
Grosseto
Cassero della Fortezza Medicea  

 dal 4 luglio al 31 agosto 
2014

apertura dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 19.00

I Corsari 
e la Maremma 
Storie e leggende delle invaSioni barbareSche
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Comune 
di Grosseto

Assessorato 
alla Cultura

Cassero della Fortezza MedICea

Inaugurazione 4 luglio 2014 

ore 11.00 
Saluti del Sindaco Emilio Bonifazi e dell'Assessore 
alla Cultura Giovanna Stellini
ore 11.30
I Corsari e la Maremma: un'idea mediterranea, presentazione 
di Piergiorgio Zotti e Danilo Terramoccia

Il perCorso  della Mostra 

piano terra

Nell'oceano dei racconti
La pirateria e l'avventura
Pirati e corsari
Saraceni, Turchi e pirati barbareschi
L'assalto all'Isola del Giglio del 1799
L'agguato
I fratelli Barbarossa
La bella Marsilia
Zanera e la geografia immaginaria

primo piano

Bartolomeo Peretti da Talamone (1504-1544)
Le torri di avvistamento
Il tesoro di Montecristo
Il gallo di Tirli
La fine
Cronologia
Le navi
L'artiglieria navale
Le armi a bordo delle navi



la sUGGestIoNe arrIVa 
dal Mare

Nell'immaginario collettivo le storie di pirati han-
no sempre simboleggiato l'esistenza di ribaldi privi 
di scrupoli ma non privi di fascino, impavidi, senza 
vergogna, criminali incalliti a bordo di vascelli leg-
gendari che solcavano le acque marine con issata la 
tipica bandiera a sfondo nero, il famigerato Jolly Ro-
ger, raffigurante due tibie incrociate sormontate da 
un teschio. Il pirata, personaggio per certi versi 'miti-
co', ha continuato a vivere anche nella letteratura, at-
traverso capolavori come L'isola del tesoro di Robert 
Louis Stevenson, il più famoso romanzo che sia mai 
stato scritto sui pirati.
Ma la storia ci dice che non c'è solo la componente 
fantastica o leggendaria: dai testi si apprende  come 
gli eventi legati alla pirateria siano connessi alla storia 
della navigazione, dell'esplorazione e della coloniz-
zazione da parte delle civiltà antagonistiche in grado 
di avere un accesso sul mare.  E la storia ci riporta 
ancora come il mare diventi lo strumento, il mezzo 
per organizzare incursioni devastanti anche sulle co-
ste mediterranee, dalle quali non si salva nemmeno 
il prezioso lembo della terra di Maremma, tutelata 
invano dalle sue torri costiere d'avvistamento. 
L'attacco all'Isola del Giglio, il tesoro di Montecristo, 
l'isola immaginaria di Zanera, l'episodio della Bella 
Marsilia fanno parte di un contesto da cui non si può 
prescindere per la conoscenza di un territorio la cui 
storia sembra sempre sospesa tra fantasia e realtà, 
proprio come quella delle navi corsare che ne solca-
vano il mare cristallino.

la Bella MarsIlIa: dalla MareMMa 
al troNo del sUltaNo*

La leggenda narra che una bellissima giovinetta, di 
età intorno ai sedici anni e dai capelli rosso fuoco, si 
trovava con la sua famiglia alla torre del Collecchio, 
posta sulle pendici collinari della costa maremmana 
in vista del mare aperto. La giovinetta era Marghe-
rita, la figlia di Nanni Marsili nobile di Siena, signo-
re e proprietario della tenuta e dell'antica torre del 
Collecchio sulle colline litoranee dell'Uccellina inse-
rita con altre più recenti nella catena di torri costiere, 
fondamentali per segnalare in tempo alle martoriate 
popolazioni rivierasche l'arrivo dal mare dei temibili 
pirati. Ma quella volta il sistema non funzionò: i pirati 
arrivarono di notte, all'improvviso, assalirono in forze 
la torre, la conquistarono, rubarono quanto poterono 
e uccisero tutti gli occupanti, sterminando la famiglia 
della giovane Margherita, che fu risparmiata per la 
sua straordinaria avvenenza e portata via in schiavitù.

*Da I Corsari e la Maremma. Storie e leggende delle incursioni barbaresche, 
a cura di Massimo De Benetti e Piergiorgio Zotti, disegni di Massimiliano 
Longo, Comune di Grosseto, Effigi, 2010.
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Sindaco del Comune 
di Grosseto 
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Assessore alla Cultura 
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