiglioni-Puntone di Scarli-
no dalla Soprintendenza per i Beni Archeolo-
gici della Toscana e dagli archeologi subacquei
dello Studio Archeologico TETHYS nel perio-
do 1999-2001, in occasione della realizzazione
del porto turistico del Puntone.
Il museo è stato allestito nell’edificio dell’ex Ca-
sello Idraulico del Puntone dopo un intervento di
restauro e risanamento conservativo da parte del-
l’Amministrazione Comunale per adeguare la se-
de alle necessità espositive. Oltre al restauro ed
al risanamento dell’immobile, sono stati esegui-
ti dalla i lavori di allestimento per la realizzazio-
ne del museo Portus Scabris. I lavori hanno ri-
guardato la realizzazione delle strutture esposi-
tive, quali per esempio i controsoffitti in carton-
gesso, i pannelli in mdf, gli espositori in metacri-
lato trasparente, i contenitori in acciaio delle
postazioni multimediali, la sezione della nave ro-

Restoration of the former Sluice Station
to create the Museum of the Sea

The municipality of Scarlino has sponsored
plans for an Archeological Museum of the an-
cient Portus Scabris, thanks to an agreement
with the Superintendency for Archeological As-
sets in Tuscany, as per the terms of Art. 10 of the
legislative decree 368 (20 October 1998).
The prime aim is to publicize the results of un-
derwater archeological investigations, carried
out at Portiglioni-Puntone di Scarlino by the
Tuscany Superintendency for Archeological As-
sets and by the underwater archeologists from
the TETHYS Archeology Studio, in the period
1999-2001, on the occasion of the creation of
the Il Puntone tourist port.
The museum has been set up in the building of
the former Il Puntone Sluice Station, following
restoration and conservation work by the Town
Council to adapt the site to the needs of a mu-
seum. As well as restoring and renovating the
premises, refurbishing work was carried out to
prepare it for becoming the Portus Scabris Mu-
seum. This work involved suitable structures,
such as the plasterboard false ceilings, MDF
panels, display cases made from see-through
methacrylate, the steel containers for the mul-
timedia work-stations, the model of a section
of a Roman ship, the lighting system, the alarm

mana in multistrato, l’impianto di illuminazione,
di allarme, di antincendio e filodiffusione.
Il progetto museale consiste nell’elaborazione
dei contenuti scientifici dei pannelli, delle po-
stazioni multimediali e nella catalogazione di
n. 150 reperti archeologici
Il museo avrà una forte connotazione maritti-
ma, il cui tema dominante riguarderà la storia
dell’antico porto ricostruita dai reperti rinve-
nuti (contenitori da trasporto, vasellame e re-
sti di imbarcazione) che coprono un arco tem-
porale che va dalla fine del III sec. a.C. al V-VI
sec. d.C. Oltre a questo tema dominante ver-
ranno sviluppate ed approfondite altre tema-
tiche, quali la nautica antica, i commerci, la vi-
ta dei porti e l’archeologia subacquea. Le te-
matiche indicate verranno illustrate, utilizzan-
do sia il metodo tradizionale del pannello cor-
redato da illustrazioni e fotografie che il
metodo informatico mediante postazioni mul-
timediali interattive dotate di schermi LCD
touch-screen con audio diffusori ed hard-wa-
re integrato, che permettono di fatto di otti-
mizzare le superfici disponibili dell’immobile
(in totale n. 6 sale distribuite in due piani) ga-
rantendo insieme una corretta e godibile frui-
zione del museo.

system, the fire-fighting system, and the light-
ning conductor.
The museum project consists in compiling the
didactic content of the panels, the multimedia
workstations, and cataloguing the 150 archeo-
logical finds.
The museum will have a strong connection to
the sea, and the dominant theme will be the his-
tory of the ancient port, as pieced together from
the objects which have been found (transporta-
tion containers, pottery, and the remains of a
boat) covering a period ranging from the end
of the 3rd century BC to the 5th-6th century
AD. As well as this dominant theme, other sub-
jects will be discussed and explored, such as
sailing in Antiquity, trade, life in ancient ports,
and underwater archaeology. These subjects
will be illustrated using both the traditional
method of panels with illustrations and photo-
graphs, and the computer-based method using
inter-active multimedia workstations with LCD
touch screens, with sound speakers and inte-
grated hardware, thereby maximizing the pos-
sibilities afforded by the museum’s available
space (6 display rooms in all, arranged on two
floors), which together ensure that the muse-
um is informative and enjoyable.

Museo del Mare (MP, 2006) Planimetrie di progettoMuseo del Mare (MP, 2006)

Progettista:
Settore LL.PP. e Politiche Ambientali
del Comune di Scarlino

Impresa costruttrice:
ditta Papini Geom. Enzo Srl di Grosseto

Cronologia:
Aprile 2004 - Novembre 2005

Progetto di allestimento:
Studio Archeologico TETHYS di Livorno

Direzione dei lavori:
Settore LL.PP. e Politiche Ambientali
del Comune di Scarlino

Impresa costruttrice:
ditta Interarredo Srl di Chiusi (SI)

Cronologia:
Novembre 2006 - Agosto 2007

Scarlino: progetti di nuovi spazi espositivi
Scarlino: New Esposition Centre Projects
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SALA POLIVALENTE

PORTICATO ESTERNO SCOPERTO

PORTICATO ESTERNO SCOPERTO

PORTICATO ESTERNO COPERTO

PORTICATO ESTERNO SCOPERTO

PORTICATO ESTERNO SCOPERTO

PORTICATO ESTERNO COPERTO

Planimetria di progetto

Spazio polivalente, interno (MP, 2005)Portico dello spazio polivalente (MP, 2005)

Recupero del Magazzino Montecatini
per la realizzazione di uno spazio polivalente

L’ex magazzino della Montecatini, dismesso nel
1968, è un edificio con copertura a padiglione sor-
retta da una struttura a capriate metalliche. Nel

Restoration of Montecatini storage building
to create multi-purpose space

The former storage building of the Montecati-
ni company, abandoned in 1968, has a pavilion
roof supported by a structure with metal truss-

2003 è stato avviato un intervento di recupero che
ha comportato l’aggiunta alla struttura originaria
di due ali sul fronte porticato. Inizialmente il pro-
getto prevedeva un riutilizzo della struttura come
sala conferenze; attualmente è in corso la ridefi-
nizione dell’utilizzazione futura della struttura.

es. In 2003, restoration work began, which has
led to the addition of two wings to the original
structure, on the front with portico. Initially,
the project envisaged a reuse of the structure as
a conference room; the future end use of the
building is currently being redefined.
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Le imponenti strutture del castello di Montemassi 
svettano sull’ampia pianura circostante. Le indagini 
archeologiche hanno messo in luce una complessa
sequenza di attività costruttive che testimoniano il ruolo 
strategico di questo sito sin dall’alto Medioevo.

Il Centro di Documentazione, ubicato ai 
piedi della rocca, ospita ricostruzioni 
grafiche delle diverse fasi
insediative del castello. 
L’allestimento ne ha previsto 
l’utilizzo anche come centro di 
studio dei materiali 
rinvenuti nel corso dello scavo

Le imponenti strutture del castello di Montemassi 
svettano sull’ampia pianura circostante. Le indagini 
archeologiche hanno messo in luce una complessa
sequenza di attività costruttive che testimoniano il ruolo 
strategico di questo sito sin dall’alto Medioevo.

Il Centro di Documentazione, ubicato ai 
piedi della rocca, ospita ricostruzioni 
grafiche delle diverse fasi
insediative del castello. 
L’allestimento ne ha previsto 
l’utilizzo anche come centro di 
studio dei materiali 
rinvenuti nel corso dello scavo

Progetto/Project: Montemassi
Direzione scientifica/Director: Dott. R. Parenti, Università di Siena
Coordinamento ricerca/On site research coordinator: Coop. OPUS
Ricostruzioni grafiche/Graphic reconstructions: Studio Inklink, 
Firenze
Allestimento mussale/Museum settings and graphics: Studio
Bartolini e Fiamminghi
Foto aeree/Aeral phtographs: Università di Siena, Lap&t
Enti Finanziatori/Financing: Comune di Roccastrada

Le ricerche
Le imponenti strutture del castello di Montemassi svettano sull’ampia pianura circostante. Le in-
dagini archeologiche hanno messo in luce una complessa sequenza di attività costruttive che testi-
moniano il ruolo strategico di questo sito sin dall’alto Medioevo.

Research work
The imposing structures of the castle of Montemassi dominate the large plain below. The archeo-
logical investigations have revealed a complex sequence of building phases which bear witness to
this site’s strategic role ever since the early Middle Ages.

La valorizzazione
Il Centro di Documentazione, ubicato ai piedi della rocca, ospita ricostruzioni grafiche del-
le diverse fasi insediative del castello. L’allestimento ne ha previsto l’utilizzo anche come
centro di studio dei materiali rinvenuti nel corso dello scavo.

Development
The Documentation Centre, sited at the foot of the rocca (castle), houses illustrated recon-
structions of the various phases of settlement at the castle. The display plan has also envis-
aged its use as a centre for the study of the material found during excavation.

Progetto:
Montemassi

Direzione scientifica:
Dott. R. Parenti,
Università di Siena

Coordinamento ricerca:
Coop OPUS

Ricostruzioni grafiche:
Studio Inklink, Firenze

Allestimento mussale:
Studio Bartolini e Fiamminghi

Foto aeree:
Università di Siena, Lap&t

Enti Finanziatori:
Comune di Roccastrada

Roccastrada: il Castello di Montemassi
Roccastrada: Montemassi Castle





Il Masterplan e la pianificazione vigente
The Masterplan and Current Planning





The system of local planning

This chapter analyses the planning instru-
ments of the various municipalities involved

in the creation of the Technological and Mining
Park of the Colline Metallifere, and, more parti-
cularly, their approach to the objectives drawn
up in the Masterplan. The aim is to highlight a
summary of the decisions involving the protec-
tion, conservation, and development of the built
environment, and the legacy of land use, and the
historical, and documentary, and environmen-
tal heritage linked to the abandoned mining in-
dustry, including for the purposes of a general re-
novation and reconversion of the mining sites.
It is interesting to note that the various admin-
istrations, albeit exploring the subject to differ-
ing degrees, and using different disciplinary
methods, have shown, including by means of
their plans, a new sensibility toward the restora-
tion and renovation of industrial archeology
which, especially in the 20th century, has pro-
foundly changed the Alta Maremma area. The
Masterplan has been successfully drawn up at
a particular time in the urban planning schemes
in Tuscany: a time when the municipal coun-
cils have begun to bring their planning schemes
into line with the new regulations brought in by
Tuscany Region with Law 1/2005, and with the
new Territorial Guidelines (PIT). Four differ-
ent situations can be identified, with regard to
this process: councils which are planning a
complete review of their provisions (Scarlino
and Roccastrada); councils which are drawing
up their planning scheme (Montieri and Mon-
terotondo); councils which have completed the
formation of the two planning levels on the ba-
sis of Regional Law 5/1995 (Massa Marittima);
and councils which have completely applied
the innovations of Law 1/2005 (Follonica and
Gavorrano).
It is clear (as we will show later on) that in the
most recently-formed plans it is easier to find
a greater correspondence compared with the
content and guidelines contained in the Mas-
terplan; by contrast, in the other cases there
emerges a plan which, whilst not fully belong-
ing to an overall multi-municipal reference
framework, nevertheless gives great attention
to remains of the industrial heritage, and his-
torical and cultural features in general.
There follows below an outline of the content
of the various planning instruments in relation
to the main industrial archeological features,
highlighting the elements which are in line with,
or which conflict with the recommendations
given in the Masterplan.

Follonica

Per il polo archeologico dell’area dell’ex Ilva, il
regolamento urbanistico, recentemente con-
cluso, attua gli indirizzi definiti dal piano strut-
turale che individua il sito come “luogo a sta-
tuto speciale”, soggetto a opere di riqualifica-
zione delle aree e degli edifici con destinazioni
tali da consentire il riconoscimento di vero e
proprio nucleo originario del centro storico di
Follonica.
La zona è disciplinata da una scheda che trac-
cia, anche graficamente, l’assetto futuro dell’in-
tera area attraverso la suddivisione in ambiti
unitari che derivano dalle caratteristiche mor-
fologiche, storiche, ambientali e funzionali, de-
terminando luoghi con identità specifiche. Ap-
pare come un vero e proprio piano particolareg-
giato che contiene tutte le indicazioni di detta-
glio per l’attuazione diretta degli interventi.
L’area di riqualificazione è definita secondo 12
ambiti funzionali che rappresentano gli spazi
di socializzazione (le piazze e i parchi), la par-
te museale (la corte delle macchine e il museo
del ferro), gli immobili e le aree destinate alla
residenza e al servizio ai cittadini. 
Si indicano, inoltre, due sistemi: quello delle
aree esterne e delle infrastrutture e quello del
patrimonio edilizio esistente. La disciplina del-
le aree esterne prevede la realizzazione del ver-
de pubblico, delle aree attrezzate pubbliche e
delle aree pertinenziali agli edifici. Il verde pub-
blico, a sua volta, è suddiviso tra: verde monu-
mentale, rappresentato dai giardini storici con
composizioni geometriche “all’italiana”; parco
pubblico, costituito dalle aree già attualmente
coperte da vegetazione; orto botanico, compo-

Il sistema della pianificazione locale

In questo capitolo vengono analizzati gli stru-
menti urbanistici dei vari Comuni interes-

sati dalla realizzazione del Parco tecnologico e
minerario delle Colline Metallifere e, più par-
ticolare, il loro approccio rispetto agli obietti-
vi formulati dal Masterplan. Si vogliono evi-
denziare, in sintesi, le scelte di tutela, di con-
servazione, ma anche di sviluppo, del patrimo-
nio edilizio, urbanistico, storico-documentario
e ambientale legato alla dismessa attività estrat-
tiva, anche ai fini di un generale recupero e ri-
conversione dei siti minerari.
È interessante notare che le varie Amministra-
zioni, se pur con diversi livelli di approfondi-
mento e con differenti metodi disciplinari, han-
no dimostrato, anche attraverso i loro piani,
una nuova sensibilità verso la riqualificazione
e la valorizzazione dell’archeologia industriale
che, specie nel XX secolo, ha trasformato pro-
fondamente il territorio dell’Alta Maremma.
L’elaborazione del Masterplan è venuta a com-
pimento in un momento particolare della pia-
nificazione urbanistica toscana: quello in cui i
Comuni hanno avviato l’adeguamento dei loro
piani urbanistici alla nuova disciplina introdot-
ta dalla Regione Toscana con la legge 1/2005 e
con il nuovo Piano di Indirizzo Territoriale (Pit).
Rispetto a questo adempimento si possono in-
dividuare quattro diverse situazioni: le Ammi-
nistrazioni che stanno programmando una
completa revisione dei loro strumenti (Scarli-
no e Roccastrada); quelle che stanno predispo-
nendo il regolamento urbanistico (Montieri e
Monterotondo); quelle che hanno completato
la formazione dei due livelli pianificatori in ba-
se alla legge regionale 5/1995 (Massa Maritti-
ma); quelle che hanno compiutamente appli-
cato le innovazioni della legge 1/2005 (Folloni-
ca e Gavorrano). 
È evidente (e lo illustreremo più avanti) che nei
piani di recente formazione è più facile riscon-
trare una maggiore aderenza rispetto ai conte-
nuti e agli indirizzi contenuti nel Masterplan;
negli altri casi emerge invece un disegno di pia-
no che, seppur non pienamente partecipe di un
complessivo quadro di riferimento sovracomu-
nale, tuttavia accorda forte attenzione alle te-
stimonianze del patrimonio industriale e alle
emergenze storico-culturali in generale.
Di seguito vengono illustrati i contenuti dei va-
ri strumenti urbanistici in rapporto alle princi-
pali emergenze archeologico-industriali, evi-
denziando gli elementi di coerenza o di conflit-
tualità con le indicazioni fornite dal Master-
plan.

Follonica

For the archeological hub of the area of the for-
mer Ilva plant, planning regulations, recently
drawn up, implement the guidelines defined by
the structural plan, which identifies the site as
a “special statute site”, subject to work aimed
at making improvements to areas and build-
ings, in which the end use is such as to allow
them to be recognized as the true original nu-
cleus of the old town centre of Follonica.
The zone is regulated by a technical file which
sets out, including in graphic form, the future
appearance of the whole area by means of a
subdivision into single contexts which derive
from morphological, environmental, and func-
tional characteristics, leading to places with
specific identities. It takes the form of a full-
scale, detailed plan containing all the detailed
recommendations for the direct implementa-
tion of interventions. The area earmarked for
improvements is defined according to 12 func-
tional contexts which represent socialization
spaces (squares and green spaces), the museum
area (the machinery court and the museum of
iron), standing buildings, and the areas set aside
for dwellings and local amenities. 
In addition, two systems are indicated: the sys-
tem of external areas and infrastructure; and the
system of the existing built environment. The
regulations covering external areas envisions the
creation of public green spaces, public furnished
areas, and accessory areas to buildings. Green
spaces, in turn, are subdivided into: monumen-
tal green spaces, represented by long-standing
parkland with “Italianate” geometric composi-
tions; public parkland, comprising areas with
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GIAMPAOLO ROMAGNOLI

Follonica, piano particolareggiato per l’area ex Ilva



sto dalle aree fortemente destrutturate già do-
tate di essenze botaniche di qualche interesse;
verde pertinenziale limitrofo ai fabbricati esi-
stenti. Le aree attrezzate pubbliche sono fun-
zionalmente organizzate secondo una destina-
zione museale, con la previsione di un’esposi-
zione all’aperto delle testimonianze dell’indu-
stria siderurgica e una di tipo ricreativo-com-
merciale. Le aree pertinenziali sono connesse
agli edifici residenziali e a quelli per le attrez-
zature pubbliche.
Per le infrastrutture il regolamento urbanisti-
co prevede un insieme di sistemi distinti in ba-
se alla propria funzionalità specifica: viabilità
carrabile, viabilità pedonale, ciclabile e di ser-
vizio, e il sistema delle acque. Quest’ultimo è
ulteriormente suddiviso tra alveo e arginatura
in terra, acque in canali con arginatura in mu-
ratura e canali sotterranei.
Gli interventi ammessi sul patrimonio edilizio
esistente sono quelli finalizzati alla valorizza-
zione degli immobili e alla conservazione dei
caratteri architettonici, tipologici, strutturali e
decorativi. La scheda è accompagnata da dise-
gni rappresentativi che individuano, per cia-
scun immobile, la destinazione finale e il tipo
di intervento edilizio previsto.
In sintesi il progetto per l’area ex-Ilva delinea
un nuovo quartiere, dove la pluralità delle fun-
zioni agevola l’utilizzo totale degli immobili.
L’obiettivo è quello di riappropriarsi di un pez-
zo di città in grado di assolvere le funzioni pro-
prie di un quartiere urbano: il commercio, la re-
sidenza, i servizi pubblici, le aree di socializza-
zione, gli spazi espositivi interni ed esterni, le
aree scolastiche; tutto questo esaltando comun-
que la specificità industriale dello spazio con

existing plant cover; botanical gardens, compris-
ing highly unstructured areas which already
have botanical features of some interest; and
green spaces which border on existing build-
ings. Public furnished areas are functionally or-
ganized in line with an end use as museum
spaces, with provision for open-air displays of
remains of the iron and steel industry, and one
area geared towards recreation and shopping.
Accessory areas are connected to residential
buildings and to buildings for public amenities.
For infrastructure, planning regulations envi-
sions a set of systems which are distinguished
on the basis of their specific functionality: ve-
hicle thoroughfares, pedestrian thoroughfares,
cycle lanes and service vehicle access, and the
water system. This latter system is further sub-
divided between: natural water courses with
earth banks; waters flowing in walled canals;
and underground canals.
Those interventions affecting the built heritage
which are allowed are those aimed at improving
buildings and preserving their architectural, ty-
pological, structural and decorative features. The
file is accompanied by representative plans which
identify, for each building, the end use and the
type of building intervention provided for.
In short, the project for the former Ilva area de-
lineates a new district, where the plurality of
functions fosters the total use of the buildings.
The goal is to reappropriate a section of the town
which is capable of absolving the functions
which are part and parcel o fan urban district:
shopping, residence, public services, socializa-
tion areas, indoor and outdoor display spaces,
educational areas; all this while still pointing up
the industrial specificity of the space, with con-

continui richiami al processo produttivo side-
rurgico. Il piano non percorre la strada della
musealizzazione del luogo, ma incentiva un uti-
lizzo permanente delle strutture in maniera da
integrarle con il resto del sistema insediativo. 

Gavorrano

Il piano strutturale attribuisce all’insieme del-
le aree e degli edifici minerari la valenza di si-
stema, riconfermando al tempo stesso gli obiet-
tivi contenuti nella variante urbanistica istitu-
tiva del Parco minerario naturalistico del 1999.
Per ciascun ambito (pozzo Roma, parco delle
Rocce, bacini di San Giovanni e castelli di Ri-
goloccio), il piano indica specifici indirizzi da
attuare con il regolamento urbanistico. È ri-
confermato, anche negli strumenti di governo
del territorio, l’assioma secondo il quale il “si-
stema minerario” deve essere riconosciuto, e
conseguentemente pianificato, come una stra-
tificazione di interventi che hanno comporta-
to la crescita della struttura insediativa e la pro-
fonda trasformazione ambientale del territo-
rio. Crescita e trasformazione come diretta con-
seguenza del processo produttivo delle miniere.
Il comune di Gavorrano ha adottato nel 2008 il
regolamento urbanistico. Per la parte che qui
interessa, si può affermare che i contenuti del
Masterplan sono stati tenuti nella massima con-
siderazione. Il sistema del parco, definito dal
piano strutturale, è stato articolato in quattro
ambiti: ambito a prevalente destinazione turi-
stica e di servizio; ambito a prevalente destina-
zione museale o culturale; aree aperte di frui-
zione; ambito a prevalente destinazione resi-
denziale. 
Il cuore del “sistema parco” è rappresentato da-
gli ambiti museali e culturali. Ne fanno parte
l’eco-museo di pozzo Roma, l’edificio degli ex
Bagnetti, il teatro delle Rocce, pozzo Valsecchi
e i castelli minerari di Rigoloccio, Ravi Marchi
e Valmaggiore. Il regolamento urbanistico, ol-
tre a prevedere spazi museali ed espositivi, con-
sente una molteplicità di funzioni (commercia-
li, ricreative, direzionali e di piccolo artigiana-
to) in maniera da rendere le strutture piena-
mente fruibili dai cittadini e non solo dai visi-
tatori del Parco. È stata preferita la visione, in
coerenza con gli studi di prefattibilità e con il
Masterplan, di un centro integrato con il resto
del territorio, non quindi un luogo di contem-
plazione dei reperti, ma una città nel sistema-
città di Gavorrano, un nucleo non avulso dal
contesto urbano di riferimento, collegato con
reti fisiche (si pensi ad esempio alla rete dei per-
corsi per la fruizione del territorio) e immate-
riali (cablaggi, internet, ecc). 
Gli ambiti aperti di fruizione sono le grandi aree
occupate dalle discariche di San Giovanni e Ra-
vi e dalla cava di San Rocco. In questo caso la
piena attuazione degli indirizzi del regolamen-
to urbanistico è condizionata dalle necessarie
opere di bonifica e di messa in sicurezza che,
una volta ultimate, consentiranno alla colletti-

tinual reminders of the iron-making manufac-
turing process. The plan does not set down the
path of turning the whole site into a museum,
but provides incentives for a permanent use of
the fabric of the buildings, so as to integrate
them within the rest of the built environment. 

