
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).


