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PRESENTAZIONE 

L'opera di Rachele Borghi ê uno dei frutti della passione archeologica. E un libro di facile 
comprensione ed ê noto che proprio i libri <semplici>> sono stati nei secoli recenti il veicolo 
quasi esciusivo della notorietà di Chiusi nel mondo, inoltre è un lavoro accurato, di sin tesi e 
di prospettiva, che cerca di dare ordine a una molteplicitã stratificata e finora poco coerente 
di testimonianze. 

Voglio ricordare che La sua natura <topografica ne fa uno strumento utilissimo per La 
pro grammazione del territorio e per La tutela di un patrimonio archeologico sempre a rischio. 

Per di put, mettendo in relazione ritrovamenti criticamente ricollocati nello spazio, 
facilita La comprensione anche da parte della gente comune dell'importanza rivestita dalle 
sin gole testimonianze, siano esse una statua o un pavimento a mosaico ovvero un semplice 
allineai'nento di pietre, un accumulo di vecchie tegole. 

Da Sindaco di Chiusi ringrazio l'autrice per il suo lavoro e per come si ê messa in relazione 
con La realtà locale.

LUCA CECCOBAO 
Sindaco di Chiusi



PREMESSA 

Una cittâ a continuità di vita tende a fagocitare e distruggere quello che diviene man 
mano, net tempo, vecchio e inutile. Cosi ê stato per Chiusi, La Gui straordinaria storia antica 
ê assai difficilmente percepibile nell'ambito della città attuale e La cut memoria resta per to 
pii affidata ai materiali delle necropoli, sparsi in tutto it mondo. Anche se le testimonianze 
monumentali non sono molte, pure La put piccota scoperta, magari ritenuta a prima vista 
insignificante, pub divenire un elemento importante per La ricostruzione dell'insieme 
dell'abitato: questa raccolta di dati ê stata La preziosa opera della dottoressa Rachele Borghi, 
che ha saputo recuperare dal vivo dei monumenti superstiti e dalle fonti puut disparate le 
desiecta membra, offrendo it quadro di quanto oggi conoscibile per ricercarne La forma antica. 

L'utilità della ricerca e stata ben compresa dall'Amministrazione Comunale di Chiusi, 
che fin dalle prime fasi, dal 1998, ha incoraggiato it lavoro, seguendolo con interesse per 
giovarsene ai fini della conoscenza, delta tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale 
delta città. L'opportunità delta pubblicazione ê stata offerta dalla disponibilità della stessa 
Amministrazione, dietro La quale sta la sensibilità e La responsabilità detle persone che La 
rappresentano.

LORENZO QuILIcI



INDICE 

I. Note introduttive 	 .	 P .	 11 

1. Premessa......................................................................................................................................>> 	 ii 

2. Storia degli studi e deile ricerche ............................................................................................... 	 .	 11 

3. Lineament di geomorfologia .....................................................................................................>> 	 13 

4. Le fonti letterarie.........................................................................................................................>> 	 15 

5. Le fonti epigrafiche .....................................................................................................................>> 	 16 

	

II. Elementi per la forma urbana: la documentazione archeologica ................................................. 	 .>	 19 

1. Principali assi viari ...................................................................................................................... 	 >'	 19 

2. L'area urbana...............................................................................................................................>>	 25 

III.	 Lettura critica della documentazione .............................................................................................>> 	 98 

1. Ilsito ............................................................................................................................................>> 	 98 

2. Ii circuito murario.......................................................................................................................>> 	 98 

3. Gliassiviari .................................................................................................................................>> 	 101 

4. L'area forense ..............................................................................................................................>> 	 102 

5. Le infrastrutture idrauliche........................................................................................................>>	 109 

6. Gil edifici pubblici, le abitazioni private ....................................................................................110 

7. Le attività artigianali ................................................................................................................... 	 >>	 112 

8. Lesepolture ..................................................................................................................................112 

TV.	 Conclusioni ....................................................................................................................................... 	 >)113 

1. L'età del Bronzo finale e l'età del Ferro ......................................................................................>>	 113 

2. Le fasi orientalizzante, arcaica e classica ................................................................................... 	 .>	 115 

3. Chiusi net TV-ITT sec. a.0. ............................................................................................................. 	 >>	 115 

4. Lo sviluppo delta città in eta romana..........................................................................................>> 	 116 

5. La fase tardoantica e altomedievale............................................................................................>> 	 121 

6. Chiusi net Medioevo ..................................................................................................................... 	 >>	 121 

	

Abbreviazioni ............................................................................................................................................ >> 	 123



I. NOTE INTRODUTTIVE 

1. PREMESSA 

Un centro come Chiusi, che ha suscitato 
notevole interesse di studio, non dispone di 
una trattazione aggiornata e organica dei nfl-
venimenti effettuati nell'area urbana, utile alla 
ricostruzione delta forma delta città antica. 

Ho cercato pertanto di raccogliere I dati 
disponibili riguardo le scoperte avvenute nella 
città e i resti ancora riconoscibili, nonché di 
operarne una lettura complessiva, tenuto conto 
del condizionamenti che possono essere deriva-
ti dalla morfologia e dalla geologia del sito (1). 

L'indagine si è attenuta essenzialmente al-
l'abitato; le zone circostanti, invece, sono state 
prese in considerazioni at fine di inquadrare la 
città nella regione e nella viabilità pnincipale. 

Lo studio si propone come limiti cronolo- 
gici it periodo compreso tra l'età del Bronzo fi-
nale, quando compaiono i pnimi segni di un 
insediamento stabile sul colle di Chiusi, e to 
sviluppo del centro in eta romana; natural-
mente I'attenzione si concentra sulle testimo-
nianze archeologiche a partire dal III sec. a.C., 
quando si possono meglio niconoscere I segni 
di un'organizzazione a carattere urbanistico. 
Non si e trascurato to studio dell'evoluzione 
delta città anche in epoca tardo-antica e alto- 
medievale, at fine di concludere in maniera 
coerente it percorso. 

Desidero ningraziare la dott.ssa A. Rastrel-
li, delta Soprintendenza Archeologica, e 11 
dott. G. Paolucci, per avermi fornitoalcune 
notizie riguardo scavi ancora inediti; it dott. S. 
Mignoni per avermi concesso di consultare

l'Archivio Bersotti, di sua propnietà; it persona-
le del Museo Archeologico Nazionale di Arez-
zo per aver agevolato l'accesso all'Archivio 
Gamurrini; it Signor 0. Meacci, presidente del-
l'Opera delta Cattedrale, per la sua gentilezza e 
disponibilita; it dott. R. Sanchini, presidente 
del Gruppo Archeologico, per avermi introdot-
to aila conoscenza delta realtà chiusina; it Si-
gnor F. Fabnizi per aver messo a disposizione 
la sua plunidecennale esperienza di indagine 
del sottosuolo chiusino. Un vivo ringraziamen-
to ai proff. L. Quilici e S. Quilici Gigli per la 
disponibilità e la cura con cui hanno seguito 
queSto studio. Infine, un ringraziamento parti-
colare ai miei familiari e a Gabniele. 

2. STORIA DEGLI STUDI E DELLE RICERCHE 

Innumerevoli sono gli studi di archeologia 
chiusina, tanto che sarebbe impossibile in que-
sta sede elencare anche solo i piü importan-
ti (2); questo e segno delta for-tuna che godette 
Chiusi fin dal Rinascimento nelle ricerche di 
studiosi ed eruditi. Risalgono at Seicento la re-
lazione di G. Gherardini e all'Ottocento, sol-
tanto per citarne alcuni, gil scnitti di E. Repetti, 
F. Inghirami e G. Dennis, con notizie a caratte-
re archeologico (3). 

Tuttavia l'attenzione dedicata alle necropo-
ii etrusche e ai relativi rinvenimenti ha portato 
a trascurare l'importanza che poteva nivestire 
una conoscenza puus approfondita del centro 
urbano (4). Inoltre è stato d'ostacolo ad una 
ricerca organica e alle indagini di scavo la 
continuità di vita del sito. 