Gavorrano

The structural plan assigns the collection of
mining-related areas and buildings the status
of a system, at the same time reconfirming the
goals set out in the planning document which
established the 1999 Mining and Nature Park.
For each context (Pozzo Roma, Parco delle Roc-
ce, Bacini di San Giovanni, and Castelli di
Rigoloccio), the plan sets out specific guidelines
to be implemented with planning regulations.
There is fresh confirmation, including in regu-
lations governing land use, the axiom which
states that the “mining system” must be recog-
nized, and consequently planned, as a stratifi-
cation of interventions which have led to the
growth of the town’s fabric, and the profound
environmental transformation of the local area.
Growth and transformation, as a direct result
of the manufacturing process of the mines.
In 2008 the municipality of Gavorrano adopt-
ed the planning regulations. As far as is of in-
terest here, one can say that the contents of the
Masterplan have been taken into the utmost
consideration. The park system, drawn up in
the structural plan, has been divided into four
contexts: a context mainly geared toward
tourism and services; a context geared mainly
toward formal exhibition or culture; open-ac-
cess, outdoor areas; and a context geared main-
ly toward living areas. 
The heart of the “park system” is represented by
spaces for display and culture. Belonging to this
context are the eco-museum of Pozzo Roma, the
former Bagnetti building, the Le Rocce theatre,
Pozzo Valsecchi, and the mining castles of
Rigoloccio, Ravi Marchi and Valmaggiore. As
well as allowing for museum and display spaces,
planning regulations allow a multiplicity of func-
tions (shopping, recreation, offices, and small
businesses) so as to make the buildings them-
selves fully accessible to local people, and not
just to visitors to the Park. Preference has been
given to the vision, in line with feasibility stud-
ies and with the Masterplan, of a centre integrat-
ed with the rest of the surrounding area, and
thus not a place for the contemplation of finds,
but a city within the city-system of Gavorrano,
a nucleus not divorced from the urban context
which it looks to, but linked by physical networks
(for example, the network of paths and roads
providing access to the surrounding area) and in-
tangible networks (cable, internet, etc). 
Open-access contexts are the large areas occu-
pied by the San Giovanni and Ravi waste tips,
and by the San Rocco quarry. In this case, full
implementation of the guidelines of the plan-
ning regulations is conditional upon by the nec-
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essary measures to reclaim and make secure
these areas, which, once completed, will allow
the community to reappropriate a large section
of land. In some instances (eg San Giovanni)
abandonment of these sites has allowed them to
be naturally recolonized by plant life, and this
must not be compromised by radical “clean-up”
operations. The urban plan allows the creation
of open-air display areas, educational walks, ex-
cursions, and the reclamation of the San Gio-
vanni flotation facility, for cultural purposes.
The creation of mining villages constitutes the
first urban additions to the medieval fabric. For
more than 500 years the perimeter of the towns
has never been altered: the walls constituted the
space in the settlement system which remained
free from other buildings. The Montecatini and
Marchi companies contributed in a significant
way to the urban transformation of the munici-

denziali, concentrati soprattutto a Bagno di Ga-
vorrano, Filare e Ravi. In un quadro di attenta
pianificazione urbana si manifestava, però, una
certa distinzione tipologica, formale e costrut-
tiva a seconda se si trattasse di case di operai o
di residenze dei funzionari. Il risultato com-
plessivo, che travalica il significato storico-do-
cumentale, è quello di una crescita ordinata con
“episodi” di ottima architettura. Su queste ba-
si, il regolamento urbanistico equipara i villag-
gi minerari ai centri storici con un’attenta di-
sciplina che governa le trasformazioni edilizie
e urbanistiche in un’ottica di salvaguardia dei
tessuti. A questo proposito, in coerenza con il
Masterplan, le norme generali sono state inte-
grate da una dettagliata schedatura degli edifi-
ci e delle strutture minerarie al fine di fornire
strumenti particolareggiati che guidino gli in-
terventi edilizi di recupero.

vità la riappropriazione di una vasta porzione
di territorio. In alcuni casi (vedi San Giovanni)
l’abbandono ha consentito una rinaturalizza-
zione spontanea dei siti che non deve essere
compromessa da “risanamenti” radicali. Il pia-
no urbanistico consente la realizzazione di spa-
zi espositivi all’aperto, percorsi didattici, atti-
vità escursionistiche e il recupero, a fini cultu-
rali, dell’edificio della flottazione di San Gio-
vanni.
Le realizzazioni dei villaggi minerari costitui-
scono le prime addizioni urbane al tessuto me-
dievale. Per più di cinquecento anni il perime-
tro dei paesi non è mai stato modificato: le mu-
ra costituivano il pomerium del sistema inse-
diativo. Le società Montecatini e Marchi han-
no contribuito in maniera rilevante alla
trasformazione urbanistica del Comune attra-
verso la costruzione di numerosi nuclei resi-

palità by means of the construction of numerous
residential nuclei, concentrated above all at Bag-
no di Gavorrano, Filare and Ravi. However, in a
context of careful urban planning, there was a
certain typological distinction, formal and con-
structive depending on whether the buildings
were workers’ houses or the residences of offi-
cials. The overall result, which goes beyond the
historical and documentary meaning, i san order-
ly growth with “episodes” of excellent architec-
ture. On these foundations, the urban plan puts
the mining villages on the same footing as histor-
ical town centres, with attentive regulations gov-
erning transformations to buildings and the built
environment with a view to preserving the town’s
fabric. To this end, in line with the Masterplan, the
general norms have been supplemented by de-
tailed documentation of the buildings and min-
ing-related facilities, so as to provide detailed aids
to help guide restoration and renovation work.
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Massa Marittima

Il Comune ha completato l’iter pianificatorio
con l’approvazione definitiva, nel 2007, del pro-
prio regolamento urbanistico. In questo stru-
mento i compendi minerari, rispetto al piano
strutturale, vengono ulteriormente precisati. Si
tratta delle aree di Fenice Capanne, della Pe-
sta, dei Forni dell’Accesa e di Niccioleta, dove
non viene però ricompreso il villaggio. All’in-
terno del perimetro dei compendi, le aree sono
disciplinate attraverso la tradizionale classifi-
cazione del Dm. 1444/68. Le norme sono inte-
grate da una catalogazione e da una schedatu-
ra dei principali immobili con caratteristiche
storico-culturali e architettoniche di un certo ri-
lievo, la schedatura stessa indica anche gli in-
terventi ammessi su ciascun edificio.
Per ciascun sottosistema insediativo, le norme
del regolamento riassumono le invarianti del
piano strutturale. In particolare a Niccioleta si
tutela la struttura dell’antica borgata operaia,
i caratteri degli edifici pubblici e delle tipolo-
gie operaie e impiegatizie, le strutture e i ma-
nufatti collegati all’ex attività mineraria. Per
questo la disciplina, oltre al rispetto dei para-

Massa Marittima

The municipal council completed the planning
process with final approval, in 2007, of its ur-
ban plan. In this document there are further
specifications dealing with mining compounds,
over and above the structural plan. The areas
involved are Fenice Capanne, Pesta, Forni del-
l’Accesa and Niccioleta, although here the village
is not included. Within the perimeter of the com-
pounds, areas are regulated via the traditional
classification as per DM. 1444/68. Norms are
supplemented by a catalogue of, and documen-
tation of, the main structures which have his-
torical, cultural, and architectural characteris-
tics of a certain significance, and the technical
documentation itself also indicates the allow-
able interventions regarding each building.
For each site sub-system, the regulatory norms
incorporate the restrictions in the structural
plan. In particular, at Niccioleta protections are
placed on the fabric of the old workers’ district,
the features of the public buildings, the types
of buildings used by workers and employees,
and the facilities and workings linked to the for-
mer mining activity. That is why, as well as abid-

metri propri della sottozona di appartenenza,
indica destinazioni esclusivamente abitative,
commerciali, artigianali e turistico-ricettive con
opere finalizzate alla riqualificazione dell’abi-
tato esistente, nel rispetto dei caratteri architet-
tonici e ambientali presenti. 
A Niccioleta l’attuazione degli interventi è de-
mandata a un piano di recupero di iniziativa
pubblica che deve evidenziare “gli usi prece-
denti, lo stato di conservazione e l’importanza
dei manufatti… al fine di definire [le utilizza-
zioni] ed i recuperi possibili…”. Negli altri ca-
si le funzioni e le opere ammesse dal regola-
mento urbanistico si possono concretizzare con
i singoli atti abilitativi secondo la disciplina del-
le varie sottozone di appartenenza. 
In generale le parti caratterizzate dalla presen-
za dei villaggi residenziali sono state individua-
te come zona “B2” o “B3”, secondo la densità
edilizia. Le aree sulle quali insistono gli immo-
bili a destinazione pubblica o per servizi pub-
blici appartengono alle zone “F”, destinate al-
le attrezzature di quartiere di interesse comu-
nale o sovracomunale. All’interno dei compen-
di minerari, infine, sono previste aree produt-
tive del tipo “D” (Niccioleta e Fenice Capanne)
nei siti dove insistono gli immobili e le struttu-
re per l’estrazione e la lavorazione dei minera-
li, in alcuni casi dismessi da tempo o parzial-
mente utilizzati per altri fini industriali.
La disciplina che governa le trasformazioni del
patrimonio minerario è data dalla stratificazio-
ne di varie norme la cui lettura incrociata de-
termina l’ammissibilità o meno degli interven-
ti. In altre parole deve essere verificato se le in-
dicazioni date sulle zone omogenee sono com-
patibili con le disposizioni proprie dei compen-
di minerari e con le singole schede che
catalogano gli edifici.
Una particolare attenzione, invece, è posta ai si-
ti e ai beni che costituiscono il Parco tecnolo-
gico delle Colline Metallifere, il cui elenco com-
prende circa una ventina di immobili, per i qua-
li si ammettono solo interventi di mantenimen-
to e recupero delle testimonianze.
Per le aree interessate dalle bonifiche, l’articolo
75 delle norme prevede che le utilizzazioni suc-
cessive “saranno definite conseguentemente al-
le risultanze e alle prescrizioni derivanti dai pia-
ni e dai progetti di messa in sicurezza” con un
approccio abbastanza diverso rispetto ad altre
realtà: in sostanza con la pianificazione urbani-
stica non si indirizzano i progetti di bonifica ver-
so una precisa finalità (quella del Parco), in
quanto le decisioni sono rimandate alle scelte
tecniche delle varie “conferenze dei servizi”.

Monterotondo

Il piano strutturale, in attesa della formazione
del regolamento urbanistico, individua il Par-
co minerario delle Biancane come luogo a sta-
tuto speciale e come invariante strutturale da
sottoporre a tutela e conservazione in conside-
razione delle sue caratteristiche naturali. 

ing by the parameters relating to the sub-zone
to which they belong, the regulations also indi-
cate an end use relating solely to homes, shops,
small businesses and tourism and hospitality,
with building work geared toward a change of
use of the existing structures, while maintain-
ing the architectural and environmental fea-
tures which are present. 
In Niccioleta, the implementation of the inter-
ventions is referred to a recuperation plan, a
public initiative, which has to highlight “previ-
ous uses, the state of preservation, and the im-
portance of the outbuildings… so as to define
the possible [uses] and restoration work…”. In
other cases, the functions and works allowed
under the planning regulations can take con-
crete shape with the individual planning per-
mission deeds, in line with the regulations for
the various relevant sub-zones. 
In general, sectors marked by the presence of
residential villages have been identified as “B2”
or “B3” zones, depending on building density.
Areas on which stand public buildings, or build-
ings for public services, belong to “F” zones, ear-
marked for district amenities of municipal or
multi-municipal interest. Finally, within mining
compounds, provision is made for type “D” man-
ufacturing areas (Niccioleta and Fenice Ca-
panne) at sites which are the location of build-
ings and facilities for mining and the processing
of minerals, in some instances long-abandoned,
or partially used for other industrial purposes.
Regulations governing transformations of the
mining heritage are given by a stratification of
several norms, and cross-referencing between
them determines which interventions are al-
lowed and which are not. In other words, checks
have to be made on whether the recommenda-
tions made regarding homogenous zones are
compatible with the dispositions relating to
mining compounds and with the individual cat-
alogue records for the buildings.
Meanwhile, special attention is given to the sites
and the property comprising the Technological
Park of the Colline Metallifere, a list of which
includes around 20 buildings, for which the on-
ly work allowed is maintenance and restora-
tion of the heritage.
For areas involved in clean-up operations, Art.
75 of the norms sets out that subsequent uses
“will be defined following the findings and pre-
scriptions deriving from plans and projects which
make them secure”, with an approach that is fair-
ly different to other situations: basically, with ur-
ban planning, clean-up projects are not directed
toward a specific end purpose (the Park), inas-
much as decisions are deferred to the technical
conclusions of the various “service conferences”.

Monterotondo

Pending the compiling of the planning regulations,
the structural plan identifies the Biancane Min-
ing Park as a special statute site, and as a restrict-
ed facility which will receive safeguards and con-
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Per gli altri ambiti individuati dal Masterplan
la disciplina prevede varie utilizzazioni e inter-
venti. In particolare il villaggio del lago Bora-
cifero è inserito all’interno di un subsistema in-
sediativo produttivo per il quale si pongono al-
cuni obiettivi: il mantenimento dell’attività le-
gata allo sfruttamento della risorsa geotermi-
ca, la riqualificazione urbana, una migliore
offerta di servizi il potenziamento dell’attività
di serricoltura. 
Il nucleo residenziale dei Lagoni fa parte del-
l’Utoe di Monterotondo. Per questa parte il pia-
no strutturale identifica l’area del villaggio Enel
come una zona di possibile trasformazione la
cui disciplina puntuale è demandata al regola-
mento urbanistico. Per le emergenze archeolo-
giche nel territorio aperto, oltre ai vincoli sovra-
ordinati, è prevista una schedatura puntuale al
fine di definire le utilizzazioni e le opere di con-
servazione e recupero ammesse.

Montieri

Il Comune non ha ancora adottato il regola-
mento urbanistico e, a tutt’oggi, l’unica disci-
plina pianificatoria è quella ricavabile dal pia-
no strutturale. In questo strumento i siti arche-
olgico-minerari, che ricadono nelle sub-unità di
paesaggio di Boccheggiano e Montieri, sono
equiparati a invarianti per i quali l’articolo 8
delle norme prevede il “recupero ambientale e
di testimonianza storico culturale da trasfor-
mare… in un parco minerario”, rinviando al re-
golamento urbanistico i criteri fondamentali
del piano di settore.

Roccastrada

Il piano strutturale approvato quasi dieci anni
fa, prevede che le aree dismesse della miniera
di Ribolla siano sottoposte a un recupero am-
bientale con l’obiettivo di realizzare un polo del
Parco tecnologico e archeologico delle Colline
Metallifere. Il regolamento urbanistico indivi-
dua due macro-aree, nella zona est e in quella
sud dell’abitato, da disciplinare attraverso un
piano particolareggiato di iniziativa pubblica
e privata al quale viene subordinata qualsiasi
trasformazione. Con tale piano si dovranno de-
finire gli assetti infrastrutturali di collegamen-
to con il centro del paese e il nuovo assetto pae-
saggistico, con un mix di aree verdi, percorsi
pedonali, aree di sosta, servizi di ristoro, acco-
glienza e spazi espositivi. Le soluzioni devono
tendere a un’alta qualità urbanistica e architet-
tonica anche attraverso la realizzazione di nuo-
vi edifici funzionali alle esigenze del Parco.
Per gli immobili esistenti, potranno essere am-
messe opere di manutenzione, di restauro e di
ristrutturazione edilizia. Le strutture residen-
ziali, realizzate in continuità con l’attività mi-
neraria e definite come “ambiti di interesse sto-
rico ambientale da sottoporre ad attività di con-
servazione e recupero” sono sottoposte a un

servation, in view of its natural characteristics. 
For the other contexts identified by the Mas-
terplan, the regulations allow for various uses
and interventions. In particular, the village of
Lake Boracifero is placed within a manufactur-
ing site subsystem for which a number of goals
are set: the maintenance of activity linked to
exploitation of the geothermal resource, urban
improvements, a better supply of services, and
boosting greenhouse farming. 
The Lagoni residential nucleus is part of the
UTOE of Monterotondo. For this sector, the
structural plan identifies the area of the ENEL
village as a zone of possible transformation, the
terms of which are deferred to the planning reg-
ulations. For archeological features in the open
territory, as well as the relevant restrictions, tar-
geted documentation is envisioned so as to de-
fine the allowed uses and forms of conserva-
tion and restoration.

Montieri

The municipal council has not yet adopted the
planning regulations and, to date, the only plan-
ning discipline is that which is derivable from
the structural plan. In this document, archeo-
logical and mining sites, which fall within the
landscape sub-unit of Boccheggiano and Mon-
tieri, are given the same status, and have re-
strictions on them, and Art. 8 of the norms
makes provision for their “reclamation in terms
of the environment and the historical and cul-
tural heritage, to be turned… into a mining
park”, deferring the fundamental criteria of the
sector plan to the planning regulations.

Roccastrada

The structural plan, approved almost 10 years
ago, envisions the abandoned areas of the Ri-
bolla mine being the target of environmental
reclamation, with the aim of creating a pole of
the Technological and Archeological Park of the
Colline Metallifere. Planning regulations iden-
tify two macro-areas, in the eastern zone and
in the zone south of the modern town, to be reg-
ulated by means of a detailed, public- and pri-
vate-sponsored to which any transformation
needs to be subordinated. This plan is to help
define the system of infrastructure providing
connections to the town centre, and the new
appearance of the landscape, with a mix of
green spaces, paths for pedestrians, rest areas,
refreshment services, reception facilities, and
display areas. Solutions must tend toward high
quality in terms of planning and architecture,
including via the construction of new buildings
which meet the needs of the Park.
For existing buildings, maintenance work may
be permitted, along with restoration and reno-
vation. Residential buildings, built in continu-
ity with mining activity, and described as “con-
texts of environmental historical interest on
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piano particolareggiato che deve indicare gli
interventi ammessi e le funzioni compatibili. 

Scarlino

Insieme a Roccastrada, quello di Scarlino è uno
dei primi piani strutturali approvati in Tosca-
na e per questo sconta alcuni limiti imposti dal-
le prime applicazioni della legge regionale n. 5
del 1995. Fra essi va segnalato il non aver valo-
rizzato adeguatamente la potenzialità offerta
dalle permanenze di archeologia industriale

which there is to be conservation and reclama-
tion work”, are the targets of a detailed plan
which must indicate the allowed interventions
and the compatible functions. 

Scarlino

Together with Roccastrada, the Scarlino struc-
tural plan is one of the first to be approved in
Tuscany, and for this reason it suffers from cer-
tain limits imposed by the first applications of
Regional Law n. 5 for 1995. One important lim-
it is insufficient measures to make the most of

che interessano il territorio comunale. Su que-
sta scia anche il regolamento urbanistico trat-
ta come episodi isolati quello che invece do-
vrebbe essere considerato come un vero e pro-
prio sistema costituito dalle infrastrutture a re-
te, dalle aree e dai manufatti legati all’attività
mineraria. 
Di conseguenza la disciplina urbanistica tratta
le diverse emergenze come casi a sé stanti. A
Scarlino Scalo l’ex impianto di carico e scarico
della pirite è inserito in un’area, destinata a stan-
dard urbanistici per attrezzature collettive (Fi.2),
nella quale si possono realizzare spazi per il gio-
co, lo sport, per le attività di carattere sociale e
culturale, centri congressuali, e scuole.
A Portiglioni, per le strutture costiere finalizza-
te all’imbarco del minerale estratto dalle mi-
niere, si prevede una zona Ai (centro storico) al-
l’interno della quale le opere di recupero pos-
sono prevedere anche ampliamenti volumetri-
ci. In entrambi i casi, l’attuazione degli inter-
venti è a carico dell’Amministrazione comunale
attraverso la progettazione di opere pubbliche.

Il recepimento del Masterplan
nei piani urbanistici

Dalla breve illustrazione degli strumenti urba-
nistici in vigore nei vari Comuni si possono
esprimere alcune considerazioni.
I piani strutturali e i regolamenti urbanistici ri-
sentono fortemente del periodo storico in cui
sono stati redatti: il discrimine temporale può
esse rappresentato dall’entrata in vigore della
legge regionale n.1 del 2005 che ha introdotto
una struttura pianificatoria incentrata da una
parte sullo statuto del territorio, con le sue re-
gole per il mantenimento delle risorse, e dal-
l’altra su uno sviluppo delle potenzialità e del-
le tendenze locali.
L’approvazione del nuovo Piano di Indirizzo
Territoriale (Pit) ha ulteriormente incentrato la
pianificazione sulla salvaguardia delle specifi-
cità regionali, non ultima quella legata alle aree
produttive. L’introduzione di regole che favori-
scono la riconversione di attività industriali di-
smesse, finalizzata “alla ricerca, alla formazio-
ne e alla innovazione tecnologica e imprendi-
toriale” (articolo 18 delle norme), sembra rical-
care gli obiettivi e le azioni strategiche del Ma-
sterplan.
La disciplina urbanistica comunale, anche se
con una notevole diversità di approcci, appro-
fondimenti e livelli di concretezza, ha ricono-
sciuto la peculiarità del patrimonio industria-
le minerario, dispiegando una serie di tutele fi-
nalizzate alla conservazione dei caratteri iden-
titari dei luoghi. 
Il denominatore comune può essere rappresen-
tato dal diverso trattamento delle emergenze
archeologiche in base alla loro datazione stori-
ca. Mentre, infatti, i manufatti preindustriali
sono stati inseriti in una più vasta catalogazio-
ne che attiene alla disciplina del territorio aper-
to, o a quella in applicazione di vincoli preor-

the potential offered by the surviving industri-
al archeological features found within the mu-
nicipality. In the wake of this, planning regula-
tions also treats as isolated episodes something
which, by contrast, ought to be regarded as a
full-scale system constituted by network-based
infrastructure, and by the areas and buildings
linked to the mining industry. 
As a result, the planning regulations treat the
various features as individual cases. At Scarli-
no Scalo, the former pyrites loading and un-
loading installation is included in an area, ear-
marked as planning standards for community
amenities (Fi.2), in which spaces can be creat-
ed for leisure, sport, social and cultural activi-
ties, conference centres, and schools.
At Portiglioni, for coastal facilities designed for
loading ore extracted from the mines, provision
is made for a AI zone (historic town centre) with-
in which restoration work can also involve in-
creasing the size of buildings. In both instances,
the implementation of interventions is the re-
sponsibility of the municipal administration by
means of the planning of public works.

Incorporating the Masterplan in urban plans

From this brief outline of the planning provi-
sions currently in force in the various munici-
palities a number of considerations can be
made.
Structural plans and planning regulations are
very much a reflection of the particular period
when they were drawn up: the watershed can
be represented by the moment when Regional
Law n.1 for 2005 came into force. This law in-
troduced a planning structure centred on the
one hand on the statute of the local area, with
its rules for the maintenance of resources, and
on the other hand on a development of local
potentials and local tendencies.
Approval of the new Territorial Guideline Plan
(PIT) has further centred planning on safe-
guards for manifestations of regional specifici-
ty, not least of which is that linked to manufac-
turing areas. The introduction of rules which
act in favour of the conversion of abandoned in-
dustrial activities, aimed at “research, training,
and innovation in technology and business”
(Art. 18 of the norms), seems to follow the ob-
jectives and strategic actions of the Masterplan.
Albeit with a notable diversity in terms of ap-
proach, detailed study, and concrete actions,
municipal planning regulations have acknowl-
edged the peculiarity of the industrial mining
heritage, setting in place a series of safeguards
aimed at conserving the features which con-
tribute to the identity of the sites involved. 
The common denominator can be represented
by the differing treatment of archeological fea-
tures on the basis of their date. For, while pre-in-
dustrial buildings have been placed within a
broader cataloguing which has to do with regu-
lations governing the open environment, or with
regulations applying pre-determined restrictions,
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19th and 20th century industrial buildings have
been included in larger contexts, with norms and
safeguards which are consistent both in terms of
function and the allowable interventions.
In many cases, the main effect of the continu-
ance of mining restrictions, and the obligation
to clean up polluted sites, is to determine the
timing of he implementation of planning deci-
sions. In this regard, it is useful to pint up the
fact that, in recent times, a differing “policy” has
been enacted to make infrastructure secure.

le infrastrutture. Da un’epoca nella quale l’uni-
ca soluzione era rappresentata dalla demolizio-
ne del patrimonio edilizio e tecnologico (un
esempio per tutti è l’impianto della laveria di
Gavorrano), si sta pian piano arrivando a una
diversa visione e a un più moderno compro-
messo tra le necessarie e irrinunciabili opere
di bonifica e una più attenta tutela della me-
moria storica dei territori.
Rispetto alle emergenze segnalate nel Master-
plan, alla loro fruizione, alle metodologie di in-
tervento sugli immobili e sulle aree, i piani co-
munali hanno dimostrato una sostanziale coe-
renza per quanto attiene agli obiettivi finali:
quasi tutte le Amministrazioni hanno confer-
mato la volontà di realizzare un Parco minera-
rio. Alcune riserve permangono sulla diversa
efficacia degli strumenti messi in campo per
valorizzare il patrimonio industriale e sull’or-
dine di priorità degli obiettivi formulati che,
non sempre, contempla la realizzazione del Par-
co ai primi posti delle cose da fare.
Quasi tutti i piani strutturali demandano al re-
golamento urbanistico la valutazione dei beni
da tutelare e la scelta delle azioni specifiche per
attuare gli interventi. Da questo punto di vista
i regolamenti di Follonica e Gavorrano, e in par-
te quelli di Massa Marittima e Roccastrada,
hanno fornito efficaci strumenti di dettaglio
per guidare le fasi di completamento del Parco.
Per Monterotondo e Montieri, il Masterplan
può essere un valido supporto alla pianificazio-
ne comunale. Le informazioni e gli indirizzi,
pur non avendo efficacia prescrittiva, possono
comunque diventare una buona base di parten-
za per arricchire i quadri conoscitivi dei rego-
lamenti urbanistici, per definire le funzioni, gli
interventi ammessi e le modalità attuative.
Scarlino è in una fase di completa revisione del
proprio piano strutturale. È auspicabile che il
bagaglio di conoscenze accumulate in questi
anni, sia quelle acquisite attraverso il Master-
plan, sia quelle già in possesso dell’Amministra-
zione, possa indirizzare la pianificazione ver-
so un pieno riconoscimento dell’importanza
che il completamento del Parco riveste per il
destino dell’intero territorio.
Da ultimo, il nuovo Piano Territoriale di Coor-
dinamento (Ptc) della provincia di Grosseto, di
prossima adozione, si propone di avviare una
concertazione con la provincia di Livorno per
la realizzazione di un circuito integrato di do-
cumentazione mineraria, dal Monte Amiata al-
l’Isola d’Elba, in maniera da valorizzare le emer-
genze storico-culturali minerarie presenti nel
territorio. Oltre a questo, il Ptc, quale strumen-
to specifico di livello sovracomunale, dovreb-
be incentivare l’uniformità di indirizzi e di ap-
procci, per la definizione degli strumenti urba-
nistici comunali. Il Masterplan, quindi, appa-
re sempre più uno strumento, a scala di area va-
sta, che indica (non prescrive) azioni di tutela
e strategie per la valorizzazione del territorio.

dinati, gli edifici industriali otto-novecenteschi
sono stati inclusi in ambiti più vasti con norme
e tutele coerenti sia per funzione, sia per inter-
venti ammessi.
In molti casi la permanenza dei vincoli mine-
rari e l’obbligo di bonifica dei siti inquinati han-
no come effetto principale quello di condizio-
nare temporalmente l’attuazione delle scelte
urbanistiche. A questo proposito è utile segna-
lare che, nell’ultimo periodo, si è avviata una
diversa “politica” per la messa in sicurezza del-

From the days when the only solution was the
demolition of the architectural and technolog-
ical heritage (one example being the ore enrich-
ment works at Gavorrano), we are gradually ar-
riving at a different vision, and a more modern
compromise between the necessary, indispensa-
ble clean-up operations and more attentive safe-
guards of the historical memory of local areas.
Compared with the features highlighted in the
Masterplan, their accessibility, and methods of
intervention on buildings and areas, municipal
plans have displayed substantial consistency as
regards the final objectives: almost all local
councils have confirmed their desire to estab-
lish a Mining Park. Some reservations remain
as to the differing effectiveness of the tools de-
ployed to enhance the industrial heritage, and
as regards the order of priorities of the objec-
tives formulated, which does not always con-
template the creation of the Park as being near
the top of the list of things to be done.
Almost all structural plans defer to planning
regulations an assessment of the assets to be
protected, and the choice of specific actions to
implement interventions. In this respect, the
regulations of Follonica and Gavorrano, and in
part the regulations of Massa Marittima and
Roccastrada, have provided effective and de-
tailed tools to guide the phases of the park’s
completion.
In the case of Monterotondo and Montieri, the
Masterplan can be a valid support for munici-
pal planning. Despite their lack of prescriptive
powers, the information and guidelines may
nevertheless become a good point of departure
to supplement the information available to plan-
ning regulations, to define functions, allowed
interventions, and methods of implementation.
Scarlino is currently completely revising its
structural plan. It is to be hoped that the back-
ground of information built up over the last few
years, information both acquired via the Mas-
terplan, and already in the possession of the
Council, may steer planning toward full recog-
nition of the importance which completion of
the Park holds for the future of the entire area.
Lastly, the province of Grosseto’s new Territor-
ial Coordination Plan (PTC), which is set to be
adopted, sets out to undertake collective liaison
with Livorno Province for the creation of an in-
tegrated circuit of documentation of the mining
industry, from Monte Amiata to Isola d’Elba, so
as to enhance historical and cultural mining-re-
lated features present in the area as a whole. In
addition, the PTC, as a specific tool at the supra-
municipal level, ought to give incentives for uni-
formity in guidelines and approaches, to draw
up municipal planning tools. The Masterplan,
accordingly, is increasingly taking on the form
of a tool, on a large area-based scale, which in-
dicates (without prescribing) measures to de-
signed to safeguard the local area, and strategies
to develop the features which it has to offer.
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The drafting of the Masterplan involves the
formulation of a program of objectives (si-

te protection, safeguarding buildings, site re-
clamation, heritage development etc) which has
to deal with a multi-faceted, complex system of
restrictions and requirements which greatly in-
fluence the choice of interventions, and the ti-
meframe for their implementation.
A complete knowledge of the restrictions and
requirements relating to the local area is often
hard to achieve, owing to the multiplicity of the
bodies which have issued these regulations, and
owing to the different times when they were
proposed, and on account of the variety of ef-
fects which they lead to.
In this sense, it was regarded as necessary to
proceed to make systematic checks on the re-

cui ogni sito individuato dal Masterplan risul-
ta attualmente soggetto e fornire una rappre-
sentazione puntuale della localizzazione dei di-
versi vincoli.
Nella tavola alla pagina successiva sono distin-
guibili, con colori differenziati, i diversi vinco-
li individuati. Innanzitutto i vincoli che inte-
ressano grandi ambiti di territorio: il vincolo
idrogeologico, il vincolo paesaggistico e le aree
protette regionali; poi i vincoli più circoscritti
che riguardano i siti individuati dal Masterplan:
• i siti soggetti solo a vincolo archeologico;
• i siti soggetti solo a vincolo minerario;
• i siti soggetti a più vincoli: a piano di boni-

fica, a vincolo minerario, a vincolo architet-
tonico, ecc. In questo caso nella casella del
sito figurano, col proprio simbolo, tutti i vin-
coli vigenti.

