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Luogo della provincia la riserva
naturale Diaccia Botrona,
un’area protetta caratterizzata
da un ambiente tipico palustre
che occupa una parte del no-
stro territorio pianeggiante tra
la città di Grosseto e la località
costiera di Castiglione della Pe-
scaia.
Consigliamo di visitarla al matti-
no presto o alla sera verso il tra-
monto, dall’alto dell’Isola Clo-
dia o dalla Casa Rossa rimanen-
do in silenzio assoluto per go-
dersi i suoni del «padule», sco-
prendo così il canto inconsueto
del Tarabuso, il frusciare di lu-
certole e serpenti tra la vegeta-
zione, o semplicemente la brez-
za che spira tra le canne.
La Riserva naturale include la va-
sta zona palustre compresa tra
il fiume Bruna ed il tratto di pine-
ta. La palude è divisa in due zo-
ne, la Diaccia e la Botrona: una
vicina al fiume e quindi di acqua
dolce, e una di tipo salmastro.

Fanno da padroni le tipiche pian-
te della macchia mediterranea
come arbusti accompagnati dal
sottobosco paludoso.
Anche la fauna è molto ricca, ca-
ratterizzata dalla presenza di vo-
latili, come fenicotteri, oche sel-
vatiche e aironi bianchi; potete
inoltre incontrare mammiferi e
rettili. All’estremità occidentale

della Diaccia Botrona spicca la
caratteristica Casa Rossa, fatta
costruire da Leonardo Ximenes
in epoca Settecentesca per i la-
vori di bonifica dell’intera zona.
Sono infine presenti e ne carat-
terizzano gli ambienti, strutture
tecnologiche come chiuse, pa-
ratie e ingranaggi vari, ancora
funzionanti, seppure non utiliz-

zati.
Una passeggiata agli scavi di Ro-
selle è qualcosa che non biso-
gna lasciarsi sfuggire se si visita
la zona intorno a Grosseto. Si-
tuata a meno di 10 chilometri a
nord della città, l’area archeolo-
gica di Roselle conserva i resti
dell’antico centro abitato che
qui sorgeva in età etrusca e ro-
mana. La città fu costruita dagli
Etruschi nel VII sec. a.C. e con-
quistata successivamente dai
Romani all’inizio del III sec. a.C.
Gli scavi archeologici si presen-
tano ben tenuti ed in particolar
modo l’anfiteatro con un’acusti-
ca tuttora invidiabile. Degni di
nota sono i mosaici ancora ben
conservati, le antiche statue e i
segni delle ruote dei carri lascia-
ti sulla strada principale. Visita-
re quindi Roselle significa arric-
chire la propria cultura e ammi-
rare, in un ambiente dal fascino
straordinario, le rovine di quella
che fu la città etrusca per eccel-
lenza.
Purtroppo, a causa dell’emer-
genza Coronavirus e dell’incer-
tezza sulle misure di prevenzio-
ne del contagio, la cava di Rosel-
le non offrirà momentaneamen-
te la consueta stagione di even-
ti.

Intervista

Il Maam assomiglia molto all’araba fenice
Ha superato alluvioni, guerra e Covid

Il Museo fondato nel 1860
da Giovanni Chelli
più forte di qualsiasi
condizione avversa

La Diaccia Botrona è una zona umida di rilevanza internazionale

Fondato da Giovanni Chelli nel
1860, il Maam conserva tutto il
patrimonio della Maremma. Il
museo nasce come una bibliote-
ca dove vengono esposti picco-
li reperti. L’alluvione causò gra-
vi danni e anche i bombarda-
menti della seconda guerra
mondiale non furono da meno.
Abbiamo chiesto ad un archivi-
sta cone siano cambiate le cose
in questo ultimo periodo di
emergenza dovuta al Covid.

Come sono gestite le mostre e
le esposizioni?
«Il cambiamento c’è stato. Basti
pensare al numero di persone
che possono entrare in ogni pia-
no (circa dieci), mentre in totale
il numero massimo è 28. Si può
entrare solo su prenotazione».
Ci può raccontare qualche cu-
riosità a riguardo?
«E’ cambiata l’organizzazione
degli oggetti esposti, abbiamo
introdotto una nuova collezione
chiamata Curiosità del museo
dove sono introdotti oggetti
quotidiani e decorativi. Inoltre
stati esposte nuove collezioni».
Quali epoche storiche sono
presenti nel museo?
«Si parte dalla preistoria fino a

circa al 1200. Nlla zona artistica
si arriva anche al tardo 1800».
C’è un elemento particolare
che caratterizza il museo?
«Singoli elementi non ci sono,
molte sale però sono dei veri e
propri simboli del Maam, mi vie-
ne in mente la Sala delle statue»

Rocchette di Fazio, piccolo bor-
go medievale di Semproniano,
arroccato su una rupe a stra-
piombo sulle valli del fiume Al-
begna. Dietro le apparenze si na-
sconde una storia e delle leg-
gende millenarie... tracce di ar-
chitetture religiose, civili, milita-
ri. Chi avrebbe mai detto che da
un piccolo paesino si possono ri-
cavare millenni di storia? Già

partendo dalla chiesa del pae-
se, Pieve di Santa Cristina, si
possono trovare tracce dell’Or-
dine dei Templari, con la tipica
croce soprastante all’ingresso.
Non meno importante è il Palaz-
zo dell’Ospedaletto, anche in es-
so sono ben visibili elementi ri-
conducibili ai Templari, tra i qua-
li spiccano l’effigie di Bafomet-
to su una parete laterale, la raffi-
gurazione dell’Agnus Dei e di
una croce templare sulla faccia-
ta principale. Il castello aldo-
brandesco, anch’esso risalente
al Medioevo, è un complesso cir-
condato da una cinta muraria.
Su Fazio Cacciaconti («Il signo-
re del castello») circolava una
leggenda secondo la quale egli
avrebbe rubato e nascosto in
Rocchette un forziere di mone-
te d’oro. Poco distante da Roc-
chette, si narra che il tesoro cu-
stodito all’interno delle mura
venne nascosto in un baule e tra-
sportato poco più a valle nell’al-
veo oscuro del torrente.

I preziosi tesori della Maremma
Dalla Diaccia Botrona agli scavi di Roselle: alla scoperta dei «gioielli» di una terra ricca di meraviglie

Scuola media PASCOLI - Grosseto

La pagina è stata
realizzata dagli studenti
Bindi Simone, Bonavita
Francesca, Buonocore
Diego, Cassetta Angelo,
Elezi Enea, Fontani
Andrea, Giaccherini Eva,
Giagnoni Lorenzo,
Guidati Matilde,
Innocenzi Nicole,
Lorenzini Piperno Diego,
Lozzi Gabriele, Montini
Michele, Nati Riccardo,
Parronchi Camilla, Pecci
Federico, PErez Lopez
Jenifer, Pimentel Brea
Kendra Eraisa, Pini
Miriam, Russi Chanel,
Tartaglione Silvia,
Timpanaro Gary Yefry,
Vetromile Lorenzo.
Insegnante tutor Silvia
Bindi, dirigente scolastica
Laura Superchi.

LA REDAZIONE

Gli studenti
giornalisti

SCRIGNO

Nella città
etrusco-romana
c’è un anfiteatro con
acustica invidiabile

Semproniano

I Templari
a Rocchette
di Fazio

I cavalieri hanno lasciato
segni del loro passaggio
anche nel nostro territorio
Fra storia e leggende


