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LE NUOVE RICERCHE

Il sito è stato indagato dall’American Academy in Rome 
dal secondo dopoguerra sino al 1997. 
A partire dal 2013 la University of Florida si occupa 
dell’indagine archeologica del complesso termale, 
e dal 2016 anche l’Università di Firenze ha intrapreso 
le sue ricerche insieme alla Soprintendenza: è nato così 
il progetto “Strade di Cosa”, il cui scopo è indagare 
l’urbanistica della colonia. I risultati ottenuti con le 
nuove attività di ricerca permetteranno di rinnovare 
l'allestimento del museo, e di creare nuovi percorsi di 
visita dai contenuti aggiornati e fruibili.
Per aggiornamenti sul progetto seguici su Facebook:

Progetto Strade di Cosa

ANTICA CITTÀ DI COSA
colonia latina

Via delle Ginestre snc, 58015 Ansedonia, Orbetello (GR)

Tel. 0564 881421 – Cell. 335 1471086

Mail: drm-tos.museocosa@beniculturali.it

Web: http://www.polomusealetoscana.beniculturali.it 

Seguici sui social

             https://www.facebook.com/ArcheoCosa

             https://www.instagram.com/museoarcheologicodicosa/
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1  Porta Fiorentina 5  Casa dello Scheletro
2  Porta Romana 6  Terme
3  Porta Marina 7  Foro
4  Museo Archeologico 8  Arce

BREVE STORIA DELLA COLONIA

Nel 273 a.C., a seguito della vittoria romana sulle 
città etrusche di Volsinii e Vulci, venne fondata la 
colonia di Cosa in corrispondenza della collina a sud 
di Orbetello, attuale frazione di Ansedonia (GR). La 
scelta dei Romani di fondare qui la colonia non è 
stata casuale, ma fu legata a ragioni di controllo del 
Mar Tirreno e dei centri etruschi ancora attivi.
Lo stesso nome della colonia deriva probabilmente 
da un toponimo etrusco, forse *Cusi o *Cusia.
Nel 197 a.C. Cosa fu oggetto di una seconda 
deduzione coloniale, in seguito alla quale si ebbe un 
sostanziale aumento della popolazione ed un 
generale riassetto del sito, che ora visse la sua 
massima prosperità.
Immediatamente in seguito alla fondazione del sito 
furono avviati i cantieri per la costruzione della cinta 
urbica che lo comprende: un possente circuito 
murario costituito da ben 19 torri e tre porte che 
permettevano l’ingresso in città ed il suo 
collegamento con la viabilità esterna. 

Vista di Porta Romana dall’alto



IL FORO

La piazza principale della città, estesa per 88x35 m, fu 
completata a seguito della seconda deduzione 
coloniale; l’ingresso dal lato nord era costituito da un 
arco a tre fornici di cui rimangono porzioni 
in stato di crollo. Ad affacciarsi sulla piazza troviamo
edifici di natura pubblica e privata. 
Sul lato orientale vi è la Basilica, struttura 
a pianta rettangolare e con sei colonne in facciata, che 
costituiva la sede dell’amministrazione giudiziaria. 
Accanto ad essa si trova il complesso Curia-
Comitium, importante sede assembleare edificata 
prima della seconda deduzione coloniale. Il Comitium 
è costituito da un recinto quadrangolare che racchiude 
la cavea radiale; dall’ultima 
gradinata era possibile raggiungere la Curia, 
in origine costituita da un solo ambiente a cui ne sono 
poi stati affiancati altri due. 
L’edificio adiacente, di cui ora è visibile solo il 
basamento, è il Tempio della Concordia, la cui  
decorazione architettonica è in esposizione al Museo.  
All’estremità sud-orientale della piazza vi è anche un 
Carcer, databile al III secolo a.C.

Il Foro di Cosa

L’ARCE

L’Arce di Cosa con i suoi templi

L’Arce è il rilievo più alto su cui sorge Cosa, e 
divenne la sede della vita religiosa della colonia fin 
dalla sua fondazione. Le attestazioni più antiche 
si riferiscono ad una piattaforma quadrangolare che fu 
realizzata in corrispondenza del punto più elevato
dell’Arce, in prossimità di una fenditura naturale  
nella roccia che ha restituito tracce di ceneri e carboni, 
interpretati come offerte rituali.
Tra il 240 ed il 220 a.C. fu costruito il Tempio 
di Iuppiter, di cui restano soltanto alcune terrecotte 
architettoniche. Al 170-160 a.C. risale il Tempio 
di Mater Matuta, dea del mattino e protettrice 
delle nascite; si tratta di un edificio su basso podio con 
quattro colonne in facciata, articolato in pronao e cella 
quadrata. Il tempio principale dell’Arce, che fu
interpretato come Capitolium, è stato costruito intorno 
al 150 a.C., e fu oggetto di numerosi restauri.
Il tempio sorge su un’ampia terrazza, ed è munito di 
una grande cisterna e tre celle; il suo apparato 
decorativo era molto ricco, costituito da pavimenti a 
mosaico, intonaci dipinti e sculture in terracotta. 

IL MUSEO

Il primo nucleo del Museo Archeologico Nazionale di 
Cosa fu realizzato alla fine degli anni ’70 grazie alla 
collaborazione dell’American Academy in Rome.
L’edificio fu costruito sulle murature di alcune case 
romane di I secolo a.C., tra cui la cosiddetta Casa del 
Tesoro, che deve il suo nome alle 2004 monete 
d’argento stipate al di sotto del piano pavimentale,
verosimilmente così custodite dal proprietario
dell’abitazione in un momento di crisi della città.
Nel 1997 lo spazio espositivo è stato raddoppiato  
dalla Soprintendenza Archeologica della Toscana.
La prima sala del museo espone alcuni plastici
ricostruttivi ed i materiali archeologici provenienti
dalle abitazioni private e dalle aree pubbliche. 
La seconda sala è dedicata alle necropoli ed al porto
principale di Cosa, che si trova in località La Tagliata.
La terza sala del museo espone infine i materiali più
recenti che testimoniano una frequentazione della
collina perlomeno fino al XIV secolo d.C., quando,
dopo oltre sedici secoli di vita tra alterne vicende, 
l’insediamento passò in mano alla Repubblica di 
Siena che lo distrusse nel 1329.

Monete d’argento dalla Casa del Tesoro


