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Chiusi, qualche dato
STATO
REGIONE
PROVINCIA
COORDINATE
ALTITUDINE
SUPERFICIE
ABITANTI
DENSITA’ DEMOGRAFICA
FRAZIONI

COMUNI CONFINANTI

CODICE POSTALE
PREFISSO
TARGA
ZONA SISMICA
NOME ABITANTI
PATRONO
GIORNO FESTIVO

Italia
Toscana
Siena
43° 1’ 0’’N 11° 57’ 0’’E
398 m s.l.m.
58,06 Kmq
8838 abitanti
152,22 ab./Kmq
Chiusi Scalo, Querce al
Pino, Monte Venere,
Macciano, Montallese
Cetona, Sarteano,
Chianciano Terme,
Montepulciano, Castiglion
del Lago (PG), Città della
Pieve (PG)
53043
0578
SI
zona 3 (sismicità bassa)
chiusini
Santa Mustiola martire
3 Luglio
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Chiusi, pianta della città
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1
La storia di Chiusi
Le origini storiche
Chiusi è una delle più antiche città etrusche, fondata dall’eroe Cluso, figlio di
Tirreno, il re che guidò la migrazione all’origine dello stato etrusco (secondo
Erodoto). Il nome latino della città è infatti Clusium, corrispondente a quello etrusco
Cleusins, di cui le prime scritture risalgono al IV secolo a. C.
Nel VII secolo a. C. ancora Chiusi non era urbanizzata del tutto e infatti un’ampia
diffusione di necropoli attesta l’esistenza di villaggi sparsi, dediti all’agricoltura.

Paesaggio intorno al Lago di Chiusi
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La storia della città
Chiusi si è sviluppata col passare degli anni grazie alle terre fertili che circondavano il
lago e alla sua posizione, situata lungo un’ importantissima arteria commerciale,
collegata attraverso le valli dell’Astrone, dell’Orcia e dell’ Ombrone. La città era a
capo della dodecapoli dell’Etruria e verso il VI secolo a.C. ebbe i primi contatti con
Roma. Alla fine di quest’epoca (507 – 6 a. C.) risale la grandiosa impresa del
lucumone chiusino Porsenna, che assediò Roma e la dominò per un vasto periodo. In
età arcaica la quantità e la qualità delle importazioni e della produzione locale
testimoniano l’urbanizzazione della città, che ebbe comunque un’estensione
limitata e fu integrata da sobborghi. Il territorio di Chiusi era noto anche per la
ricchezza di prodotti provenienti dalla caccia e dalla pesca. Lo sviluppo
dell’agricoltura garantì a Chiusi una prosperità, anche quando i centri dell’Etruria
meridionale costiera entrarono in crisi.
Per impedire che fossero interrotti i collegamenti con l’Etruria campana, Arunte,
figlio di Porsenna, ritentò l’impresa del padre, anche se sconfitto dagli abitanti di
Ariccia aiutati dai Latini e dai Greci della Campania. Nel V secolo si guastarono i
rapporti di Chiusi con Roma e infatti la città era in prima linea durante la guerra
etrusco‐romana dell’anno 296 a. C.; qui i Romani subirono molte perdite davanti alla
città per opera dei Galli Senoni e degli Umbri alleati etruschi.
Nel 205 a. C. Chiusi, durante la guerra annibalica, aiutò rifornendo con grano e
legname l’esercito di Scipione.
Nel II secolo Chiusi fu coinvolta in una questione sociale sconvolgendo l’Etruria
centro settentrionale per aver liberato dei servi.
Un fenomeno caratteristico di Chiusi in età ellenistica è l’ampia diffusione
dell’alfabetizzazione anche negli strati sociali meno abbienti: si riconoscono almeno
tremila iscrizioni provenienti dal territorio chiusino.
Nell’elenco delle città etrusche redatto da Plinio sono citati, oltre che i Clusini
veteres, anche i Clusini novi e alcuni storici hanno ipotizzato l’esistenza di due centri
diversi, come confermerebbe il ritrovamento di una fortezza di epoca sillana sulla
collina della Rocca Paolozzi.