(1) La studio non ha potuto avvalersi del contributo 
dei documenti depositati presso l'Archivio della Soprin-
tendenza Archeologica delta Toscana, in quanta non mi e 
stato permesso consultarli, mentre ho potuto avere acces-
so all'Archivio Fotografico. 

(2) Per ulteriori dati riguardanti 1a storia degli stu-
di chiusini, PAOLUCCI 1988a, pp. 17-53; A. RASTRELL1, 
G. PAoLuccI, <,La storia delle ricerche '>, in Chiusi 2000,

pp. 12-17. 
(3) GHERARDINI 1676; REPETTI 1833; INGHIRAMI 

1842; DENNIS 1883. 
(4) L'unico scavo documentato nel centro urbana è 

quello della cisterna di piazza Duomo, nella relazione del 
1717 della visita a chiusi del Vescovo Bargagli, conservata 
presso 1'Archivio Vescovile (Levi 1933, pp. 3-5).
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La topografia della città trova ii suo capo-
saldo nello studio condotto da R. Bianchi Ban-
dinelli nel 1925, frutto della sua tesi di laurea; 
egli prese in esame la città e ii territorio, oltre 
al materiale collezionato di sicura provenienza 
chiusina (5). 

Possiamo rilevare già nell'Ottocento un'at-
tenzione considerevole, anche se occasionale, 
agli scavi eseguiti nel centro storico e la loro 
concentrazione nell'area occupata dalla piazza 
del Duomo e adiacenze. Ne troviamo notizia 
soprattutto nel Bullettino dell'Instituto di Corn-
spondenza Archeologica e nelle Notizie degli 
Scavi: tra i principali relatori F. Sozzi, P. Nar-
di Dei e G.F. Gamurrini (6). 

Importanti campagne di scavo vennero 
eseguite, nei primi decenni del secolo scorso, 
da E. Galli e D. Levi. Quest'ultimo, soprattut-
to, si occupO di zone particolarmente feconde 
di materiali; in occasione della costruzione del 
teatro Comunale si sondarono i terreni dell'al-
bra proprietà Casuccini, e si procedette a sca-
vi all'interno dei cunicoli SottoStanti 1'Orto del 
Vescovo e la piazza del Duomo. D. Levi liberô 
dai detriti anche l'imponente ciSterna a lato 
della torre campanaria, e a tutt'oggi la descri-
zione che ne ha lasciato rimane la piü comple-
ta ed esauriente (7). 

E da segnalare la figura di monsignor 
G. Bersotti, che a partire dagli anni Sessanta 
del XX secobo ha compiuto ricerche a carattere 
antiquario su aSpetti relativi able tradizioni, al 
folklore e alla Storia locale. Ii suo merito prin-
cipale Sta nell'aver esaminato e trascritto do-

cumenti dei secoli scorsi, suddividendoli per 
argomenti (8). 

Un settore di studi ha riguardato i reimpie-
ghi preSenti nella città di Chiusi, di cui si e 
occupato G.M. Della Fina (9). 

Salvo qualche rinvenimento sporadico, fre-
quenti campagne di scavo si sono svolte nell'a-
bitato negli ultimi vent'anni, sotto la direzione 
della Soprintendenza Archeologica. Tali scavi 
hanno permesso di approfondire la conoscen-
za di settori già noti, come per esempio l'Orto 
del Vescovo, e di sondare aeree ancora me-
splorate, come quella sottostante 1'Ospedale 
Vecchio (10), facendo poi confluire i dati otte-
nuti in pubblicazioni a carattere generale, re-
lative ad alcuni convegni e ad una mostra (11). 

Un contributo notevole per la conoscenza 
del sottosuolo e stato offerto dai vobontari del 
Gruppo Archeobogico di Chiusi; queSti si SOflO 
occupati dell'esplorazione dei cunicoli sotter-
ranei, permettendo di censire almeno una par-
te della rete chiusina, e hanno fornito anche 
un valido contributo agli scavi promossi dalla 
Soprintendenza (12). 

Purtroppo, anche degli scavi continuati ne-
gli ultimi anni non sono stati pubblicati che in 
parte i risultati (13), e di alcuni rinvenimenti 
non si hanno che notizie vaghe e incomplete 
(come per gli scavi Margheriti, quelli nella 
zona dei Forti (14), quelli alla base dei cosid-
detti "rudera moenium", i sondaggi sotto il pa-
lazzo delle Logge; per i carotaggi nel terrapie-
no presso Fonte Branda e per lo scavo parziale 
della cisterna di via Garibaldi presso l'edificio 

(5) Bi.NcHi BANDINELLI 1925. 
(6) Documenti di grande interesse sono conservati 

nell'Archivio Gamurrini, attualmente depositato presso ii 
Museo Archeologico di Arezzo. 

(7) Va osservato che gli scavi condotti da Levi non ri-
spettarono una rigorosa metodologia stratigrafica. Le pri-
me notizie riguardanti lo scavo della cisterna provengono 
dal documento del 1717, già citato nella nota 4, e dal Bul-
lettino di Corrispondenza Archeologica (Sozzi 1831). 

(8) Ii materiale reperito da Bersotti nra fa parte del-
1'Archivio Bersotti, di proprietà del nipote ed erede Seven-
no Mignoni. Parte del risultato dei suoi studi e confluito 
nella pubblicazione di scritti di tipo divulgativo (compren-
sivi di informazioni anche a carattere archeologico). 

(9) DELLA FINA 1983. 
(10) Gli studi riguardanti i materiali ceramici rinve-

nuti nei riempimenti dell'Orto del Vescovo, dell'Ospedale 
Vecchio e della Rocca non sono al momento ancora stati 
completati. La terra sigillata, già selezionata dagli scavato-
ri del passato, e stata studiata da S. BERTONE, "Problemi 
della circolazione delle sigillate italiche e tardo-italiche a 
Chiusi e nell'area chiusina: appunti sui materiali " , in 
ASNP XXV, 1-2, 1995, pp. 457-461 e RASTRELLI 1995; del-
la vernice nera Si 6 occupato PALERMO 2000; sempre a

proposito di ceramica a vernice nera, e stata ninvenuta 
una fornace presso la fattoria Marcianella (G. PUCCI, C. 
MASCIONE, "Un'officina ceramica tardo-etrusca a Chiusi,>, 
in Chiusi 1993, pp. 375-383). 

(11) Valdichiana 1988 raccoglie 1 dati di una giornata 
di studio; Chiusi 1988 e stato pubblicato in seguito ad una 
mostra (riporta per buona parte gli argomenti trattati in 
Valdichiana 1988); Chiusi 1993 e costituito dagli Atti del 
convegno del 1989. 

(12) La costituzione del Gruppo Archeologico risale 
al 1978. I risultati dell'esplorazione del cunicoli sono stati 
raccolti da FABRIZI 1987 e IDEM 2001, che riassume anche 
la stonia degli scavi sotterranei a Chiusi, con particolare 
attenzione alla figura di Porsenna, e da SANCHINI 2000. 
Nella presente esposizione non sono stati censiti tutti gli 
ambienti sotterranei, ma solo quelli ubicati in contesti di 
una qualche rilevanza a livello urbanistico. 

(13) Ancora per 10 piti inediti sono pure gli scavi di 
via Violella, eseguiti negli anni Sessanta da C. Laviosa (si 
veda n. 76). 