L’immagine complessiva della tavola è quanto
mai esplicativa: la maggior parte delle caselle
corrispondenti ai siti assume una delle colora-
zioni corrispondenti alla natura del vincolo (re-
lativamente poche sono le caselle rimaste bian-
che e su cui vigono soltanto le normative pre-
viste dal piano urbanistico in vigore). L’effetto
di tali vincoli è tuttavia differente:
• in molti siti, soprattutto quelli di archeolo-

L’elaborazione del Masterplan comporta la
formulazione di un programma di obietti-

vi (di tutela dei luoghi, di salvaguardia dei ma-
nufatti, di recupero dei siti, di valorizzazione del
patrimonio, ecc.) che deve confrontarsi con un
articolato e complesso sistema di vincoli che
condizionano fortemente la scelta degli inter-
venti e i tempi della loro attuazione.
La conoscenza delle norme vincolistiche gra-
vanti sul territorio risulta spesso difficoltosa da
raggiungere nella sua completezza a causa del-
la molteplicità degli enti che le hanno emana-
te, dei tempi differenti in cui sono state propo-
ste e della diversa natura degli effetti che esse
producono.
In questo senso si è ritenuto necessario proce-
dere ad una verifica sistematica dei vincoli a

strictions which each site identified in the Mas-
terplan is currently subject to, and to provide a
representation of the location of the various re-
strictions.
In the key to the illustration alongside, the var-
ious restrictions identified are distinguishable,
with differentiated colours: first the restrictions
on large tracts of land: the hydro-geological re-
striction, the landscape restriction, and the re-
gional protected areas; and then the more lim-
ited restrictions relating to the sites identified
in the Masterplan:
• sites subject only to archeological restric-

tions;
• sites subject only to mining restrictions;
• sites subject to several restrictions and re-

quirements: reclamation plans, mining re-
strictions, architectural restrictions etc. In
this instance, in the box for the site are
shown, with a specific symbol, all the restric-
tions upon one individual site.

The overall picture of the illustration is highly
eloquent: most of the boxes corresponding to
sites takes on one of the colours corresponding
to the status of the restriction (there are rela-
tively few boxes left white, which only come un-
der the regulations envisaged by the urban plan
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currently in force). The effect of these restric-
tions is however different:
at many sites, especially preindustrial archeo-
logical sites, an archeological restriction is pres-
ent; in this instance, the restriction acts as a
means of protection of the asset, of ensuring
respect for its integrity, and thus backs up pro-
grams and measures aimed at enhancing the
status of the site within the context of the Park;
at contemporary industrial archeological sites,
on the other hand (sites where 20th century mine
extraction was carried out), there are restrictions,
such as mining restrictions and reclamation re-
quirements, which lead to the de facto suspension
of any intervention to reclaim and develop the
assets, pending the completion of reclamation,
and the implementation of safety measures.
This result of suspension leads to the reintro-
duction of priorities of intervention expressed
by the instructions of local councils, and the di-
version of available resources to projects which
are not always at the top of the list of scheduled
priorities set out in a site’s overall reclamation
program. There is no shortage of examples in
this connection:
• at Gavorrano, for example, the failure to lift

the restriction on Pozzo Roma (which repre-
sents the jewel in the crown in the reclama-
tion plans for mine yards) has led, so as not
to lose the funds, to an acceleration of the pro-
ject relating to the Ravi area, which, in the
hierarchical scale of interventions set out in
the economic and financial plan, did not fea-
ture among the first actions to be carried out;

• at Massa Marittima, in 2002, approval was
given to a variation of the operational pro-
gram for the reclamation of the abandoned
mine workings, after it was established to be
impossible to implement, within the antici-
pated timeframe, the interventions included
in the initial feasibility study for the Niccio-
leta area, owing to the appearance of proble-
matics connected to making the buildings
and sites safe which were the subject of the-
se same interventions, and reclaiming them;
thus it became necessary to list some inter-

bili in immobili diversi da quelli individua-
ti in prima fase. 

La valorizzazione di un sito minerario come
patrimonio storico-culturale entra inevitabil-
mente in collisione con le esigenze di bonifica
e di messa in sicurezza dello stesso sito consi-
derato alla stregua, non di patrimonio, bensì di
area industriale dismessa tout court. 
Vi sono almeno due aspetti negli interventi di
bonifica che possono confliggere con le strate-
gie di recupero. Il primo riguarda l’incertezza
temporale e procedurale sulle operazioni di di-
sinquinamento delle aree: le profonde modifi-
che e innovazioni legislative intervenute in ma-
teria hanno introdotto non pochi elementi di
incertezza sia in merito alla competenza, sia in
merito all’iter procedurale, sia in merito ai con-
tenuti dei progetti di bonifica a seguito del con-
tinuo cambiamento del quadro normativo. Non
è compito del Masterplan rimettere ordine in
una materia talmente intricata, ma è altrettan-
to chiaro che l’attuazione del Masterplan scon-
ta tutti gli effetti di freno che una normativa
processualmente complessa scarica sulla sua
attuazione.
Il secondo aspetto riguarda invece la divergen-
za di finalità fra valorizzazione e bonifica di un
sito: la valorizzazione mette al primo posto la
conservazione delle testimonianze industriali,
la seconda persegue invece un programma di
decontaminazione che può andare anche a sca-
pito della conservazione di quelle testimonian-
ze. Quando ciò accade il prezzo pagato in ter-
mini di distruzione di patrimonio può essere
ingente: è ancora difficile rassegnarsi alla per-
dita dei silos di Pozzo Rostan e delle strutture
del sottocarosello, così come allo smantella-
mento di impianti di grande interesse storico e
tecnologico per il trattamento e il trasporto del
minerale. 
Ogni volta che si procede alla bonifica di un si-
to, inevitabilmente si mettono in gioco le sorti
di testimonianze di grande valore; la posta in
gioco è quella di riuscire a stabilire un accetta-
bile equilibrio fra due opposte esigenze che non
sempre è facile da raggiungere.

gia preindustriale, è presente il vincolo ar-
cheologico; in tal caso il vincolo agisce co-
me strumento di tutela del bene, di rispetto
della sua integrità e quindi asseconda pro-
grammi e interventi finalizzati alla valoriz-
zazione del sito nell’ambito del Parco;

• nei siti, invece, di archeologia industriale
contemporanea (quelli in cui si è svolta l’at-
tività estrattiva del Novecento) vigono vinco-
li, come quello minerario e quello di bonifi-
ca, che producono di fatto un effetto sospen-
sivo di qualsiasi intervento di recupero e va-
lorizzazione dei beni, in attesa del compi-
mento delle opere di bonifica e di messa in
sicurezza.

Tale effetto sospensivo comporta la rimessa in
causa delle priorità di intervento espresse dal-
la volontà delle amministrazioni e il dirotta-
mento delle risorse spendibili su progetti non
sempre in cima alla graduatoria temporale
prevista dal programma complessivo di recu-
pero di un sito. Gli esempi al riguardo non
mancano:
• a Gavorrano, ad esempio, il mancato svin-

colo di pozzo Roma (che rappresenta il fio-
re all’occhiello del progetto di recupero del-
le aree minerarie) ha comportato, per non
perdere i finanziamenti ottenuti, un’acce-
lerazione del progetto sull’area di Ravi, che
nella successione temporale degli interven-
ti fissata dal piano economico-finanziario
del 1996 non figurava fra le prime azioni da
eseguire;

• a Massa Marittima nel 2002 è stato approva-
ta una variante al programma operativo per
il recupero dei compendi minerari dismessi
a seguito della riscontrata impossibilità di
attuare nei tempi previsti gli interventi inse-
riti nel primo studio di fattibilità per l’area
di Niccioleta, a causa dell’insorgere di pro-
blematiche connesse alla messa in sicurez-
za e bonifica degli immobili e dei siti ogget-
to degli interventi medesimi; si è pertanto
reso necessario inserire in fasi successive al-
cuni interventi, originariamente previsti qua-
li prioritari, e dislocare funzioni irrinuncia-

ventions, originally scheduled as priorities,
in later phases, and to relocate vital functions
in buildings other than those identified in
the first phase. 

The consolidation and development of a min-
ing site as part of the historic and cultural her-
itage inevitably collides with the needs to re-
claim and make safe the same site, regarded as
being on the same footing not as a heritage site
but merely as an abandoned industrial area. 
There are at least two aspects in reclamation
work which may come into conflict with recla-
mation strategies. The first relates to the uncer-
tainty over the timeframe and procedure for de-
pollution operations: the profound legislative al-
terations and innovations which have taken
place on this subject have introduced not a few
elements of uncertainty as regards competence,
as regards the procedural process, and as regards
the content of the reclamation projects follow-
ing continual changes to the set of norms. It is
not the task of the Masterplan to sort out such
an intricate subject, but it is equally clear that the
implementation of the Masterplan pays the price
for the delaying effects that procedurally com-
plex regulations have on its implementation.
Meanwhile, the second aspect relates to the dif-
ferent aims between archeological site manage-
ment and the reclamation of a site: develop-
ment puts conservation of a site’s industrial re-
mains in first place, while the second awaits a
program of decontamination which can even
be to the detriment of the conservation of those
remains. When this happens, the price paid in
terms of heritage destruction can be huge: it is
still hard to resign oneself to the loss of the stor-
age bins at Pozzo Rostan and of the structures
of the sub-carousel, and also of the dismantling
of installations of great historical and techno-
logical interest for ore treatment and trans-
portation. Every time reclamation of a site is
embarked upon, there is an inevitable risk to
material remains of great value; at stake is suc-
cess in establishing an acceptable balance be-
tween two opposing needs which is not always
easy to achieve.



The effects of mining activity

The Colline Metallifere have been the loca-
tion of iron-working and mining activity for

millennia. These activities have led to altera-
tions in the local area, and in the landscape,
that are so profound as to appear today as na-
tural forms, despite being the result of prolon-
ged mining. In the last two centuries the inten-
sive development of extraction activity, whilst
providing wealth and jobs, has at the same ti-
me altered the shape of the local area, with pro-
found damage, and with extremely large-scale
marks on the landscape. 
Over time, some interventions linked to previ-
ous mining have returned to a natural state,
without the need for special interventions, while
other marks are still evident, and require new
human actions to restore conditions that are
acceptable for the environment. 
Mining work has been conducted according to
mining techniques which had the sole aim of
productivity, with scant regard for the health
and safety of local people, and without any re-
gard for the environment. In the name of prof-
it, whole hillsides have been deforested, while
others have been razed to the ground. Some
seasonal streams have been redirected through
underground pipes and channels, and valleys
filled with mine waste or with partly mineral-
ized material, material from which it was not
economically viable to extract the metal com-
ponent. 
The development of modern mining activity,
which has speeded up very much in the last two
centuries, as well as reshaping the landscape
has also created new settlement models, which

razioni ambientali hanno avuto scarso peso se si
pensa che le società hanno realizzato i villaggi
minerari in prossimità delle aree di coltivazione,
spesso a fianco di bacini di decantazione e disca-
riche minerarie. Tutto questo era considerato nor-
male fino a pochi anni fa, quando il termine eco-
logia era sostanzialmente sconosciuto e nessuno
aveva la consapevolezza degli impatti che i siti
minerari arrecavano al territorio. 

Il quadro normativo di riferimento

Per comprendere il contesto culturale nel qua-
le si è sviluppata l’attività mineraria nel XX se-
colo è interessante analizzare Il Regio Decreto
29 Luglio 1927, n. 144, che, disciplinando la
messa in esercizio delle miniere e lo svolgimen-
to delle ricerche minerarie, stabiliva testual-
mente, all’art. 32, che “… Entro il perimetro
della concessione, le opere necessarie per il de-
posito, il trasporto e la elaborazione dei mate-
riali, per la produzione e trasmissione dell’ener-
gia,ed in genere per la coltivazione del giaci-
mento e per la sicurezza della miniera, sono
considerate di pubblica utilità”. Più oltre, al-
l’art. 26, il R.D: proseguiva: “Le miniere date in
concessione devono essere tenute in attività
tranne che, dal Ministro per l’economia nazio-
nale, sentito il Consiglio superiore delle minie-
re, sia consentita la sospensione dei lavori o la
graduale esecuzione di essi”. In un articolo suc-
cessivo si prescriveva che “I possessori dei fon-
di non possono opporsi alle operazioni occor-
renti per la delimitazione della concessione, al-
la opposizione dei termini relativi ed ai lavori
di coltivazione, salvo il diritto alle indennità
spettanti per gli eventuali danni”.
Dalla lettura di questi passaggi emergono tre prin-
cipi fondamentali: che l’obiettivo prioritario è
quello della produttività della miniera, che lo svol-
gimento dell’attività mineraria è un imperativo
dettato da ragioni di pubblica utilità e che, di con-
seguenza, in presenza di attività mineraria il di-
ritto di proprietà incorre in alcune limitazioni.
Solo negli anni cinquanta del secolo scorso si

Gli effetti dell’attività mineraria

Le Colline metallifere sono state oggetto di at-
tività siderurgica e mineraria per alcuni mil-

lenni. Queste attività hanno prodotto modifiche
nel territorio e nel paesaggio talmente profonde
da apparire oggi come forme naturali, pur es-
sendo frutto di una prolungata coltivazione mi-
neraria. Negli ultimi due secoli l’intenso svilup-
po dell’attività estrattiva, pur avendo generato
ricchezza e lavoro, ha contemporaneamente mo-
dificato la morfologia del territorio con ferite
profonde e con segni nel paesaggio estremamen-
te forti. 
Alcuni interventi legati alla pregressa attività mi-
neraria, col trascorrere del tempo, si sono rina-
turalizzati senza bisogno di particolari interven-
ti, altri segni invece restano ancora evidenti e ne-
cessitano di nuove azioni antropiche per ripri-
stinare condizioni accettabili per l’ambiente. 
L’attività mineraria si è svolta secondo tecni-
che di coltivazione che avevano come unico fi-
ne la produttività, con scarsa considerazione
per la salute e la sicurezza delle popolazioni e
senza alcuna considerazione per l’ambiente. In
nome del profitto intere colline sono state di-
sboscate, altre sono state rase al suolo, torren-
ti sono stati tombati e valli riempite con steri-
le di miniera o con materiale in parte minera-
lizzato, da cui non era però economicamente
conveniente estrarre i metalli. 
Lo sviluppo della moderna attività mineraria, che
ha avuto una forte accelerazione negli ultimi due
secoli, oltre a riplasmare il paesaggio ha creato
anche nuovi modelli insediativi che hanno trova-
to espressione nella costruzione dei principali
centri minerari. Anche in questo caso le conside-

have found an expression in the construction
of the main mining centres. In this case too, en-
vironmental considerations have had little im-
pact, if one thinks that firms have built mining
villages near mine yards, often alongside set-
tlement tanks and mine tips. All this was seen
as normal until a few years ago, when the term
ecology was basically unknown, and nobody
was aware of the impact that mining sites had
on the local area. 

The framework of relevant regulations 

In order to understand the cultural context in
which mining activity developed in the 20th
century, it is interesting to analyse Regio De-
creto (Decree) 144 (29 July, 1927), which, in
regulating the ways in which mines were start-
ed up, and the ways in which mining research
was conducted, set out, under Art. 32, that
“…Within the bounds of the concession, work
necessary for the storage, transportation and pro-
cessing of the material, for the production and
transmission of energy, and in general for the ex-
ploitation of the ore deposit and for the safety of
the mine, are regarded as being of public useful-
ness”. Further on, under Art. 26, the Decree
went on to state: “Mining concessions must be
kept active unless, by the Minister for National
Economy, on advice from the Higher Council of
Mines, consent has been given for the suspen-
sion of work, or for work to be carried out grad-
ually”. In an article further on, it is determined
that “Land owners cannot oppose operations re-
quired for the delimitation of the concession, for
the opposition of the relevant terms, and for min-
ing work, barring the right to indemnity in re-
spect of any damage”.
Three basic principles emerge from a reading
of these excerpts: that the prime goal is the pro-
ductivity of the mine, that the smooth running
of mining work is an imperative dictated by the
interests of public utility, and that, as a result,
in the presence of mining work, ownership
rights are restricted in some ways.
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diffonde la consapevolezza della tutela della sa-
lute dei lavoratori, ma la salvaguardia dell’am-
biente è ancora lontana. Bisogna attendere la
Legge 30 luglio 1990, n. 221, per avere un arti-
colo che esplicitamente rechi norme per la tu-
tela dell’ambiente, nel contesto della legge mi-
neraria. Ma la legge 221 del 1990 è anche la nor-
ma che regola la dismissione di una serie di mi-
niere in tutto il territorio nazionale. Nel conte-
sto delle Colline Metallifere gran parte della
attività mineraria è sospesa o dismessa, dopo
pochi anni cesserà definitivamente. 
La nascita della consapevolezza ecologica coin-
cide di fatto con la fase di abbandono delle mi-
niere. Mentre i principali poli minerari vengo-
no chiusi emerge prima la necessità di garanti-
re la sicurezza delle aree minerarie e, su indica-
zione dell’allora Corpo delle Miniere, la società
mineraria procede alla chiusura delle “bocche
di pozzo”, allo smantellamento delle strutture
pericolanti e alla chiusura delle gallerie. È una
logica di riduzione del rischio che interpreta la
vecchia normativa mineraria, finalizzandola an-
che alla tutela dei cittadini e della pubblica in-
columità, ma non tiene conto del patrimonio
archeo-minerario su cui va ad operare. 
Solo la presa di coscienza dei vari enti territo-
riali, di associazioni culturali e talvolta di sin-
goli cittadini, consente di rimodulare questa lo-
gica, puntando a conservare i principali esem-
pi di archeologia industriale ed a individuare
forme di messa in sicurezza meno drastiche.
Ciò non è valso a impedire la perdita di alcune
strutture minerarie particolarmente spettaco-
lari, come i sili della miniera di Niccioleta e la
laveria della miniera di Gavorrano. 
È bene ricordare che negli anni Novanta erano
già vigenti da tempo norme per la tutela del

Only in the 1950s did an awareness spread of
protection of workers’ health, but the protection
of the environment was still a long way off. On-
ly with Law 221 (30 July, 1990) did an article
arrive which was explicitly contained norms
for environmental protection, in the context of
mining laws. But Law 221 (1990) is also the reg-
ulation which regulates the closure of a series
of mines throughout the country. IN the context
of the Colline Metallifere, much of the mining
activity was suspended or closed down, and a
few years later it was to cease once and for all. 
The appearance of ecological awareness coin-
cided with the phase of mine abandonment.
While the main mining hubs were closed down,
there emerged the need to guarantee the safe-
ty of mining areas and, at the suggestion of the
then Mines Corps, the mining company pro-
ceeded to shut down the mineshafts, to disman-
tle unsafe structures, and to close the tunnels.
This is a logic of risk reduction which was in-
terpreted by the old mining regulations, in al-
so gearing them toward the protection of the
people and public safety, but it did not take in-
to account the archeo-mining heritage which
they were to be applied to. 
Only an awareness on the part of the various lo-
cal bodies, cultural associations, and sometimes
individual members of the public allowed changes
to this logic, with the aim of conserving the main
examples of industrial archeology, and identify-
ing less drastic forms of safety measures. This did
not serve to prevent the loss of a number of par-
ticularly spectacular mining structures, such as
the storage bins at the Niccioleta mine, and the
ore processing facility at the Gavorrano mine. 
It is as well to stress that, in the 1990s, regula-
tions for the protection of the landscape had al-

paesaggio, ma queste non comportavano alcu-
na specifica tutela nelle aree minerarie delle
Colline Metallifere. 
Mentre si diffonde l’esigenza della tutela del patri-
monio archeo-minerario si va anche definendo il
quadro delle competenze e delle attività da svol-
gere per la bonifica delle aree minerarie dimesse. 
Nel 1997 viene emanato il cosiddetto decreto
Ronchi (Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n.
22 in attuazione delle direttive 91/156/CEE sui
rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e
94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imbal-
laggio) e l’anno successivo la Regione Toscana
approva la legge regionale 18 maggio 1998, n.
25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la boni-
fica dei siti inquinati). Sono i primi due impor-
tanti atti legislativi che regolano in modo pun-
tuale l’attività di bonifica dei siti contaminati. 
Negli stessi anni l’ARPAT (Agenzia Regionale
per la Protezione Ambientale della Toscana),
su incarico del Dipartimento delle Politiche Ter-
ritoriali ed Ambientali della regione, aveva svol-
to una indagine volto a definire lo stato di in-
quinamento prodotto dalla passata attività nel-
le Colline Metallifere. A seguito di questo stu-
dio furono iscritte nell’Anagrafe del Piano Re-
gionale (allegato 8 del Piano Regionale Del. C.R.
n. 384/99) una serie di siti da bonificare, preva-
lentemente indicati come siti “a breve termi-
ne”, intendendo come tali i siti nei quali, visti i
consistenti impatti sull’ambiente, la bonifica
doveva essere prioritariamente e celermente
eseguita. La Legge regionale della Toscana n. 25
del 1998 “Norme per la gestione dei rifiuti e la
bonifica dei siti inquinati” individua come siti
a “breve termine” quelli che necessitano di av-
viare urgentemente l’intervento di bonifica e /o
messa in sicurezza: fra questi figurano alcune

ready been in force for some time, but these did
not involve any specific protection in the min-
ing areas of the Colline Metallifere. 
While the need to protect the archeo-mining
heritage became more widespread, the frame-
work of responsibilities, and the activities to be
carried out to reclaim abandoned mining ar-
eas, was also being defined. 
In 1997 the so-called Ronchi decree was issued
(Legislative Decree 22 for 5 February 1997: Im-
plementation of EU directives 91/156/CEE on
refuse, 91/689/CEE on hazardous waste, and
94/62/CE on packaging and packaging waste),
and the following year Tuscany Regional Au-
thority approved regional law 25 (18 May 1998;
Norms for waste Management and Reclama-
tion of Pollutant Sites). These were the first two
important legislative acts regulating reclama-
tion of contaminated sites. 
In the same period, the Tuscany branch of the
ARPAT (Regional Agency for the Environmen-
tal Protection of Tuscany), on instructions from
the region’s Department of Territorial and En-
vironmental Policies, conducted a survey to de-
fine the situation of pollution produced by the
past activity in the Colline Metallifere. Follow-
ing this study, a series of sites to be reclaimed
were listed on the Register of the Regional Plan
(appendix 8 of the Regional Plan Del. C.R. n.
384/99). These sites were predominantly listed
as “rapid-action” sites, in the sense of those sites
where, in view of the major impact on the en-
vironment, reclamation had to be carried out
swiftly, and on a priority basis. Tuscany Region-
al Law 25 (1998) “Norms for waste management
and the reclamation of contaminated sites” iden-
tified as “rapid-action” sites those sites which
require that reclamation work and/or safety
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measures are commenced urgently: these sites
include some mining areas standing in the mu-
nicipalities of Massa Marittima, Montieri,
Gavorrano and Scarlino.
The mining company, and the various bodies in-
volved had already taken steps, under the terms
of D.M. 22 (1997) for the reclamation of pollut-
ed sites. But it was only with D.M. 471 (1999)
that the procedure was formalized the for
scrutiny and discussion of reclamation proj-
ects, and in our instance of mining reclamation
work. Basically, the Decree stipulated that those
who caused the pollution are required to pres-
ent the reclamation project, which is imple-
mented by means of a series of phases, from
emergency safety measures (the phase when
immediate precautions to be taken are identi-
fied), to the characterization of the site (the
phase when the kind of pollution is defined,
and all the data existing on the site are com-
piled), and including the planning of interven-
tions (by means of a project which is initially
preliminary and later on definitive), as well as
the implementation of the approved works. The
activity involves all the supervisory bodies in
the province, which adopt an experimental and
pragmatic approach vis a’ vis the sites, which,
on account of their previous mining history and
the presence of geo-chemical anomalies
throughout the local area, cannot be treated in
the same way as reclamation interventions in-
volving industrial areas, where pollution is ex-
clusively the result of manufacturing process-
es, generally well-known and well-defined from
the chronological point of view. Tuscany Re-
gion itself recognizes this anomaly, and region-
al regulations contain a specific chapter relat-
ing to reclamation work at contaminated sites,
in which reference is made to “background val-
ues,” and values are accepted as exceptions to
the legal limits for the contamination of the
ground, should the background values them-
selves also exceed those limits. The term back-
ground values signifies the parameters relating
to the ground adjacent to the site to be re-
claimed, on which there is a certain absence of
contamination and contamination from other
human-related activity. Basically, they set the
standard for the characteristics which marked
the local area prior to the human activity. 
Art. 62 of Decree 14/R, from the President of
Tuscany Regional Council (25 February 2004),
specifically relates to sites which have been the
location of previous mining and metallurgical
activities, and states that:
• for reclamation projects at sites which have

been the location of mining and metallurgi-
cal activities which have since ceased, in con-
sideration of the information gained in the
context of the reclamation work, and the im-
plementation of safety measures, and com-
piled within Tuscany Region, and on the ba-
sis of the geo-minerary and geo-chemical spe-
cificity of some areas, such as the area of the
Colline Metallifere and the Monte Amiata
area, the limits of concentration of pollutants

della Dcr n. 384/1999. Tali progetti, con rife-
rimento sia all’analisi di rischio prevista dal-
l’articolo 5, comma 1, del Ministro dell’am-
biente, che ai limiti riferiti al fondo natura-
le, possono fare riferimento a specifici stu-
di, validati dagli Enti pubblici competenti. 

