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Grosseto

Il Forte di San Rocco, simbolo
di Marina e intitolato al suo san-
to protettore San Rocco, è una
fortificazione costiera situata
nel territorio balneare di Marina
di Grosseto.
È stato fatto edificare dai Lore-
na nella seconda metà del Sette-
cento. La fortificazione, intera-
mente rivestita in mattoni, è pro-
tetta da una serie di cortine mu-
rarie a scarpa che delimitano un
cortile interno; l’accesso
all’area interna avviene sul lato
orientale, attraverso una porta
ad arco ribassato rivestita in tra-
vertino e sovrastata dallo stem-
ma della casata dei Lorena. Il
Forte, che aveva sia funzione di
difesa sia di offesa, presenta tre
corpi distinti di fabbrica: il ba-
stione, la torre e il cortile. Il com-
plesso fu fatto edificare dai Lo-
rena nel luogo in cui sorgeva,
già dal 1721, una preesistente
struttura che aveva lo scopo di
difendere la costa grossetana
nel tratto compreso tra la foce

del fiume Ombrone e il castello
aragonese di Castiglione della
Pescaia. Si trattava del «Posto
di San Rocco», formato da quat-
tro capanne costruite sulla
spiaggia che servivano come
abitazione per i soldati di guar-
dia. Fu il Granduca Pietro Leo-
poldo di Lorena, nell’intento di
potenziare le difese costiere tra

l’Uccellina e Castiglione della
Pescaia, che volle che a San
Rocco, in sostituzione delle ca-
panne, fosse edificato un forte,
che avesse, inoltre, le funzioni
di dogana e di presidio sanita-
rio, dal momento che, in quel
periodo, molte pestilenze ed
epidemie «viaggiavano» attra-
verso i mari. Il progetto fu porta-

to a termine nel 1792, come ri-
corda la lapide collocata sopra
il portale di ingresso, da Ferdi-
nando III di Lorena. Tra il 1835 e
il 1844, furono compiuti nel For-
te interventi di restauro durante
i lavori di bonifica della Marem-
ma condotti sotto la direzione
di Alessandro Manetti.
Dopo l’annessione della Tosca-
na al Regno d’Italia, il Forte pas-
sò alle dipendenze del ministe-
ro delle Finanze ed ospitò «una
brigata di guardie doganali».
Dal 25 marzo 1907 la torre fu uti-
lizzata come caserma della
Guardia di Finanza. Nel corso
del 2018, l’area intorno al Forte
è stata oggetto di un importan-
te intervento di recupero e di ri-
qualificazione, promosso dal
Comune di Grosseto, che ha
permesso di sottrarre al degra-
do e all’abbandono la zona che
circonda uno dei monumenti
più preziosi del territorio. Sono
stati piantati alberi e siepi, steso
un manto erboso, realizzate zo-
ne pavimentate pedonali, cicla-
bili e carrabili. Nel 2020 il Forte
di San Rocco è entrato tra «I luo-
ghi del cuore» del Fai, il Fondo
ambientale italiano che dal 1975
si impegna a proteggere la bel-
lezza dell’Italia per i suoi cittadi-
ni di oggi e di domani.

Progetti

Recuperare le testimonianze del passato
per costruire un futuro migliore per tutti noi

Marina per molti mesi
all’anno offre poco ai ragazzi
Ma noi abbiamo delle idee
e ci serve l’aiuto dei grandi

Il Forte di San Rocco in un acquerello su carta realizzato da Maurizio Nardini

Quando arriviamo a settembre,
la nostra comunità si spegne,
nell’attesa di tornare a «riveder
le stelle» all’inizio dell’estate
successiva.
A Marina ci sono pochi spazi per
noi giovani che si limitano a
qualche area verde e a spiagge
fruibili in primavera inoltrata e
nei mesi estivi. Tuttavia se riu-
scissimo a riportare in «vita», un
passo alla volta, i luoghi «dimen-
ticati» e lasciati all’incuria del

tempo, con buona volontà di tut-
ti e con la nostra fantasia, che
aspetta solo di essere liberata,
siamo convinti che potremmo
rendere magico il luogo in cui vi-
viamo, in ogni momento dell’an-
no.
Noi ragazzi della scuola di Mari-
na abbiamo iniziato un percor-
so con i nostri insegnanti che ci
ha portato a dare «valore» a ciò
che ci circonda e a non aspetta-
re che le cose, che non ci piac-
ciono, cambino da sé.
Certo da soli, pur desiderando-
lo tanto, poco possiamo: abbia-
mo bisogno di «voi grandi» ai
quali chiediamo di essere ascol-
tati e di «darci una mano» per
realizzare alcuni dei nostri so-

gni.
Abbiamo tante idee e allo stes-
so tempo siamo consapevoli
che non si può ottenere tutto e
subito, ma a noi basta un segna-
le, un inizio... E noi pensiamo
che proprio il Forte di San Roc-
co sia la partenza.

Il complesso di San Rocco po-
trebbe diventare l’ambiente
ideale per la realizzazione di
molti progetti. Ci piacerebbe
che l’area esterna, nei periodi in
cui è possibilie «viverla» all’aper-
to, fosse utilizzata in parte per
fare attività sportiva, che noi ra-
gazzi possiamo praticare solo
se ci spostiamo a Grosseto, e in
parte come spazio per allestire

mostre fotografiche, esposizio-
ni artistiche, come quella intito-
lata «Ri-amare Marina» che ha vi-
sto coinvolta per diversi anni tut-
ta la nostra comunità, e poi spet-
tacoli teatrali e concerti.
L’area interna potrebbe diventa-
re «un luogo del cuore» anche
nei lunghi mesi autunnali e in-
vernali. Vi immaginiamo una bi-
blioteca, dove trascorrere il tem-
po libero leggendo le storie dei
nostri scrittori preferiti, una sala
con immagini fotografiche e do-
cumenti storici che ci racconta-
no Marina come era, un’altra adi-
bita alla proieizione di film, do-
ve darsi appuntamenti settima-
nali per la gioia di «andare al ci-
nema insieme» e poi un museo
del mare con l’allestimento di la-
boratori per gli studenti non so-
lo di Marina e di Grosseto ma an-
che di altre realtà. Infine salire
sulla bellissima terrazza che
guarda il mare per ricordarci
quale meravigioso spettacolo la
natura ci offre ogni giorno.
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Gli studenti
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Il nostro Forte è proprio fortissimo
Il «San Rocco» è un bene prezioso non solo da custodire ma da valorizzare sempre di più e meglio

STORIA

La costruzione fu
voluta da Leopoldo
di Lorena e fu
completata nel 1792

Proposte

Uno spazio
che offre
molti spunti

Ci piacerebbe ospitasse
mostre, una biblioteca,
una sala per vedere film
e un museo del mare

Scuola media Fattori
Marina di Grosseto


