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S
i arriva al sito archeologico di Roselle percorrendo 
un breve tratto di strada che, dalla statale a circa 
10 km a nord di Grosseto, si arrampica verso le 
due colline su cui sorgeva l’antica città etrusca. Fin 
da subito, l’aria suggestiva delle sue antiche mura, 

che ammiccano tra il verde della macchia, offre una sensazione 
e un fascino ineguagliabile per gli appassionati d’archeologia e 
per i visitatori che decidessero di conoscere “la Pompei etru-
sca”, come ebbe a definirla l’archeologo Amedeo Maiuri.
Le antiche vestigia della cinta muraria risalenti al VII-VI sec. a.C. 
circondano possenti Roselle, che sorse in quell’epoca come 
agglomerato di villaggi etruschi preesistenti. Un percorso to-
talmente immerso nel bosco e nel silenzio, passa rasente le 
mura costituite da massi imponenti, che sovrastano il sentiero 
perfettamente percorribile: con grande fascino si attraversano 
secoli di storia, di lavoro, di assedi … 
Lungo il circuito murario si aprivano almeno 7 porte che con-
sentivano l’accesso alla città dai versanti delle due colline su 
cui era edificata. All’epoca, il contesto geografico era partico-
larmente favorevole per la caratteristica situazione idrogeogra-
fica, che permetteva alla città di controllare il Lago Prile, ampia 
laguna comunicante con il mare. Questo immenso specchio 
d’acqua, (l’attuale pianura grossetana) poi impaludatosi, oggi 
è scomparso per le bonifiche che si sono succedute dal set-
tecento in poi. Ne rimane una piccolissima porzione che cor-
risponde alla Riserva Naturale della Diaccia Botrona. Il Lacus 
Prilius, si estendeva per 90 kilometri quadrati e costituiva una 
via di comunicazione naturale tra il mare, le città costiere e il 
fiume Ombrone, e permetteva di gestire reti di commercio tra 
la costa e l’interno, spingendosi fino alla Val d’Orcia. La città si 
sviluppò quindi molto rapidamente, a scapito dall’altro centro 
etrusco di Vetulonia, situata invece sulla sponda nord occiden-
tale dello stesso lago. “Rusel” divenne così una lucumonia, ov-
vero una città stato della dodecapoli etrusca. Dionigi di Alicar-
nasso la nomina insieme a Chiusi, Arezzo, Volterra  e Vetulonia 
per aver promesso aiuti ai Latini contro Tarquinio Prisco. Rusel 
al pari  delle altre città nominate, era in grado di fornire soldati 
e la cosa non era da poco. La dominazione romana, che dal III 
sec. a.C. seguirà all’insediamento etrusco, è subito evidente, 
fin dalla strada basolata fiancheggiata da resti di botteghe e 
abbeveratoi che si deve percorre per arrivare alla valletta, uno 
slargo tra le due colline. 
Fin da subito, questo luogo divenne il cuore della città. E oggi, 
l’arrivo in quella zona fa restare senza fiato: ci si trova improv-
visamente affacciati sull’area del Foro, con lo sguardo rapito 
dall’immensa pianura (un tempo il Lago) che si stende ai piedi 
del colle e che si snoda ad ovest fino al mare, mentre voltandosi 
ad est appare in lontananza il monte Amiata.
Ci si aggira tra gli scavi calpestando secoli di storia: pavimen-
tata con grandi lastre in travertino, la piazza forense rappre-
senta il centro del sito. Il lato orientale è delimitato dal cardo 
maximus, che secondo un’inconsueta soluzione termina nel 
punto di incontro con il decumanus, formando con questo un 
angolo retto. Il potere di Roma, che la conquistò nel 294 a.C. 
ad opera del console Lucio Postumio Megello come racconta 
lo storico Livio, balza agli occhi con evidenza, con i resti della  
Basilica civile a pianta rettangolare, con colonnato interno e il 
“tribunal” in posizione sopraelevata. Cercando ancora segnali 
del dominio romano, si trovano i resti della Basilica dei Bassi 
(potente famiglia locale assurta a rango senatorio) e di un edifi-
cio templare di età repubblicana impostato su una precedente 
struttura etrusca. Lì accanto, la sede del Collegio dei Flamines 
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in antichità la pianura dove ora sorge Grosseto era 
un'immensa laguna, poi diventata palude ed infine bonificata 
a partire dal '700. nelle alture ad est sorgeva la potente 
città etrusca di Rusel (oggi Roselle) un importante centro di 
comunicazione tra il mare e le zone interne. le sue imponenti 
rovine immerse nella vegetazione sono un'interessante meta 
archeolgica. costruita su due colline, Roselle è circondata 
da una cinta muraria risalente al VII-VI secolo a.C. e da 
una serie di necropoli. nel reticolo dell'antica città sono 
evidenti i segni della successiva dominazione romana, che 
anzichè sovrapporsi si fondono con la civiltà etrusca. resti 
di costruzioni pubbliche e civili, come l'anfiteatro romano o 

le botteghe degli artigiani culminano nello spiazzo del Foro, 
che domina la pianura sottostante e da cui si intravede il 
Monte Amiata. 
A partire dal VI secolo d. C. comincia il declino della città, 
fino al definitivo abbandono nel 1138 quando la diocesi 
venne trasferita a Grosseto. 
il Museo Archeologico di Grosseto espone molti straordinari 
manufatti artistici e della vita quotidiana ritrovati negli 
scavi archeologici di Roselle.
l'anfiteatro dall'ottima acustica è sede anche oggi di 
rappresentazioni teatrali organizzate durante la stagione 
estiva.