(14) Forse nella stessa occasione, sono stati eseguiti 
sondaggi anche nei pressi della Rocca, ma le indicazioni 
non sono chiare.
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delle Scuole Medie si dispone solo di informa-
zioni orali). In definitiva l'ultimo studio corn-
plessivo su Chiusi romana risale al 1988 (I Ro-
mani di C'Jziusi), senza perà fornire una sintesi 
dei risultati ottenuti (15). Gil aspetti relativi 
alla cultura cristiana di Chiusi sono stati trat-
tati in un volume del 1997, che raccoglie i con-
tributi di vari autori, tra i quali si segnalano ii 
saggio di G. Maetzke sugli scavi degli anni Set-
tanta nell'abside della Cattedrale, e quello di 
G. Paolucci, sugli sviluppi di Chiusi in eta tar-
do-antica e alto-medioevale (16). Sempre della 
stessa collana è il volume su Chiusi etrusca, ii 
quale costituisce una sintesi e un aggionna-
mento del dati a disposizione. Di particolare 
rilievo per la ricerca topografica è ii contribu-
to di P. Gastaldi sugli Scavi del Petriolo, che 
hanno portato alla luce resti di un abitato ar-
caico, gil unici di questa fase oggi conosciuti a 
Chiusi (17). 

Va pertanto sottolineato che per ricostrui-
re ii quadro topografico della Chiusi romana 
si dispone di numerosi dati provenienti dagli 
scavi del passato, ma le notizie sono spesso 
imprecise e frammentanie; quanto agli scavi 
degli ultimi decenni, eseguiti dalla Sopninten-
denza, non è ancora a disposizione tutta la do-
cumentazione relativa.

3. LINEAMENTI DI GEOMORFOLOGIA 

Ii territorio di Chiusi occupa la parte meridiona-
le della provincia di Siena; è carattenizzato daila Va-
sta pianura della Val di Chiana e dal rilievo delta 
Dorsale Monti del Chianti-Monte di Cetona (di natu-
ra calcarea), spartiacque tra la Val di Chiana e la 
valle del flume Orcia (18). Gli insediamenti lungo la 
dorsale si susseguono ad intervalli piuttosto regolari 
e si trovano ad un'altitudine omogenea (400-600 m 
s.l.m.) (19). 

La città, ubicata tra it corso del Chiana e del 
uo affluente Astrone, Si eleva su un'altura che rag-

giunge l'altezza massima di m 398 s.l.m.; ai suoi 
piedi si estende la vaile del Chiana, che mantiene 
un'altitudine media di m 250 (20). Sorge, pertanto, 
in una posizione privilegiata, poiché, come già aye-
va notate R. Bianchi Bandinelli, qui la valle si re-
Stringe improvvisamente, consentendo un naturale 
passaggia viario (21). 

Ii Chiana 6 oggi un affluente dell'Arno, ma anti-



camente confluiva nel Tevere; nel 1525 le acque co-



minciarono ad essere irregimentate artificialmente 
nell'Arno (22). Il paSSaggio alla gravitazione dal ba-



cino del Tevere a quello dell'Arno avrebbe causato
poi un graduale impaludamento, per far fronte al 
quale furono necessari lavori di bonifica a pifl ri-



prese fin dal Settecento, e forse anche prima (23). 
L'intera regione chiusina presenta le caratteri-



stiche geologiche del pliocene marina, ed e Separata
a nord eSt di Chiusi dalle formazioni del pliocene 

(15) Cfr. nota 11. E del 1992 la pubblicazione del-
l'Atlante dei s/ti archeologici del/a Toscana, una sorta di 
schedatura sistematica del principali rinvenimenti ar-
cheologici; la parte riguardante Chiusi è curata da M. 
Menichetti, ma si è riscontrato che le notizie non sono 
sempre attendibili. 

(16) Chiusi 1997. Utili considerazioni per comprende-
re lo sviluppo di Chiusi in eta postclassica provengono 
dall'XI Congrès International d'archdologie chrdtienne 
(Lyon, Vienna, Grenoble, Genève et Aoste 1986); si veda 
inoltre, per una panoramica su Chiusi medioevale, ClAM-
J'OLTRINI 1994, pp. 626-627. La storia delle prime comuni-
tà cristiane 6 trattata anche in A. MARONI, Prime comuni-
th cristiane a strade romane nei territori di Arezzo-Siena-
Chiusi, Siena 1973. 

(17) Chiusi 2000. Per l'abitato del Petriolo, I cui scavi 
sono promossi dall'Istituto Orientale di Napoli, si veda 
inoltre P. GASTALDI, <<La scavo del Petriolo nel contesto 
dell'abitato arcaico " , in AION 5, 1998, pp. 113-128; Es-
DEM, Lo scavo del settore occidentale,>, ibidem, pp. 129-
168; G. PAOLIJCCI, <<Lo scavo del settore orientale", 
ibidem, pp. 173-192; P. GASTALnI, intervento al Convegno 
di Orvieto 1999 (in Anna/i Fondazione Paine 7, 2000); 
EADEM 2000, pp. 128-143. 

(18) Non risulta siano molti gli studiosi che si sane 
occupati della geomorfologia del rilievo di Chiusi, sul qua- 
le si 6 sviluppato 11 centre urbane, cos! che non è stato 
possibile approfondire un'indagine che tenga canto in ma-
niera puntuale del legami tra morfologia del suolo a orga-
nizzazione dello spazio cittadino. Alcuni dati per la cono-
scenza della geomorfologia del territorio si possono rica-

vEra dalle relazioni delle ispezioni commissionate dal Co-
mune di Chiusi, della quali verrà fornita di volta in volta 
l'indicazione. 

(19) PALAZZI, DELL'AGNELLO 1988, p. 11. 
(20) BIANcrn BANDINELLI 1925, c. 212. 
(21) IDEM 1925, cc. 213-214. 
(22) Tacito riportava la notizia di una proposta avan-

zata per dirottare Ia acque del Clanis nell'Arno, al fine di 
evitare le inondazioni del Tevere (Tac. annal. I, 79, 1-2); 
sull'argomento Si veda P. FEDELI, <<Uomo, acque e paesag-
gin nella letteratura di Roma antica<<, in Uomo, acqua e 
paesaggio, ATTA suppl. II, 1997, pp. 317-330; BIANcHI 
BANDINELLI 1925, cc. 214-215 cita la testimonianza sette-
centesca di Fossombroni. 

(23) Nel 1933 era testimoniato come il flume fosse 
<<incanalato a lunghi tronchi rettilinei, da un argine artifi-
dale di separazione, costruito nei pressi della stazione 
ferroviaria di Chiusi>> (Si veda M. FAzzI, <' La Valdichiana: 
studi a ricerche>>, in StEtr 7, 1933, pp. 421-436, in partico-
lare p. 422, anche per una spiegazione p10 approfondita 
dell'inversione del corso del fiume). Per le origini dell'im-
paludamento e per la bonifica del territorio: A. ZUCCA-
GNINI ORLANDINI, Corografia fisica, storica a statistica del-
l'Italia, IX, Firenze 1841, p. 39; A. MoRo, <<Cenni sulle 
origini e sulle vicende dell'impaludamento<<, in La Bonifi-
ca a l'assetto territoriale 30, 1, 1976, pp. 15-26; IDEM, 
<<Contributo alla storia dell'intervento di bonifica in Val 
di Chiana<<, in Atti a Memorie Accademia Petrarca, 43, 
1979-80, pp. 371-375; E. BARNI, -La rinascita leopoldi-
na " , in E. BARNI, F. LOTTARINI, Della bonifica a/la ferro-
via, Chiusi 1998, p. 13.
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Fig. 1. Chiusi: veduta della città di Antonio Ruggeri, meta del XVIII secolo. 

lacustre, sovrappostosi al prime, per mezzo di una 
striscia di depositi fluviali recenti (24); significative 
sopravvivenze del pliocene lacustre sono i due la-
ghetti di Chiusi e di Montepulciano (25). 

Ii rilievo collinare chiusino, come gli altri della 
regione, e costituito da sabbie e conglomerati, che 
formano versanti con scarpate relativamente ripi-
de (26). Ii sottosuolo presenta uno strato di tufo 
marino, che nella parte superiore e ricoperto da 
uno strato alluvionale di ghiaia, ciottoli arrotondati 
(le puddinghe) e sabbie (27). Queste ultime, di cob-
re giallastro (arenaria pliocenica), ben si SOflO pre-
state albo scavo di cunicoli e tombe (28). Le sabbie e 
l'alternanza di strati di ciottolame cementato, chia-
mato localmente "tischio", rendono il terreno per-
meabile nella fascia superiore e impermeabile ad 
una certa profondità, favorendo cos! la formazione 
di falde idriche sotterranee (29). 

