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Il territorio e la sua storia

e sviluppatosi come borgo murato in collina coi nomi di Pi-
scaria a mare o Castelione dal XIII secolo, prima sotto Pisa
poi come Libero Comune infeudato a Firenze, poi ancora...
la storia dei comuni italiani è varia e articolata, si sa... Da las-
sù si vede chiaramente la vasta pineta del Tombolo, 400 et-
tari di pini domestici a ridosso del mare, una lunga striscia
verde scuro che sfuma verso il profilo ondulato del monte Ar-
gentario; a minor distanza si scorge il percorso quasi rettili-
neo del fiume Bruna che separa il centro moderno di Casti-
glione da una piana disabitata, acquitrinosa ed erbosa, deli-
mitata ai suoi margini esterni dalle colline dell’alta Maremma
e dallo skyline gentile della città di Grosseto. All’inizio della
piana spicca un edificio color rosso-rosato (verrebbe da dire
“color fenicottero”) di forma vagamente trapezoidale, unica
emergenza architettonica della palude che occupa gran par-
te della piana. Chi sia munito di un binocolo o almeno di un
buono zoom fotografico può scorgere nell’azzurro delle ac-
que basse una macchia biancastro-rosata di uccelli in cal-
mo e ozioso movimento sulle loro lunghe zampe sottili. Ba-
sta poca immaginazione per rendersi conto che sono fenicot-
teri1. È una colonia di una trentina di individui, una colonia
che da almeno un decennio trascorre qui parte dell’anno e
che nell’estate 2013 ha nidificato per la prima volta in que-
sta zona umida maremmana poco nota ma onusta di storia,
il cui nome esatto e completo è Riserva Naturale Provincia-
le Diaccia Botrona. Un’area protetta vasta 1273 ettari di cui
700 occupati dalla palude, dove vivono o svernano o nidifi-
cano più di duecento specie di uccelli che si alternano du-

rante l’arco dell’anno: vi si trovano molti anatidi, limicoli, ar-
deidi2 e gli eleganti fenicotteri rosa. La costante presenza del
falco pescatore, oggi nuovamente nidificante sulla costa ma-
remmana, è un “valore aggiunto” al già vasto patrimonio di
biodiversità di quest’area. Non mancano, sia chiaro, i mam-
miferi, gli anfibi, i rettili, gli insetti, i pesci – dai muggini alle
anguille – e un considerevole numero di specie vegetali.
C’era una volta… il mare. Dove oggi discettiamo di palude,
di uccelli acquatici e di riserve naturali, un milione di anni fa
c’era un mare basso e calmo, che per gli storici è comodo
definire mare di Grosseto. Un anacronismo, perché ovviamen-
te a quei tempi Grosseto non esisteva. Quest’area marina era
delimitata dai monti dell’Uccellina a sud e dal promontorio di
Castiglione a nord; vi sfociavano i paleo-fiumi Bruna e Om-
brone che portavano in mare i sedimenti raccolti nei loro va-
sti bacini imbriferi – quello dell’Ombrone è uno dei più am-
pi bacini idrografici dell’Italia centrale3. Durante il Quaterna-
rio si ebbe il graduale sollevamento di circa trecento metri de-
gli originari fondali marini, fenomeno che creò le condizioni
necessarie alla formazione di una pianura alluvionale lungo
gli ultimi tratti dei due fiumi citati, mentre il mare iniziò a ri-
tirarsi verso sud-ovest. Il deposito plurimillenario dei sedimen-
ti fluviali portò al lento riempimento del mare di Grosseto che
si ridusse gradualmente in estensione e profondità. Circa 3000
anni fa i depositi fluviali diedero forma al tombolo costiero,
quello su cui oggi prospera la pineta e le cicale assordano
l’aria estiva; il tombolo separò la parte interna del bacino ma-
rino dal mare aperto e costrinse il fiume Ombrone a sposta-
re la sua foce. Bastano rudimentali conoscenze di geologia
per rendersi conto che con questa situazione il curriculum
vitae dell’ormai ex-mare di Grosseto era stabilito: stava diven-

Per avere una visione d’insieme, panoramica e policroma,

bisogna salire al Castello, o almeno alle mura del borgo medievale

di Castiglione della Pescaia, erede dell’insediamento romano

sorto sulla riva del fiume Bruna (Villa delle Paduline)
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Lacus Prelius
domus phoenicopterorum
di Gian Antonio Dall’Aglio

