
Alla scoperta di Orbetello



Laguna di Orbetello
Distanza dall’Agriturismo La Pulledraia: 35 km
Viabilità: da Alberese prendere la SS1 Aurelia in direzione sud
Tempo consigliato: mezza giornata
Adatto sia ai bambini sia agli adulti
Merita un’escursione di mezza giornata l’accogliente paese di Orbetello,  centro culturale e mondano della 
parte meridionale della provincia di Grosseto. Si raggiunge percorrendo la SS1 Aurelia in direzione Roma 
per circa 35 chilometri. La caratteristica ambientale più importante è data dalla collocazione del paese: 
costruito su un lembo di terra proteso nella Laguna e collegato al Monte Argentario grazie ad una diga. Da 
qui discende la storia orbetellana, diversa dal resto della provincia di Grosseto.

La Laguna di Orbetello copre circa 27 km², ha una profondità media di un metro circa, la massima non 
supera i 2 metri. È racchiusa a ponente e a levante da due strisce di terra lunghe circa 6 km (i Tomboli 
sabbiosi della Giannella e della Feniglia) e ad ovest dal promontorio dell'Argentario. 
I due Tomboli rappresentano anche nel versante marino le due spiagge più vicine: la Feniglia era stata scelta 
nei secoli scorsi dalle famiglie orbetellane più modeste, mentre la Giannella era preferita da quelle che 
potevano permettersi un capannello in legno (cabina) privato a ridosso delle dune. Oggi sono entrambe ben 
frequentate e organizzate.
La Laguna comunica con il mare per mezzo di tre canali artificiali: il canale di Fibbia (o delle Saline) nei 
pressi della foce del fiume Albegna ed il canale di Nassa (in località Santa Liberata), entrambi sul Tombolo 
di Giannella ed il canale di Ansedonia sul tombolo di Feniglia. Un quarto canale, il canale del Pertuso, fu 
progettato e furono anche iniziate le opere di scavo, che però non furono mai portate a termine. Potete fare 
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una gita in barca in laguna, rivolgendosi al Consorzio dei Pescatori (tel. 0564-860611) e vedere da vicino le 
particolarità di questo ambiente.

Orbetello è un luogo da visitare con un certo stato d’animo tra il leggero e il culturale, perché l’atmosfera è 
molto particolare.  Un paese costruito in mezzo ad una laguna, tra la terra ferma di Maremma e gli scogli del 
Monte Argentario. La dominazione spagnola del 1500 ha lasciato testimonianze di ogni tipo: architettoniche, 
culturali, sociali, che  rendono Orbetello diversa dai paesi vicini. 
Arrivando dalla SS1 Aurelia lasciate la macchina fuori delle Porte Spagnole, che incontrate appena superato 
Neghelli, il primo quartiere che si incontra, costruito nel periodo fascista e dedicato ad una località delle 
colonie in Etiopia. Come tante zone periferiche o comunque fuori dalle mura, Neghelli è stato considerato 
nel secolo scorso, con un po’ di snobismo, il Bronx del più aristocratico Centrocittà. La gente che viveva qui 
veniva tenuta a distanza per la sua origine popolana e non dedita alla cultura. Poi con il tempo e le nuove 
costruzioni per le famiglie giovani anche Neghelli è stato considerato semplicemente uno dei tanti piccoli 
quartieri di Orbetello. Lo dividono dalle Porte Spagnole per entrare in paese i due parchi comunali: in quello 
situato a sinistra, Parco delle Crociere,  si svolge in estate il Festival dei Prèsidi, un appuntamento di 
performance artistiche  di altissimo livello. Sempre dentro questo parco, dalla antica postazione 
dell’Idroscalo partirono le trasvolate atlantiche  dal 1927: Orbetello fu la base di “decollo” delle Crociere 
transatlantiche di Italo Balbo da una pista allestita direttamente sulla laguna .  Nel 1944 l’idroscalo fu quasi 
completamente distrutto dai tedeschi in ritirata. Balbo organizzò quattro Crociere:
1928 - Crociera del Mediterraneo Occidentale (Orbetello - Los Alcazares);
1929 - Crociera del Mediterraneo Orientale (Taranto - Odessa - Orbetello);
1930 - Prima Crociera Atlantica (Orbetello - Rio De Janeiro);
1933 - Seconda Crociera Atlantica (Orbetello - Chicago - New York - Roma).
Questa macchina organizzativa regalò all'Italia un posto di primo piano nella storia dei raid aerei di gruppo, 
anche perché dall’ Idroscalo ”Brunetta” piloti provenenti dall’Asia e dall’America imparavano a volare "alla 
cieca" con le tendine dell'aereo abbassate, aiutati solo dalle strumentazioni di bordo: un tecnica 
all'avanguardia per quei tempi. 

