
IL TERRITORIO DELLA VALDICHIANA OCCIDENTALE IN ETA ETRUSCA E ROMANA 

Ii paesaggio della Valdichiana occidentale, 
privo di particolari elevazioni, appare legger-
mente ondulato di colline argillose, in parte 
boscose e in parte a coltivo, ricche di sorgenti 
e percorse da numerosi torrenti e brevi corsi 
d'acqua. Ii fiume Chiana ha disegnato ii fon-
dovalle principale: in antico affluente del Te-
vere, si immette oggi nell'Arno nei pressi di 
Ponte a Buriano, attraverso un poderoso cana-
le artificiale che prende le acque dal lago di 
Chiusi. La situazione idrografica della valle ha 
richiesto, nel corso dei secoli, numerosi inter-
venti a causa di un grave dissesto idrogeologi-
co: la modestissima pendenza della Chiana e 
l'abbondanza dei materiali depositati dai suoi 
numerosi affluenti hanno infatti provocato 11 
progressivo impaludamento di vaste zone del 
fondovalle. Tra il XII e XIII secolo si ha noti-
zia di alcuni interventi di manutenzione fina-
lizzati all'uso del bacino della Chiana, come la 
realizzazione nel 1151 di una pescaia, la Chiu-
sa del Monaci, e, nel 1288, di un porto ed un 
ponte a Valiano. Durante ii XIV secolo, a cau-

sa del peggioramento delle condizioni idrauli-
che, si assiste ad un primo parziale tentativo 
di bonifica: le acque stagnanti a nord di Ponte 
alla Nave sono fatte defluire nell'Arno, provo-
cando cos! una parziale inversione del corso 
della Chiana, mediante l'escavazione di un 
"Fosso Maestro" lungo circa 6 km. I primi ten-
tativi completi ed organici di intervento sul-
l'intero territorio della valle sono tuttavia at-
tuati sotto i Medici, secondo I progetti di Leo-
nardo (1) agli inizi del XVI secolo e di Antonio 
da Sangallo. Intorno alla metà del XVI secolo 
le acque della Chiana ristagnano ancora corn-
pletamente tra il porto di Puliciano ed il porto 
di Brolio e formano una grande palude che da 
Pieve al Toppo arriva fino a Chiusi. Con Pietro 
Leopoldo, a partire dalla meta del XVIII seco-
lo, l'opera assume un significato nuovo: l'azio-
ne non si limita piü al solo aspetto idraulico 
ma investe tutta la gamma dei problemi di in-
frastrutture indispensabili a garantire le con-
dizioni insediative, inserendosi in una chiara 
politica a favore delle campagne (2). La bonifi-

Ricerca svolta nell'ambito del programma MURST di 
ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale, anno 
1999, -Carta archeologica d'Italia>>, coordinato da L. Quilici. 

Oltre a queue della rivista, si e fatto uso delle seguenti 
abbreviazioni: 
AMAP: Atti e Memorie dellA academia del Petrarca. 
ASAT 1992: M. TORELLI (a cura di), Atlante del siti arclzeo-

logici della Toscana, Roma 1992. 
CHERIcI 1987: A. CHERIcI, <<Materiali per una carta ar-

cheologica del territorio cortonese>>, in Cortona: strut-
tura e storia, Arezzo 1987, pp. 141-181. 

DEL VITA 1929: A. DEL VITA, <<Arezzo. Scavo d'assaggio a 
Ponte a Buriano>>, in NS 1929, pp. 154-158. 

GAMURRINI 1894: G.F. GAMURRINI, La origini di Monte 
San Savino, Arezzo 1894. 

GAMURRINI 1920: G.F. GAMURRINI, Storia del Santuario 
delle Vertighe, Arezzo 1920 (ristampa anastatica 1996 
a cura di F. PATURZO). 
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1996. 
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Cordo, Firenze 1992. 

RSSTRELLI 1988: A. RASTRELLI, <'Santuari suburbani e di 
campagna nell'agro chiusino>>, in La coroplastica etru-
sca fra ii IV e ii II secolo a. C., Atti del XVI Convegno di 
Studi Etruschi e Italici (Orbetello 1988), Firenze 1992, 
pp. 301-317. 

ScARPELLINI TESTI 1989: M. SCARPELLINI TEST], <<Ii tern-
torio dalle origini all'alto medioevo>>, in Architettura a 
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(1) La puntuale rappresantazione della vallata e della 
sistemazione idrografica nella celebre Carla della Valdi-
chiana (1502-1503) che accompagnava il progetto sembra 
confermare che si tentasse un risanamento complessivo 
dell'intero ternitorio. 

(2) Le riforme e le opere volute da Pietro Leopoldo 
furono condotte dal 1789 al 1827 da Vittorio Fossombro-
ni. Alla fine del XVIII secolo, la maggior parte della valle, 
compresa tra Valiano ed Arezzo, era completamente boni-
ficata e i terreni adiacenti ai corsi bassi dei fiumi erano