Si comprende bene che il fine è quello di indi-
viduare la soluzione più consona per il territo-
rio, finalizzando gli interventi ad una progres-
siva rinaturalizzazione dei siti.
Il piano provinciale di bonifica dei siti inqui-
nati, approvato con delibera del Consiglio pro-
vinciale n. 17 del 30.03.2006 e pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana
(BURT) n. 30 del 26.07.2006, viene ad integra-
re in modo sostanziale i siti già presenti nel-
l’anagrafe regionale, raccogliendo le varie se-
gnalazioni presentate da singoli cittadini, dal-
le istituzioni e dall’ARPAT. 
In totale i siti contaminati o potenzialmente
contaminati dalla pregressa attività mineraria
vengono ad essere, nelle Colline Metallifere,
complessivamente 25 siti a breve termine e 18
siti di nuova segnalazione, ossia siti che non
erano compresi nel piano regionale, ma deriva-
no da segnalazioni effettuate dagli enti locali,
dalle Associazioni Ambientali o dalla stessa
Agenzia regionale per la tutela ambientale. 
Vi sono poi alcune indicazioni specifiche per
aree di particolare rilievo o specificità, come
per l’area mineraria di Campiano Fosso Ribu-
delli, o per le gallerie di scolo delle miniere. L’in-
tento è quello di dare un quadro generale di ri-
ferimento, che tenga conto delle specificità del
territorio, e della bonifica mineraria, che, co-
me già evidenziato, deve necessariamente te-
nere conto del fatto che insiste in aree che dal-
la propria “anomalia” hanno avuto ricchezza
ed ad essa devono la propria specificità. 
Il tema è particolarmente delicato, perché è ne-
cessario individuare con metodo quali valori
anomali derivino dalla attività antropica svol-
ta su un territorio che, per proprie caratteristi-
che intrinseche, presenta dei valori di fondo na-
turale anomali. Se in molti casi questa circo-
stanza è evidente (come, ad esempio, nei baci-
ni di decantazione), in altri il suo accertamen-
to diventa assai più complesso, basti pensare
al contenzioso legale intorno alle acque del fiu-
me Merse.
I Comuni, titolari dei procedimenti di bonifica
dei singoli siti, spesso si trovano ad affrontare
temi molto complessi, e solo con il supporto de-
gli altri Enti e dell’ARPAT possono valutare pro-
getti di bonifica che coinvolgono più professio-
nalità, altamente qualificate. 
Il PRAA (Programma Regionale di Azione Am-
bientale) 2007-2010, approvato dal Consiglio
Regionale della Toscana con Deliberazione n.
32 del 14 marzo 2007 e pubblicato sul BURT n.
19 del 9 maggio 2007, riconferma l’attenzione
che la Regione Toscana riserva alla bonifica del-
le aree minerarie dimesse, ed alle Colline Me-
tallifere in particolare, individuando tra i ma-
cro obbiettivi quello di “bonificare i siti inqui-
nati e ripristinare le aree minerarie dimesse”.

zone minerarie ricadenti nei comuni di Massa
Marittima, Montieri, Gavorrano e Scarlino.
La società mineraria ed i vari enti preposti si
erano già attivati ai sensi di quanto previsto dal
D.M. 22 del 1997 per la bonifica dei siti inqui-
nati. Ma è solo con la emanazione del D.M. 471
del 1999 che viene puntualmente formalizzato
l’iter per l’esame e la discussione dei progetti di
bonifica, e nel nostro caso di bonifica minera-
ria. In sostanza il Decreto stabilisce che chi ha
causato l’inquinamento è tenuto a presentare il
progetto di bonifica, che passa attraverso una
serie di fasi, dalle misure di messa in sicurezza
di emergenza (fase in cui si individuano le cau-
tele immediate da prendere), alla caratterizza-
zione del sito (fase in cui si definisce la tipolo-
gia d inquinamento e si raccolgono tutti i dati
esistenti sul sito), alla progettazione degli inter-
venti (attraverso un progetto preliminare pri-
ma, e definitivo poi) fino all’attuazione delle ope-
re approvate. L’attività coinvolge tutti gli enti di
controllo della provincia, che adottano un ap-
proccio sperimentale e pragmatico nei confron-
ti dei siti, che per la pregressa storia mineraria
e per la presenza di anomalie geo-chimiche dif-
fuse nel territorio, non possono essere trattati
allo stesso modo di interventi di bonifica di aree
industriali, in cui l’inquinamento è esclusiva-
mente dovuto ai processi produttivi, in genere
noti e ben definiti dal punto di vista temporale.
La stessa Regione Toscana riconosce questa
anomalia e nel regolamento regionale riporta
uno specifico capitolo inerente l’attività di bo-
nifica dei siti inquinati, nel quale si fa riferimen-
to ai “valori di fondo naturale” e si accettano va-
lori in deroga ai limiti di legge per la contami-
nazione dei suoli qualora i valori del fondo na-
turale stesso lo siano. Per valori di fondo natu-
rale si intendono i parametri relativi ai suoli
adiacenti al sito da bonificare, nei quali si ha la
certezza di assenza di contaminazione da altre
attività antropiche. In sostanza essi sono riferi-
ti alle caratteristiche che aveva il territorio pri-
ma della attività dell’uomo. 
L’art. 62 del Decreto del Presidente della Giun-
ta Regionale Toscana 25 febbraio 2004, n. 14/R
riguarda specificamente i siti oggetto di passa-
te attività minero-metallurgiche e stabilisce che:
• per i progetti di bonifica da realizzarsi nei si-

ti oggetto di attività minero-metallurgiche
cessate, in considerazione delle conoscenze
acquisite nell’ambito delle attività di bonifi-
ca e messa in sicurezza maturate nell’ambi-
to della Regione Toscana, ed in ragione del-
la specificità geomineraria e geochimica di
alcuni territori, quali l’area delle Colline Me-
tallifere e quella del Monte Amiata, i limiti
di concentrazione delle sostanze inquinanti
sono in ogni caso riferiti al “fondo naturale”,
come stabilito dall’articolo 4, comma 2, del
Dm n. 471/1999 del Ministro dell’ambiente,
determinato in base alle procedure previste
dall’allegato 2 allo stesso decreto;

• per i progetti di cui al comma 1, si osserva-
no inoltre le disposizioni previste dal piano
regionale, e, specificamente, dal capitolo 5.4

refer in each case to the “background level”,
as set out under Article 4, paragraph 2, of DM
471/1999 from the Environment Minister, de-
termined on the basis of the procedures en-
visaged by Appendix 2 of the same decree;

• for projects as per the terms of paragraph 1,
note is furthermore taken of the provisions
made under the regional plan and, specifi-
cally, by chapter 5.4 of DCR 384/1999. The-
se projects, with reference both to the ana-
lysis of risk set out under Environment Mi-
nistry Article 5, paragraph 1, and to the limits
referring to the background levels, can refer
to specific studies, validated by the relevant
public agencies. 

It is clear that the aim is to identify the solution
most suited to the local area, gearing interven-
tions to a gradual re-naturalization of the sites.
The provincial reclamation plan for contami-
nated sites, approved in a ruling by the Provin-
cial Council (N. 17 dated 30.03.2006) and pub-
lished in the Official Bulletin of Tuscany Re-
gion (BURT) as N. 30 (26.07.2006), substantial-
ly supplements the sites already present on the
regional register, taking on board the various re-
ports filed by individual members of the pub-
lic, by the institutions, and by the ARPAT.
In all, contaminated sites in the Colline Metal-
lifere, or sites potentially contaminated by pre-
vious mining activity, amount in all to 25 rap-
id-action sites, and 18 newly-reported sites,
namely sites which were not included in the re-
gional plan, but which derive from reports
made by local authorities, by Environmental
Associations or by the Regional Agency for En-
vironmental Protection itself. 
Also, there are some specific indications for ar-
eas of particular importance or specificity, as for
the Campiano Fosso Ribudelli mining area, or
for the mine drainage tunnels. The aim is to
provide a general reference framework, which
takes into account the specific features of the
local area, and mining reclamation, which, as
already stressed, must necessarily take into ac-
count the fact that it applies to areas which have
derived wealth from their very “anomaly”, and
which owe their specificity to this. 
This issue is especially delicate, because it is
necessary to methodically identify what anom-
alous values derive from human activity in an
area which, owing to its intrinsic features, has
anomalous background values. While in many
cases this fact is clear (as, for example, in set-
tlement tanks), in others it is much more com-
plicated to establish; one need only recall the le-
gal dispute around the waters of the river Merse. 
The Town Councils, which are responsible for
the reclamation procedures at the individual
sites, often find themselves dealing with high-
ly complex issues, and only with the support of
the other authorities, and of the ARPAT, can
they evaluate reclamation projects which in-
volve more highly qualified professional skills. 
The PRAA (Regional Program for Environmen-
tal Action) 2007-2010, approved by Tuscany Re-
gional Council with Ruling 32 (14 March 2007)
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Lo stato dell’arte

Già il PRAA 2007-2010 indicava che in tutti i si-
ti minerari delle Colline Metallifere, i procedi-
menti di bonifica erano avviati. Va detto che il
D.M. n. 471/1999 dettava tempi precisi per la
definizione dei progetti e per la successiva attua-
zione degli interventi. Questi tempi evidente-
mente non sono stati rispettati nel caso delle
Colline Metallifere. Le cause sono molteplici,
scendendo nel dettaglio, talvolta non è stato pos-
sibile individuare in modo univoco il soggetto
preposto alla bonifica, in altri l’interazione tra
bonifica ambientale e messa in sicurezza mine-
raria viene a determinare la difficoltà di defini-
re un progetto che tenga conto di entrambe le
esigenze, in altre ancora (è il caso dei bacini di
decantazione dei fanghi) la stessa Regione To-
scana evidenzia la difficoltà a valutare in modo
adeguato, con le sole risorse interne, progetti
estremamente complessi su siti di grande im-
patto per la sicurezza del territorio, in altre an-
cora la società mineraria resiste, rifiutandosi di
procedere alla bonifica. In generale la causa
principale dei “ritardi” nella attuazione degli in-
terventi va ricercata proprio nella complessità
già indicata nei capitoli precedenti. 
Nonostante questo, il quadro che emerge è co-
munque positivo. Come già si è detto tutti i pro-
cedimenti sono stati avviati, in alcuni casi gli
interventi sono stati conclusi ed ha già preso
avvio la fase di monitoraggio, in un sito risulta
già certificata l’avvenuta bonifica.
Per quanto riguarda i siti minerari per i quali
si prescrive la bonifica “a breve termine” nel
piano provinciale e regionale, il quadro attua-
tivo è il seguente:
• nella maggior parte dei siti è in fase di con-

clusione l’iter progettuale;
• in 4 casi sono in corso i lavori di bonifica;
• in 2 casi è in corso il monitoraggio post ope-

ram dell’intervento;

and published in BURT n. 19 (9 May 2007), re-
confims the degree of attention which Tuscany
Region devotes to the reclamation of aban-
doned mining areas, and to the Colline Metal-
lifere in particular, identifying one of the macro-
objectives the “reclamation of contaminated
sites, and restoring abandoned mine areas to
their former state”.

The state of play

The PRAA 2007-2010 has already indicated
that, at all mining sites in the Colline Metallif-
ere, reclamation proceedings had been got un-
der way. It needs to be stated that D.M. 471/1999
dictated a clear timeframe for the finalization
of the projects, and for the subsequent imple-
mentation of the interventions. This timeframe
has clearly not been abided by in the case of the
Colline Metallifere. There are many causes for
this. Going into detail, at times it has not been
possible to unanimously identify the entity re-
sponsible for the reclamation, in other cases
the interaction between environmental recla-
mation and the enactment of mine safety meas-
ures leads to difficulty in drafting a project
which takes into account both demands, while
in other cases (for example, the mud settlement
tanks) the Tuscany Region authority itself high-
lights the difficulty in adequately evaluating,
with internal resources alone, projects which
are extremely complex on sites of great impact
for the safety of the local area, while in other
cases again the mining company resists, refus-
ing to proceed to reclamation. In general, the
main cause of the “delays” in the implementa-
tion of interventions is to be sought in the very
complexity which I have pointed to in previous
chapters. 
Despite this, the picture which emerges is nev-
ertheless a positive one. As I have already said,
all the procedures have been commenced, and
in some cases the work has ended and the mon-
itoring phase has already started, and at one
site complete reclamation has already been cer-
tified.
As regards mining sites for which reclamation
“in the short term” is ordered in the provincial
and regional plan, the picture of implementa-
tion is as follows:
• at most sites, the planning process is at the

closing stages;
• in 4 cases, reclamation work is under way;
• in 2 cases, monitoring work of the interven-

tion is under way;
• in one case (site GR 82, Bacino del Gabelli-

no), the reclamation intervention is over and
certified.

Only at newly-reported sites has reclamation
work not begun yet, but it needs to be said that
these are largely sites which have a much less-
er impact on the environment, as the Provincial
Plan itself makes clear. 
At the Ritorto Fontalcinaldo site, located on the
boundary between the municipalities of Mon-

• in un caso (il sito GR 82 Bacino del Gabelli-
no) l’intervento di bonifica è concluso e cer-
tificato. 

Solo nei siti di nuova segnalazione non ha an-
cora preso avvio il procedimento di bonifica,
ma va detto che in larga parte si tratta di siti che
presentano un impatto assai minore sull’am-
biente, come evidenzia lo stesso Piano provin-
ciale. 
Nel sito di Ritorto Fontalcinaldo, situato al con-
fine tra i comuni di Montieri e Massa Maritti-
ma, in una zona oggetto di attività mineraria tra
la fine dell’800 e l’inizio del XX secolo, la stessa
Regione Toscana, tramite un protocollo di inte-
sa con il Ministero dell’Ambiente, la Comunità
Montana Colline metallifere e il Comune di Mas-
sa Marittima, ha avviato l’iter di bonifica di una
vecchia miniera per la quale la concessione mi-
neraria risultava rinunciata da alcuni decenni.
Il progetto viene elaborato esplorando nello spe-
cifico le possibilità di rinaturalizzazione del si-
to, individuando metodi di bonifica che non
creino nuovi impatti sul territorio. 
Sembra paradossale, ma talvolta la bonifica dei
siti delle Colline Metallifere può essere essa stes-
sa la causa di un nuovo impatto ambientale.
Spesso infatti le miniere e le relative discariche
risultano abbandonate da decenni. Gli ecosi-
stemi delle Colline Metallifere nel periodo tra-
scorso hanno avuto la capacità di rigenerarsi e
trovare progressivamente un nuovo equilibrio.
Alcune piante sono riuscite a colonizzare le di-
scariche minerarie, nonostante la presenza di
acque e suoli con un discreto grado di acidità.
L’intervento di bonifica è un nuovo intervento
antropico che viene ad alterare, a fin di bene,
questo equilibrio difficilmente raggiunto. In
particolare la bonifica comprende spesso la ne-
cessità di costruire percorsi accessibili ai mez-
zi meccanici, o disboscare aree in parte rinatu-
ralizzate. Inoltre movimentando senza le do-
vute cautele il materiale mineralizzato abban-

tieri and Massa Marittima, in a zone which was
the locating of mining activity between the end
of the 19th century and the start of the 20th cen-
tury, Tuscany Region itself, via means of a pro-
tocol of understanding with the Environment
Ministry, the Mountain Community authority
of the Colline Metallifere and Massa Marittima
Town Council, has commenced work to reclaim
an old mine, for which the mining concession
was found to have been renounced for some
decades. The project is being drawn up explor-
ing, specifically, the possibilities of restoring
the site to a natural state, identifying reclama-
tion methods which do not create new forms of
impact on the territorial area. 
It seems paradoxical, but sometimes the recla-
mation of sites in the Colline Metallifere can it-
self be the cause of a new environmental im-
pact. Often mines and their waste tips are found
to have been abandoned some decades ago. The
ecosystems of the Colline Metallifere in the past
have had an ability to regenerate themselves,
and gradually find a new equilibrium. Some
plants have succeeded in colonizing the min-
ing spoil heaps, despite the presence of water
and soils with a high degree of acidity. The
reclamation intervention is a new human in-
tervention which has the effect of altering, with
the best intentions, this equilibrium which has
been achieved with such difficulty. In particu-
lar, reclamation often includes a need to build
roads and paths accessible to mechanical vehi-
cles, or to deforest areas which have partly re-
naturalized. Also, by moving, without the due
precautions, the mineralized material accumu-
lated in mine spoil heaps, one runs the risk of
bringing the pollutants into contact with envi-
ronmental matrices, conveying the same pollu-
tants towards the hydrographic system. Indeed,
often the surface part of spoil heaps, which have
been exposed for decades to the action of at-
mospheric agents, which have diluted the met-
al content, has levels of contamination which
are lower than the deeper parts of the spoil
heap. 
For this very reason, reclamation work will have
to implement permanent safety measures in
situ, more by means of measures aimed at con-
fining the migration of pollutants toward envi-
ronmental matrices (air, water, ground), than
by means of true reclamation interventions,
which would involve the movement of millions
of cubic metres of material, and thus the cre-
ation of new waste tips. 
In general, the techniques adopted thus envis-
age the confinement of pollutants, using natu-
ral or synthetic material, remodelling the slopes
of the spoil heaps, interventions to stabilize
spoil heaps or the banks of the tanks, rainwa-
ter control measures, and finally the greening
and re-naturalization of sites. 
Following these interventions, there are plans
for a series of maintenance and monitoring op-
erations, to check on the effectiveness of the
techniques adopted, until complete reclama-
tion has been certified.
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The disappearing mining landscape

Thus, from the environmental point of view,
while the situation of the Colline Metallifere
cannot be described as totally safe, it is never-
theless being carefully monitored by the rele-
vant bodies, and it is presumed that over the
next few years all the reclamation projects
which has been begun may be concluded. 
The importance of the issue of environmental
protection and public health has however
pushed into the background the peculiarity of
the landscape of mining areas. Whoever has
travelled across the Colline Metallifere will re-
member the strong, contrasting colours which
are a feature of mining sites, the result of the
oxidization of metals in contact with the atmos-
phere. The sources of pollution are the very
things which create the landscape, and which
leave their unique stamp on it. 
Mine-yard tanks, for example, are a sign which
is easily recognized in the surrounding area.
They have the appearance of dams, construct-
ed with earth banks, but, instead of collecting
water, they contain a lake of mud, partly solid-
ified. New forms of vegetation have sometimes
managed to grow on the mud itself. Settlement
tanks often have a surface several hectares in
size, and take on the coloration of the minerals
which are oxidizing (yellow, red, sometimes
grey, or even the green streaks typical of cop-
per) in strong contrast with the colours of the
local Mediterranean scrub vegetation or the pine
groves which have grown up after the tree re-
planting schemes of the mining companies.
Thus these tanks are a morphological mark in
the landscape (a large, flat area, where before

munque sotto l’attento controllo degli enti pre-
posti e si presume che nei prossimi anni pos-
sano arrivare a conclusione tutti i procedimen-
ti di bonifica intrapresi. 
L’importanza del tema della tutela dell’ambien-
te e della salute pubblica ha però fatto passare
in secondo piano la peculiarità paesaggistica
dei territori minerari. Chiunque ha attraversa-
to le Colline Metallifere conosce bene i colori
forti e contrastanti che caratterizzano i siti mi-
nerari, frutto dell’ossidazione dei metalli al con-
tatto con gli agenti atmosferici. Sono proprio le
stesse fonti di inquinamento a creare il paesag-
gio, a caratterizzarlo determinandone l’unicità. 
I bacini minerari ad esempio sono un segno che
si riconosce facilmente nel territorio. Si presen-
tano come dighe, costituite da un argine terro-
so, e che, invece di raccogliere acqua, conten-
gono un lago di fanghi, in parte solidificati. Su-
gli stessi fanghi sono riuscite talvolta a insediar-
si nuove forme di vegetazione. I bacini hanno
spesso una superficie di ettari e assumono la co-
lorazione dei minerali che si stanno ossidando
(giallo, rosso, talvolta grigio o addirittura le stria-
ture verdi tipiche del rame) in forte contrasto
con i colori della macchia mediterranea o delle
pinete nate dal rimboschimento attuato dalle
società minerarie. I bacini sono quindi un segno
sia morfologico (una vasta area pianeggiante,
là dove prima era un fondovalle) che tipologico
nel paesaggio. Le discariche d’altra parte, stra-
tificatesi nel corso dei decenni, hanno una gam-
ma di colorazioni diversa a seconda che il ma-
teriale abbancato presenti un maggiore o mino-
re contenuto di metalli. Sulle discariche alcune
piante pioniere si sono nuovamente insediate,
ma, date le particolari condizioni pedologiche

cato nelle discariche minerarie, si corre il ri-
schio di mettere in contatto gli inquinanti con
le matrici ambientali, veicolando verso il reti-
colo idrografico gli inquinanti stessi. Infatti
spesso la parte superficiale delle discariche, og-
getto da decenni dell’azione degli agenti atmo-
sferici, che hanno dilavato i metalli, presenta
dei livelli di contaminazione inferiori rispetto
alle parti più profonde della discarica. 
Proprio per questo l’attività di bonifica dovrà
attuare misure di messa in sicurezza perma-
nente in situ, più mediante misure volte a con-
finare la migrazione delle sostanze inquinanti
verso le matrici ambientali (aria, acqua, suo-
lo), che non attraverso interventi veri e propri
di bonifica, che comporterebbero la movimen-
tazione di milioni di metri cubi di materiale e
quindi la realizzazione di nuove discariche. 
In generale le tecniche adottate prevedono quin-
di il confinamento degli inquinanti, tramite ma-
teriali naturali o sintetici, il rimodellamento dei
versanti di discarica, interventi di stabilizza-
zione delle discariche o degli argini dei bacini,
la regimazione delle acque meteoriche ed infi-
ne il rinverdimento e la rinaturalizzazione dei
siti. 
A valle di questi interventi è prevista una serie
di opere di manutenzione e monitoraggio, per
il controllo della efficacia delle tecniche adot-
tate, sino a certificare l’avvenuta bonifica.

Il paesaggio minerario che scompare

Dal punto di vista ambientale quindi la situa-
zione delle Colline Metallifere, pur non poten-
dosi definire come assolutamente sicura, è co-

they was a valley floor) as well as a typological
mark. For that matter, spoil tips, which have
been built up layer by layer over the decades,
have a range of coloration which varies accord-
ing to the degree of metal content in the mate-
rial they contain. Some colonizing plants have
seeded themselves once again on the spoil heaps,
but, given the particular soil conditions of the
substrate, which is generally acid, they are some-
times found in particular dwarf form. At La Pes-
ta, for example, before the reclamation opera-
tion was carried out, pine trees were present
which, although already at least a decade old,
were around 1 meter high on average!
It is obvious that environmental protection
should prevail, but the effort which local au-
thorities, the ARPAT and the mining companies
are now required to make is to identify new
forms of intervention, designed to safeguard
certain particularly significant remains, pro-
tecting the environment meanwhile. This is the
case, for example, with Le Roste, at Montieri.
This site is a major mark on the landscape, and
has now become a tourist destination. It de-
serves a prompt intervention designed to safe-
guard the Le Roste itself, in protecting the en-
vironment. And this is also the case with recla-
mation operations which on no account must
lead to the loss of vital remains of the mining
industry, as with the area of the Pozzo Rostan
carousel, at Niccioleta.
On the other hand, even the necessary inter-
ventions, which nevertheless lead to the in-
evitable loss of the mining landscape as we have
known it, must also be carefully evaluated, to
prefigure what kind of landscape we will be
building. Modern techniques of three-dimen-
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del substrato, generalmente acido, presentano
talvolta particolari forme di nanismo. Ad esem-
pio alla Pesta, prima che venisse realizzato l’in-
tervento di bonifica, era presente una pineta,
che, pur avendo già almeno un decennio, pre-
sentava un’altezza media di circa 1 metro!
È ovvio che la tutela ambientale prevalga, ma
lo sforzo a cui sono chiamati adesso gli enti lo-
cali, l’ARPAT e le società minerarie è quello di
individuare nuove forme di intervento, atte a
salvaguardare alcune testimonianze particolar-
mente significative, tutelando nel frattempo
l’ambiente. È il caso ad esempio delle Roste di
Montieri, un segno fortissimo nel paesaggio,
ormai divenute meta turistica, che meritano un
intervento puntuale e studiato in modo tale da
salvaguardare le Roste stesse tutelando l’am-
biente. È il caso ancora di interventi di bonifi-
ca che non devono in alcun modo comportare
la perdita di irrinunciabili testimonianze mi-
nerarie, come per l’area del Carosello di Pozzo
Rostan a Niccioleta.
D’altro lato anche gli interventi necessari, che
tuttavia comportano l’inevitabile perdita del
paesaggio minerario così come lo abbiamo co-
nosciuto, dovranno essere attentamente valu-
tati, per prefigurare quale paesaggio andremo
costruire. Le moderne tecniche di rappresenta-
zione tridimensionale consentono di visualiz-
zare le possibili modellazioni del territorio, e
quindi simulare l’impatto visivo dei program-
mi di bonifica sul territorio. 
Sta nascendo un nuovo paesaggio antropico nel-
le Colline Metallifere, il paesaggio delle bonifi-
che minerarie. Il controllo di questo processo è
il nuovo impegno a cui sono chiamati la Regio-
ne, gli enti locali, gli organi di tutela (tra cui la
Soprintendenza ai Beni Ambientali e Culturali
di Siena) e le Agenzie che si occupano di tutela
ambientale. A tutti spetta trovare il giusto pun-

sional representation enable us to visualize the
possible ways of modelling the local area, and
thus to simulate the visual impact of local area
reclamation programs. 
A new human-determined landscape is coming
into being in the Colline Metallifere, the land-
scape of reclaimed mining areas. Checking this
process is the new task devolving upon the Re-
gion, local authorities, protection bodies (in-
cluding the Superintendency of Environmen-
tal and Cultural Assets in Siena) and the Agen-
cies which deal with the protection of the envi-
ronment. It is up to all these bodies to find the
proper point of balance between protection of
the former mining landscape and the indispen-
sable reclamation work.
In the following paragraphs, a number of exem-
plary interventions of mining site reclamation
are outlined. 

La Pesta (site GR 76)
The La Pesta area was the first mining site clear-
ance project completed in the municipality of
Massa Marittima. The intervention involved
both the area of the workings and the area of
the tip. Initially, reclamation alone was envi-
sioned, but there arose a need to also take steps
to implement safety features at an abandoned
quarry, which had been used in the context of
mining activities. Also, the Massa Marittima
Town Council had imposed the condition of
conserving the facilities and mining infrastruc-
ture which could still be saved. There could be
no repetition of the experience of Pozzo Rostan.
Accordingly, all the measures implemented had
to take into account, as well as the fundamen-
tal objective of restoring the local area to its
pristine state, the need not to demolish the ex-
isting buildings, with specific reference to the
ore bins, the conveyer belts, and the Pozzo 4

to di equilibrio fra la tutela dell’antico paesaggio
minerario e le indispensabili attività di bonifica.
Nei paragrafi che seguono vengono illustrati
alcuni interventi esemplari di bonifica di siti
minerari. 

