
IL SISTEMA IDRAULICO DI CHIUSI IN EPOCA ANTICA 

La conformazione geologica del colle su 
cui sorge la città di Chiusi e articolata in uno 
strato di conglomerato sovrapposto ad uno di 
sabbie plioceniche particolarmente permea-
bill, sotto alle quali si trova un profondo stra-
to di argille. Una tale stratificazione consente 
ii formarsi di falde nei punti di contatto tra 
sabbie e argille, laddove la differenza di per-
meabilità impedisce alle acque meteoriche e 
sotterranee di filtrare ulteriormente in pro-
fondità, costituendo accumuli idrici di varia 
consistenza. 

Ii colle di Chiusi e le alture circostanti 
sono caratterizzati da modeste sorgenti natu-
rali che sgorgano alle quote altimetriche di 
350 e 365 m s.l.m. In corrispondenza di questi 
stessi livelli, nel versanti del colle su cul sorge 
ii centro urbano, ancora oggi è possibile osser-
vare I'imboccatura del cunicoli che si inoltra-
no nel sottosuolo; essi solo particolarmente 
visibili nei settori nord orientale e meridiona-
le, sebbene nessuno di essi sia percorribile. 

Le dimensioni originarie dei cunicoli era-
no comprese in media tra 1,40-1,50 m di al-
tezza e 80-120 cm di larghezza, sebbene alcu-
ne gallerie fossero probabilmente piü alte. I 
rimaneggiamenti nel corso dell'antichità ban-
no in alcuni casi portato ad ampliamenti, 
mentre gli interventi moderni hanno provoca-

to la distruzione di alcuni tratti per la realiz-
zazione di ambienti da utilizzare come canti-
ne 0 magazzini. 

La maggior parte del cunicoli indagati è 
scavata nelle sabbie nell'arenaria, immediata-
mente alla base dello strato di conglomerato, 
il quale rimane ben visibile sulla volta e costi-
tuisce una traccia per ricostruire l'andamento 
del cunicoli anche laddove ii percorso origina-
rio è stato alterato. Essi si trovano tra i 7 e I 
12 m di profondità e sono attualmente privi di 
circolazione idrica, a causa del prosciugamen-
to della falda che in passato doveva essere atti-
va a questa quota. Ii loro andamento è spesso 
tortuoso e caratterizzato da forti variazioni di 
pendenza, caratteri che ne hanno spesso favo-
rito un'interpretazione come opere finalizzate 
al drenaggio e allo smaltimento delle acque 
piuttosto che alla captazione. 

Alcuni cunicoli sono stati invece scavati a 
una maggiore profondità (intorno ai 350 m 
s.l.m.) e presentano un andamento rettilineo e 
altimetricamente coStante. Per essi è stata ipo-
tizzata una funzione di captazione della falda 
idrica, dal momento che il punto di imposta 
corrisponde altimetricamente al punto di con-
tatto tra sabbie e argille, dove si formano pic-
cole riserve d'acqua (1). L'assenza di rivesti-
mento sulle pareti è funzionale all'incremento 
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