Notevoli giacimenti di travertino, di formazione 
recente, sono presenti presso Sarteano e Belvedere, 
a ovest di Cetona (30), il cui sfruttamento risale già 
all'età antica. 

Ii territorio e ricco anche di minerali e di fonti 
di acqua termale, tra le quali le pifi vicine a Chiusi 
sono quelle di San Casciano e Chianciano; esse sea-
turiscono da calcare pliocenico (travertino) e sono 
per la maggior parte sulfuree e ricche di calcio (31). 

Ii centro storico sorge su un dolce rilievo 
che raggiunge la quota massima di m 398 
(figg. 1-3). Separato dalle colline vicine da val-
late, ha una conformazione che tendeva ad

isolare la città sui lati ovest e nord, di fronte 
ai quali si eleva l'altura Monte San Paolo-
Montevenere, mentre a sud e a est le alture si 
mostrano phi basse, creando una condizione 
phi adatta e favorevole per gli attraversamenti 
itinerari. 

Ii punto altimetricamente piui elevato è co-
stituito dall'area della Rocca, dove si manife-
Sta phi sensibilmente il dislivello con il territo-
rio circostante sui lati ovest e nord. 

Nel settore settentrionale dell'abitato, l'at-
tuale zona di porta Lavinia, si pub riscontrare 
un certo dislivello sulla fiancata del colle, in 
corrispondenza del quale R. Bianchi Bandinel-
ii ha ricostruito il circuito difensivo di eta ro-
mana (32). A nord est la città era protetta dal-
la forte pendenza naturale del terreno. A sud, 
invece, la salita al colle risultava phi agevole e 
non a caso venne utilizzata in epoca romana 
per il percorso della via Cassia. 

Per quanto riguarda l'organizzazione del 
centro cittadino, va notato che l'area occupata 
da piazza XX Settembre, da identificare pro-
babilmente, come vedremo in seguito, .con ii 
centro religioso di epoca etrusca e il foro di 
eta romana, costituisce ii punto phi elevato (se 
si esclude naturalmente la Rocca) e altimetri-
camente pifl costante ed omogeneo dell'inse-
diamento (33). 

(24) BIANcHI BANDINELLI 1925, c. 217. 
(25) FAzzi, art. cit. a nota 23, p. 422. 
(26) Il rilievo e di tipo clastico di eta neogenica (PA-

LAZZI, DELL'AGNELLO 1988, p. 11). 
(27) BIANCHI BANDINELLI 1925, c. 212; FAzzi, art. cit. 

a nota 23, p. 422; FABRIzI 1987, p. 5 en. 1. 
(28) PALAzzI, DELL'AGNELLO 1988, p. 14. 
(29) FABirizi 1987, p. 5 e nota 2. 
(30) BIANCHI BANDINELLI 1925, c. 216; PALAZZI, DEL-

L'AGNELLO 1988, p. 12. 
(31) BIANCHI BANDINELLI 1925, c. 216. 
(32) IDEM 1925, c. 244. 
(33) CiO naturalmente non esclude che la conforma-

zione dell'area non sia stata modificata dalla presenza di 
terreno di riporto, come sembrano confermare i sondaggi 
eseguiti at di sotto del palazzo delle Logge (n. 48). Anche 
in altri settori di Chiusi e stata osservata la presenza di 
terreno di riporto, soprattutto in corrispondenza delle 
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Fig. 2. Chiusi: panoramica da nord est. 

4. LE FONTI LETTERARIE 

Numerose sono le fonti letterarie che men-
zionano la città di Clusium o forniscono ele-
menti utili per la sua conoscenza storica, dalle 
presunte origini mitiche, alla fase etrusca, fino 
alla guerra gotica (34). 

Le origini mitiche, sotto una pretesa di ye-
rita storica, vengono narrate da Virgilio, quan-
do nell'Eneide nomina Chiusi assieme alle altre 
città dell'Etruria che parteciparono alla spedi-
zione di Enea per contrastare Turno (35). 

Del re etrusco Porsenna e del suo monu-
mento funerario parla Plinio ii Vecchio, ii 
quale riporta un passo di Varrone (36); è que-
sto l'unico caso in cui si menzioni esplicita-
mente una realizzazione architettonica a 
Chiusi, argornento che ha affascinato fin dai 
secoli passati eruditi e studiosi che si sono 
occupati di questa città (37). Altre notizie a 
carattere storico-leggendario riguardanti Por-

senna vengono fornite da Livio e Cassio Dio-
ne (38). 

Nutrita è la serie di testimonianze che nar-
rano gli episodi che videro coinvolta Chiusi 
nelle vicende dei Galli (39). Anche la prima 
guerra etrusco-romana compare nelle fonti 
letterarie (40); nonostante manchino testimo-
nianze esplicite, si puà supporre che i Chiusini 
avessero stipulato un foedus con i Romani nel 
III sec. a.C., in base agli eventi che sono ripor-
tati dalle fonti (41). 

Di notevole interesse è ii brano di Livio 
che menziona gli aiuti forniti da Chiusi per la 
spedizione di Scipione in Africa (205 aC.), 
episodio che conferma come in quel periodo 
la città fosse già legata a Roma (42). 

Un altro passo importante per compren-
dere la storia della città è quello in cui Plinio 
parla di Clusinii veteres e novi (43); anche re-
lativamente a questa notizia Si SOflO espressi 
molti degli studiosi che si sono occupati di 

pendici: nell'area dei Forti e a sud di via Garibaldi, nn. 24-
33, 84-85 (Indagine geologico-tecnica, a cura dello Studio 
di geologia A. Toppi, Chiusi 1999); a ovest di via Longo-
bardi, n. 37 (Indagine geologica, a cura della Società Geo-
sol, Siena 1999). 

(34) Per una trattazione complessiva e puntuale delle 
fonti letterarie riguardanti Chiusi, si veda MANSUELLI 
1993, Pp. 39-52. 

(35) VERG. Aen. 10, 165-169 (oltre a SERV. Aen., ad 
loc.).

(36) PUN. nat. XXXVI, 19, 91-93. 
(37) Uno degli interessi principali era proprio suscita-

to dal tentativo di rintracciare ii misterioso labirinto, che 
doveva costituire ii sepoicro del re etrusco; quando si nfl-
venne la cisterna nella piazza del Duorno (n. 9), quando si 
compirono scavi a Poggio Gaiella, si pose subito l'interro-
gativo della funzione di questi sotterranei, e ii pensiero 
corse a Porsenna e al passo di Plinio citato (cfr. nota 36). 
Per una lettura del personaggio di Porsenna attraverso le

fonti letterarie, Si veda G.A. MANSUELLI, <dl monumento di 
Porsina di Chiusi " , in Mélanges offerts a Jacques Heurgon, 
l'Italie préromaine et La Rome republicaine, II, Roma 1976, 
pp. 619-627; per la possibilità che ii cosiddetto sepoicro de-
gil Orazi e Curiazi ad Albano abbia suggerito a Varrone la 
struttura del mausoleo di Porsenna, si vedano FABRIZI 
1987, p. 218 e RASTRELLI 2000, p. 20. Di recente, M. Dr FA-
zio, <<Porsenna e la società di Chiusi>,, in Athenaeum 88, 2, 
2000, pp. 393-412; G. COLONNA, <,Due città e un tiranno", 
in Annali Fondaione Faina 7, 2000, pp. 277-289. 