La Pesta (sito GR 76)
L’area della Pesta è stata la prima bonifica mi-
neraria completata nel Comune di Massa Marit-
tima. L’intervento ha riguardato sia l’area degli
impianti che quella della discarica. Inizialmen-
te era prevista la sola bonifica, ma si poneva l’esi-
genza di procedere anche alla messa in sicurez-
za di una cava dimessa, utilizzata nell’ambito
della attività mineraria. Inoltre Il Comune di
Massa Marittima aveva posto la prescrizione di
conservare gli impianti e le infrastrutture mine-
rarie che ancora potevano essere salvate. L’espe-
rienza di Pozzo Rostan non poteva essere ripe-
tuta. Pertanto tutti gli interventi attuati doveva-
no tenere conto oltre che dell’obbiettivo fonda-
mentale di risanare il territorio, anche della ne-
cessità di non abbattere i manufatti esistenti,
con specifico riferimento ai sili, ai nastri traspor-
tatori ed al pozzo della miniera di Pozzo 4. Si vo-
leva in sostanza salvaguardare le testimonianze
di archeologia industriale. Se apparentemente
queste prescrizioni sembrano semplici e di faci-
le attuazione, nella sostanza non è così. L’inter-
vento di rimozione del materiale contaminato è
avvenuto infatti anche alla base dei sili e del ca-
stello del pozzo. Si tratta di strutture metalliche
esili, spesso già oggetto di corrosione, le cui fon-
damenta non potevano essere toccate, pena il ri-
schio di crollo della struttura. 
La società mineraria ha lavorato con particola-
re cura ed attenzione mentre il continuo e co-
stante controllo attuato dagli enti preposti (AR-
PAT, Regione Toscana) ha garantito l’attuazione
della bonifica con interventi valutati di volta in

mineshaft. The aim was basically to safeguard
the industrial archeological remains. While
these conditions seem simple and easy to im-
plement, in actual fact they are otherwise. The
intervention to remove contaminated material
was also carried out at the foot of the bins and
the shaft headframe. These were fairly unsub-
stantial metal structures, which had often al-
ready corroded, and their foundations could
not be touched without running the risk that
the structure would collapse. 
The mining company worked with special care
and attention, and the continuous and con-
stant control implemented by the bodies in-
volved (ARPAT, Tuscany Region) ensured that
the reclamation was carried out with interven-
tions which were appraised in the process. A
decision was also made to rescue a number of
sections of masonry which promised to remain
solid. The removed contaminated material was
used to make the quarry safe, remodelling the
slope with a series of stepped terraces. These
terraces were created using contaminated ma-
terial itself, contained within highly resistant
tarpaulins, able to prevent contact between the
metal still contained in the “mine waste” and
the environmental matrices (air, water, and the
ground). The HPDE polyethylene coverings,
together with a stratification of synthetic tar-
paulins and environmentally-friendly matting,
have created a sort of “candy”, made using spe-
cific techniques to guarantee the stability of
the slope, which has been covered with top-
soil, which was then reseeded with grass and
planted with typical Mediterranean scrub
bushes.
A few years later on, the site is unrecognizable.
Only the terracing and the presence of the fence
lead one to think there has been human inter-
vention. The spoil heaps and the quarry have
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disappeared, and in their place there is a hill
once again and a small valley. The bed of the
Carpignone stream has been completely recon-
stituted, using modular units of crushed rock in
wire mesh, and “materassi Reno”. Over the com-
ing years it is expected that re-naturalization,
triggered by the reclamation work, will take its
course. Monitoring is currently under way, and
this will enable verification of the effectiveness
of the reclamation work which has been carried
out. The plans to salvage the mining infrastruc-
ture have unfortunately not yet been financed. 

The “roste”, Montieri
Taking the road from Siena to the Colline Met-
allifere, a short way after San Galgano Abbey,
among the green woods of Montieri, the “ros-
te” di Boccheggiano stand out in the landscape,
with its bright red colour. This is material de-
riving from copper extraction. The “roste” for-
mation, eroded by rainwater and the elements,
has led to bizarre forms like plumes and minia-
ture gulleys. It is impossible not to notice the
formation, and many tourists used to stop to
photograph it, even before the signs erected by
the Archeological and Technological park of the
Colline Metallifere to indicate its presence.
Named photographers have also chosen it as
the location for their shoots. 
Yet, from an environmental point of view, the
“roste” is a damaged site, since the presence of
metals and its proximity to the river Merse cre-
ate definite contamination of the surrounding
environmental matrices.
The “roste” is the clearest example of the con-
flict which is created between the need to pro-
tect the mining landscape and the need to safe-
guard the environment. In agreement with the
other relevant bodies, Montieri Town Council

materiale derivato dalla attività metallurgica
per estrarre il rame. Le “roste”, dilavate dagli
agenti atmosferici, hanno assunto bizzarre for-
me di pennacchi e stretti calanchi. È impossi-
bile non notarle e molti turisti, prima ancora
che la segnaletica predisposta dal Parco archeo-
logico e tecnologico delle Colline Metallifere ne
segnalasse la presenza, si fermavano per foto-
grafarle. Anche fotografi di fama le hanno scel-
te come location per servizi fotografici. Eppu-
re le “roste”, dal punto di vista ambientale, so-
no comunque una ferita nel territorio, poiché
la presenza di metalli e la vicinanza con il cor-
so del fiume Merse creano una sicura contami-
nazione delle matrici ambientali circostanti. Le
“roste” sono l’esempio più evidente di conflit-
to che si viene a creare tra l’esigenza di tutela
del paesaggio minerario e quella di salvaguar-
dia dell’ambiente. Il Comune di Montieri, in ac-
cordo con gli altri enti competenti, ha chiesto
che l’intervento di bonifica che la società mine-
raria andrà ad attuare non faccia scomparire le
“roste”. L’intervento è ancora in fase di proget-
tazione, ma si prevede di realizzare una rete di
drenaggio delle acque tale da limitare il contat-
to tra le acque meteoriche e le roste stesse. Inol-
tre il percolato che potrebbe comunque porta-
re qualche forma di inquinamento sarà convo-
gliato in appositi letti di trattamento. 
Si tratta di un intervento impegnativo e corag-
gioso, che tenta di conciliare le due diverse esi-
genze di salvaguardia del paesaggio minerario
e di salvaguardia dell’ambiente.

Pozzo Rostan
L’area di Pozzo Rostan, che si estende per cir-
ca 7 ettari, nella miniera di Niccioleta era, ed è
ancora, una delle più significative nel compren-
sorio delle Colline Metallifere. L’elegante strut-

volta in corso d’opera. Si è scelto anche di salva-
re alcune murature che presentavano adeguate
garanzie di tenuta. Il materiale contaminato ri-
mosso è stato utilizzato per mettere in sicurez-
za la cava, rimodellando il versante con una se-
rie di gradoni. Questi gradoni sono stati realiz-
zati proprio con materiale contaminato, incap-
sulato in teli ad alta resistenza, capaci di impe-
dire il contatto tra i metalli ancora contenuti
nello “sterile di miniera” e le matrici ambienta-
li (aria, acqua, suolo). I manti in HPDE, assie-
me ad una stratificazione di teli sintetici e di geo-
stuoie, hanno creato una sorta di “caramella”,
realizzata con tecniche specifiche per garantire
la stabilità del versante, sulla quale è stato ripor-
tato il terreno vegetale, poi rinerbito e piantato
con arbusti tipici della macchia mediterranea.
A distanza di alcuni anni il sito non si ricono-
sce più. Solo i terrazzamenti e la presenza del-
la recinzione fanno pensare all’intervento uma-
no. Sono scomparse le discariche e la cava e al
loro posto ci sono nuovamente una collina e una
piccola valle. Il letto del torrente Carpignone è
stato completamente ricostituito, tramite gab-
bionate e materassi tipo “reno”. Nel corso dei
prossimi anni ci si attende che la rinaturalizza-
zione, innescata con l’intervento di bonifica, se-
gua il suo corso. Attualmente è in atto il moni-
toraggio che consentirà di verificare l’efficacia
delle opere di bonifica realizzate. Il progetto di
recupero delle infrastrutture minerarie purtrop-
po non è stato ancora finanziato. 

Le “roste” di Montieri
Percorrendo la strada che da Siena porta ver-
so le Colline Metallifere, poco dopo l’Abbazia
di San Galgano, tra i verdi boschi di Montieri,
le roste di Boccheggiano si stagliano nel paesag-
gio con il loro colore rosso acceso. Si tratta di

has asked that the reclamation work which the
mining company will implement does not lead
to the disappearance of the “roste”. The inter-
vention is still at the planning stage, but a new
water drainage network is envisioned so as to
limit contact between rainwater and the “ros-
te” site. Also, the percolated water, that could
still bring some form of pollution, will be chan-
nelled into special treatment beds. 
This is a brave and demanding intervention,
which attempts to reconcile the two differ-
ing demands, that of protecting the mining
landscape and that of protecting the environ-
ment.

Pozzo Rostan
The area of Pozzo Rostan, which covers
around 7 hectares, at the Niccioleta mine, was,
and still is, one of the most significant in the
whole of the Colline Metallifere. The elegant
structure of the mine headframe, visible from
as far away as the old town centre of Massa
Marittima, was the crowing element in a com-
plex and ingenious system of ore transporta-
tion. The wagons loaded with ore used to come
out of the shaft and, using the force of gravi-
ty, would travel along a narrow-gauge rail track
(decauville) as far as cylinders which, by tip-
ping over, would empty the carts and forward
the ore on to a system of conveyer belts, by
means of which the ore was stored in bins and,
later on, channelled toward processing and
transportation. In the meantime, the empty
wagon would continue on its journey, before
then, by means of a rack, being brought up,
and, once again using the force of gravity, go-
ing back down the mine shaft, where it would
push the full carts and be taken to the bottom
of the mine again, beginning the cycle all over
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tura del castello del pozzo, visibile anche dal
centro storico di Massa Marittima, era l’elemen-
to coronante di un complesso ed ingegnoso si-
stema di trasporto del minerale. Infatti i vagon-
cini carichi di minerale uscivano dal pozzo e,
per caduta, lungo un binario a scartamento ri-
dotto (decauville) giungevano a dei cilindri che,
ribaltandosi, vuotavano i carrelli ed avviavano
il minerale ad un sistema di nastri trasportato-
ri, tramite il quale il minerale veniva stoccato
in sili e, successivamente, convogliato al tratta-
mento ed al trasporto. Nel frattempo il carrel-
lino vuoto proseguiva la sua corsa, veniva poi,
tramite una cremagliera, riportato in quota. Da
qui, per gravità, scivolava fino alla bocca del
pozzo dove, dopo aver spinto il carrello pieno
fuori dalla gabbia, veniva nuovamente calato
in fondo alla miniera, e ricominciava il ciclo.
Tutto questo ingegnoso sistema veniva chiama-
to “carosello”. Purtroppo nel 1998, per disposi-
zioni di sicurezza impartite dal Corpo delle mi-
niere, i sili furono abbattuti e con essi gran par-
te del complesso sistema di nastri trasportato-
ri. Quando fu il momento di procedere alla pro-
gettazione dell’intervento di bonifica, la parte
più significativa del complesso del “sotto caro-
sello” era pertanto andata perduta. Nonostan-
te questo il Comune di Massa Marittima, anche
grazie alla sollecitazione di associazioni e pri-
vati cittadini, impose alla società mineraria la
conservazione del carosello, del castello del poz-
zo e delle parti del sotto carosello ancora con-
servabili quali il dohr (una grande vasca circo-
lare in calcestruzzo nella quale avveniva una
delle fasi di trattamento del minerale).
Attualmente i lavori di bonifica sono ancora in
corso, ma già è possibile vedere la fisionomia
che sta prendendo il complesso. Il materiale in-

again. This entire ingenious system was called
the “carousel”. Unfortunately, in 1998, after
security instructions were issued by the Mines
Corps, the bins were demolished, and along
with them much of the complex system of con-
veyer belts. 
When the time came to proceed to the plan-
ning of the reclamation intervention the most
significant part of the complex of the “lower
carousel” had thus already disappeared. De-
spite this, Massa Marittima Town Council, al-
so tank to urgings from associations and pri-
vate individuals, ordered the mining company
to conserve the carousel, the headframe, and
parts of the lower carousel which could still be
conserved, such as the dohr (a large round plas-
ter tank in which one of the ore treatment phas-
es took place). Reclamation work is currently
under way, but it is already possible to see the
shape which the complex is taking on. The pol-
luting material has been encapsulated in a cov-
ering of HPDE, the hill has been landscaped in
a series of terraces, while the Val d’Aspra gul-
ly has been consolidated with modular rock
units and “materassini Reno”. In order to sal-
vage the Dohr, it was necessary to pipe a sec-
tion of the gully. The major over-sizing of the
channelling allows the use of machinery need-
ed to carry out the clearance and reclamation
work. 
It is expected that by the end of 2009 the in-
tervention will have been completed. In the
meantime, Massa Marittima Town Council has
already set up a project for the conservation
of Pozzo Rostan and, once the reclamation
work has been completed, it will be possible
to restore the Carousel, and open it up to vis-
itors. 

quinante è stato incapsulato in un manto di
HPDE, la collina è stata sagomata in una serie
di gradoni, mentre il fosso di Val d’Aspra è sta-
to sistemato tramite gabbionate e materassini
Reno. Per poter salvare il dohr è stato necessa-
rio tombare una parte del fosso. Il notevole so-
vradimensionamento del tombamento consen-
te di impiegare i macchinari necessari all’esecu-
zione delle opere di pulizia e di manutenzione.
Si prevede che entro il 2009 l’intervento sarà
completato. Nel frattempo il Comune di Massa
Marittima ha già predisposto un progetto per la
conservazione di Pozzo Rostan e, una volta com-
pletate le opere di bonifica, sarà possibile re-
staurare e rendere visitabile il carosello. 

Rigoloccio
Dal piazzale di Gavorrano, affacciandosi sulla
piana sottostante, è possibile scorgere il castel-
lo del pozzo di Rigoloccio. Su un pianoro ver-
deggiante sono ancora visibili le strutture del-
la miniera, laddove sino a pochi anni fa insiste-
va il corpo della discarica. L’area di Rigoloccio
si estende per circa un ettaro e mezzo e com-
prende il pozzo di estrazione del minerale, gli
impianti di insilamento e spedizione e le infra-
strutture della miniera. La bonifica della disca-
rica di Rigoloccio è stato uno dei primi inter-
venti attuati nel comprensorio delle Colline Me-
tallifere. L’intervento infatti ha preso avvio nel
1999 e si è concluso nel 2000. L’intervento è con-
sistito nella riprofilatura del corpo di discari-
ca, nel successivo confinamento del materiale
inquinante (messa in sicurezza permanente) e
nel rinverdimento del corpo della discarica e
del piazzale. L’intervento eseguito è stato ispi-
rato a una logica di compromesso: la grande
discarica di inerti, ritenuta un documento stret-

Rigoloccio
From the main square of Gavorrano, looking
down over the plain below, it is possible to make
out the headframe at the Rigoloccio mine. On
a green plain once can still see the mine struc-
tures, where the mass of the spoil heap used to
rise, up until a few years ago. 
The Rigoloccio zone covers an area of around
one and a half hectares, and includes the ore ex-
traction shaft, the storage bin and despatch fa-
cilities, and the mine infrastructure. 
The reclamation of the spoil heap at Rigoloccio
was one of the first interventions carried out in
the Colline Metallifere district. The intervention
began in 1999 and ended in 2000. The work con-
sisted in re-profiling the body of the tor, and sub-
sequently confining the polluting material (ren-
dering it permanently safe), and greening the
spoil heap and the main square. The interven-
tion carried out was inspired by a logic of com-
promise: the great tip of inert material, seen as
being a document that is closely connected with
mining activity, and thus worthy of conserva-
tion, has been retained by covering it with a lay-
er of topsoil with grass growing on the slopes,
and setting in place an adequate system of rain-
water run-offs; on the other hand, however, the
intervention has not succeeded in preventing
the demolition of the old cargo hoppers.
Subsequent monitoring, necessary to make
checks on the state of completion of the recla-
mation work, ended in 2006, and last year the
reclamation certification was issued, with a
number of binding recommendations.
The area has now largely been re-naturalized,
and shortly, once the reclamation process has
come to an end once and for all, it can be re-
turned to full public use.
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The former pyrite loading bay 
at Scarlino Scalo
This site was the arrival point of the pyrite
mined from the mines of the Colline Metallif-
ere (Gavorrano, Niccioleta and Boccheggiano)
in order to be sent off for subsequent process-
ing. It comprised structures for the storage and
despatch of the pyrite, stores, workshops and
offices, located in direct contact with Scarlino
Scalo railway station. The site has been includ-
ed in the regional plan of polluted areas to be
reclaimed with code GR57. The owners of the
area are Scarlino Town Council and the
Solmine company. The work which was the re-
sponsibility of Scarlino Town Council was con-
tracted out to Comer, a firm in Sondrio, in Jan-
uary 2005. The reclamation work involved the
removal of the waste, and subsequent meas-
ures to make the site as a whole permanently
safe. The work ended, the provincial authority
of Grosseto issued the certificate for complet-
ed reclamation, and operations of technical and
administrative trials are on their way to being
concluded. 

The Portiglioni bins
This site constituted the terminal for despatch
by sea of the pyrite that was extracted at the
mines of the Colline Metallifere (Gavorrano, Nic-
cioleta and Boccheggiano), and was linked to the
arrival and distribution station at Scarlino Sca-
lo (the nodal point of arrival of the cable-ways
from the mines), by means of a cableway up un-
til the 1960s, and, after that date, with trucks.
The area, designed for the storage of pyrite in
open-air storage bins, is located on a small
rocky promontory looking out over the sea in
the Scarlino district, at a place called Por-

Il Silos di Portiglioni
Il sito in oggetto costituiva il terminal di spedi-
zione via nave delle piriti estratte nelle miniere
delle Colline Metallifere ed era collegato con la
stazione di arrivo e smistamento di Scarlino Sca-
lo (punto nodale di arrivo delle teleferiche dalle
miniere), con teleferica fino alla fine degli anni
’60 e con camion successivamente. L’area, attrez-
zata per lo stoccaggio della pirite in silos a cielo
aperto, è ubicata su un piccolo promontorio roc-
cioso prospiciente il mare in Comune di Scarli-
no, Loc. Portiglioni, nel tratto di costa compre-
so tra Follonica e Punta Ala. Al di sotto dei silos
sono presenti tre gallerie per l’estrazione del mi-
nerale e l’alimentazione del pontile di carico del-
le bettoline (il pontile e le opere a mare sono sta-
te demolite nel 1989), oltre ad alcuni fabbricati
inutilizzati. Il sito è stato inserito tra quelli da
bonificare con il codice GR89 ed è stato indivi-
duato, quale soggetto obbligato, la società SNAM
(oggi Syndial gruppo ENI). I lavori per la boni-
fica dei terreni e il recupero delle strutture pre-
senti nel sito prevedono:
• una bonifica e una messa in sicurezza del si-

lo che ne salvaguardi quanto più possibile
l’integrità;

• relativamente alla bonifica della galleria
principale presente al di sotto del silos e del-
le due gallerie di ventilazione e di drenaggio,
l’intervento dovrà essere effettuato in manie-
ra tale da non escludere un circuito di visita
all’interno (riservato a piccoli gruppi); la de-
molizione e la rimozione della carpenteria
metallica dovrà essere limitata alle parti as-
solutamente insanabili; l’intervento dovrà
salvaguardare i binari esistenti e i vagonci-
ni ancora presenti in quanto destinati a ri-
costruire un carosello all’esterno;

tamente connesso all’attività mineraria e, quin-
di, meritevole di essere conservata, è stata man-
tenuta sovrapponendo uno strato di terreno ve-
getale inerbito sulle scarpate e predisponendo
un sistema adeguato di regimazione delle acque
superficiali; dall’altro tuttavia l’intervento non
è riuscito a evitare la demolizione delle antiche
tramogge di carico.
Il monitoraggio post operam, necessario per ve-
rificare l’avvenuta bonifica, si è concluso nel
2006 e lo scorso anno è stata certificata, con al-
cune prescrizioni, la bonifica.
L’area si è ormai in gran parte rinaturalizzata
ed a breve, una volta conclusosi definitivamen-
te l’iter della bonifica, potrà tornare nella pie-
na disponibilità del pubblico.

L’ex cantiere di Scarlino Scalo
Il sito era il punto di arrivo della pirite estratta
nelle miniere delle Colline Metallifere (Gavor-
rano, Niccioleta e Boccheggiano) per il succes-
sivo invio ai trattamenti. Esso era costituito da
strutture di stoccaggio e spedizione di pirite,
magazzini, laboratori ed uffici, ubicati a diret-
to contatto con la stazione ferroviaria di Scar-
lino Scalo. Il sito è stato inserito nel piano re-
gionale delle aree inquinate da bonificare con
il codice GR57. I proprietari dell’area sono il
Comune di Scarlino e la società Solmine. I la-
vori di competenza del Comune di Scarlino so-
no stati appaltati alla ditta Comer di Sondrio nel
gennaio 2005. I lavori di bonifica hanno riguar-
dato la rimozione del rifiuto e la successiva mes-
sa in sicurezza permanente nell’ambito del si-
to. I lavori sono conclusi, la Provincia di Gros-
seto ha rilasciato la certificazione di avvenuta
bonifica e sono in fase di conclusione le opera-
zioni di collaudo tecnico-amministrativo. 

tiglioni, on the stretch of coast between Fol-
lonica and Punta Ala. Below the bins there are
three tunnels for the extraction of the ore, and
supplying the landing-stage for loading the
barges (the landing-stage and the workings at
sea were demolished in 1989) as well as some
unused buildings.
The site has been listed among those to be re-
claimed under the code GR89, and the mining
company SNAM (now Syndial, ENI Group) has
been identified as the body responsible. Work
on clearing the area, and salvaging the struc-
tures present on the site, is under way. To this
end, the following measures are envisaged:
• clearance of the storage bin facility, and sa-

fety features, safeguarding its integrity as far
as possible;

• regarding the reclamation of the main tun-
nel located below the bins, and of the two
ventilation and drainage tunnels, the inter-
vention must be conducted in such a way as
not to exclude a visitor circuit inside (restric-
ted to small groups); the demolition and re-
moval of the metal structure must be limi-
ted to those parts which cannot be consoli-
dated in any way; the intervention must sa-
feguard the existing track, and the wagons
which are still present, as they are to recon-
struct an outdoor carousel;

• the demolition of the building of the former
carousel must be preceded by a survey of the
structure allowing a faithful reconstruction
of it when the area is turned into a museum;
also, all the wooden and metal joined parts
must be preserved which can document the
way the former carousel was built, as well
as the equipment still present; 

• as regards the canteen (stores) and the old
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• la demolizione degli edifici dell’antico caro-
sello, della mensa (magazzino) e del fabbri-
cato della vecchia officina dovrà essere pre-
ceduta da un rilievo della struttura che ne
consenta una fedele ricostruzione in occasio-
ne della musealizzazione dell’area; andranno
altresì conservati tutti gli elementi di carpen-
teria metallica e in legno che possano docu-
mentare la fattura degli antichi manufatti,
nonché i macchinari ancora presenti; 

• saranno inoltre salvaguardate le due sale ar-

tool shop, their demolition must be prece-
ded by a survey of the structure allowing a
faithful reconstruction of it when the area is
turned into a museum; also, all the surviving
construction elements (and any trusses)
must be preserved;

• also, the two winch rooms, and the stairs gi-
ving access to the top of the storage bins, will
be protected;

• finally, it is suggested that accurate docu-
mentation is made (photographs, drawings,

gano e la scala di accesso alla testata del silos;
• si propone, infine, di produrre un’accurata

documentazione (fotografica, grafica, video,
ecc.) durante le fasi di intervento in modo
da poter successivamente realizzare, all’in-
terno di una delle strutture che saranno ri-
costruite (officina o ex mensa), una mostra
permanente sui criteri adottati nella esecu-
zione della bonifica.

La conclusione dei lavori è prevista per il me-
se di luglio 2009.

videos etc) during the intervention phases,
so that a permanent exhibition can later be
created, inside one of the buildings to be re-
built (tool shop or former canteen), explai-
ning the criteria adopted in carrying out the
reclamation. 

The conclusion of work is anticipated in July,
2009.
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The new program of reclamation work

The program accords signed on 20 March
2009 by Regione Toscana, the Provincial Au-

thorities of Grosseto and Siena, by the ARPAT,
by the companies Syndial and ENI G&P, and by
the municipal councils of Gavorrano, Massa
Marittima, Montieri, Scarlino, Chiusdino and
Manciano, mark an important turning point in
the history of the Colline Metallifere. In parti-
cular, the accords involve:
• the reclamation of all mining sites in the Col-

line Metallifere, and the implementation of
security measures;

• the reclamation of the river Merse.
The accords are the product of teamwork by the
municipal councils, the Provincial Authority,
and the Region. They make no concessions to
private individuals, and they set out fixed time-
frames. Thus ends an era of conflict between
Syndial, which owns the mining concessions,
and the local area. This is also due to a new and
constructive approach by the company, which
has undertaken to invest in this reclamation
work and the relevant security measures. 
The necessary funding will rest entirely with
Syndial, the company which is part of the ENI
group which has absorbed the local mining
firms. The figure is by no means small: the es-
timate is in excess of 150 million euros. The two
accords come after years of discussions and ap-
peals between Syndial on one hand, and the lo-
cal and regional authorities on the other.
At last it will be possible to commence work to
restore the Merse, after a wait of around 8 years,
and to deal with the problem of security meas-
ures at the local mining sites. This is an extraor-
dinary achievement which, as well as restoring
the environment, will provide a new spring-
board for the development of the local area. 
It will be possible to return the restored areas
to the local community, and make them an in-
tegral part of the National Park of the Colline
Metallifere. Indeed, there is now detailed defi-
nition of Syndial’s tasks and responsibilities
within and outside the areas involved, and of the
timeframe for the presentation and approval of
the local territorial reclamation projects. In the
event that the accords are not abided by, forms
of guarantee will come into play. These guaran-
tees have been specially provided for, and will
allow the dispute to be reactivated.

The aims of the program accord 

The accord which relates to the Colline Metal-

verso l’enunciazione dettagliata di quelli che
sono i requisiti indispensabili:
a) definizione di un quadro completo, certo e

condiviso degli interventi diretti a completa-
re la dismissione delle miniere e la relativa
bonifica ambientale, la messa in sicurezza
mineraria e ambientale dei siti e delle aree
minerarie anche inserite nel Parco Tecnolo-
gico e Archeologico delle Colline Metallife-
re Grossetane attraverso un progetto unita-
rio e la conseguente accettazione della ri-
nuncia della concessione mineraria, ove an-
cora presente; 

b) definizione di tempi certi entro i quali giun-
gere alla presentazione ed approvazione dei
progetti indispensabili per consentire la bo-
nifica dei siti individuati dal Piano Provin-
ciale relativamente alle aree inquinate e non
ricadenti all’interno di concessioni minera-
rie ancora attive o già rinunciate. In partico-
lare, il Piano Provinciale individua la Ma-
croarea della Piana di Scarlino, il cui perime-
tro ricade all’interno del Comune di Scarli-
no. Per tale area Syndial si impegna a com-
pletare e/o attivare i progetti e i lavori di
bonifica ambientale per i seguenti siti: il si-
to denominato “Area Vasche”, il sito “Salcia-
ia - Accumulo ceneri di pirite” e il sito “Por-
tiglioni-Terrarossa”;

c) il completamento e/o l’attivazione da parte
di Eni dei progetti e dei lavori di messa in
sicurezza mineraria e bonifica ambientale
relativi a tutti i siti e la definizione da par-
te degli enti delle procedure di rispettiva
competenza nei tempi indicati per i singo-
li siti; 

d) lo svolgimento da parte di Syndial di una ca-
ratterizzazione ambientale nell’ambito del-
la macroarea Galleria di Scolo - Colline Me-
tallifere individuata dal Piano provinciale
delle bonifiche;

e) la messa in sicurezza della miniera di Ga-
vorrano da parte di Syndial, anche attraver-
so l’elaborazione di uno studio finalizzato a
verificare il possibile riutilizzo, prioritaria-
mente a scopi termali dell’acqua attualmen-
te confluente nella miniera; 

f) la presa d’atto da parte delle Parti Pubbliche
della non imputabilità a Syndial degli obbli-
ghi di bonifica del “tracciato delle vecchie
teleferiche”, nonché delle loppe di laveria e
degli sterili presenti nel sito Forni dell’Acce-
sa, per le ragioni espresse nel parere del le-
gale della Provincia di Grosseto (studio Car-
rozza di Pisa), con il conseguente impegno
alla correzione dell’anagrafe del Piano pro-
vinciale approvato e successivo adeguamen-
to formale di tale Piano;

g) la presa d’atto da parte degli enti sottoscrit-
tori dell’Accordo della dichiarazione di Syn-
dial della non imputabilità alla stessa degli
obblighi di bonifica delle roste e delle “roste
rinaturalizzate” di Massa Marittima e della
disponibilità, ciò nonostante dichiarata dal-
la società, ad intervenire senza che l’esecu-
zione degli interventi concordati costituisca

Il nuovo programma delle bonifiche

Gli accordi di programma sottoscritti il 20
marzo 2009 dalla Regione Toscana, dalle

Province di Grosseto e Siena, dall’Arpat, dalle
società Syndial ed Eni G&P, e dai comuni di
Gavorrano, Massa Marittima, Montieri, Scar-
lino, Chiusdino e Manciano segnano un im-
portante momento di svolta nella storia delle
Colline Metallifere. In particolare gli accordi
riguardano:
• la bonifica e la messa in sicurezza di tutti i

siti minerari delle Colline Metallifere;
• la bonifica del fiume Merse.
Gli accordi sono frutto di un lavoro di squadra
fatto da Comuni, Provincia e Regione, non fan-
no sconti ai privati e fissano tempi certi. Si con-
clude così un’epoca di contrasti tra Syndial, che
detiene le concessioni minerarie, e il territorio.
Questo grazie anche ad un atteggiamento nuo-
vo e costruttivo della società che si è impegna-
ta ad investire in quest’azione di bonifica e mes-
sa in sicurezza. 
I finanziamenti necessari saranno tutti a cari-
co della Syndial, la società del gruppo Eni che
ha assorbito le società minerarie dell’area. Non
è una cifra da poco, si stimano oltre 150 milio-
ni di euro. I due accordi arrivano dopo anni di
discussioni e ricorsi tra la Syndial da una par-
te ed Enti locali e Regione dall’altra.
Finalmente si potrà dare il via ai lavori di bo-
nifica del Merse, attesi da circa 8 anni, ed af-
frontare il problema della messa in sicurezza
dei siti minerari dell’area. Si tratta di un risul-
tato straordinario che, oltre a risanare l’am-
biente, fornirà nuove leve per lo sviluppo del
territorio. 
Le aree bonificate potranno essere restituite al-
la collettività ed inserite concretamente nel Par-
co Nazionale delle Colline Metallifere. Sono de-
finiti nei dettagli, infatti, i compiti e le compe-
tenze della Syndial all’interno e all’esterno del-
le aree e i tempi per la presentazione e l’appro-
vazione dei progetti di risanamento del
territorio. Nel caso in cui gli accordi non fosse-
ro rispettati scatteranno le forme di garanzia
appositamente previste che permetteranno di
riattivare il contenzioso.