Fortezza di Chiusi
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Il territorio di Chiusi continuò ad arricchirsi anche in epoca imperiale, con la sua
posizione strategica sul fiume Clanis, consentendo un buon collegamento tra
l’Etruria e Roma. Le Domus con mosaici e i monumenti di età imperiale smentiscono
l’ipotesi di una crisi a seguito di un precoce impaludamento della Chiana e infatti
solo nel VII secolo la città decadde per il motivo ipotizzato e per il conseguente
abbandono delle campagne divenute malsane.
Dopo essere stata occupata dai Goti nel 540, Chiusi divenne sede di un ducato
longobardo; solo nel 903 la città riceve il suo primo conte vassallo del marchese di
Toscana.
Dall’ XI secolo il potere cittadino è saldamente nelle mani del vescovo; in questo
periodo si ha il consolidamento del Comune di Chiusi e il suo inglobamento nello
Stato di Siena.

Stemma dello Stato di Siena

Val di Chiana

9

Il re Porsenna
Porsenna è stato un lucumone etrusco della città di Chiusi passato alla storia per il
suo intervento militare contro Roma.
Secondo la leggenda romana, assediò Roma, ma, pieno di ammirazione per gli atti di
valore di Orazio Coclite, di Muzio Scevola e di Clelia, desistette dal conquistarla,
ritornando a Chiusi. La leggenda è stata probabilmente creata ad arte dagli storici
romani dell'età imperiale per nascondere la disfatta romana contro gli etruschi di
Porsenna; egli invece occupò Roma e la dominò a lungo, costringendo la città a
scendere a patti e non riconsegnando il trono a Tarquinio. Anche Plinio il
Vecchio lasciò intendere che Porsenna proibì ai romani l’uso del ferro se non in
agricoltura.
Gli accordi di pace furono in ogni modo molto favorevoli alla città, che poté
mantenere il suo ordinamento repubblicano e ottenere la liberazione degli ostaggi.

Muzio Scevola davanti a Porsenna
Nonostante la tradizione ci presenti Porsenna come un re di Chiusi, ci sono, però,
elementi che portano a ritenere che questi probabilmente agì anche per conto di
altre città etrusche alleate o sottomesse: ciò renderebbe più facilmente conto del
perché Tarquinio il Superbo, dopo il vano tentativo di riconquista del trono della
città capitolina con l'aiuto di Veio e Tarquinia, si sia rivolto a Porsenna e
quest’ultimo sia invece riuscito a sconfiggere ed a dominare Roma per lungo tempo.
La tomba di Porsenna, secondo la descrizione di Plinio il Vecchio nella sua Naturalis
Historia, si troverebbe nelle vicinanze di Chiusi. Il monumento che conteneva la
tomba di questo re, sempre secondo Plinio, era costituito da una base in forma di
parallelepipedo, con una larghezza di 90 metri circa, dentro la quale si trovava un
labirinto inestricabile. Al di sopra della base erano situate cinque piramidi: una al
centro e quattro nei rispettivi angoli con al di sopra altre quattro piramidi che
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sostenevano una piattaforma con altrettante piramidi. Sulla sommità di
quest’ultime si trovava un campanello che suonava con il soffio del vento.
All’interno di questo edificio si potrebbe trovare il copro di Porsenna che, secondo
alcune leggende, fu deposto in una nicchia trainata da dodici cavalli d’oro e
contornata da una gallina dorata con 5.000 pulcini anch’essi d’oro.
Alcuni storici presumono che questa struttura non esistesse poiché la sua grandezza
doveva renderla visibile anche attraverso reperti che potessero in qualche modo
raffigurarla.

Raffigurazioni di re Porsenna
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Lo stemma araldico
Lo stemma araldico del Comune di Chiusi raffigura un rastrello blu, simboleggiante il
lavoro, che divide lo scudo in due parti: una rossa e una bianca. Al centro un leone
rampante rappresenta la forza. Lo stemma è contornato da due rami verdi e sopra
una corona dorata.
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2
Preistoria a Chiusi
Dal paleolitico al neolitico
Della preistoria a Chiusi c’è poco di cui parlare, infatti i primi insediamenti risalgono
già all’età etrusca. Possiamo trovare qualche collezione privata esposta al Museo
Archeologico Nazionale, ma i villaggi dell’epoca preistorica sono presenti sul Monte
Cetona, nell’omonimo Museo per la Preistoria di questo monte.