(38) Liv. V, 9; CASS. Dio 4 (passim). 
(39) DI0D. 14, 113; P0L.2, 25, 2; DioN. HAL. 13, 10-12; 

Liv. V, 35-37 e X, 26-7. 
(40) POL. 2, 25; Liv. X, 26, 7. 
(41) L. PARETI, Storia di Roma e del mondo romano, I, 

Torino 1952, pp. 764, 770; PACK 1988, p. 12; RASTRELLI 
2000, p. 22. 

(42) Liv. XXVIII, 45. 
(43) PUN. nat. III, 8, 51-52.
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Chiusi, per cercare di stabilire innanzitutto 
se ii sito di cui parlava Plinio fosse proprio la 
Chiusi storica, e per capire qualm categorie ye-
nissero indicate con questa distinzione. Forse 
si b cercato di leggere nella fonte pliniana 
motto phi di quanto fosse consentito; pare di 
poter affermare che la distinzione tra veteres 
e novi sia da ricondurre all'inserimento nel 
corpo civico chiusino di veterani sillani, o di 
comunità rurali limitrofe (44). 

Le ultime informazioni a carattere storico, 
provenienti dalle fonti antiche, riguardano la 
guerra greco-gotica, durante la quale Vitige, 
nella sua marcia verso Ravenna, fece sosta a 
Chiusi, dove lasciô diecimila uomini con a 
capo Gibimera (45). 

Altre fonti letterarie si mostrano di estre-
ma importanza per comprendere i motivi che 
hanno favorito un insediamento stabile sulle 
alture di Chiusi. 

Già Strabone parlava del commercio con 
Roma, che si svolgeva per via fluviale lungo il 
Clanis (46). In alcuni brani si ha notizia della 
prospera economia chiusina, legata alla fertili-
tà del suolo che offriva grano (47), farro (48), 
vino e olio (49); Strabone, inoltre, menzionava 
la pratica della caccia e la messa a frutto delle 
risorse offerte dal lago, come la coltivazione 
del papiro e la pesca (50). Una presenza sicu-
ramente molto apprezzata nel territorio chiu-
sino, e anche oltre i confini, come si rileva dal-
la citazione di Orazio, dovevano essere le fonti 
di acqua termale (51). 

Nessun autore, invece, fornisce dati che 
possano aiutare a ricostruire lo sviluppo ur-
bano e architettonico di Chiusi. Un unico 
vago accenno alle mura della città proviene 
dall'Eneide: qui moenia Clusi ... liquere (52), 
che, se non costituisce una prova storica del-
l'esistenza di un circuito murario, puô sugge-
rire almeno come in eta augustea ci si figuras-
se la città. 

I problemi relativi al percorso del Clanis, 
come gib, osservato, trovano testimonianza

in Tacito, che riporta la proposta di deviare 
il flume nell'Arno per evitare le piene del Te-
vere (53). 

Un ricordo del declino in cub versava que-
sto territorio nel Medioevo, probabilmente a 
causa dell'impaludamento del Clanis, ricorre 
in Dante (54). 

5. LE FONTI EPIGRAFICHE 

Dalla città romana di Chiusi e dal suo ter-
ritorio provengono numerosi documenti epi-
grafici (una delle serie phi nutrite nell'ambito 
dell'Etruria antica), che ricoprono un lungo 
arco cronologico, dal III sec. a.C. al VI sec. 
d. C. (55). 

Le informazioni fornite non riguardano 
tutti I settori della vita cittadina e del territo-
rio, tanto phi che la maggior parte del mate-
riale a disposizione proviene da un contesto 
sepoicrale. Sicuramente inferiore e l'apporto 
dell'ambito urbano, dove in yenta non sono 
mai stati effettuati scavi sistematici e organici. 
I principali rinvenimenti urbani provengono 
dall'area sud orientale di Chiusi, e precisa-
mente dalla Cattedrale e dal Vescovado, dove 
fin dal Settecento si sono svolte le indagini di 
scavo, dato che proprio questa zona b sempre 
stata una delle maggiormente indagate. Tal-
volta il materiale epigrafico non deriva da sca-
vi ben documentati, e cia porta a disperdere 
informazioni che potrebbero essere utili per 
una phi completa comprensione dci monu-
menti e dci contesti. 

Sono poche le epigrafi utili per tentare di ri-
costruire con sicurezza la storia urbanistica e 
architettonica di Chiusi e, soprattutto, l'esatta 
ubicazione dei monumenti. Tuttavia e possibile 
tentare di leggere alcune delle testimonianze 
rinvenute come indicative di una presenza ar-
chitettonica o come possibile conferma dci dati 
archeologici. Rivestono una particolare impor-
tanza le iscrizioni che menzionano portici, una 
strada forse costeggiata da portici e una schola. 

(44) E. PACK, G. PAoLuccI, Titu1i Clusini>>, in 
Zeitschrift fur Epigraphie 68, 1987, pp. 159-191, in partico-
lare pp. 164-171, con riferimenti bibliografici; per un rias-
sunto della problematica, PACK 1988, pp. 22-23; si veda 
inoltre MANSUELLI 1993, pp. 48-50; da ultimo E. BENEL-
LI, -Le iscrizioni funerarie chiusine di eta ellenistica>>, in 
StEtr 64, 2001, pp. 225-263, in particolare pp. 262-263. 

(45) PROCOP. bell. 2, 11, 1. 
(46) STRAB. V, 2, 9. 
(47) Liv. XXVIII, 45; PUN. nat. XVIII, 12, 66.

(48) COLUM. 2, 6. 
(49) L'episodio di Arunte e 1 Galli fa capire l'abbon-

danza di prodotti come olio e vino (DI0N. HAL. 13, 10-11); 
per ii vino di chiusi, PLIN. nat. XIV, 4, 38. 

(50) STRAB. V, 2, 9. 
(51) Hop.. epist. 1, 15, 8-9. 
(52) VERG. Aen. 10, 167-168. 
(53) TAC. annal. 1, 79, 1-2. 
(54) DANTE, Paradiso, XIII, 22-24 e XVI, 73-78. 
(55) PACK 1988, P. 11.
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Per quanto riguarda i portici, l'epigrafe 
che ne attesta la presenza e stata rinvenuta 
nell'area compresa tra la Cattedrale e ii Vesco-
vado (ora e murata in via Porsenna, al civico 
14) (56). Non lontano, nella piazza del Duomo 
e nei terreni dell'Arcipretura, sono stati recu-
perati nel secolo scorso frammenti di colonne 
(nn. 6, 16). Se si tiene conto, inoltre, che le co-
lonne che suddividono le navate dell'attuale 
edificio ecciesiastico sono di riutilizzo (n. 3), 
Si avrà un quadro complessivo delle testimo-
nianze pervenute, che consente di proporre in 
quest'area la presenza di un portico che, con-
siderati anche altri ritrovamenti archeologici, 
avrebbe dovuto avere carattere pubblico (57). 

Dal crollo delle mura dell'Arcipretura, nel 
secolo Scorso, proviene ii frammento di epi-
grafe, che menziona una schola (58) (n. 17), la 
quale si puO considerare come la sede di una 
corporazione, forse proprio quella dei cento-
narii (ricordati in un'iscrizione rinvenuta negli 
scavi del Duomo) (59). 

In via della Pietriccia (al civico 93), è mu-
rata un'epigrafe che ricorda la costruzione o 11 
rifacimento di una strada e del basamento di 
un portico, ad opera del quattuorvir Q. Consi-
dius (60). Tall epigrafi sono tra l'altro una si-
gnificativa testimonianza della vitalità del cen-
tro cittadino, impegnato in opere di importan-
za pubblica. 

Altri dati utili per la ricostruzione della 
storia della città, oltre che per tentare di stabi-
lire la funzione di utilizzo di determinate aree 
cittadine, vengono offerti dalle iscrizioni ono-
rarie, le quail naturalmente dovevano essere 
esposte in un luogo di rilevanza pubblica (61).