Continuando verso il paese si incontra nel marciapiede di destra un rivenditore di frutta secca, semi di zucca 
e altre leccornie, prodotti da aziende locali. Conviene parcheggiare a destra proprio sotto le mura, per poter 
finalmente introdursi nell’atmosfera orbetellana. Appena superata la porta vedrete a destra un altro parco, 
dove ogni 1° fine settimana del mese viene organizzato un vivace mercato dell’antiquariato e del prodotto 
tipico, dove si mischiano produttori locali e ambulanti forestieri con prodotti di qualità. Nella piazza con la 
fontana davanti al parco si riuniscono ogni domenica mattina tutte le badanti dell’Europa dell’Est, molto 
numerose e ben inserite. All’angolo della strada parallela al Corso Italia si trova una osteria enoteca molto 
accogliente, dove potete assaggiare vini DOC del sud della provincia di Grosseto con qualche stuzzichino di 
prodotti tipici locali.



Prima di entrare nel Corso, vale la pena andare a visitare la Polveriera Guzman (1695) con quattro 
parafulmini del 1820, attualmente sede del Museo Archeologico (tel.0564-861111), aperto nel fine 
settimana. La Polveriera è posta proprio all’inizio del Lungolaguna di Levante che corre fino al Porto antico 
e alla Diga Leopoldina che collega Orbetello al Monte Argentario. E’ piacevole fare una passeggiata su 
questo percorso, così come usano gli Orbetellani la domenica mattina. Passando sulla diga, fra le due 
“lagune”, di Levante e di Ponente, è possibile capire se è meglio andare al mare a Giannella (Ponente) o in 
Feniglia (Levante), perché il “movimento” delle acque di questa o quella laguna segnalano se soffia il 
maestrale o lo scirocco che soffiano su l’una o l’altra spiaggia.  La Diga Leopoldina fu costruita nel 1842 
per volontà del granduca Leopoldo II di Lorena, con il grande sogno di collegare Orbetello all'Argentario 
con una strada sull'acqua. L'idea apparentemente difficile da concretizzarsi fu realizzata e inaugurata in 
occasione della dichiarazione da parte del Granduca di Toscana della nascita del Comune di Monte 
Argentario.
Tornando verso il paese imboccate finalmente il Corso Italia, dove si trovano i locali più frequentati e i 
negozi migliori. Ad ogni ora del giorno e fino a tarda notte si incontra sempre gente a spasso, a 
chiacchierare, seduta fuori dei bar per un caffé, con modi di fare forse più simili agli spagnoli che a quelli 
italiani, con il piacere della convivenza di paese, nonostante ormai Orbetello sia una cittadina. Dopo poche 
centinaia di metri incontrate l’Erboristeria Tasso Barbasso, dove potete scambiare due chiacchiere oltre che 
sulla medicina naturale anche sull’alimentazione locale: i due proprietari sono indigeni DOC. Accanto una 
piccola trattoria gestita da due giovani sorelle amanti delle vecchie ricette orbetellane. Altrimenti per un 
pezzo di pizza con cipolle e acciughe, tipica locale, basta attraversare la strada o proseguire di altri duecento 
metri e scegliere nella pizzeria al taglio della piazza del municipio. 
Se però preferite uno spuntino rustico e genuino, seduti ai bordi del Corso a vedere il passeggio, proseguite 
ancora fino alla fiaschetteria di La Scapigliata, un’azienda di Fonteblanda che produce tutti i prodotti che usa, 
compresa la carne. Qui si possono gustare anche sorbetti di frutta biologica, una vera mano santa nelle sere 
calde e umide d’estate. Siete arrivati dunque alla piazza dell’Orologio, a metà del Corso, dove spesso 
vengono organizzati concerti estemporanei di artisti da strada. 
Se lasciate la piazza e vi dirigete verso la laguna di ponente, potete offrire un ottimo gelato senza glutine 
all’elegante gelateria La Glacia, che ha recuperato la storia del gelato in Toscana, raccontandola con bei 
cartelli accanto alle vasche del gelato. Rimanendo su questo versante potete fare un’altra esperienza da 
Orbetellani DOC. Qualche anno fa è stata ripristinata una bella passeggiata lungo la Laguna di Ponente 
verso la Stazione Ferroviaria, denominata anche “il giro degli Orti”. Parte proprio sul Lungolaguna 
accanto al Duomo, costeggia la piccola Dogana e i vecchi orti, passando davanti al nuovo ospedale. La 
laguna spesso accoglie stormi di fenicotteri rosa, e la passeggiata, che congiunge in mezz’ora di cammino a 
piedi il centro urbano con le prime case di Orbetello Scalo, è un ottimo punto di osservazione.