A fronte
La Casa Rossa ovvero la Fabbrica delle Cateratte di Leonardo Ximenes.
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tando una laguna, che si sarebbe poi trasformata in un lago
e infine in una palude. Anzi, in un padule4 come si dice in
Toscana. Mano a mano che il processo evolveva, la superfi-
cie sommersa diminuiva, sostituita da terreni asciutti coloniz-
zabili dalla vegetazione.
Qualunque fosse la loro origine su cui ancora di discute, in
un certomomento della storia inMaremma arrivarono gli Etru-
schi, che ai confini della laguna-lago fondarono due città, Ve-
tulonia a nordovest e Roselle a nordest. Vetulonia basava la
sua economia sullo sfruttamento delle vicine Colline Metalli-
ferementre Roselle era principalmente un centro agricolo; per
entrambe il lago funse da facile via commerciale verso la co-
sta e il mare aperto. Toccò poi a Roma esercitare la signoria
politica ed economica sulla bassa Maremma: i romani battez-
zarono il bacino Lacus Prelius (che noi italianizziamo in Lago
Prile) e man mano che l’afflusso dei sedimenti fluviali riduce-
va l’estensione del bacino e aumentava la superficie adatta al-
l’agricoltura, essi lottizzarono e centuriarono il territorio, men-
tre la salinità del bacino venne sfruttata per la raccolta del sa-
le. Intanto le città etrusche si romanizzarono, a Roselle si in-
contravano la via Aurelia e la via Clodia5. In epoca romana, il
lago Prile doveva essere un bel posto, uno di quei “siti ame-
ni” che i ricchi romani tanto amavano, almeno a dar credito
a Cicerone, che nell’Orazione in difesa di Milone, accusato del-
l’omicidio del ricco e potente Publio Clodio, cita una villa che
Clodio avrebbe costruito (forse abusivamente) sopra un’isola
del lago Prile; isola che da allora è nota come isola Clodia6 an-
che se ormai è solo una bassa collina nella campagna. Sui re-

sti della villa fu eretta fra VIII e IX seco-
lo l’abbazia di San Pancrazio al Fango
(il cui nome porta a supporre che ormai
il lago avesse iniziato a diventare una pa-
lude). Oggi di questo edificio prima re-
sidenziale poi religioso non resta che
qualche rudere, molto suggestivo nella
luce del tramonto, una di quelle rovine
che tanto piacevano ai viaggiatori roman-
tici tedeschi e inglesi che facevano il
Grand Tour dell’Italia nel XVIII e nel XIX
secolo.Ma torniamo alla nostra storia: nel
XIII secolo il Comune di Siena occupò
la zona tra Massa Marittima e Grosseto

per adibirla a pascolo per il bestiame: erano i cosiddetti Pa-
schi di Siena. Ma né i senesi né i grossetani né i castiglione-
si poterono molto contro il processo di impaludamento del la-
go che continuò indisturbato; alle attività di pesca e di estra-
zione del sale praticate nel lago si affiancò, per così dire, la
diffusione della malaria e la situazione non mutò molto sino
al Settecento, quando al governo della Toscana arrivarono gli
Asburgo-Lorena che iniziarono la bonifica delle paludi marem-
mane. Il granduca Pietro Leopoldo incaricò nel 1765 l’inge-
gnere ematematico gesuita Leonardo Ximenes7 di rendere più
salubre e abitabile ciò che restava del lago Prile e le campa-
gne circostanti. Ximenes non tentò il prosciugamento del pa-
dule ma volle mettere in movimento le sue acque, giacché ri-
teneva, secondo l’opinione dell’epoca, che la “mal’aria” fosse
dovuta alla stagnazione delle acque che con la loro immobi-
lità ammorbavano l’atmosfera8. Ignorava lo Ximenes – come
tutti i suoi contemporanei – che la vera causa della malattia
sono i protozoi parassiti del genere Plasmodium, veicolati dal-
le zanzare del genere Anopheles. L’ingegnere fece costruire
quindi alcuni canali ed erigere la Fabbrica delle Cateratte, un
grosso edificio intonacato di rosso dove un sistema di chiuse
regolava il flusso e il deflusso delle acque stagnanti da e ver-
so il mare. I canali ancora esistono e il rosso fabbricato è la
Casa Rossa che domina e caratterizza il piatto panorama del
padule, e che oggi è sede del Museo Multimediale Interattivo
della Riserva, progettato dal fisico romano Paco Lanciano. Pe-
rò il progetto dello Ximenes non ebbe successo perché la ma-
laria rimase. Certo, le acque non erano più totalmente stagnan-

ti, l’aria probabilmente erameno “mala”
di prima, si poteva gestire meglio la pe-
sca nel bacino, ma la zanzara anofele
continuava a vivere e riprodursi indistur-
bata, a dispetto delle speranze dell’inge-
gnere, dei granduchi e dei pochi abitan-
ti della regione. Anche i tentativi messi
in opera intorno agli anni Trenta del XIX

In alto La Casa Rossa, sede del Museo
Multimediale Interattivo della Riserva.

