
IV. CONCLUSIONI 

L'ETA DEL BRONZO FINALE E L'ETA DEL 
FERRO 

Ii sito nel quale Si sviluppà Chiusi in eta 
romana venne occupato già almeno dall'età 
del Bronzo finale (576), come dimostrano gli 
insediamenti sul colle dei Forti e SU quello del-
la Rocca (nn. 32, 71). Oltre a numerosi fram-
menti ceramici, che hanno permesso di appro-
fondire le conoscenze relative alla caratteriz-
zazione di questa fase per l'Etruria interna, 
sono venuti alla luce reSti che hanno consenti-
to di individuare la presenza di capanne e di 
riconoScere la pratica di attività produttive a 
carattere artigianale (lavorazione di coma di 
cervo, nonché naturalmente di ceramica), 
agricolo (cereali e vite) e relative all'alleva-
mento (caprovini e bovidi); in particolare per 
la zona dei Forti, si puO affermare che ci si 
trovi dinnanzi ad un vero e proprio villaggio, 
almeno parzialmente strutturato, il piü antico 
insediamento stabile del centro urbano di 
Chiusi (577). 

Tanto la zona dei Forti quanto quella della 
Rocca presentano caratteristiche adatte allo 
sviluppo di questo tipo di insediamenti e co-
muni ad altri siti del Bronzo finale nell'Etruria 
interna. In particolare, si è constatato come la 
zona dei Forti, esposta a sud, sia riparata dai 
venti e pertanto si mostri piü adatta ad un in-
sediamento a carattere abitativo, mentre la 
Rocca, pifl esposta all'azione dei venti, sembra 
costituire essenzialmente un'occupazione a ca-
rattere strategico.

In queste due aree il materiale dell'età del 
Ferro, in quantità consistente soprattutto alla 
Rocca (ma per lo pifl in giacitura secondaria), 
testimonierebbe la continuità di insediamento, 
anche se non è possibile, allo stato attuale dei 
rinvenimenti, fornire pifl ampie indicazioni 
circa l'organizzazione interna dei siti (578). 

Stanziamenti dell'età del Ferro sono stati 
riscontrati anche nelle località Montevenere, 
Monte San Paolo, La Pretina, La Badiola, tra 
Giovancorso e La Palazzina, Petriolo e Casa 
Morviducci, le prime non lontane dalla Rocca, 
l'ultima ai piedi del colle dei Forti; inoltre, 
sono state rinvenute tracce di frequentazione 
da assegnare all'età del Ferro, ma non ricon-
ducibili a contesti tombali o abitativi, in loca-
lità Ponte Rovescio, Tiro a Segno, San Giovan-
ni, Palazzuolo, Asso di Picche e Pilella. Si rile-
va pertanto la presenza di una pluralità di 
insediamenti sulle pendici dei colli che circon-
dano il centro urbano di Chiusi, mentre si as-
siste ad un definitivo spopolamento sul Monte 
Cetona, segno di un diverso centro gravitazio-
nale del territorio (579). 

Frammenti di eta protostorica, ma non 
precisamente datati, sono stati rinvenuti an-
che nel corso degli scavi eseguiti nell'Orto del 
Vescovo (n. 15), nella cisterna di piazza Duo-
mo (n. 9), nei sondaggi al di sotto di palazzo 
delle Logge (n. 48) e presso l'Ospedale Vecchio 
(n. 65). A mio parere, questi ultimi materiali 
potrebbero essere comunque indizio di un'oc-
cupazione pure dell'area compresa tra i due 
estremi della Rocca e dei Forti. 

(576)Per la fase precedente e attestato un piccolo in-
sediamento dell'età del Bronzo recente a Poggio Gaiella 
(ZANINI 2000, p. 45). 

(577)In vicinanza della Chiusi storica sono stati nfl-
venuti materiali ascrivibili al Bronzo finale anche presso ii 
podere Capanne e sul rilievo di Montevenere e di Monte 
San Paolo (ZANINI 1994, pp. 125-27, 132-133). E stato os-
servato come I'occupazione dell'area della Chiusi etrusca e 
del rilievi circostanti avvenga in concomitanza con la di-
minuzione delle tracce insediative nelle grotte del Monte 
Cetona (ZANINI 2000, p. 45), testimoniando l'avvio di un

processo che porterà all'affermazione del ruolo primario 
di Chiusi in eta stonica. 

(578)Mel riempimento della mura di via Violella e 
stato rinvenuto materiale villanoviano, forse dilavato dalla 
Rocca, che pertanto poteva essere stata occupata anche 
nel versante meridionale (BETTINI 2000, p. 53). 

(579) BETTINI 2000, pp. 56-57. Per In scavo del Pe-
triolo, che ha portato alla luce resti di un insediamento 
dell'età del Ferro da collegare ad una necropoli, si veda 
GASTALDI 2000.