Gli obbiettivi dell’accordo di programma 

L’accordo che riguarda le Colline Metallifere
definisce finalità e obiettivi di intervento per
ben 35 siti minerari e industriali. Per ognuno
di essi, attraverso una specifica scheda, vengo-
no stabilite precise modalità di intervento attra-

lifere sets out the aims and purposes of inter-
vention for fully 35 mining and industrial sites.
For each of these, by means of a specific set of
records, specific forms of intervention are laid
down, by means of a detailed statement of the
vital requisites:
a) drawing up a complete, definite, and agreed

picture of the interventions designed to com-
plete the layoff of the mines and their envi-
ronmental reclamation, safety modifications
to mine-workings and to the environment at
the sites and in mining precincts, including
those within the Technological and Archeo-
logical Park of the Colline Metallifere Gros-
setane, via a unified project, and the result-
ant acceptance of renunciation of the min-
ing concession, where this is still present; 

b) the definition of a fixed timeframe within
which to arrive at the presentation and ap-
proval of the projects which are vital for al-
lowing the reclamation of the sites identi-
fied by the Provincial Plan relating to the pol-
luted areas which do not fall within mining
concessions which are still active or already
renounced. In particular, the Provincial Plan
identifies the macro-area of Piana di Scarli-
no, the perimeter of which lies within the
municipality of Scarlino. For this area, Syn-
dial undertakes to complete and/or activate
the projects and works of environmental
reclamation for the following sites: the site
called “Area Vasche”, the “Salciaia - pyrites
ash mound” site, and the “Portiglioni-Ter-
rarossa” site;

c) completion and/or activation by ENI of min-
ing security and environmental reclamation
projects and works relating to all sites, and
the drawing up, by the local authorities, of
the procedures of their respective responsi-
bility, in the timeframe set out for the indi-
vidual sites; 

d) the carrying out, by Syndial, of an environ-
mental survey within the Galleria di Scolo -
Colline Metallifere macro-area, identified by
the Provincial Plan of reclamation work;

e) implementing security features at Gavorra-
no mine by Syndial, including by drafting a
study aimed at assessing possible reuse, pri-
marily for thermal purposes, of the waters
which currently flow into the mine; 

f) acknowledgment by the public bodies that
Syndial is not responsible for reclamation of
the “old cable-ways route”, or of the slag from
the ore-washing facilities and the waste pres-
ent at the Forni dell’Accesa site, for the rea-
sons expressed in the verdict by the lawyer
for Grosseto Province (Carrozza di Pisa),
with a resultant commitment to amend the
register of the approved Provincial Plan, and
the later formal amendment of that Plan;

g) acknowledgment by the bodies which are
signatories to the Accord of the statement by
Syndial that it is not responsible for the recla-
mation of the “roste” formations, and the
“renaturalized roste” of Massa Marittima,
and for the willingness, declared by the com-
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acquiescenza rispetto alle prescrizioni del
Piano provinciale impugnate dinanzi al Tar
Toscana;

h) definizione delle modalità di trasferimento
delle aree di proprietà Syndial per le quali
sia stata accettata la rinuncia/riduzione alla
concessione mineraria da parte dell’Ammi-
nistrazione regionale ovvero, per i siti non in-
teressati da concessione, per le aree in rela-
zione alle quali sia stata rilasciata la certifi-
cazione di avvenuta bonifica da parte della
Provincia; 

i) l’impegno delle Parti a dichiarare la cessazio-
ne della materia del contendere con riferi-
mento ai ricorsi pendenti nei confronti del-
le prescrizioni superate o sostituite dalle pre-
visioni dell’Accordo.

L’Accordo in definitiva stabilisce il programma
delle bonifiche e traccia un quadro completo e
condiviso degli interventi necessari. Stabilisce
quali sono i compiti dell’azienda Syndial e le
sue competenze all’interno e all’esterno delle
aree minerarie, fissa dei paletti temporali per
la presentazione e l’approvazione dei progetti
necessari a risanare il territorio.
Una parte importante dell’Accordo è quella che
affronta il problema delle acque di miniera, una
questione delicata e problematica sulla quale
non esiste una specifica normativa comunita-
ria e nazionale. Gli enti locali si sono dovuti
muovere come ‘pionieri’ su questo tema ed han-
no deciso di inserire nell’Accordo firmato due
studi relativi alle acque che fuoriescono dalle
gallerie di scolo.
Il primo sarà uno studio di caratterizzazione
ambientale che servirà per definire con chiarez-
za la realtà geologica ed idrogeologica dell’area
e per individuare l’impatto di eventuali opere
sull’ambiente. Lo studio sarà seguito dalla pre-
sentazione da parte di Syndial di proposte per
il riuso delle acque di scolo di Fenice Capanne,
Niccioleta e Ballarino.

pany despite this, to intervene without the ex-
ecution of the agreed interventions consti-
tuting acquiescence to the prescriptions of
the Provincial Plan brought before the Tus-
cany TAR (Regional Administrative Tri-
bunal);

h) drawing up the forms of transfer of the ar-
eas belonging to Syndial for which renunci-
ation/reduction of the mining concession by
the Regional Administration has been ac-
cepted, namely, for those sites not involved
by a concession, for areas in relation to
which certification of the completion of
reclamation by the Province has been issued; 

i) a commitment by the sides involved to de-
clare the cessation of the issue at dispute
with reference to pending appeals against
the prescriptions superseded or replaced by
the provisions of the Accord.

The Accord, in short, establishes the program of
reclamation work, and sets out a complete and
agreed picture of the required interventions. It
establishes what are the tasks of the company,
Syndial, and its responsibilities within and out-
side of the mining areas, it fixes deadlines for the
presentation and approval of the projects nec-
essary to clean up the local area.
An important part of the Accord is that dealing
with the problem of mine water, a delicate and
problematic question, regarding which there
are no specific EU and national regulations. Lo-
cal authorities have had to take action as ‘pio-
neers’ on this issue, and they have decided to
include in the signed Accord two studies relat-
ing to the waters which emerge from drainage
tunnels.
The first will be a study of environmental fea-
tures which will serve to define clearly the ge-
ological and hydrogeological situation of the
area, and to identify the impact on the environ-
ment of any works. The study will be followed
by the presentation, by Syndial, of proposals

Il secondo si concentrerà sulle acque che fuo-
riescono dalla miniera di Gavorrano, per capi-
re se hanno le caratteristiche fisiche e sanita-
rie necessarie per l’uso termale. Le proposte per
il riutilizzo delle acque di miniera interesseran-
no anche l’area Merse-Campiano. 

Le specifiche ricadute sul territorio
di Gavorrano

A titolo esemplificativo degli interventi previ-
sti nel territorio delle Colline Metallifere ai sen-
si dell’Accordo di programma vengono qui di se-
guito analizzate le azioni di programma con-
template per il Comune di Gavorrano. L’asse
strategico che orienta gli interventi è quello del-
l’utilizzo delle acque calde di miniera ai fini ter-
mali. I rapporti tra l’Amministrazione Comuna-
le e Syndial saranno precisati nel dettaglio in
una apposita convenzione che è in corso di de-
finizione. 
In considerazione delle caratteristiche di tali
acque e dell’obiettivo prioritario del Comune
di riutilizzarle a scopi termali, la Syndial, nel-
l’ambito della realizzazione degli interventi di
messa in sicurezza della miniera, svolgerà a
propria cura e spese tutte le indagini, gli studi
e le analisi necessari per arrivare al riconosci-
mento delle acque termali. A seguito dell’accor-
do la Regione Toscana ha concesso al Comune
di Gavorrano un contributo di 286.000 euro per
finanziare gli studi di fattibilità (economica,
giuridica, impatto ambientale) ed i progetti del-
le opere del Parco termale. 
Potrà quindi essere avviato un importantissi-
mo progetto nel campo del termalismo moder-
no, caratterizzato dall’offerta di benessere ter-
male, una direzione di investimento importan-
te che permetterà, se realizzato, di destagiona-
lizzare un’offerta turistica che per il territorio
si concentra, ovviamente, in estate.

for the reuse of drainage water from Fenice Ca-
panne, Niccioleta and Ballarino.
The second will focus on the waters filtering
out from Gavorrano mine, to find out whether
they have the physical and health features nec-
essary for thermal use. The proposals for the
reuse of mine waters will also involve the Merse-
Campiano area. 

The specific repercussions
on the Gavorrano area

As an example of the interventions envisaged in
the Colline Metallifere area, under the terms of
the Program Accord, there follows below an
analysis of the program actions contemplated for
the municipality of Gavorrano. The strategic ax-
is which lies behind the interventions is the use
of hot mine waters for thermal purposes. Rela-
tions between the Municipal Administration and
Syndial will be specified in detail at a special con-
vention which is currently being drawn up.
In view of the characteristics of these waters,
and of the primary aim of the town council to
reuse them for thermal purposes, Syndial, in
the context of the realization of the safety inter-
ventions at the mine, will carry out, under its
own responsibility and at its own expense, all the
investigations, studies and analyses needed to
achieve recognition of the thermal waters. Fol-
lowing the accord, Tuscany Region has granted
the town council of Gavorrano a contribution
of 286,000 euros to finance the feasibility stud-
ies (economic, juridical, environmental impact)
and the plans for works of the Thermal Park. 
Then it will be possible to commence a very im-
portant project in the field of modern thermal
treatments, marked by the supply of thermal
health services, an important investment direc-
tion which, if realized, will make it possible to
see to it that a form of tourism which, obvious-
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ly, in this area, is based in the summer, becomes
year-round tourism.
Compared with the past, thermal treatments are
no longer restricted to the demand for treatment
aimed at acute and chronic pathologies, and re-
habilitation, but now cover, or consist mainly
in the demand for treatment designed to im-
prove overall health and wellbeing, and protect-
ing one’s health at a general level (two million
customers a year). It is clear that the realization
of a project such as this markedly reinforces the
image of a local area where there is already great
attention toward the environment, the land-
scape, and the historical heritage, where knowl-
edge, culture, typical and organic products, and
wine are developed, and where the pace of life
is decidedly closer in tune with our basic needs. 
The other question is that of reclamation work,
the implementation of security features at
mine-workings, and lifting mining concessions.
When environmental reclamation and safety
work has ended, then sites can be handed over
to municipal ownership, should the municipal
council rule that this transfer is useful to the
community. It will be a case of former mining
areas, but also of built features of various kinds
external to the mines, scattered over the local
area, which are currently being surveyed; the
handover ought to take place on payment of a
symbolic sum.
At Gavorrano the property owned by ENI is ex-
tensive: overall, it amounts to more than 214
hectares of land, and buildings with a surface
area of a few dozen thousand cubic metres.
Of the most significant interventions, worthy
of mention are the safety measures and environ-
mental reclamation of the slurry settlement
tanks at S. Giovanni (52 hectares) and at Ravi,
currently being enacted. The interventions will
consist in strengthening the side banks, con-
structing rainwater control systems, and the re-
naturalization of sites. 

Quale bonifica e messa in sicurezza?

La bonifica e la messa in sicurezza sono il pri-
mo, fondamentale tassello della valorizzazio-
ne dei siti minerari. In molti casi i siti minera-
ri dismessi si presentano privi dell’adozione di
misure di sicurezza sia sotto il profilo dell’in-
columità delle persone, sia sotto il profilo del-
la stabilità del territorio. Le zone minerarie di-
messe sono decisamente luoghi non sicuri: ci
possono essere gallerie ancora aperte, pozzi,
fornelli di areazione non segnalati, zone in sub-
sidenza, ecc. Gli impianti e gli edifici possono
rappresentare un pericolo concreto: in genere
si tratta di edifici dalla stabilità precaria, gli im-
pianti sono profondamente intaccati dalla rug-
gine. Le recinzioni che dovrebbero garantire la
non accessibilità dei luoghi sono vecchie e di-
velte.
La miniera di Gavorrano, per esempio, è stata
chiusa nel 1981 (28 anni fa) e da allora nulla è
stato fatto per la manutenzione delle suddette
aree, degli edifici e degli impianti (a parte lo
smantellamento totale della laveria, avvenuto
a fina anni ’80). Si può facilmente comprende-
re che questi siti si caratterizzano in modo pro-
fondamente negativo come i luoghi del degra-
do fisico, dell’incuria, dell’abbandono. 
E allora quali misure adottare sotto il profilo
tecnico per la loro messa in sicurezza? In que-
sto senso l’accordo necessita di uno sviluppo
operativo teso a definire metodologie, tecni-
che e procedure condivise per poter arrivare a
definire un’area sicura, poterla svincolare in
tutto o in parte quale pertinenza della minie-
ra e restituirla alla collettività. È evidente che
le amministrazioni non possono prendersi in
carico un bene gravato da interventi da effet-
tuare per poterlo rendere minimamente frui-
bile e sicuro.
Si pone pertanto il tema della “manutenzione
attiva” degli immobili: tutte le aperture (porte,

Rispetto al passato il termalismo non si esau-
risce più nella sola domanda di prestazioni ri-
volte alla cura di patologie acute e croniche e
alla riabilitazione funzionale, ma si sviluppa
anche e soprattutto nella richiesta di tratta-
menti finalizzati al miglioramento del benes-
sere psico-fisico e alla protezione della salute
in senso generale (due milioni di utenti ogni
anno). È evidente che la realizzazione di un
progetto come questo rafforza decisamente
l’immagine di un territorio dove c’è già una
grande attenzione all’ambiente, al paesaggio,
al patrimonio storico, dove si sviluppano il sa-
pere, la cultura, i prodotti tipici e biologici, il
vino, dove i ritmi sono decisamente più a mi-
sura d’uomo. 
L’altra questione è quella delle bonifiche, della
messa in sicurezza mineraria e dello svincolo
delle concessioni minerarie. Allorquando sa-
ranno concluse le bonifiche ambientali e la mes-
sa in sicurezza, i siti potranno passare nella pro-
prietà comunale, laddove il Comune ritenga
questo trasferimento utile alla collettività. Si
tratterà di aree ex minerarie ma anche di im-
mobili di varia tipologia esterni alle miniere,
sparse sul territorio, che sono attualmente in fa-
se di censimento; la cessione dovrà avvenire ad
un prezzo simbolico.
A Gavorrano il patrimonio immobiliare di pro-
prietà Eni è molto consistente: complessiva-
mente ammonta ad oltre 214 ettari di terreno
e a qualche decina di migliaia di metri cubi di
fabbricati.
Tra gli interventi più significativi sono da se-
gnalare la messa in sicurezza mineraria e la bo-
nifica ambientale dei bacini di decantazione
dei fanghi minerari presenti a S. Giovanni (52
ettari) e a Ravi, in corso di esecuzione. Gli in-
terventi consisteranno nel rinforzo statico de-
gli argini di contenimento, nella realizzazione
di opere di regimazione delle acque superficia-
li e nella rinaturalizzazione dei siti. 

Which reclamation and safety features?

Reclamation and safety features are the first,
fundamental piece in the jigsaw when it comes
to developing mining sites. In many cases, aban-
doned mine-workings are devoid of security
measures, both as regards the safety of people,
and from the point of view of the stability of
the local territory. Abandoned mining zones are
places which are very much unsafe: there can
be tunnels which are still open, shafts, un-
marked ventilation holes, subsidence zones etc.
The workings and the buildings can be a real
danger: generally these are buildings with pre-
carious stability, and the workings are very af-
fected by rust. Fences which ought to ensure
these sites are inaccessible and old and broken.
Gavorrano mine, for example, was closed down
in 1981 (28 years ago), and since then nothing
has been done for the maintenance of the
above-mentioned areas, the buildings, and the
facilities (apart from the total dismantling of
the ore-washing facility, at the end of the 1980s).
One can easily understand that these sites have
the very negative connotations of places of phys-
ical decay, neglect, and abandonment. 
So what measures are to be adopted, from the
technical point of view, to make them safe? In
this light, the accord requires an operational de-
velopment aimed at drawing up agreed method-
ologies, techniques and procedures in order to
successfully define a secure area, and to be able
to release it from restrictions entirely, or in part,
as an area attached to the mine, and to return
it to the community. It is clear that administra-
tions cannot take on responsibility for a piece
of real estate which is burdened by work which
needs to be carried out in order to make it us-
able and safe, at least at a limited level.
Thus the issue of the “active maintenance” of
real estate is raised: all the doors and windows
were blocked up years ago, but this is not
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finestre) furono tamponate anni orsono, ma
non basta, in quanto i tetti degli edifici stanno
sprofondando, alcuni edifici sono a rischio di
crollo, gli impianti di trattamento e lavorazio-
ne sono arrugginiti e fatiscenti. 
D’altra parte ripensare il destino dei siti mine-
rari dimessi in chiave di riutilizzo, rinascita,
riconversione, implica una concezione dina-
mica dell’evoluzione di quei territori. Oggi la
messa in sicurezza mineraria non basta più:
essa è regolata da un regio decreto del 1923,
ovvero quanto di più inadeguato ed arretrato
si possa avere a disposizione rispetto ai biso-
gni dei territori, all’evoluzione culturale e giu-
ridica dei concetti di tutela dell’ambiente, re-
cupero paesaggistico, riassetto del territorio,
ripristino degli equilibri naturali, di bene cul-
turale. 

Conclusioni

Il riassetto e la riconversione dei siti minerari
dimessi è un tema cruciale per le Colline Me-
tallifere. L’accordo di programma apre una fa-
se nuova, una grande stagione di sviluppo e di
innovazione nelle tecniche di progettazione e
realizzazione degli interventi di bonifica e di
recupero e riuso di aree, impianti, discariche,
acque e fabbricati, ecc. Questo territorio, che
ha pagato un grande tributo ambientale ed
umano allo sviluppo industriale italiano del se-
colo scorso, che è stato interessato, a partire da-
gli etruschi, dal lavoro di estrazione e lavora-
zione dei minerali, oggi potrebbe diventare un
territorio di sperimentazione: delle tecniche di
recupero ambientale e paesaggistico, di recu-
pero e riuso intelligente di aree e fabbricati ab-
bandonati da restituire alla collettività come
patrimonio di memoria e occasione di
rinascita. 
Questo processo è già stato avviato da anni e ne
costituiscono alcuni esempi concreti il Teatro
delle Rocce o la Porta del Parco (ex- Bagnetti) a
Gavorrano, alcuni interventi realizzati nell’area
ex-Ilva a Follonica o l’edificio della ex-direzione

enough, given that the roofs of the buildings
are falling in, some buildings risk collapse, and
the treatment and processing facilities are rusty
and dilapidated. 
For that matter, rethinking the fate of aban-
doned mining sites with a view to their reuse,
renewal, and reconversion, involves a dynam-
ic conception of the evolution of those areas. To-
day, making mining areas safe is no longer
enough: these measures are regulated by a roy-
al decree of 1923, which is the most inadequate
and backward measure there could be com-
pared with the needs of the local areas, the cul-
tural and legal evolution of the concepts of en-
vironmental protection, restoring the land-
scape, reshaping the local natural area, restor-
ing natural equilibriums, and cultural assets. 

Conclusions

Reshaping and reconverting disused mining
sites is a crucial issue for the Colline Metallif-
ere. The program accord opens up a new phase,
a major period of development and innovation
in techniques of planning and implementing
clearance and reclamation work, and the reuse
of areas, industrial facilities, waste tips, runoff
water, and buildings etc. This territory, which
has paid a great environmental and human trib-
ute to industrial development in Italy in the last
century, and which, ever since the Etruscans,
has been marked by extraction work and ore
processing, could today become an experimen-
tal area, to test the following: environmental
and landscape reclamation techniques; and
reclamation and the intelligent reuse of aban-
doned areas and structures to be returned to
the community, as forms of local historical her-
itage and an opportunity for renewal. 
This process has already been under way for
some years now, and hard and fast examples
can be seen in the Teatro delle Rocce, or the Park
Gateway (ex-Bagnetti) at Gavorrano, some in-
terventions carried out at the former ILVA area
at Follonica, and the former mine director’s

della miniera di Niccioleta a Massa Marittima.
Oggi nessuno potrebbe immaginare la distru-
zione di beni che, con l’istituzione del Parco Na-
zionale, hanno assunto un valore di patrimonio
culturale (tecnico, storico, sociale, archeologico,
paesaggistico) di interesse nazionale.
E questo è già un grande risultato. Ma con la
sottoscrizione dell’accordo di programma Co-
muni, Provincia, Regione e Syndial hanno co-
struito quel quadro di riferimento condiviso,
indispensabile per affrontare una materia mol-
to complessa sul piano tecnico, ambientale e
giuridico. Nel recupero dei siti ex minerari l’as-
senza, finora, di questo quadro strategico co-
mune ha prodotto danni rilevanti al territorio. 
L’accordo di programma si caratterizza per-
tanto come una “buona pratica” per il modo or-
ganico con il quale sono affrontate le questio-
ni da tutti i soggetti coinvolti. Ecco che le bo-
nifiche dei bacini di decantazione dei fanghi,
la sistemazione e la messa in sicurezza mine-
raria dei siti, il riuso delle acque di miniera, lo
svincolo progressivo delle concessioni mine-
rarie, la cessione del patrimonio ai comuni, i
progetti di recupero, tutela e riutilizzo delle
aree e degli immobili (con il Parco Minerario)
vanno a far parte di un unico e difficile pro-
cesso. 
Ora la direzione di marcia è chiara: si lavora
tutti per dare una soluzione ai problemi,
uscendo dal pantano di procedimenti, certa-
mente complessi, ma dei quali non si intrave-
deva una conclusione adeguata e certa. Non
sarà un percorso semplice, lineare e neppure
breve; bisognerà dedicare tante energie ed in-
telligenze per sostenere questo sforzo da par-
te di tutti i soggetti interessati, seppur in ruo-
li diversi. Ma ora abbiamo creato lo spirito
giusto: la ferma volontà di superare problemi
annosi, di approfondirli dal punto di vista tec-
nico e scientifico, di applicare le più avanza-
te conoscenze tecniche progettuali e di inter-
vento. Trasformando un problema assai com-
plesso in una delle più importanti opportuni-
tà di sviluppo che questo territorio può avere
nei prossimi 10 anni.

building at Niccioleta, Massa Marittima. Today
nobody could imagine the destruction of assets
which, with the institution of the National Park,
have acquired the status of cultural heritage fea-
tures (technical, historical, social, archeologi-
cal, landscape) of national interest.
And this is a great achievement as it is. But with
the signing of the program accord, municipal
councils, the Provincial Authority, the Region-
al Authority and Syndial have built that agreed
reference framework which is vital for dealing
with a subject which is highly complex in tech-
nical, environmental and legal terms. In re-
claiming former mining sites, the absence to
date of this common strategic framework has
led to significant damage to the local area. 
Thus the program accord is a form of “good
practice”, on account of the organic way in
which the questions have been dealt with by all
the entities involved. In this way, reclaiming the
slurry settlement tanks, reorganizing mining
sites and introducing safety features, the reuse
of mine waters, the gradual easing of mining
concession restrictions, ceding parts of the her-
itage to municipal authorities, projects to re-
claim, protect and reuse areas and individual
structures (with the Mining Park) go on to be-
come part of a single, difficult process. 
Now the way forward is clear: everyone works
to find a solution to the problems, emerging
from the quagmire of proceedings which are
certainly complex, but to which no adequate
and definite conclusion could be seen. It will
not be a simple, straightforward process, nor a
short one; a lot of energy and intelligence will
need to be put to use, to back this effort on the
part of all the entities involved, albeit in differ-
ing roles. But now we have created the right
spirit: a firm desire to overcome long-standing
problems, to explore them from the technical
and scientific points of view, and to apply the
most advanced technical knowhow in terms of
planning and intervention. Turning a highly
complex problem into one of the most impor-
tant development opportunities that this area
can have over the next 10 years.
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How to implement the Masterplan

In order for the Masterplan to be implemen-
ted, a joint effort needs to be made to set in

place the technical and institutional condi-
tions without which its goals are destined to
remain mere paper goals. Everyone is requi-
red to take part in this: administrators, muni-
cipal technicians, local authorities, local as-
sociations and other entities which have a re-
sponsibility for safeguarding the extraordina-
ry archeo-mining heritage of the Colline Me-
tallifere must unite in a collective pact for
action to follow up on the goals of the Master-
plan. This pact has been achieved by signing
up to the Charter of Principles which appears
at the end of this volume. Meanwhile, this
chapter surveys the main problems which, if
unresolved, could invalidate implementation
of the Masterplan.

Updating sites

The Ministerial Decree of 28 February 2002,
which established the Technological and Arche-
ological Park of the Colline Metallifere lists 34
sites or areas, within which are found remains
of mining and metallurgical activities of the
past. The Masterplan, after the conclusion of
the fact-finding phase, has increased the num-
ber of sites regarded as being of high archeo-
logical and technological interest to a total of
88, of which 5 date to the Etruscan and Roman
periods, 41 date to the medieval and Renais-
sance periods and 42 date to the modern and
contemporary eras.
For the newly-found sites to be recognized as
“sites constituting the Technological and Arche-
ological Park of the Colline Metallifere”, it is
indispensable, under the terms of paragraph 4
of Art. 1 of DM 28/02/2002, to undertake pro-
cedures to include “further sites and remains of
mining activity of significant historical, cultur-
al and environmental value”. This recognition
requires a new decree from the Environment
Ministry, in agreement with the Ministry for
Cultural Assets and Activities, and Tuscany Re-
gion. 