Se volete rimanere a cena a Orbetello, non potete perdervi una cenetta a base di pesce appena pescato dai 
Pescatori della Laguna, proprio fuori della porta spagnola, dove forse avete lasciato la macchina, presso la 
sede del consorzio dei pescatori. Il ristorante è allestito sia all’aperto sui pontili dei barchini, che in una bella 
sala antica; il menù è a base del pesce allevato e pescato al momento in laguna. L’indirizzo è: via Leopardi, 9 
- tel. 0564-860611. La tradizione di pesca a Orbetello è quella dell’anguilla, che ha fruttato agli orbetellani 
anche l’appellativo di “anguillari”, epiteto attribuito loro dai “metropolitani” di Grosseto. La specialità è 
l’anguilla sfumata, cioè affumicata sul fuoco di cannucce, acquistabile ora in confezioni sottovuoto.

La dominazione spagnola
Come la sua ubicazione anche la storia di Orbetello è unica. Fu fondata sicuramente dagli Etruschi, che le 
dettero un nome che significava “luogo erboso”, diventato poi Orbetello. Passò sotto il dominio romano nel 
280, sopravvisse agli eventi medioevali, passando dal controllo della famiglia Aldobrandeschi, ai Farnese, agli 
Orsini e infine a Siena. E fin qui la sua storia non differisce da quella di altri centri maremmani, ma dal ‘500 
alla fine del ‘700 questo paese subì una sorte che lo differenzia economicamente, e soprattutto culturalmente 
e socialmente dal resto dell’attuale provincia di Grosseto. La causa (o il merito) di questo fenomeno è 
l’occupazione spagnola, in virtù della quale fu creato lo Stato dei Presidi, uno stato che non rientra in 
nessuna delle categorie dei regni tradizionali della storia moderna. 
L’occupazione delle truppe spagnole ad Orbetello e sul Monte Argentario iniziò nel 1552 e non fu il 
risultato di un assedio o di una guerra di conquista, bensì la conseguenza di una vera e propria assegnazione 
amministrativa per calcolo politico: lo Stato dei Presidi era un’enclave dello stato cittadino di Siena avulsa a 



forza dal suo contesto per opera della monarchia di Spagna. Fu ufficializzato nel 1557 ed Orbetello ne 
divenne la capitale. 
Il territorio fu occupato da milizie di lingua e cultura spagnola, obbligate a presidiare una zona periferica, 
marginalizzata e dipendente dal porto di Talamone come unico collegamento, e dove la malaria mieteva 
vittime. 
Orbetello visse per oltre due secoli una storia completamente diversa da quella del resto della Toscana, che 
fu soprattutto storia di mercanti, artigiani, di notabili e di cultura “civile”. Qui invece fu necessario adeguarsi 
alla condizione coloniale: nei primi anni Orbetello assunse il ruolo di caposaldo contro la minaccia turca. La 
classe dirigente era costituita da funzionari e militari spagnoli, mentre la gente del posto viveva in condizioni 
di indigenza. Molti di questi notabili erano, in realtà, originari dell’Italia meridionale, che favorirono 
l’insediamento di interi gruppi di pescatori, che si stabilirono soprattutto a Porto Santo Stefano. Lo Stato dei 
Presidi non diventò mai un centro di mercato, di manifatture, di cultura: la popolazione si “barcamenava” 
cercando di sfruttare economicamente le sue risorse naturali. 
Alla fine dell’occupazione non tutti gli occupanti rimpatriarono, dato ormai il loro radicamento in quel luogo 
di guarnigione. Solo nel periodo della Rivoluzione Francese l’enclave spagnola fu liberata e riunita alla 
Toscana. Durante questi due secoli e mezzo la composizione della popolazione si modificò profondamente: 
ne sono testimonianza i tanti cognomi di origine chiaramente ispanica ancora esistenti, come Velasco, 
Nuñez, Diaz, Cordova, Sanchez. 
Di quel periodo si sono mantenute, oltre alle fortificazioni, anche tracce di natura socio-economica nella 
quotidianità della popolazione di questa zona, come ad esempio il forte senso di autoironia, lo scarso rigore 
nell’organizzazione della giornata lavorativa, il gusto per lo scambio di informazioni popolari, comunemente 
dette “pettegolezzo”. Solo all’inizio dell’Ottocento Orbetello entrò a far parte del Granducato di Toscana, 
seguendone le sorti nel 1860 nell’Italia unita.

L'Acquario della Laguna 
Inserite in questa giornata una breve sosta all’Acquario della Laguna di Orbetello che si trova a 
Talamone, presso il Palazzo dei Pubblici Servizi, Via Nizza, 24 – tel.: 0564-887173. L'Acquario è 
completamente dedicato alla laguna, un ecosistema unico la cui salvaguardia e conservazione sono di vitale 
importanza per il panorama naturalistico italiano. L'Acquario è composto di nove vasche della capacità di 
1000 litri l’una circa, ciascuna delle quali rappresenta un diverso ambiente della Laguna, 
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