L'epigrafe dedicata a Pompeo è stata ri-
trovata presso la Rocca già in epoca rinasci-
mentale, come conferma la testimonianza di 
Peruzzi (n. 75) (62). L'iscrizione onoraria di 
Silla fu rinvenuta nell'Ottocento in via San 
Gervasio (63). Dagli scavi del Duomo proven-
gono altre due iscrizioni, pare della stessa ti-
pologia, una dedicata a Gordiano III e l'altra 
forse ugualmente ad un imperatore, del quale 
perà non si conosce il nome (64). Fuori dal-
l'attuale porta Lavinia, dove probabilmente 
doveva essere ubicata un'area di intereSSe 
pubblico, come si vedrà in seguito (n. 53), 
sono state rinvenute due epigrafi dedicate al 
patrono Flavio Valeriano e a Ulpia Severina, 
moglie dell'imperatore Aureliano (65). Non si 
puO trascurare la presenza nella chiesa di 
San Francesco, nel Seicento, di una base di 
una statua dedicata a Settimio Severo, che la 
tradizione locale voleva essere stata rinvenu-
ta 11 presso (66). Inoltre, negli scavi eseguiti 
sotto l'Ospedale Vecchio e stata recuperata 
una base opistografa, con un'iscrizione dedi-
cata dai tresviri alla Vittoria e l'altra alla Con-
cordia Augustorum (67). 

Si dispone di epigrafi utili per cercare di 
ricostruire l'organizzazione istituzionale della 
città e la sua vita sociale ed economica (68). 
Numerose iscrizioni sono da riferirsi a magi-
strature cittadine e a cariche ricoperte all'in-
terno di organismi collegiali. Si segnalano in 
particolare le epigrafi che attestano la gestione 
del centro da parte di quattuorviri e duovi-
ri (69). Tra i collegia occorre ricordare quello 
già citato del centonarii (70); tra i personaggi 
che rivestivano cariche a carattere religioso 

(56) CIL XI, 2122; GAMURRINI 1897, p. 82 (non sap-
piamo tuttavia Se l'iscrizione sia stata rinvenuta in Situ). 
La menzione di un quattuorvir fa propendere per una da-
tazione all sec. a.C. 

(57) Nei terreni dell'Arcipretura e Stata rinvenuta 
un'epigrafe in stato frammentario (CIL XI, 7115), dove 
forse veniva menzionato un portico (n. 17). Per la funzio-
ne pubblica di questo Settore, cfr. cap. III 

(58) CIL XI, 7115. 
(59) CIL XI, 2114. 
(60) CIL XI, 7123; LEVI 1928, p. 82; DELLA FINA 1983, 

p. 65 (con bibliografia). 
(61) Relativamente alla storia della città, Va segnalata 

l'iscrizione CIL XI, 7108, che conferma l'appartenenza di 
Chiusi, in eta augustea, alla tribli Arniensis, come pure 
CIL XI, 2124. 

(62) CIL XI, 2104. 
(63) CIL XI, 2102. Per la notizia della presenza del-

l'iscrizione in via San Gervasio, GAMURRINI 1897, p. 82. 
Per i rapporti di Chiusi con Silla, si veda n. 71. 

(64) CIL XI, 2101 e iscrizione inedita (per essa PACK 
1988, p. 35 en. 163).

(65) I frammenti attribuiti ad un feriale, provenienti 
sempre dalla stessa località, dovrebbero confermare ulte-
riormente che ii settore era adibito ad uso pubblico (PACK 
1988, pp. 35, 51 e nota 272). 

(66) CIL XI, 2098. In base alla titolatura imperiale 
l'epigrafe puO essere datata a! 194 d.C. 

(67) Per ii rinvenimento della base e per la sua lettu-
ra, RASTRELLI 1984, pp. 559-560 (n. 45). 

(68) Una trattazione dell'epigrafia chiusina in PACK 
1988, pp. 11-104. 

(69) Per la dibattuta questione sull'avvicendamento 
di queste cariche e sul significato della loro presenza a 
Chiusi, si rimanda a PACK, PAOLUCCI, op. cit. a nota 44, 
pp. 164-173 e a PACK 1988, pp. 15-17, con bibliografia 
precedente; per i duoviri e i quattruorviri, si veda inoltre 
un riassunto della problematica in A. M0RIGI, Carsulae, 
toporafia e monumenti, ATTA suppi. III, 1997, pp. 13-14, 
n. 23.

(70) Per Ic funzioni dei centonarii, si veda G. GATTI, 
<Centonarius>>, in Dizionario epigrafico di antic/ida roma-
lie, a cura di E. Dc Ruggiero, II, 1, Roma 1895 (Fist. anast. 
1961), pp. 180-182.
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sono menzionati alcuni tresviri, un flatnen e 
forse unpontifex ( 71). 

Le dediche a carattere sacro di provenien-
za sicura appartengono al territorio (72), men-
tre queue rinvenute in ambito urbano non 
sono altro che esempi di riutilizzo; si tratta 
delle due basi rinvenute negli scavi del Duomo 
e dedicate a Mercurio e Hercules Tutanus (73), 
di un'iscrizione che forse testirnonia la presen-
za di culti orientali (74), e di un'altra forse da 
riferire al culto degli dei Arnbrosiales (75). 

Sporadiche sono le attestazioni di mestie-
ri, tuttavia abbastanza indicative di un centro 
al cui interno si svolgevano attività diversifica-

te: abbiamo notizia di un naupegus, probabile 
conferma della navigabilita del Chiana (76), di 
un architectus, ulteriore segno dell'attività edi-
lizia chiusina, di un pinctor e di un purpura-
rius (77). 

Ricca d la documentazione epigrafica della 
Chiusi cristiana, grazie ai rinvenimenti nelle 
catacombe di Santa Caterina e di Santa Mu-
stiola; in una di queste iscrizioni d testimonia-
to che già in epoca molto antica Chiusi era 
sede episcopale (almeno dal IV secolo) (78). 
Queste epigrafi sarebbero una conferma della 
vitalità che sembra mantenere la città anche 
in epoca tardo-antica e alto-medieovale. 

(71) Per la probabile attribuzione di questo titolo, si 
veda PACK 1988, p. 46. 

(72) Una dedica a Diana da Dolciano, una a Ercole da 
San Pietro e una alle Ninfe dall'area tra Monte San Paolo 
e Montevenere vengono ricordate da PACK 1988, pp. 46, 
53. Molte dediche, provenienti dal territorio chiusino, si 
riferiscono al culto delle acque (IDEM 1988, p. 52). 

(73) Inedite, si veda IDEas 1988, p. 46 e nota 244; 
MAETZKE 1997, p. 75 e nota 7 (attualmente sono conser-
vate nel Iapidario presso la Chiesa di San Francesco). 

(74) Per l'interpretazione di questa iscrizione (CIL XI,

2423), PACK 1988, p. 54; come fa notare anche l'autore, 
meraviglia I'assenza di ulteriori testimonianze di culti 
orientali a Chiusi, centro ben dotato di un'efficiente rete 
di comunicazioni non solo con ii territorio, ma anche con 
le realtà piti lontane di Roma e del settentrione. 

(75) CIL XI, 2095; PACK 1988, p. 51. 
(76) CIL XI, 2135; PACK 1988, p. 25. 
(77) CIL XI, 2134, 7126, 2136. Anche per queste iscri-

zioni si rimanda a PACK 1988, pp. 25-27. 
(78) CIL XI, 2548; PACK 1988, p. 62.



II. ELEMENTI PER LA FORMA URBANA: LA DOCUMENTAZIONE ARCHEOLOGICA 

I siti dell'area urbana di Chiusi, presentati seguendo un ordine topografico da sud est a nord ovest, vengo-
no descritti nelle singole schede contrassegnate da numeri progressivi, che trovano corrispondenza nella Car-
ta archeologica presentata a fig. 93. 