Clearing the sites

In the Masterplan, all the restrictions on the
sites which have been located have been iden-
tified (see the table: The system of restrictions).
A large number of mining sites are the subject

dati e resi congruenti con gli obiettivi di valo-
rizzazione del Parco. A tal fine l’esclusione dal-
le competenze del consorzio delle azioni rela-
tive alla bonifica dei siti minerari inquinati
(comma 4, art. 3, in quanto già attribuite ad al-
tri enti pubblici dalle regolamentazioni statali
esistenti) rischia di creare uno scollegamento
fra parco e soggetti di bonifica pregiudizievole
ai fini della tutela del patrimonio. Si raccoman-
da pertanto una modifica del decreto istitutivo
che contempli almeno un ruolo consultivo da
parte del parco (e dei suoi esperti) nelle deci-
sioni riguardanti la bonifica dei siti.

L’attuazione del Masterplan

Il Masterplan non è uno strumento pianifica-
torio direttamente esecutivo, la sua attuazione
si compie unicamente attraverso gli strumenti
della pianificazione ordinaria: i piani urbani-
stici comunali e il piano territoriale di coordi-
namento provinciale. Le previsioni del Master-
plan dovranno essere integrate all’interno di ta-
li strumenti. Al momento esiste una grande “fi-
nestra di opportunità”:
• a scala locale tutti i comuni hanno provve-

duto ad adeguare la strumentazione di pia-
no alla legge urbanistica regionale dotando-
si di piani strutturali; in molti di essi i siti del
parco risultano individuati o come “luoghi a
statuto speciale”, o come “sistemi e subsiste-
mi”, o come “invarianti strutturali”, comun-
que come aree da sottoporre a una tutela spe-
cifica attraverso piani appropriati da defini-
re nel successivo Regolamento urbanistico;

Come attuare il Masterplan

Per dar luogo all’attuazione del Masterplan
è indispensabile intraprendere uno sforzo

comune per mettere in essere le condizioni tec-
niche e istituzionali senza le quali i suoi obiet-
tivi sono destinati a restare sulla carta. Tutti so-
no chiamati a partecipare: amministratori, tec-
nici comunali, enti territoriali, associazioni lo-
cali e altri soggetti che hanno responsabilità
nella tutela dello straordinario patrimonio ar-
cheominerario delle Colline metallifere dovran-
no unirsi in un comune patto d’azione per da-
re seguito agli obiettivi del Masterplan. Tale pat-
to è stato positivamente raggiunto con la sot-
toscrizione della Carta dei Principi che viene
riportata a conclusione di questo lavoro. In que-
sto capitolo, invece, si passeranno in rassegna
i principali problemi la cui mancata soluzione
potrebbe inficiare l’attuazione del Masterplan. 

Aggiornamento dei siti

Il Decreto ministeriale del 28 febbraio 2002 con
cui si istituisce il Parco tecnologico e archeolo-
gico delle Colline Metallifere elenca 34 siti o aree,
entro cui ricadono testimonianze delle passate
attività minerarie e metallurgiche. Il Masterplan,
a conclusione della fase conoscitiva, ha incre-
mentato il numero dei siti ritenuti di elevato in-
teresse archeologico e tecnologico a un totale di
88, di cui 5 di epoca etrusca e romana, 41 di epo-
ca medievale e rinascimentale e 42 di epoca mo-
derna e contemporanea. Perché i nuovi siti in-
dividuati siano riconosciuti come “siti costituen-
ti del Parco tecnologico e archeologico delle Col-
line metallifere” è indispensabile, ai sensi del
comma 4 dell’art. 1 del DM 28/02/2002, avviare
il procedimento per ricomprendere “ulteriori si-
ti e beni dell’attività mineraria di rilevante valo-
re storico, culturale e ambientale”. Tale ricono-
scimento richiede un nuovo decreto del Mini-
stro dell’ambiente d’intesa col Ministro per i be-
ni e le attività culturali e la Regione Toscana. 

Bonifica dei siti

Nel Masterplan sono stati identificati tutti i vin-
coli che gravano sui siti individuati (vedi la ta-
vola Il sistema dei vincoli). Non pochi sono i si-
ti minerari soggetti a piano di bonifica. È indi-
spensabile che tali interventi siano concepiti ed
eseguiti preservando quanto più possibile l’in-
tegrità dei siti e dei manufatti ancora presenti.
I programmi di bonifica vanno quindi raccor-

of clearance plans. It is vital that these inter-
ventions are devised and carried out preserv-
ing as far as possible the integrity of the sites
and buildings still present. Thus, clearance pro-
grams need to be linked and to be in line with
the objectives of developing the Park. To that
end, the exclusion from the responsibilities of
the consortium of actions relating to clearance
of polluted mining sites (para. 4, Art. 3, insofar
as they have already been attributed to other
public bodies by existing state regulations) risks
creating a divide between the park and clear-
ance subjects which is prejudicial to the purpos-
es of heritage protection.
Thus, modification of the founding decree is
urged, allowing at least for a consultative role
on the part of the park (and its experts) in de-
cisions involving clearing sites.

Implementation of the Masterplan

The Masterplan is not a directly executive plan-
ning tool, its implementation comes about sole-
ly by means of the ordinary planning tools: mu-
nicipal urban plans and the provincial Territo-
rial Coordination Plan (PTC). The provisions
of the Masterplan must be integrated within
these tools. At present, there is a major “win-
dow of opportunity”:
- at the local level, all the municipalities have
taken steps to bring their planning measures
into line with regional planning laws, provid-
ing themselves with structural plans; in many
of these, the sites of the park are identified ei-
ther as “special statute sites”, or as “systems
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• in molti comuni è in corso di elaborazione
il Regolamento urbanistico. Si tratta di
un’occasione da non perdere, in quanto se
nella redazione in corso del RU non si riesco-
no a inserire le previsioni del Masterplan, di-
venterà estremamente più difficoltoso farlo
in seguito;

• analoga opportunità si apre anche nei con-
fronti del PTC della Provincia di Grosseto; è
in corso l’aggiornamento di tale strumento
ai sensi della nuova legge regionale 1/2005,
il Consorzio del Parco è stato individuato co-
me “ente interessato” e quindi tenuto a “for-
nire apporti tecnici e conoscitivi idonei a in-
crementare il quadro delle conoscenze ter-
ritoriali ai fini dell’effettuazione della valu-
tazione integrata”.

Il Masterplan e i regolamenti urbanistici

Per assecondare la massima convergenza fra
gli obiettivi del Masterplan e i regolamenti ur-

and sub-systems”, or as sites with “structural
planning constraints”, and in any event as ar-
eas to be placed under specific protection by
means of appropriate plans to be defined in the
subsequent Planning Scheme;
• except for Scarlino and Roccastrada, in the

other municipalities the Planning Scheme is
currently being redrafted. This is an oppor-
tunity not to be missed: if, in the current draf-
ting of the Planning Scheme, the provisions
of the Masterplan are not successfully intro-
duced, it will become much more difficult
to do so later on;

• a similar opportunity also arises with regard
to the PTC of Grosseto Province; updating is
under way of this took under the terms of
the new regional law 1/2005, the Park Con-
sortium has been identified as an “involved
body” and thus required to “provide techni-
cal and informational support designed to
increase the framework of local area kno-
wledge, with the aim of carrying out integra-
ted assessments”.

banistici in corso di elaborazione sarebbe be-
ne uniformare la normativa riguardante i siti
del Parco ai seguenti criteri:
• nell’ambito del RU dovranno essere definiti

i perimetri dei siti individuati dal Master-
plan;

• per ogni sito saranno specificate le utilizza-
zioni ammissibili in coerenza con gli obiet-
tivi del Masterplan; le proposte di valorizza-
zione formulate per le fasi 2 e 3 possono co-
stituire la base per l’individuazione delle fun-
zioni da assegnare;

• i Regolamenti urbanistici provvederanno a
individuare le aree interessate da interventi
attuabili mediante Piani particolareggiati;

• le norme di tutela saranno elaborate in con-
formità alle caratteristiche dei siti del Parco,
secondo che si tratti di siti archeologici, siti
industriali di età contemporanea, villaggi mi-
nerari.

Per quanto riguarda i siti archeologici gli inter-
venti di valorizzazione saranno eseguiti in ac-
cordo con i vincoli di tutela apposti ai sensi del-
la 1089 oppure su iniziativa delle amministra-
zioni locali interessate.
Per quanto riguarda i siti industriali di età con-
temporanea si dovrà procedere ad una classi-
ficazione degli edifici e degli impianti secondo
che si tratti di:
• manufatti di grande valore tecnologico e che

pertanto rappresentano una testimonianza
rilevante dell’attività mineraria e/o metallur-
gica (ad esempio gallerie e impianti sotter-
ranei, castelli di estrazione, sale argano
quando dotate di impianto di estrazione, la-
verie, ecc.); in tutti questi casi il bene è og-
getto di tutela integrale e la sua destinazio-
ne può essere soltanto quella di restare visi-
bile così com’è per fornire testimonianza, al-
l’interno del Parco, di una fase chiave del ci-
clo produttivo;

• manufatti che hanno svolto funzioni ausi-
liari a servizio dell’attività industriale prin-
cipale (magazzini, officine, uffici del perso-
nale, ecc.) e che conservano un valore docu-
mentario dell’edilizia industriale di un tem-
po: in questi casi, data l’assenza di parti im-
piantistiche e/o di macchinari di valore
tecnologico, è ammessa una riutilizzazione
degli spazi a fini diversi dalla destinazione
d’origine; le nuove funzioni dovranno tutta-
via risultare compatibili con la vocazione del
Parco;

• manufatti di valore architettonico nullo: in
questi casi, soprattutto quando le condizio-
ni di degrado appaiono irreversibili, è am-
messa anche la demolizione (anche in que-
sti casi, tuttavia, si rende consigliabile rac-
cogliere preventivamente una documenta-
zione grafica e fotografica del bene da de-
molire);

• nei siti industriali di maggiore pregio si
dovrà procedere all’elaborazione di piani
dettagliati di recupero che stabiliscano le
modalità di restauro dei manufatti di va-
lore.

The Masterplan and Planning Schemes

In order to foster the greatest possible conver-
gence between the aims of the Masterplan and
the planning schemes being drawn up, it would
be advisable to ensure that norms relating to
the Park’s sites match the following criteria:
• in the context of the Planning Scheme, the

boundaries of the sites identified by the Ma-
sterplan will have to be defined;

• for each site, allowable uses will be specified,
in line with the aims of the Masterplan; the
proposals for development formulated for
phases 2 and 3 may represent the basis for
identification of the functions to be assigned;

• the Planning Schemes will take steps to iden-
tify the areas affected by interventions which
can be put into effect by means of detailed
Plans;

• the protection norms will be drawn up in li-
ne with the characteristics of the Park sites,
depending on whether they are archeologi-
cal sites, contemporary industrial sites, or
mining villages.

As regards archeological sites, development in-
terventions will be carried out in accordante
with the protective restrictions applied under
law 1089, or at the initiative of the local coun-
cils involved.
As regards contemporary industrial sites, a clas-
sification of buildings and structures will need
to be produced, depending on whether these are:
• buildings of high technological value, and

which thus represent eloquent testimony to
mining and/or metallurgical activity (for
example tunnels and underground systems,
pitheads, winch rooms when they have ex-
traction equipment, ore processing facilities
etc); in all these instances, the feature is the
object of all-inclusive protection, and its end
use can only be to remain visible in its cur-
rent form, to bear witness, within the Park,
to a key phase in the productive cycle;

• buildings which have carried out auxiliary
functions to the main industrial activity (sto-
res, tool shops, staff offices etc) and which re-
tain documentary value relating to industrial
buildings of the past: in these cases, given the
absence of equipment and/or machinery of
technological value, a reuse of the spaces is al-
lowable for uses other than the original in-
tended use; however, the new functions must
be compatible with the vocation of the Park;

• buildings of no architectural value: in these
cases, especially when the conditions of de-
cay seem irreversible, demolition may also
be allowed (however, even in these cases it
is advisable that graphic and photographic
records of the feature to be demolished are
compiled in advance);

• in the industrial sites of highest quality, de-
tailed restoration plans must be compiled
establishing the ways and means of the re-
storation of valuable features.

As regards mining villages, it must now be ac-
knowledged that this is an almost entirely pri-
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vatized legacy of residential building; however,
the documentary value of mining villages (and
we would stress policies to safeguard workers’
and miners’ villages adopted in the main coun-
tries of Europe) merits some attention on the
part of urban planning. It would be advisable
to place the urban zones where these villages
are located (at least the most representative
ones) on the same footing as A zones in historic
town centres, and set in place a regulation
which, whilst allowing moderate moderniza-
tion and renovation work, still manages to pro-
tect the basic building type, the nature of exte-
rior elevations, and the use of appropriate ma-
terial in any replacement work. 

The Masterplan and the Territorial
Coordination Plan (PTC)

The Grosseto Province PTC is formulated on the
basis of a system of Rules and Actions designed
to provide incentives for effective processes of
joint planning and collective decision-making
with all the local authorities in the area.
The construction of the Technological and
Archeological Park of the Colline Metallifere
constitutes a far from unimportant chapter in
the strategy of the PTC, insofar as the fate of for-
mer industrial areas (mining and metallurgy)
appears repeatedly in the main decisions regard-
ing the regulations and proposals in the PTC:
• among Actions involving environmental sal-

vage work, an urging is made for “the salva-
ging, the environmental improvement, and
the development for tourism of the nume-
rous abandoned quarry and mine sites throu-
ghout the local area” (p 36);

• among Actions involving sustainable tou-
rism, an urging is made to “promote the ac-
tivity of mining parks as tourist attractions”;

• among the Organic Strategies for the 7
towns, there is an urging for the “Town on
the Iron Gulf” to explore the opportunities
of reuse of the former Ilva area in Follonica,
and to develop cultural initiatives to link up
in a network with the mining parks;

• among the anticipated effects of the interven-
tion strategies in the “Towns” (one of the two
territorial forms envisioned by the PTC, the
other being Landscape Units) there are “the
increased opportunities for multi-functional
reuse (tourism/culture, and shops/small bu-
sinesses), or reuse predominantly for tou-
rism, of the abandoned industrial sites”;

• among the effects anticipated from the ar-
cheological heritage, “the prime reference is
provided by a feasibility project for the sy-
stem of archeological, historical, and mining
parks in the Province”.

The collection of references in the Grosseto PTC
to the project for the Park of the Colline Metal-
lifere marks a great deal of attention to the role
which development and enhancement of the min-
ing heritage can play within the province’s growth
strategies. It is a set of suggestions and recom-

crescita della provincia. Si tratta di un insieme
di suggerimenti e indicazioni che vanno rac-
colti e opportunamente sviluppati attraverso
una forte condivisione di obbiettivi fra Parco e
Provincia. Oltre a questo programma di inten-
ti, vanno comunque segnalati due punti speci-
fici su cui il Masterplan può fornire al PTC con-
tributi decisivi: il Quadro conoscitivo di riferi-
mento e la Valutazione dei paesaggi. 

La costruzione del quadro conoscitivo
di riferimento

La costruzione del Quadro conoscitivo di rife-
rimento del PTC della Provincia di Grosseto
presuppone una precisa ricognizione delle ri-
sorse di base presenti nel territorio; per ciascun
sistema di risorse (primarie, insediative, di in-
teresse sociale) la ricognizione mira a eviden-
ziare gli ambiti per nuove condizioni strategi-
che di intervento. In riferimento alle risorse mi-
nerarie il PTC ravvisa “l’opportunità di provve-
dere all’inserimento di forme alternative di oc-
cupazione… nonché al mantenimento dello
stesso patrimonio urbanistico e edilizio, che al-
trimenti è destinato all’abbandono e al degra-
do”. “In tal senso si evidenzia l’opportunità di
proseguire le iniziative per la formazione del
Parco minerario, da concertare con la Provin-
cia di Livorno per realizzare un circuito inte-
grato di documentazione mineraria (il cosid-
detto “Arco delle Miniere”) dal Monte Amiata
all’Isola d’Elba”. Tutta la banca dati georeferen-
ziata creata in occasione della redazione del
Masterplan costituisce un tassello fondamen-

Per quanto riguarda i villaggi minerari si deve
ormai prendere atto che si tratta di un patri-
monio abitativo pressoché interamente priva-
tizzato: tuttavia il valore di testimonianza dei
villaggi minerari (ricordiamo per inciso le po-
litiche di salvaguardia dei villaggi operai e mi-
nerari adottate nei principali paesi europei) me-
rita una qualche attenzione da parte della pia-
nificazione urbana. Sarebbe consigliabile equi-
parare le zone urbane dove insistono tali villag-
gi (almeno quelli più rappresentativi) alle zone
A di centro storico e predisporre una normati-
va che, pur ammettendo moderati interventi di
adeguamento e di ristrutturazione, riesca co-
munque a salvaguardare l’impianto tipologico,
il carattere dei prospetti e l’impiego di materia-
li appropriati negli eventuali interventi di so-
stituzione. 

Il Masterplan e il Piano Territoriale
di Coordinamento (Ptc)

Il PTC della Provincia di Grosseto è impostato
su un sistema di Regole e Azioni inteso a incen-
tivare efficaci processi di copianificazione e
concertazione con tutti i soggetti di governo del
territorio. La costruzione del Parco tecnologi-
co e archeologico delle Colline Metallifere co-
stituisce un capitolo non secondario nella stra-
tegia del Ptc in quanto il destino delle aree ex-
produttive (minerarie e metallurgiche) compa-
re con insistenza nelle principali scelte norma-
tive e propositive del Ptc:
• fra le Azioni di recupero ambientale si rac-

comanda “il recupero, la riqualificazione
ambientale e la valorizzazione turistica dei
numerosi siti di cava e miniere dismesse in
tutto il territorio”;

• fra le Azioni di turismo sostenibile si racco-
manda di “promuovere l’attività dei parchi
minerari come attrattori turistici”;

• fra le Strategie organiche per le 7 Città si rac-
comanda per la “Città sul Golfo del Ferro” di
approfondire le opportunità di riuso dell’area
ex-Ilva di Follonica e di sviluppare iniziati-
ve culturali da collegare in rete con i parchi
minerari;

• fra gli effetti attesi delle strategie di interven-
to nelle “Città” (una delle due articolazioni
territoriali previste dal PTC, l’altra articola-
zione è quella delle Unità di Paesaggio) figu-
rano “le accresciute opportunità di riuso po-
lifunzionale (turistico-culturale e commer-
ciale-artigianale), o a prevalente destinazio-
ne turistica, degli insediamenti produttivi di-
smessi”;

• fra gli effetti attesi dal patrimonio archeolo-
gico “il riferimento primario è fornito da pro-
getto di fattibilità per il sistema dei parchi ar-
cheologici e storico minerari della Provincia”.

La rassegna dei riferimenti del PTC di Grosse-
to al progetto del Parco delle Colline Metallife-
re segnala una spiccata attenzione per il ruolo
che la valorizzazione del patrimonio minera-
rio può svolgere all’interno delle strategie di

mendations which must be picked up on and de-
veloped correctly, by means of a close sharing of
objectives between the Park and the Province. 
As well as this program of intentions, two spe-
cific points must be underlined on which the
Masterplan can make crucial contributions to
the PTC: the Preliminary Reference Frame-
work; and Landscape Assessment. 

The construction of the preliminary
reference framework

The construction of the Preliminary Reference
Framework of the Grosseto Province PTC pre-
supposes a precise survey of the basic resources
present across the local area; for each system
of resources (primary resources, settlement re-
sources, resources of social interest), the sur-
vey aims to highlight the remit for new strate-
gic conditions for intervention.
With reference to mining resources, the PTC
recognizes “the advisability of seeing to the in-
jection of alternative forms of employment…
as well as to maintaining the same built her-
itage, which is otherwise destined to be aban-
doned and fall into decay”.
“To that end, the advisability is stressed of con-
tinuing initiatives to form the Mining Park, in
a collective effort with Livorno Province, to cre-
ate an integrated circuit of mining documenta-
tion (the so-called “Mining Crescent”) from
Monte Amiata to the island of Elba”.
The entire geo-referenced database, created
when the Masterplan was compiled, is a vital
part of the construction of the Preliminary Ref-
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tale nella costruzione del Quadro conoscitivo di
riferimento, soprattutto nella prospettiva di un
circuito integrato con le altre aree minerarie
della Toscana meridionale.

La valutazione dei paesaggi

Dato che l’identità paesaggistica dei luoghi ac-
quisisce un ruolo primario nel governo di tut-
to il territorio provinciale, il PTC intende de-
dicare una particolare attenzione alle valuta-
zioni inerenti questa materia. A tale proposito
il piano non esclude un “censimento pesato”
dei vari tipi di paesaggio secondo i seguenti
criteri:
• individuazione delle diverse tipologie di pae-

saggio
• livelli di caratterizzazione di ogni tipologia

(e conseguenti parametri di valutazione)
• livelli corrispondenti di tutela.
Dal complesso delle indagini conoscitive svol-
te durante la redazione del Masterplan è emer-
sa con nettezza una specifica tipologia di pae-
saggio – il paesaggio minerario – che esige di
essere riconosciuta per le sue marcate peculia-
rità distintive: il rapporto immediato (in qual-
che caso lacerante) tra ambiente e attività pro-
duttiva, il nuovo ruolo (visivo e simbolico) che
i ruderi dell’attività estrattiva assumono nella
strutturazione dell’attuale paesaggio post-mi-
nerario, le caratteristiche di “paesaggio cultu-
rale evolutivo” che le strategie di riuso del pa-
trimonio minerario dismesso potranno confe-
rire a vaste porzioni di territorio non appena
decadranno i vincoli minerari in essere. Il pae-
saggio minerario rappresenta quindi un gran-

erence Framework, especially with a view to an
integrated circuit with the other mining areas
in southern Tuscany.

The evaluation of landscapes

Given that the landscape identity of the sites
takes on a primary role in governing all of the
provincial area, the PTC intends to give partic-
ular attention to evaluations relating to this sub-
ject. To this end, the plan does not exclude a
“weighted census” of the various kinds of land-
scape, according to the following criteria:
• identifying the various types of landscape
• levels of characterization for each type (and

resultant assessment parameters)
• corresponding levels of protection.
From the complex of preliminary investigations
carried out during the rafting of the Master-
plan, a specific landscape type clearly emerged
• the mining landscape – which demands that

its very singular distinctive features be rec-
ognized: the immediate (and in some in-
stances violent) relationship between the en-
vironment and industrial activity, the new
role (visual and symbolic) that the ruins of
mining activity take on in determining the
shape of the current post-mining landscape,
and the aspects of an “evolving cultural land-
scape” that strategies of reuse of the aban-
doned mining heritage can give to large ar-
eas of land as soon as the current mining-re-
lated restrictions expire. Thus, mining land-
scapes represent a major protagonist in the
processes of shaping and reinforcing the
identity of the surrounding area. With re-

de protagonista nei processi di strutturazione
e rafforzamento dell’identità territoriale. Nei
suoi confronti la sequenza sopra proposta dal
PTC – individuazione tipologica, caratterizza-
zione e tutela – va percorsa per intero, al fine di
garantire un efficace programma di valorizza-
zione. 

Il Masterplan e il Piano paesaggistico

Il nuovo Codice dei Beni Culturali e del Pae-
saggio (Dl 42, 22 gennaio 2004) assegna alle
regioni il compito di “assicurare che il paesag-
gio sia adeguatamente tutelato e rispettato”
(art. 135). A tal fine approvano piani urbani-
stico-territoriali con specifica considerazione
dei valori paesaggistici, concernenti l’intero
territorio regionale, denominati “piani paesag-
gistici”. Tali piani definiscono “le trasforma-
zioni compatibili con i valori paesaggistici, le
azioni di recupero e di riqualificazione delle
aree e degli immobili sottoposti a tutela, non-
ché gli interventi di valorizzazione del paesag-
gio, anche in relazione alle prospettive di svi-
luppo sostenibile”. “Il piano paesaggistico in-
dividua anche progetti prioritari per la conser-
vazione, il recupero, la riqualificazione, la va-
lorizzazione e la gestione del paesaggio
regionale, comprese le misure incentivanti”
(art. 143, comma 9).
Il Codice non lo dice espressamente, ma è si-
curamente presumibile la dichiarazione di no-
tevole interesse pubblico per gli immobili e le
aree che abbiano significato e valore identita-
rio del territorio in cui ricadono o che siano
percepite come tali dalla popolazione (ai sensi
degli artico 137 e 138) sia non solo un ricono-
scimento a cui le aree minerarie delle Colline
Metallifere possano legittimamente aspirare,
ma anche un requisito in grado di far loro ot-
tenere una particolare attenzione nell’ambito
del piano paesaggistico che la Regione dovrà
elaborare. Il fatto che il paesaggio minerario
non compaia esplicitamente nell’art. 136 (do-
ve sono elencate le categorie di immobili e di
aree per cui può essere proposta la dichiara-
zione di notevole interesse pubblico) non deve
scoraggiare: in altra parte dello stesso Codice
sono espressamente dichiarati come beni cul-
turali oggetto di tutela “i siti minerari di inte-
resse storico od etnoantropologico” (art. 10,
comma 2, lettera “h”).

Le funzioni dell’Ente parco

Il Decreto istitutivo del Parco tecnologico e ar-
cheologico delle Colline Metallifere stabilisce i
siti e i beni che costituiscono il Parco (art. 1,
comma 2, Allegato A) e i compiti del Consorzio
di gestione del Parco (art. 2, comma 2). Riguar-
do ai compiti il Decreto stabilisce che il Parco
“curerà e coordinerà… la tutela, la conserva-
zione e la valorizzazione dei siti e dei beni del
Parco”. Nella definizione di tali compiti il De-

gard to it, the sequence proposed above by
the PTC – type identification, characteriza-
tion, and protection – must be followed all
the way through to the end, so as to ensure
an effective program of development. 

The Masterplan and the Landscape Plan

The new Code of Cultural and Landscape As-
sets (DL 42, 22 January 2004) hands regional
authorities the task of “ensuring that the land-
scape is adequately protected and respected”
(art. 135). To that end, they are bringing in ur-
ban and territorial planning schemes with spe-
cific consideration for the values of the land-
scape, involving the whole regional area, called
“Landscape Plans”.
These plans define “the transformations com-
patible with the values of the landscape, and
the restoration and development of areas and
property under protection, as well as interven-
tions to enhance the landscape, also in relation
to the prospects of sustainable development”.
“The landscape plan also identifies priority proj-
ects for the conservation, restoration, develop-
ment, improvement, and management of the
regional landscape, including incentive meas-
ures” (art. 143, para 9).
The Code does not say so directly, but one may
certainly infer that the statement of great pub-
lic interest in property and areas which have a
significance and value for the identity of the lo-
cal areas where they are found, or which are
seen as such by local people (under the terms of
art. 137 and art. 138), is not just a form of recog-
nition to which the mining areas of the Colline
Metallifere can rightly aspire to, but also a req-
uisite which is capable of allowing them to re-
ceive special attention in the context of the land-
scape plan which the Region has to draw up. 
The fact that mining landscapes do not appear
explicitly in art. 136 (which lists the categories
of buildings and areas for which the declaration
of notable public interest can be invoked) is not
a discouragement: in another section of the
same Code, “mining sites of historical or eth-
no-anthropological interest” are expressly de-
clared to be cultural assets which are to be pro-
tected (art. 10, para 2/h).