Museo Archeologico Nazionale
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3
Chiusi etrusca
Le tombe etrusche
Nei dintorni di Chiusi si trovano numerose tombe etrusche tra le quali:
Tomba della Scimmia – inizio del V secolo a. C. – E’ la tomba più nota delle
necropoli chiusine. Fu scoperta nel 1846 da Francois. La tomba è costituita da un
vestibolo e tre camere con bellissimi soffitti e letti funebri. Nel vestibolo e nella
camera di fondo sono dipinte numerose scene che rappresentano i giochi in onore
del defunto di cui la corsa delle bighe, suonatori e personaggi, lottatori alla presenza
di un arbitro, un lanciatore di giavellotto seguito da uno schiavo, due pugili, e molti
altri tra cui una scimmia accanto ad un cespuglio, da cui deriva il nome della tomba.
Molto meno visibile la scena della parete d’ingresso nella quale è dipinta un donna
che assiste ad un gioco di abilità cui partecipa una fanciulla. Nella camera di fondo
sono dipinte due piccole figure maschili.
Tomba del Leone – 510 a. C. – Nelle vicinanze della tomba della Scimmia è situata la
tomba del Leone, o del Pozzo, costituita da un vestibolo e tre camere di cui quella di
fondo comunicante con un pozzo. Le pitture adornavano il vestibolo e la camera di
fondo, ma essendo di pessimo stato non sono quasi più visibili. I soffitti a cassettoni
sono vivacizzati da una bella policromia. Sul frontone del vestibolo si intravedono
due felini e nella camera di fondo due figure su klinai.

Soffitto a cassettone
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Tomba della Pellegrina – dal IV al II secolo a. C. – Rappresenta un esempio
significativo di una tomba familiare di età ellenistica. Scoperta nel 1928, è costituita
da un lungo dromos sul quale si aprono quattro piccoli loculi e tre camere di
dimensioni differenti. Le sepolture più antiche, del IV secolo a. C., sono in due grandi
sarcofagi conservati in una piccola cella sul lato destro del dromos, mentre le altre
deposizioni sono del III secolo a. C., situate nella camera di fondo, tra cui tre
sarcofagi. Nella banchina di sinistra sono allineati tre ossuari: uno appartenente a
aul:seiant:larval che rappresenta una scena di combattimento tra Greci e Galli e sul
coperchio la figura del defunto. Il secondo è molto simile al primo, mentre il terzo
ossuario rappresenta due scudi rotondi tra festoni. Sulla banchina di destra si trova
una piccola cassa con la rappresentazione di Achille e Aiace. Nella cella di sinistra si
conserva un’urna cineraria simboleggiante il saccheggio dei Galli nel santuario di
Delfi. Questa tomba apparteneva alla famiglia etrusca Sentinate.