Augustales (sacerdoti addetti al culto dell’imperatore) 
dove è stato rinvenuto un importante complesso sta-
tuario dedicato alla famiglia imperiale, tra cui figurano le 
statue di Livia e di Augusto, oggi visibili al Museo Arche-
ologico della Maremma a Grosseto. 
Aggirandosi tra canaline di scolo che corrono ai lati del-
le strade, si riconoscono i solchi lasciati dalle ruote dei 
carri  e nel silenzio che  circonda, sembra  percepire  il  
rumore delle ruote e degli zoccoli degli animali da trai-
no, che percorrevano ininterrottamente questi tracciati. 
Così  ci si  imbatte in scavi con stratigrafie che talora 
raggiungono i sei metri di profondità  e che hanno ripor-
tato alla luce edifici etruschi dell’età arcaica, passando 
per il periodo classico e il successivo ellenistico, sovra-

stati da edifici romani di età imperiale e repubblicana, 
con tracce di distruzione risalenti al I sec. a.C., in evi-
dente coincidenza con gli eventi delle distruzioni silliane 
(lotte civili tra Mario e Silla) che colpirono in quegli anni 
numerose città etrusche. E le epoche venute alla luce, 
mostrano sovrapposizioni di vicende e manufatti lontani 
nel tempo, ma racchiusi miracolosamente in quell’unico 
spazio: ci si muove tra l’Edificio con recinto di età etru-
sco-orientalizzante (VII sec a.C. ), la 
“Casa a due vani” (VI sec. a.C.) con 
probabile destinazione pubblica, la 
“Casa dell’Impluvium” che rappre-
senta uno dei più antichi esempi di 
casa ad atrio con impluvio (VI sec. 
a.C.) per poi raggiungere la Domus 
dei Mosaici, con il suo pavimento 
bicolore, esempio tipo di abitazio-
ne romana (varie fasi edilizie tra il I 
sec a.c. e il IV sec d.C.) con atrio 
ed impluvium centrale, ristrutturata 
in seguito con l’ inserimento di un 
impianto termale vero e proprio. 
Nella collina sud, sono localizzati gli ateliers di vasai che 
producevano ceramiche a vernice nera nel III-II sec. a.C., 
proseguendo una tradizione artigianale che risale fino 
alle origini della città.
Dal sentiero che attraversa la collina nord il complesso 

”sbriciolato” degli scavi restituisce una vista d’insieme 
del foro davvero bella e varia, proprio perché risultante 
dalle due civiltà (etrusco e romana) che si sovrappon-
gono e si compenetrano, in una sorta di fusione, così 
come avvenne per la popolazione che vide “integrarsi “ 
gens romana ed etruschi rosellani, diventando essi stes-
si cittadini di Roma con l’emanazione della Lex Iulia. Il 
complesso dell’ Anfiteatro romano di forma ellittica con 
quattro accessi, due scoperti e due con volte a botte, 
domina la collina nord. 
La costruzione è databile al I sec a.C. per la tecnica co-
struttiva a opus reticulatum. L’edifico, capace di 1200 
posti, curiosamente privo dei resti della cavea grado-
nata per gli spettatori, presumibilmente lignea, ospitava 

vari spettacoli come giochi gladiatorii, 
venationes, agoni teatrali. Venne già 
individuato in scavi settecenteschi, in 
quanto era una delle poche struttu-
re che affioravano dal terreno, anche 
perchè fu usato nel Medioevo come 
fortificazione. Oggi è sede di impor-
tanti rappresentazioni teatrali estive: 
dal tramonto in poi, in un’atmosfera 
di rara bellezza e suggestione, vanno 
in scena testi della letteratura greca e 
romana che trovano nell’anfiteatro di 
Roselle, dotato di un’acustica eccel-
lente, un palcoscenico ideale.
Il complesso delle terme pubbliche 
costituiscono un ulteriore testimonian-
za dell’insediamento romano sulla col-
lina. A partire dal VI secolo cominciò 
il declino di Roselle come tutta la Ma-
remma, flagellata dalla malaria. Era già 
un centro modesto, ma nonostante 

l’inarrestabile degrado, fu sede vescovile fin dal 499 e 
le rovine delle terme favorirono l’edificazione della cat-
tedrale della diocesi accogliendo il suo primo vescovo: 
Vitaliano. Ancora due epoche che si fondono in un unico 
edificio, a testimonianza di come” Rusellae” fu comunque 
abitata fino al 1138, quando una bolla di Papa lnnocenzo 
III sancì il trasferimento della diocesi nel vicino centro di 
Grosseto. Da allora fu progressivo l’abbandono della cit-