The functions of the park authority

The Decree setting up the Technological and
Archeological Park of the Colline Metallifere
establishes:
• the sites and assets which constitute the Park

(art. 1, para 2, appendix A);
• the tasks of the consortium running the Park

(art. 2, para 2).
As regards tasks, the Decree establishes that the
Park “will look after and coordinate… the pro-
tection, conservation and development of the
sites and assets in the Park”.
In defining these tasks, the Decree glosses over
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the fact that ownership of the sites and assets (in
other words ownership of the heritage) does not
involve a single entity: some of the property be-
longs to the state, some is municipal property,
and some comes under the firms which hold the
mining concessions (and which are responsible
for making the property safe). Furthermore, the
Masterplan proposes recognizing some private
property (a number of miners’ villages, for exam-
ple) as part of the Park’s heritage, too.
The task of “looking after and coordinating the
protection, conservation and development of the
heritage” must thus be carried out by the Park by
interpreting its role in line with several profiles:
• a guideline function for the property-own-

ers, both public and private (in this instance,
its function would be more to urge, advise,
and suggest, and this could be reinforced by
appropriate systems of incentives);

• a planning function for the Park’s funds,
which the Consortium assigns to local author-
ities (town councils etc) which want to carry
out restoration work on its own heritage sites;

• direct execution of a number of development
interventions: in this last instance, there will
be a number of problems to solve: will the
Consortium have to ensure it has full own-
ership of some property belonging to the her-
itage of the Park? When the mining restric-
tions elapse, will the non-restricted proper-
ty be transferred to the municipalities, or to
Consortium running the Park? 

The management formula which the future
Park Authority adopts to administer the extant
heritage will depend on the answer to these
questions.

The management of museum activities

Art. 2 of the Founding Decree hands the Con-
sortium the task of “conserving and enhancing,
in the form of display areas and archives, the
industrial archeological heritage”. In this in-
stance, too, there is a dilemma:
• will the Consortium have tasks involving the

direct management of the display structures
present in the Park? Will it also administer
the display structures already present, tak-
ing over management of them?

• or will it restrict itself to tasks of coordinat-
ing the network of display areas, the main
hubs of which remain under direct munici-
pal administration?

In the second instance, the experience used as
a reference point is that of the Museu Nacional
de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya. This
is devised according to a network system of lo-
cal museums scattered across the local area (in-
cluding two mining museums: a coal museum

rari: uno del carbone e uno del sale); tali musei
operano come unità autonome e indipendenti
che si coordinano tra loro; centro promotore e
coordinatore è la sede di Terrassa (cittadina a
nord di Barcellona) ricavata nell’ex fabbrica
tessile Aymerich; il Museo di Terrassa svolge le
funzioni di centro-sistema con compiti di coor-
dinamento e servizio nei confronti degli altri
musei. Ogni museo agisce in modo indipenden-
te ed è dotato di organismi autonomi. Un rap-
presentante di ognuno di essi è convocato alla
seduta annuale del Consiglio direttivo del Mu-
seu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de
Catalunya. I musei aderenti al sistema stabili-
scono gradi diversi di dipendenza, tutti i mu-
sei devono comunque firmare una convenzio-
ne con il Museu Nacional in cui si specifica l’im-
pegno assunto dal punto dei vista dei program-
mi e gli aiuti che riceveranno dal esso. Il nesso
di unione tra i musei è costituito soprattutto
dai programmi, alcuni dei quali “obbligatori”
per tutti i musei che si vogliono vincolare, ed
altri “facoltativi”. I programmi obbligatori ri-
guardano i programmi di immagine istituzio-
nale, d’acquisto ed inventario, di restauro, di
diffusione e di didattica. Quelli facoltativi ri-
guardano il turismo culturale, la vendita di og-
getti e i rapporti con l’estero.

creto sorvola sul fatto che la proprietà dei siti
e dei beni (ossia la proprietà del patrimonio)
non afferisce a un unico soggetto: taluni immo-
bili e talune aree sono di proprietà demaniale,
altri sono già di proprietà comunale, altri di-
pendono dalle società titolari dalle concessio-
ni minerarie (cui spetta la messa in sicurezza).
Il Masterplan inoltre propone di riconoscere
come patrimonio del Parco anche aree e im-
mobili di proprietà privata (ad esempio alcuni
villaggi minerari). Il compito di “curare e coor-
dinare la tutela, la conservazione e la valoriz-
zazione del patrimonio” dovrà quindi essere as-
solto dal Parco interpretando il proprio ruolo
secondo molteplici profili:
• come funzione di indirizzo nei confronti dei

proprietari, pubblici o privati che siano (in
questo caso si tratterebbe più di una funzio-
ne esortativa, di consiglio o di suggerimen-
to, che potrebbe essere rafforzata attraver-
so opportuni sistemi di incentivazione);

• come funzione di programmazione dei fon-
di del Parco che il Consorzio assegna agli
enti (comuni, ecc.) che vogliono eseguire
interventi di recupero sul proprio patrimo-
nio;

• come funzione di esecuzione diretta di alcu-
ni interventi di valorizzazione. 

In quest’ultimo caso vi saranno alcuni nodi da
sciogliere: il Consorzio dovrà assicurarsi, op-
pure no, la piena proprietà di alcuni beni fa-
centi parte del patrimonio del Parco? Quando
decadranno i vincoli minerari i beni svincolati
saranno trasferiti ai comuni o al Consorzio di
gestione del Parco? 
Dalla risposta a tali domande dipenderà la
formula gestionale che il futuro Ente parco
adotterà per amministrare il patrimonio in
essere.

La gestione delle attività museali

L’art. 2 del Decreto istitutivo attribuisce al Con-
sorzio il compito di “conservare e valorizzare
in strutture museali e archivistiche il patrimo-
nio di archeologia industriale”. Anche in que-
sto caso si pone il dilemma: 
• il Consorzio avrà compiti di gestione diret-

ta delle strutture museali presenti nel Par-
co? Amministrerà anche le strutture musea-
li già presenti, rilevandone la gestione?

• oppure si limiterà a compiti di coordinamen-
to della rete museale i cui poli restano in ge-
stione diretta ai comuni?

In questo secondo caso l’esperienza di riferi-
mento è quella del Museu Nacional de la Cièn-
cia i de la Tècnica de Catalunya. Esso è struttu-
rato secondo un sistema a rete di musei locali
diffusi nel territorio (fra cui due musei mine-

and a salt museum); these museums operate as
autonomous and independent units which co-
ordinate with each other; the centre of promo-
tion and coordination is the Terrassa site (a
small town north of Barcelona), housed in the
former Aymerich textiles factory; the Terrassa
Museum functions as the centre of the system,
responsible for coordinating the other muse-
ums, and providing services for them.
Each museum, which may be public or private,
acts independently, and has its own autonomous
bodies. A representative from each is invited to
the annual board meeting of the Museu Nacional
de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya.
Museums which are part of the system estab-
lish differing degrees dependence, but all the
museums must sign a convention with the
Museu Nacional specifying the commitments
they have taken on as regards programs, and the
aid which they receive from it.
The link point between the museums is prima-
rily constituted by the programs, some of which
are “obligatory” for all the museums which
choose to be tied to them, and other “optional”
ones. The obligatory programs involve the pro-
grams of institutional image, purchase and in-
ventory programs, restoration programs, and
promotional and educational programs. Op-
tional programs relate to environmental pro-
tection, cultural tourism, the sale of objects, in-
ternational relations etc.
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Charter of principles

The representatives of the National Technolog-
ical and Archeological Park of the Colline Met-
allifere Grossetane, of Grosseto Provincial
Council, of the Town Councils of Follonica,
Gavorrano, Massa Marittima, Montieri, Mon-
terotondo Marittimo, Roccastrada, and Scarli-
no, and of the Mountain Community of the
Colline Metallifere, gathered in Gavorrano for
the final evaluation of the Masterplan of the
National Technological and Archeological park
of the Colline Metallifere Grossetane

In view of the following:

– That the National Technological and Archeo-
logical Park of the Colline Metallifere Grosse-
tane is pursuing the aim of ensuring the sal-
vaging, conservation and development of the
environmental, historical, cultural, tecnica, and
scientific heritage of the assets and sites (num-
bering 34) identified, under Ministerial Decree
044 (28 February 2002) by the Minister for the
Environment and for Protection of land and
Seas, in agreement with the Minister for Cul-
tural Assets and Activities and Tuscany Region-

- Che a tal fine il Parco, d’intesa con le Soprin-
tendenze competenti per materia e per territo-
rio e con gli Enti Locali, ha il compito di cura-
re e coordinare le seguenti attività:
a) tutelare, conservare e valorizzare per fini am-

bientali, culturali, scientifici, formativi e tu-
ristici, i siti e i beni connessi all’attività mi-
neraria;

b) conservare e valorizzare in strutture musea-
li e archivistiche il patrimonio di archeolo-
gia industriale e quello documentale, libra-
rio e fotografico di interesse conoscitivo del-
la storia e della cultura mineraria;

c) tutelare e conservare gli habitat, il paesaggio
culturale e i valori antropici connessi con
l’attività estrattiva;

d) promuovere, sostenere e sviluppare attività
di formazione e di ricerca nei settori stori-
co, archeologico, scientifico e tecnologico;

e) promuovere e sostenere attività educative e
artistico-culturali compatibili con i valori da
tutelare;

f) promuovere il turismo di carattere cultura-
le e ambientale

– Che per razionalizzare e rendere sinergiche
tali attività in un ordinato processo di crescita
dell’intero territorio si è reso necessario dotar-
si di uno strumento che censisse il patrimonio
archeo-tecnologico ancora presente nelle Col-
line Metallifere, documentandone lo straordi-
nario valore storico-culturale e ambientale for-
mulando altresì chiari indirizzi per il suo re-
cupero, la sua salvaguardia e la sua valorizza-
zione
– Che da tale ricerca sono stati individuati sul
territorio altri 37 siti di grande interesse, meri-
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I rappresentanti del Parco Nazionale Tecnolo-
gico e Archeologico delle Colline Metallifere
Grossetane, dell’Amministrazione Provinciale
di Grosseto, dei Comuni di Follonica, Gavorra-
no, Massa Marittima, Montieri, Monterotondo
Marittimo, Roccastrada, Scarlino, della Comu-
nità Montana delle Colline Metallifere, riuniti
a Gavorrano per la valutazione conclusiva del
Master Plan del Parco Nazionale Tecnologico
e Archeologico delle Colline Metallifere Gros-
setane

Preso atto

– Che il Parco Nazionale Tecnologico e Archeo-
logico delle Colline Metallifere Grossetane per-
segue la finalità di assicurare il recupero, la con-
servazione e la valorizzazione del patrimonio
ambientale, storico-culturale e tecnico-scienti-
fico dei beni e dei siti (n. 34) individuati con
Decreto Ministeriale 044/28 febbraio 2002 dal
Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Terri-
torio e del Mare d’intesa con il Ministro dei Be-
ni e Attività Culturali e la Regione Toscana in
applicazione della Legge 388/23 dicembre 2000

al Authority, in application Law 388 (23 Decem-
ber 2000);
– That, to this end, the Park, in agreement with
the Superintendencies which have responsi-
bility for these issues and for this area, and
with the Local Authorities, has the task of look-
ing after and coordinating the following activ-
ities:
a) protecting, conserving and developing, in the
interests of the environment, culture, science,
education and tourism, the sites and assets con-
nected with mining activity;
b) conserving and developing, in museums and
archives, the industrial archeology heritage,
and the heritage of documents, books, and pho-
tographs of interest in finding about mining
history and culture;
c) safeguarding and conserving the habitats,
cultural landscape, and human values connect-
ed to mining;
d) promoting, backing and developing educa-
tional and research in the sectors of history,
archeology, science and technology;
e) promoting and backing educational and
artistic-cum-cultural activities which are com-
patible with the values to be safeguarded;
f) promoting cultural and environmental
tourism
– That, in order to rationalize these activities,
and create synergy between them in an order-
ly process of growth for the entire area, it has
become necessary to create an instrument
which surveys the archeo-technological her-
itage still present in the Colline Metallifere, doc-
umenting its extraordinary historical, cultural
and environmental value, and also formulating
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tevoli di salvaguardia, tutela e valorizzazione,
con ciò attestando la straordinaria diffusione di
emergenze archeologiche e storiche nelle Col-
line Metallifere

Preso atto altresì

Che l’UNESCO ha istituito la rete mondiale dei
Geositi/Geoparchi con lo scopo di tutelare e va-
lorizzare il patrimonio tecnico-scientifico, sto-
rico-culturale ed ambientale dei siti nei quali
l’uomo, sin dalle sue origini, e in tutte le parti
del Pianeta, ha utilizzato le risorse geologiche
e minerarie

Considerato

Che lo straordinario valore storico-culturale del
patrimonio tecnologico e archeologico delle
Colline Metallifere è attestato:
– dalle testimonianze delle passate attività pro-
duttive che coprono un arco temporale (dal-
l’epoca etrusca a quella contemporanea) che
colloca le Colline Metallifere fra i territori d’Eu-
ropa con la più lunga attività estrattiva ed in-
dustriale, attività che ne ha scandito la storia
economica, sociale e culturale
– dalle strutture che ancora permangono del-
l’attività industriale più recente (mineraria, si-
derurgica e geotermica) che documentano in
modo evidente e inconfutabile il ruolo prima-
rio che il territorio delle Colline Metallifere e,
dunque, la Regione Toscana ha svolto nel pro-
cesso di industrializzazione dell’economia na-
zionale nel corso del XX secolo
– dai castelli minerari, dagli impianti e dagli

clear guidelines for its salvaging, protection,
and sympathetic development
– That this research has led to the identifica-
tion of 37 more sites in the area, sites of great
interest, which deserve to be protected, safe-
guarded, and enhanced, attesting thereby to the
extraordinary number of archeological and his-
torical features in the Colline Metallifere

And in view of the fact:

That UNESCO has set up the global network of
Geosites/Geoparks, with the aim of protecting
and developing the technical and scientific, his-
torical and cultural and environmental heritage
of the sites where man, ever since his origins,
and throughout the world, has used geological
and mineral resources

In consideration of the fact:

That the extraordinary historical-cultural val-
ue of the technological and archeological her-
itage of the Colline Metallifere is attested to:
– by the remains of past industrial activities cov-
ering a period of time (from the Etruscans to
the contemporary age) which places the Colline
Metallifere among the territories in Europe with
the longest history of mining and industrial ac-
tivity, an activity which has determined its eco-
nomic, social and cultural history
– by the surviving structures of more recent in-
dustrial activity (mining, iron-working, and
geo-thermal power) which clearly and unmis-
takeably document the prime role which the
Colline Metallifere area and, thus, the Region

altri resti delle antiche attività produttive che
si compongono con l’ambiente naturale e con
le altre strutture storiche del territorio a for-
mare un peculiare paesaggio toscano di gran-
de originalità e di grande attrazione, proprio
in virtù della complessa stratificazione di si-
gnificati e di valori estetici di cui esso è depo-
sitario

Tenuto conto

– Che le molte aree dismesse della passata atti-
vità estrattiva ed industriale dovranno essere
interessate da interventi di bonifica da realiz-
zare con particolare attenzione ai fenomeni di
inquinamento delle falde, alla stabilità dei vuo-
ti sotterranei, alla difesa del suolo ed alla rico-
stituzione del manto vegetale e del patrimonio
boschivo
– Che nelle stesse aree è presente un grande pa-
trimonio immobiliare di archeologia industria-
le inserito in contesti ambientali e paesaggisti-
ci di straordinaria peculiarità e pregio

Dichiarano di adottare i seguenti Principi:
– I beni tecnologici e archeologici individuati
dal Master Plan costituiscono un patrimonio
culturale irrinunciabile la cui salvaguardia co-
stituisce obiettivo primario e condiviso da tut-
ti i soggetti responsabili del governo del terri-
torio
– Tale patrimonio costituisce altresì una risor-
sa utile per promuovere virtuosi processi di svi-
luppo locale impostati su principi di sostenibi-
lità ambientale e di rispetto dell’identità terri-
toriale

of Tuscany, have played in the process of indus-
trialization of the national economy over the
20th century
– by the mining castles, installations and other
remains of the former manufacturing activities
which go together with the natural environment,
and with the other historical; features in the lo-
cal area, to make up a unique Tuscan landscape
of great originality and appeal, precisely owing
to the complex stratification of meanings and es-
thetic values which it is a depositary of

In view of the fact: 

– That the many abandoned areas of previous
mining and industrial activity must be made
the subjects of reclamation work, to be carried
out with special attention to the phenomena of
pollution of the underground water table, to
the stability of underground hollows, to the de-
fense of the soil, and to the reconstitution of
the topsoil and woodland 
– That in the same areas there is a great heritage
of buildings and land relating to industrial
archeology which is part of environmental and
landscape contexts of extraordinary peculiari-
ty and value

Declare that they adopt the following Princi-
ples:
– The technological and archeological assets
identified by the Masterplan constitute a vital
cultural heritage, the protection of which is a
prime objective which is agreed upon by all the
local government official entities 
– This heritage also constitutes a useful resource
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for promoting virtuous processes of local devel-
opment, founded on principles of environmental
sustainability and respect for territorial identity

And accordingly commit themselves:

– To harmonizing current and future planning
instruments, as much as possible, with the
guidelines and positions of the Masterplan
– To taking steps to mitigate, as far as possible,
the consequences on the integrity of the sites
(and of the assets included within them) fol-
lowing reclamation work and the implementa-
tion of safety features
– To establishing the future uses of sites, and of
the buildings included within them, in line with
their historical, cultural, and technological val-
ue, so as not to irremediably damage their orig-
inal character
– To drawing up an integrated system of com-
munication valid throughout the Park area,
helping to spread a unified and immediately
recognizable image of the Park itself
– To undertaking joint initiatives – in the sec-
tors of education, research, tourism marketing,
multimedia etc – compatible with the protect-
ed values to promote the broadest possible
knowledge of the Park among all sectors of the
public, and enhancing assets available to cul-
tural tourism

They also undertake:

To protect and safeguard the values present in
the territory of the Park, with special refer-
ence to:
– the technical and scientific heritage linked to
works of art, technology and mining engineering;
– the industrial archeological heritage of the
most representative underground and above-
ground structures;
– the documentary heritage of the works, the
sites, the traditions, the skills, and the histori-
cal memory of mining activities, iron-working,
and geo-thermal activities;
– archeological features and finds, and histor-
ical and cultural features and finds, linked to
mining activities.

Si impegnano unitariamente per quanto di
competenza delle Istituzioni rappresentate a
promuovere e sostenere una iniziativa collet-
tiva per ottenere, da parte dell’UNESCO, l’in-
serimento del Parco Nazionale Tecnologico e
Archeologico delle Colline Metallifere Gros-
setane nella Rete Mondiale dei Geositi/Geo-
parchi.

Gavorrano, 14 dicembre 2007

Il Presidente del Parco Nazionale Tecnologico
e Archeologico Colline Metallifere Grossetane
HUBERT CORSI

Il Presidente della Provincia di Grosseto
LIO SCHEGGI

Il Presidente della Comunità Montana Colline
Metallifere
GIANCARLO ZAGO

Il Sindaco del Comune di Follonica
CLAUDIO SARAGOSA

Il Sindaco del Comune di Gavorrano
ALESSANDRO FABBRIZZI

Il Sindaco del Comune di Massa Marittima
LIDIA BAI

Il Sindaco del Comune di Monterotondo M.mo
GIORGIO PAOLO FREQUENTI

Il Sindaco del Comune di Montieri
MARCELLO GIUNTINI

Il Sindaco del Comune di Roccastrada
LEONARDO MARRAS

Il Sindaco del Comune di Scarlino
MAURIZIO BIZZARRI

E pertanto si impegnano
– Ad armonizzare quanto più possibile gli stru-
menti urbanistici vigenti e futuri con gli indi-
rizzi e gli orientamenti del Master Plan
– Ad adoperarsi per mitigare quanto più possi-
bile le conseguenze sull’integrità dei siti (e dei
beni in essi compresi) a seguito di interventi di
bonifica e di messa in sicurezza
– A stabilire le future destinazioni dei siti e de-
gli edifici in essi compresi in coerenza con il lo-
ro valore storico-culturale-tecnologico, in mo-
do da non stravolgere irrimediabilmente gli ori-
ginari caratteri costitutivi
– A definire un sistema di comunicazione in-
tegrata valido per tutto il territorio del Par-
co e utile a diffondere un’immagine unitaria
e immediatamente riconoscibile del Parco
stesso
– A intraprendere iniziative comuni – nei set-
tori della formazione, della ricerca, del marke-
ting turistico, del multimediale ecc. – compati-
bili con i valori tutelati per promuovere la più
ampia conoscenza del Parco presso tutte le fa-
sce del pubblico ed alimentare l’offerta di turi-
smo culturale

Si impegnano altresì
A salvaguardare e tutelare i valori presenti nel
territorio del Parco con particolare riferimen-
to a:
– il patrimonio tecnico-scintifico legato alle ope-
re d’arte, della tecnica e dell’ingegneria minera-
ria;
– il patrimonio di archeologia industriale delle
strutture sotterranee e superficiali più rappre-
sentative;
– il patrimonio documentale delle opere, degli
insediamenti, delle tradizioni, dei saperi e del-
la memoria storica delle attività minerarie, si-
derurgiche e geotermiche;
– le emergenze ed i reperti archeologici e stori-
co-culturali legati alle attività minerarie.

Tutto ciò premesso e considerato
I firmatari della presente CARTA intendendo
affermare l’esigenza di vedere riconosciuti e dif-
fondere i valori di carattere universale presen-
ti nelle Colline Metallifere.

In view of all of the above,

The signatories to this CHARTER intend to as-
sert the need to ensure the recognition and pro-
motion of the universal values in the Colline
Metallifere.

The undersigned also commit themselves col-
lectively, within the remits of the Institutions
which they represent, to promoting and sup-
porting a collective initiative to successfully en-
sure that UNESCO includes the National Tech-
nological and Archeological Park of the Colline
Metallifere Grossetane in the Global Network
of Geosites/Geoparks.

Gavorrano, 14 December 2007

Chairman of Technological and Archeological
Park of the Colline Metallifere Grossetane
HUBERT CORSI

Chairman of Grosseto Province
LIO SCHEGGI

Chairman of the Colline Metallifere Mountain
Community Authority
GIANCARLO ZAGO

Mayor of Follonica Town Council
CLAUDIO SARAGOSA

Mayor of Gavorrano Town Council
ALESSANDRO FABBRIZZI

Mayor of Massa Marittima Town Council
LIDIA BAI

Mayor of Monterotondo M.mo Town Council
GIORGIO PAOLO FREQUENTI

Mayor of Montieri Town Council
MARCELLO GIUNTINI

Mayor of Roccastrada Town Council
LEONARDO MARRAS

Mayor of Scarlino Town Council
MAURIZIO BIZZARRI
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The National Technological and Archeological
Park of the Colline Metallifere Grossetane was
set up by ministerial decree on 28/2/2002 by the
Environment Ministry, under the terms of Law
388/2000. The Park includes the territory of the
seven municipalities north of the Province of
Grosseto: Follonica, Gavorrano, Massa Marit-
tima, Montieri, Monterotondo Marittimo, Roc-
castrada and Scarlino, and is constituted by a
Consortium whose members include the Min-
istry of the Environment (which appoints the
Chairman), the Ministry of Cultural Assets and
Activities, the Tuscany regional authority, the
Province of Grosseto, the Colline Metallifere
Mountain Community, and the seven Munici-
pal Administrations (which appoint the Vice-
Chairman to represent them).
The institutional aims of the Park involve re-
claiming, conserving, and developing the envi-
ronmental, historical/cultural, and technical/sci-
entific heritage of the Colline Metallifere.
In each municipality a “Park Gateway” has been
created where, as well as the reception and in-
formation centre and the documentation cen-
tre, walking routes and guided tours, seminars,
professional training courses, and short-term
university post-graduate courses are organized.
The “Park Gateways” were inaugurated in
spring 2005. The technical and managerial bod-
ies of the Park are as follows:

Presidente:
Hubert Corsi
(in rappresentanza Ministero dell’Ambiente e
Tutela del Territorio e del Mare) 

Comitato di Gestione:
Mario Augusto Lolli Ghetti 
(in rappresentanza del Ministero dei Beni e
delle Attività Culturali)

Edoardo Fornaciari
(in rappresentanza della Regione Toscana)

Lio Scheggi
(in rappresentanza della Provincia di Grosseto)

Francesco Rapezzi
(in rappresentanza della Comunità Montana
delle Colline Metallifere)

Alessandro Fabbrizzi
(Vice Presidente in rappresentanza
dei Comuni del Parco)

Segreteria:
Franco Rapezzi

Ufficio Stampa:
Alessandro Baldasserini 

Coordinamento “Porte del Parco”:
Alessandra Casini

Area multimediale e Internet:
Giulio Pieralli

Il Parco Nazionale Tecnologico e Archeologi-
co delle Colline Metallifere Grossetane è stato
istituito con decreto ministeriale 28/2/2002 dal
Ministero dell’Ambiente in applicazione alla
legge 388/2000. Il Parco comprende il territo-
rio dei sette Comuni a nord della Provincia di
Grosseto: Follonica, Gavorrano, Massa Marit-
tima, Montieri, Monterotondo Marittimo, Roc-
castrada e Scarlino ed è costituito da un Con-
sorzio di cui fanno parte Ministero dell’Am-
biente (che nomina il Presidente), Ministero
dei Beni e delle Attività Culturali, Regione To-
scana, Provincia di Grosseto, Comunità Mon-
tana Colline Metallifere e le sette Amministra-
zioni Comunali (che nominano in loro rappre-
sentanza il Vice Presidente).
Le finalità istituzionali del Parco riguardano
il recupero, la conservazione e la valorizza-
zione del patrimonio ambientale, storico-cul-
turale e tecnico-scientifico delle Colline Me-
tallifere. 
In ogni Comune è stata istituita una “Porta del
Parco” dove, oltre al centro d’accoglienza e in-
formativo e al centro di documentazione, ven-
gono organizzati itinerari e visite guidate, se-
minari, corsi di formazione professionale e sta-
ge post-laurea universitari. Le “Porte del Par-
co” sono state inaugurate nella primavera del
2005. Gli organi di gestione e i servizi tecnici
del Parco sono i seguenti:
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Chairman:
Hubert Corsi
(representing the Ministry for the Environment
and Territorial and Maritime Protection) 

Managerial Committee:
Mario Augusto Lolli Ghetti
(representing the Ministry of Cultural Assets
and Activities)

Edoardo Fornaciari
(representing Regione Toscana)

Lio Scheggi
(representing Grosseto Province)

Francesco Rapezzi
(representing the Colline Metallifere Mountain
Community)

Alessandro Fabbrizzi
(Vice-Chairman, representing local Municipal
Authorities)

Secretery:
Franco Rapezzi

Press Office:
Alessandro Baldasserini 

“Park Gateways” Coordinator:
Alessandra Casini

Multimedia area and Internet:
Giulio Pieralli
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