In basso e a fronte
Fenicotteri nel padule.
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secolo dal nipote di Pietro Leopoldo, il granduca Leopoldo II –
detto il Canapone per via del color biondo sbiadito dei suoi ca-
pelli – non portarono a nulla. Fu il fascismo a risolvere il pro-
blema della malaria in Maremma, con le grandi bonifiche che
avevano il duplice scopo – raggiunto – di debellare la malattia
e ottenere nuove terre da coltivare. Il panorama della bassaMa-
remma cambia in quegli anni definitivamente e oggi diventa
difficile immaginare come doveva essere il paesaggio della co-
sta e delle pianure retrostanti prima delle bonifiche, del boom
economico, del boom turistico…
Con lo sviluppo industriale del secondo dopoguerra diminuì
in Italia la necessità di bonificare nuovi terreni agricoli così al-
cune zone umide marginali riuscirono a salvarsi dal prosciu-
gamento; avvicinandosi alla fine del XX secolo poi aumenta la
sensibilità ambientale della popolazione e delle istituzioni, e le
ultime poche zone umide rimaste lungo le coste italiane di-
ventano ambienti naturali ormai rari e importanti che merita-
no di essere salvati e salvaguardati. Morale della favola, il po-
co che resta del lago-palude Prile viene conservato: nel 1991
è dichiarato “Zona umida di importanza internazionale” secon-
do la Convenzione di Ramsar9, nel 1994 ne viene vietata la
caccia, nel 1996 la Provincia di Grosseto istituisce la Riserva
Naturale Provinciale Diaccia Botrona. Nome invero curioso,
quanto meno alle orecchie dei non toscani. Intanto è un no-
me doppio perché in realtà le paludi sono due, separate dal
canale che collega la Casa Rossa con la blanda collina che
un tempo fu l’isola Clodia, canale navigabile dai barchini a fon-
do piatto che portano i turisti in visita fra canneti e voli d’uc-
celli: a nordovest del canale c’è la Botrona, più piccola e più
salata, a sudest la più dolce e più estesa Diaccia. Significati?
Facile: “diaccio” significa ghiaccio, freddo (e qui in inverno fa
freddo invero), mentre un “botro”10 è un fossato, un burrone
in cui l’acqua scorre o ristagna. Non che qui ci sianomolti bur-
roni, ma che l’acqua scorra e ristagni è indubbio…

Note

1 Phoenicopterus roseus: il fenicottero rosa è una delle tre specie del ge-
nere Phoenicopterus ed è quella che si può trovare nelle zone umide ita-
liane e mediterranee, l’unica a nidificare in Europa. Il colore rosato che
assume il suo piumaggio con l’età adulta deriva dal betacarotene assun-
to attraverso l’alimentazione, basata soprattutto su gamberetti e alghe.
2 Anatidi: sono più di 170 le specie classificate nella famiglia Anatidae;