Per ubicare i rinvenimenti e riportarli sulla cartografia, poiché non si e avuta sempre la possibilità di regi-
strare i dati in maniera precisa e determinata, soprattutto per quanto riguarda i rinvenimenti del passato, Si 
e utilizzata una scala di coefficienti numerici di ubicabilità e di restituzione delle strutture e del materiale 
archeologico considerato; ii coefficiente e stato indicato, tra parentesi quadre, in ciascuna scheda: 

1. Ubicabilita certa con restituzione metrica. Nella cartografia viene riportata la struttura in scala con-
trassegnata dal numero della scheda relativa; 

2. Ubicabilità certa, senza restituzione metrica (perché non si dispone delle misure esatte, oppure per 
l'esigua estensione di queste). Nella cartografia viene riportato ii simbolo, come da legenda, e ii numero che 
contraddistingue la scheda relativa; nel caso si tratti di struttura muraria si indica l'orientamento; 

3. Ubicabilità approssimativa, senza restituzione metrica (quando si possiedano dati sufficienti per collo-
care ii rinvenimento all'interno di un'area circoscritta). Nella cartografia viene riportato il simbolo, come da 
legenda, e il numero che contraddistingue la scheda relativa; nel caso si tratti di struttura muraria non si mdi-
ca l'orientamento; 

4. Ubicabilità incerta, senza restituzione metrica (quando Si possiedono solo indicazioni generiche circa 
la zona di rinvenimento). Nella cartografia viene riportato il numero che contraddistingue la scheda relativa. 

Al materiale di riempimento o sporadico non è stato fornito alcun coefficiente. 
Si ritiene doveroso specificare che il sottosuolo chiusino e attraversato da una fitta rete di cunicoli e 

ambienti sotterranei, ispezionati e ispezionabili solo in minima parte; la restituzione in pianta, ove non si 
disponga di dati sufficienti, è stata effettuata solo in forma sintetica. 

Nelle aree dove una cospicua concentrazione di simboli rischia di rendere poco agevole la lettura, si 6 
preferito riportare nella pianta complessiva dci rinvenimenti soltanto gli elementi di maggiore rilevanza per la 
ricostruzione urbanistica, oppure quelli ubicabili con phi precisione, riservando invece alle piante delle singo-
le fasi cronologiche una descrizione phi dettagliata. 

Nella parte dedicata alla viabilità, non sono stati applicati i coefficienti; la cartografia relativa utilizza 
simboli nel caso che II reperto sia ubicabile con precisione, soltanto numeri nel caso ci si riferisca ad un'area 
phi estesa. 

1. PRINCIPALI ASSI VIARI 

1. Via Cassia (fig. 4) 
Nei pressi dell'attuale strada statale Cassia 

sono stati effettuati rinvenimenti archeologici 
fin dall'Ottocento, che hanno permesso di ipo-
tizzare l'esistenza di un percorso viario in eta 
antica, anche se I risultati degli scavi per la 
maggior parte, oggi, non sono pifl visibili.

Sepolture riferibili al periodo etrusco sono 
state scavate in passato a Poggio Gallina, pres-
so podere Bagnolo e nel none Carducci (79). 

Sono stati attribuiti ad epoca romana una 
cisterna a Poggio Gallina e le sepolture in lo-
calità Deposito (80); nei pressi della stazione 
ferroviania, inoltre, pare sia stata rinvenuta 
un'epigrafe onoraria, assegnata al II sec. 
d.C. (81). 

(79) Sepolture di Poggio Gallina (oltre ad una cister-
na datata ad epoca romana): BIANcHI BANDINELLI 1925, 
c. 257 e tav. V; di podere Bagnolo: Carte Archeologica 
d'Italia, F. 121, n. 61; G. PAoLuccI, -La diffusione dci tu-
muli nell'area chiusina e l'errata provenienza della secon-
da pisside della Pania ',, in AJON 5, 1998, pp. 11-26, in 
part. pp. 23-24; MINETTI 2000, p. 94; di Rione Carducci: 
BIANcHI BANDINELLI 1925, tav. VI; MINETTI 2000, p. 88;

PAoLuccI 2000, p. 146. Vicino alla stazione ferroviaria 
vengono segnalate iscrizioni "etrusco-romane di transizio-
ne>' (BIANCHI BANDINELLI 1925, c. 258). 

(80) Per Poggio Gallina, cfr. nota 79. Per località Depo-
sito, FI0RELLI 1876, pp. 214-15; CIL XI, 2353; BIANcHI 
BANDINELLI 1925, cc. 243-244; Si veda inoltre LEVI 1928, 
p. 82; a proposito di podere Pozzarelli, PAoLuccI 1988, p. 111. 

(81) GAMURRINI 1897a, p. 101.
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Fig. 3. Chiusi: fotografia aerea (4-8-1991)
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Nei pressi del colle su cui sorge l'abitato, a 
sud, è stato ritrovato un cippo funerario (n. 
78); poco oltre Si possono osservare le mura e 
le costruzioni di via Violella (n. 76). 

Importanti rinvenimenti si effettuarono, 
fin dal secolo scorso, nelle località Annunzia-
ta, San Lazzaro, Palazzuolo, Giovancorso, Sa-
muelli, Montevenere (82). 

Lungo questo tragitto, in corrispondenza del 
bivio della statale per Sarteano, G.F. Gamurrini 
aveva notato resti che aveva poi identificato 
come <<torrione etrusco> (83). lvi, secondo R. 
Bianchi Bandinelli, la Cassia doveva essere fian-
cheggiata da mura (84), delle quali perO non vie-
ne specificata la natura, ma che data l'ubicazio-
ne non dovevano certamente appartenere al cir-
cuito difensivo della città; anzi, leggendo G.F. 
Gamurrini, che doveva essere stato probabil-
mente la fonte anche di R. Bianchi Bandinelli, 
sembra di capire che le mura corressero ad un ii-
vello superiore rispetto alla strada (85). 

Tra i siti dove si effettuarono rinvenimenti 
importanti per comprendere ii tracciato della 
via Cassia, va sicuramente ricordato Monte 
San Paolo. Questo sorge a nord ovest della 
Rocca, una delle prime zone della Chiusi stori-
ca a venire occupata, pare proprio per motivi 
di difesa (86). 

Già nell'Ottocento venivano ricordati resti di 
<<massive masonry>>, interpretati come probabile ba-
samento di un tumulo sepoicrale (87). G. Fiorelli 
menzionava abbondanti resti di sepoicri romani, 
mura interpretate come strutture difensive e cuni-
coIl di captazione per ii rifornimento idrico; non 
lontano, tra Monte San Paolo e Montevenere, era 
stata trovata una lamina di bronzo recante incisa 
una dedica alle ninfe in latino, segno della presenza 
di un luogo sacro (88). Forse possono coincidere le 
strutture murarie interpretate da G. Dennis come 
basamento di un tumulo e da G. Morelli come ope-
re difensive. In seguito fu rinvenuta una lastra di

marmo, su cui era stata incisa un'iscrizione sepol-
crale di eta romana (89). 

Pifl recentemente, nel corso di ricognizioni di 
superficie, si rinvenne qualche frammento di ante-
fissa e uno di acroterio a figura femminile alata (90); 
negli ultimi anni, inoltre, Si erano ritrovati fram-
menti di tegole, coprigiunti e terrecotte architettoni-
che, nonché un frammento di lastra con decorazione 
geometrica dipinta. Secondo A. Rastrelli si trattereb-
be dei resti di un edificio templare, che avrebbe po-
tuto sostituire quello cui vanno attribuiti I frammen-
ti di acroteri, in un periodo che risale a non prima 
della fine del VI sec. a.C. (91). Altri rinvenimenti ri-
guardano resti di una necropoli orientalizzante, di 
tombe a ziro e ceramica di eta arcaica (92). 

A tutt'oggi sulla sommità di Monte San 
Paolo sono riconoscibili frammenti di cerami-
ca riferibili ad un ampio arco cronologico, che 
testimoniano una lunga frequentazione dell'a-
rea, almeno a partire dalla prima eta del Ferro. 

