
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.