caratteristiche comuni sono l’essere uccelli acquatici migratori, con zam-
pe relativamente corte e piedi palmati. Limicoli: il termine è usato gene-
ricamente per varie specie di uccelli accomunati dall’abitudine di alimen-
tarsi in zone umide cercando invertebrati e altri piccoli animali nell’ac-
qua bassa o nel fango (nel “limo”); il limicolo più noto della Riserva è il
cavaliere d’Italia (Himantopus himantopus), dalle zampe molto lunghe
rispetto alle dimensioni complessive e dal piumaggio elegantemente bian-
co e nero. Gli ardeidi sono gli aironi e le specie ad essi simili: vivono nel-
le acque poco profonde di laghi e fiumi; sono uccelli trampolieri dall’a-
spetto slanciato, con gambe e collo lungo, becco robusto e ali lunghe;
nella Riserva si trova anche il raro airone rosso (Ardea purpurea).
3 L’Ombrone è per lunghezza (161 km) ed estensione di bacino (3.494
km2) il secondo fiume della Toscana dopo l’Arno; però, siccome lui e i
suoi affluenti scorrono attraverso terreni argilloso-sabbiosi fortemente ero-
dibili, in particolare quelli delle affascinanti Crete senesi, il suo deflus-
so torbido annuo (la quantità di sedimenti portata a valle dalle sue ac-
que) è addirittura superiore a quello dell’Arno.
4 Padule, sostantivo maschile, mentre palude è femminile. L’etimologia
dice che si tratta di una semplice trasposizione delle lettere L e D, ma
chissà che sotto al cambio di genere dei due sostantivi non vi sia qual-
che inconscia motivazione psicologico-culturale...
5 La via Clodia collegava fra loro la via Cassia e la via Aurelia, ma men-
tre queste furono tracciate principalmente per i trasferimenti militari di
lungo raggio (erano le antenate delle moderne autostrade e dei “corri-
doi europei” in corso di realizzazione nel XXI secolo), la via Clodia era
una via di breve percorso dedicata ai traffici mercantili con le colonie in
Etruria. Non v’è certezza sulla sua origine né sul suo percorso esatto,
ma si ritiene che venne costruita e pavimentata nel III secolo a.C, forse
su un tracciato etrusco preesistente che comprendeva anche le cele-
bri “vie cave” scavate nel tufo fra Pitigliano, Sorano e Sovana.
6 Marco Tullio Cicerone, Oratio pro Tito Annio Milone, cap. XXVII. L’O-
razione in difesa di Tito Annio Milone è un discorso giudiziario in dife-
sa dell’importante politico del partito degli optimates, processato nel 52
a.C. per avere ucciso in uno scontro fra fazioni politiche il leader della
plebe romana Publio Clodio Pulcro. Discorso che però Cicerone, avvo-
cato difensore di Milone, in realtà non pronunciò: stando a quanto di-
ce Plutarco (Vite parallele. Cicerone, 35, 5) il celebre – e pavido - ora-
tore “quando vide Pompeo che presidiava il foro, in alto, come in un
accampamento, e tutto in giro le armi che splendevano, si confuse e
diede inizio a fatica al suo intervento, tremando da capo a piedi e con
la voce alterata...”. Insomma, Milone fu condannato e mandato in esi-
lio a Marsiglia. Più tardi Cicerone riscrisse e pubblicò l’orazione che non
era riuscito a pronunciare durante il processo, e nella quiete della sua
dimora ne fece un capolavoro dell’arte oratoria romana.
7Leonardo Ximenes (Trapani 1716 – Firenze 1786) fu un gesuita astro-
nomo, geografo, ingegnere idraulico e civile nonché scrittore, per mol-
to tempo al servizio dei Lorena di Toscana. Oltre ai lavori di bonifica
in Maremma lo si ricorda – fra l’altro – per aver fondato a Firenze l’os-
servatorio astronomico oggi detto Ximeniano e per avere diretto i la-
vori sul lato toscano per l’apertura della strada dell’Abetone che col-
legò Firenze a Modena.
8 Il primo medico a sospettare l’importanza delle zanzare nella trasmis-
sione della malaria fu il romano Giovanni Maria Lancisi, vissuto tra il 1654
e il 1720; espose questa sua bizzarra ipotesi nel De noxiis paludum ef-
fluviis eorumque remediis. Libri duo, pubblicato a Roma nel 1717, ma
fu solo dopo il 1880, e grazie a molti studi al microscopio, che essa ven-
ne verificata e accettata dalla comunità scientifica internazionale.
9 Nel 1971 nella città di Ramsar, in Iran, i rappresentanti di un gruppo
di paesi, istituzioni scientifiche e organizzazioni internazionali firmarono
una convenzione relativa alla tutela delle zone umide di importanza in-
ternazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici. La Con-
venzione di Ramsar fu il primo vero trattato intergovernativo globale mo-
derno riguardante la conservazione e la gestione degli ecosistemi natu-
rali. In Italia la Convenzione tutela attualmente 51 zone umide in 15 re-
gioni, per un totale di 60.052 ettari.
10 “…l’anguilla, torcia, frusta, / freccia d’Amore in terra / che solo i
nostri botri o i disseccati / ruscelli pirenaici riconducono / a paradisi
di fecondazione…” Eugenio Montale, L’anguilla, in La bufera – par-
te quinta, Silvae.
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