tà che oggi riaffiora 
dagli scavi con tutto 
il suo fascino, poi-
ché visitare Roselle 
è l’occasione per 
conoscere soprat-
tutto  la civiltà etru-
sca non più soltanto 
attraverso le necro-
poli, che sparse ai 
piedi delle colline 
hanno comunque 
restituito importanti 
corredi funerari, ma 

anche nella realtà della vita quotidiana. Le testimonianze 
raccolte nelle campagne di scavo effettuate nel sito, i 
materiali e i manufatti, taluni di straordinaria bellezza ed 
originalità, sono esposti al Museo Archeologico della Ma-
remma a Grosseto, suddivisi per contesti di provenien-

za, secondo un criterio cronologico. 
Ad alcune fasi e monumenti è stato 
dato particolare rilievo ricorrendo 
a plastici ricostruttivi che possono 
completare l’approccio alla storia 
della città di Roselle iniziato sul sito. 
Usciti dal Parco Archeologico di 
Roselle si ha la sensazione di aver 
aggiunto una pagina davvero unica 
alle nostre conoscenze, mentre lo 
sguardo si posa sulle pietre della 
tombe a piccolo tumulo che affio-
rano dal terreno, e che invitano ad 
ulteriori perlustrazioni.

to dell’imperatore) dove è stato rinvenuto un importante complesso statuario dedicato 
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indirizzo:  
Loc. Roselle (circa 10 km a nord di Grosseto, 
Strada Statale 223 direzione Siena )  
Orari:  
Novembre - Febbraio: 09.00-17.30 
Marzo - Ottobre: 09.00-19.30 
Biglietto d’ingresso:  
Intero: €4.00 
Ridotto: €2.00 (18 - 25 anni)     
Gratuito (fino a 18 anni e oltre 65)   
Contatti:  
Tel: 0564 402403

Museo Archeologico di Grosseto  - aperto 
tutto l’anno escluso il 25 dicembre, 
1 gennaio e 1 maggio 
orario apertura 
Dal 1 Novembre al 31 Marzo 2014: dal 
Martedì al Venerdì dalle 9 alle 15; Sabato, 
Domenica e Festivi: dalle 10 alle 13 e dalle 
16 alle 19. Chiuso: i Lunedì non festivi, il 25 
Dicembre, il 1 di Gennaio e il 1 Maggio. Gli 
orari possono essere soggetti a variazioni, si 
consiglia di telefonare ai seguenti numeri tele-
fonici: 0564/488750-760-752 o scrivendo a: 
maam@comune.grosseto.it  
giorno di chiusura 
tutti i lunedì non festivi. 

Stagione Teatrale Estate 2014  presso 
l’ anfiteatro romano  di Roselle ……

Si ringrazia la Dr. Cicuzza, direttrice del Museo 
Archeologico di Grosseto per l’autorizzazione 
alla pubblicazione delle foto.

FOTO:
Sala museo Archeologico Grosseto
Sala museo    
Statua romana 
(Museo Archeologico Grosseto)
Area archeologica
Anfiteatro romano da FOTOGRAFARE
Area archeologica
Le mura etrusche
      I  - Strada
L-  Il Collegio dei Flamines Augustales  
     M-  epoca imperiale statue provenienti dalla Basilica 
dei BassI
     N- Panorama sulla Diaccia Botrona

В древности равнина, на которой сейчас распо-
лагается город Гроссето, являлась большой лагуной. 
Мелководный залив в скором времени превратился 
в болото, которое в свою очередь осушилось в XVIII 
веке. Много лет назад на восточной части равнины 
возвышался могущественный этрусский город Русел 
(сегодня он называется Роселле), который являлся 
важнейшим центром передачи и обмена информацией 
между сушей и морем. Сегодня эти античные руины 
представляют большой археологический интерес. 

Сооруженный на двух 
холмах, Русел был окружен 
некрополем и городской сте-
ной, выстроенной в VII-VI 
веках до н.э. В планировке 
древнего города очевидны 
и следы Римской империи, 
захватившей Русел в 294-м 
году до н.э. Культура рим-
лян смешалась с культурой 
завоеванной цивилизации 
этрусков вместо того, что-
бы  господствовать над ней. 
Остатки древних сооруже-
ний, таких как Римский ам-
фитеатр и самые разнооб-
разные ремесленнические 
мастерские, сохранились на 
Римском форуме, занимаю-
щем низлежащую равнину 
и с которого можно уви-
деть Монте Амиата (Monte 
Amiata).

Разрушение древнего города началось в VI веке до 
н.э., а окончательное его падение произошло в 1139 
году, когда епархия была переведена в город Гроссе-
то. 

Большое количество артефактов, найденных в Ро-
селле, выставлено в Музее археологии и искусства го-
рода Гроссето. Амфитеатр, обладающий прекрасной 
акустикой, сегодня является местом для различных 
театральных представлений, которые обычно прово-
дятся в летнее время года. 