Di particolare interesse è un blocco di 
marmo di forma cilindrica, visibile nel podere 
La Tesa, lungo la strada che conduce a Monte-
venere; 11 blocco e conservato per un'altezza di 
cm 130, di cui cm 50 destinati all'interro, e 
presenta un diametro di cm 40,5. Sulla sua su-
perficie si notano alcuni segni incisi, che pos-
sono essere letti come il numerale Villi (fig. 
5). Il blocco è già stato interpretato come cip-
p0 miliare, mentre in passato era stato consi-
derato come un semplice frammento di colon-
na (93). Purtroppo ii manufatto si presenta 
molto consunto e non mostra alcun segno di-
stintivo, tranne appunto il numerale VIllI; po-
trebbe essere un frammento di colonna riuti-
lizzato come miliario in eta tarda. Tuttavia, 
non si dispone di nessuna notizia riguardo il 
suo rinvenimento in situ (94), e in ogni caso 
sembra piuttosto improbabile supporre che la 
via Cassia passasse da questo punto. Infatti, 
grazie ai rinvenimenti effettuati a nord ovest 

(82)FI0RELLI 1876, pp. 35-36, 53, 211-215; P. NARDI 
DEl, <<Chiusi>' , in NS 1886, pp. 79-80; BIANcm BANDINEL-
LI 1925, cc. 241-242; RASTRELLI 2000c, p. 174. Scavi effet-
tuati nel 2001 dalla Soprintendenza Archeologica hanno 
individuato l'imbocco di un cunicolo sotterraneo (segnala-
zione orale). 

(83) Archivio Gamurrini, vol. 136, s.n.; ibidem, vol. 
175, fasc. 31, 6 ottobre 1883. 

(84)BIANCFII BANDINELLI 1925, c. 241. 
(85) G.F. GAMIJRRINI, <<Antichità di Chiusi>>, in Bul-

llnst 50, 1878, pp. 77-83. 
(86)Per ii sito della Rocca, Si vedano nn. 72-75. 
(87)DENNIS 1883, p. 356, nota 7. 
(88)FIORELLI 1876, pp. 211, 213. 
(89)G. GATTI, <<Chiusi>>, in NS 1891, pp. 87-88. 
(90) A. RA5TRELLI, <<Su alcuni acroteri fittili di eta 

arcaica da Chiusi", inAION 13, 1991, pp. 115-123.

(91)Ibidern,pp. 116-119. 
(92) Per questi ultimi rinvenimenti, ibidern, p. 120 

(gia neII'Archivio della Soprintendenza Archeologica della 
Toscana, 1953). Nell'estate 2001 la Soprintendenza ha 
compiuto nuovi Scavi, che pare abbiario portato alla luce i 
reSti di una capanna dell'età del Ferro, materiale orienta-
lizzante e arcaico (segnalazione orale). 

(93) F. LOTTARINI, <'Sulle tracce dell'antica via 
Cassia", in Archeologia a Chiusi 1991, pp. 36-52, in parti-
colare p. 44. 

(94) Non ho rinvenuto alcun tipo di informazione 
nemmeno nel locale Archivio Bersotti. Di fondamentale 
importariza sarebbe stabilire ii punto da dove veniva mi-
surata la distanza, compito che al memento non pud for-
fire Ul risultato soddisfacente in quanto non si dispone 
ancora di un censimento complessivo del rinvenimenti ar-
cheologici del territorio della Val di Chiana.



CHIUSI
	

23 

di Chiusi e alla morfologia della zona, pare 
che la Cassia fiancheggiasse Monte San Paolo 
ad ovest, mentre ii percorso che sicuramente 
correva ad est sembra ii risultato di un'occu-
pazione precedente all'epoca romana, come 
pure ii percorso che passa tra Palazzuolo e 
San Lazzaro e si dirige verso ii lago (95). Si 
potrebbe anche supporre che la colonna fosse 
semplicemente un cippo confinario. 

I rinvenimenti e lo studio della geomorfo-
logia fanno supporre che esistesse un itinera-
rio già praticato in epoca etrusca, al quale si 
sovrappose la strada romana (96). Questa va 
identificata con la via Cassia che, costruita nel 
171 a.C. per collegare Roma a Volsini, prose-
guiva per la Valdichiana, passando per ii tern-
torio di Chiusi. Risulta difficoltoso stabilire 
con precisione l'epoca in cui la strada giunse 
fino a Chiusi; le ipotesi formulate oscillano tra 
l'età sillana e quella traianea (97). In ogni caso 
la strada venne a ricalcare un itinerario prece-
dente, e pertanto ii problema della datazione 
riguarda Soprattutto la sistemazione del per-
corso e non tanto l'utilizzo stesso della via. 

Ii tracciato della via Cassia doveva corn-
spondere all'incirca a quello dell'attuale strada 
statale, la cui permanenza puO rappresentare 
una conferma della veste oniginaria. Sembra, 
perO, che la via romana corresse ad una quota 
leggermente superiore, come possono testimo-
niare gli sbancamenti che sono visibili ai lati 
della strada attuale, a sud di Chiusi, nelle vici-
nanze della stazione ferroviaria (98). 

La strada giungeva a Chiusi da sud, come 
confermano i rinvenimenti di sepolture, in 
particolare in località Deposito (99). 

Un aiuto per ricostruire ii percorso puO es-
sere offerto anche dalla fotografia aerea. In 
prossimità del centro urbano l'attuale strada 
statale compie un vistoso tornante, che di cer-
to non poteva appartenere al percorso roma-
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Fig. 5. Chiusi, podere La Tesa: cippo (n. 1). 

no; si puO pertanto ipotizzare che la strada sa-
lisse verso la città con una modesta curva, sot-
tolineata attualmente sulla fotografia aerea da 
una linea confinaria scandita da un filare di 
alberi, che potrebbero nicalcare proprio ii tra-
gitto originario. 

Ii percorso da un lato doveva continuare 
probabilmente in città, passando all'incirca 
per il punto dove sorgeva la medioevale porta 

(95) Questi due tragitti dovevano probabilmente esse-
re utilizzati anche in epoca romana, come testimoniereb-
bero i rinvenimenti archeologici, ma ii tipo di percorso 
conduce a ritenere si trattasse di itinerari di importanza 
locale.

(96) Tra i tanti, RASTRELLI 1994, p. 124. 
(97) La strada, secondo BIANcFII BANDINELLI (1925, 

c. 241), fu prolungata per la Valdichiana probabilmente al 
tempo di Silla, mentre G. Pucci (<'Ricerche sulla Valdi-
chiana in eta romana'>, in Valdichiana 1988, pp. 211-227, 
in particolare p. 213) assegna la modifica al periodo traia-
neo, anche se a mio parere e possibile supporre che il per-
corso rivestisse già una notevole importanza e pertanto 
venisse valorizzato da Traiano. Per una differente crono-
logia si esprime M. LOPES PF.GNA ( '<Itinera Etruriae>', in

StEtr 21, 1950-51, pp. 407-442), che ritiene non si possa 
conoscere la data eSatta in cui fu riadattata la Cassia, e 
che comunque la datazione proposta da Bianchi Bandi-
nelli sia troppo bassa. Per un aggiornamento sulla via Cas-
sia, si veda R. CHEVALLIER, Les Voles Rornaines, Paris 
1997; A. ESCH, Rörnische Strassen in ihrer Landschafi, 
Mainz 1997, pp. 51-54. 

(98) Nei pressi forse si mantiene Dci toponimi ('Por-
to" e "Porto Vecchio") 11 ricordo di un vecchio o pili antico 
porto fluviale, che doveva essere collegato alla Cassia 
(PAoLuccI 1997, p. 18). 

(99) FI0RELLI 1876, pp. 214-15; CIL XI, 2353; BIAN-
CHI BANDINELLI 1925, cc. 243-244; i sepolcri in località 
Deposito erano stati ricordati anche da Lays 1928, p. 82; a 
proposito di podere Pozzarelli, PAoLuccI 1988, p. 111.
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