Alcuni sarcofagi della tomba della Pellegrina
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Necropoli di Poggio Gaiella – fine del VII e II‐I secolo a. C. – Le tombe di questa
necropoli sono state scavate in una collina naturale. Gli scavi sono stati praticati tra
il 1838 – 1840 mettendo in luce un complesso di tombe a camera, collegate fra loro.
Attualmente è visitabile solo una tomba a pianta circolare con un grande pilastro
centrale, nel quale sono state ritrovate alcune sfingi etrusche in pietra fetida e
ceramiche di notevole qualità, conservate nel Museo Archeologico di Palermo.
Sul versante sud ovest si trova un’altra tomba costituita da un atrio e quattro
camere funerarie messe in comunicazione da una galleria moderna ad un’altra
tomba con una sola cella.
Nel 1961‐62 nuovi scavi condotti dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici della
Toscana misero in luce alcune tombe di età tardo ellenistica. Questa necropoli è
strutturata come se fosse un labirinto e secondo alcuni storici potrebbe essere il
labirinto che raggiunge la tomba di Porsenna.
Tomba del Colle – secondo quarto del V secolo a. C. – Vi si accede da una porta in
travertino a due battenti, la tomba è costituita da due camere decorate con pitture
alle pareti. Nel vestibolo sono raffigurate scene di giochi e danze; sulla parete
d’ingresso figure distese sulla kline e servitori in atto di mescere del vino. Nella
camera di fondo ci sono figure di danzatori alternati da alberelli. La maggior parte di
queste pitture sono state staccate dalla parete e conservate nel Museo Archeologico
Nazionale di Chiusi.
Tomba della Tassinaia – 170 – 150 a. C. – Venne scoperta nel 1866 ed è costituita
da una piccola camera quadrangolare con volta a botte, scavata nell’arenaria. Sulla
parete d’ingresso c’è raffigurato un grande scudo tra due festoni, motivo che ritorna
anche sulla camera di fondo, oltre alla raffigurazione di due defunti indicati dal
proprio nome, una donna e un bambino morto all’età di tredici anni, sepolti
rispettivamente in un’urna fittile e in un’olla cineraria. Nella parete di fondo c’è
addossato un sarcofago con sul coperchio una figura maschile di età avanzata,
tenente nella mano il rotolo del destino. La tomba apparteneva alla famiglia etrusca
Tiu.
Tomba del Granduca – II secolo a. C. – Scoperta nel 1818 in alcuni terreni di
proprietà del Granduca di Toscana, è situata a circa 2 Km a nord est di Chiusi, a
breve distanza dal tracciato stradale che conduce al lago. Il dromos è stato messo in
luce il 1858. La camera funeraria è a pianta quadrangolare e volta a botte scavata
nell’arenaria e rivestita in conci di travertino. Lungo le pareti corre una banchina
sulla quale posano otto urne cinerarie con iscrizioni appartenenti alla famiglia Pulfna
Peris. Le urne costituiscono un’importante testimonianza per la storia e il gusto
dell’artigianato artistico chiusino tardo ellenistico.
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Tomba di Vigna Grande – II secolo a. C. – A circa 1 Km a sud dal centro storico di
Chiusi, venne scoperta nel 1839 da Federico Sozzi ed è costituita da un’unica camera
funeraria di forma rettangolare con volta a botte realizzata in conci di travertino.
Intorno al perimetro della camera, su una banchina, sono state ritrovate otto urne
cinerarie con iscrizioni della famiglia Herini.
Tomba Galeotti – II secolo a. C. – E’ ubicata in località Gragnano, a 5 Km da Chiusi,
sul versante occidentale di una collina sede anche di una piccola chiesa di
costruzione settecentesca. E’ dello stesso tipo della tomba di Vigna Grande e del
Granduca, ad eccezione della camera che è di dimensioni più ridotte.
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Il Labirinto di Porsenna
Il Labirinto di Porsenna è visitabile entrando dal Museo della Cattedrale, in Piazza
Duomo.
I cunicoli sono stati scoperti nel 1989, gli scavi sono iniziati il 17 agosto dello stesso
anno all’interno del “pozzo delle radici”, dal quale si poteva giungere ai cunicoli,
falde acquifere ramificate nel sottosuolo di Chiusi che avevano lo scopo di distribuire
l’acqua attraverso i numerosi pozzi presenti nel centro storico. Prima dell’entrata
principale si può ammirare le antiche mura della città.
Scavati nel banco sabbioso, i cunicoli di Chiusi sono un sistema idrico
particolarmente esteso e ingegnoso, che testimonia l’ingegnosità degli etruschi.
Questa rete sotterranea si presenta distribuita su più livelli, con pozzi discendenti
che garantivano l’areazione degli ambienti e la depurazione delle acque che ci
scendevano. Gli oggetti recuperati durante gli scavi testimoniano che i cunicoli
diventarono anche la discarica della soprastante città.
Oggi è possibile per il turista visitare parte di questa rete sotterranea e infatti il 25
giugno 1995 è stato inaugurato un percorso che ha inizio nell’Orto Vescovile e che,
dopo aver esplorato ben 120 metri di gallerie, porta ad una cisterna dalla quale si
risale all’interno della torre campanaria.

Un tratto dei cunicoli di Porsenna

La cisterna etrusco – romana – Si trova nel sottosuolo chiusino quasi in asse con la
torre campanaria soprastante. Risale al I secolo a. C. ed è strutturata in un ambiente
a pianta circolare scavato nel banco di arenaria alternata a lenti di conglomerato su
cui sorge la città, ed è impermeabilizzata con coccio pesto. Il vano è ricoperto da due
18

volte a botte di forma ellittica, raccordate alle pareti della cisterna con pennacchi e
sostenute da un pilastro quadrangolare centrale, sia le pareti, la volta e il pilastro
sono costituite da blocchi di travertino murati a secco. Su ciascuna delle volte si
aprono due pozzi circolari per il raggiro delle acque. La cisterna potrebbe essere
utilizzata dal collegium centonianorum, una corporazione di Vigili del Fuoco etruschi
la cui sede potrebbe essere stata nelle vicinanze del Museo Archeologico Nazionale.
Questa cisterna rappresenta un monumento molto importante per il Complesso del
Duomo chiusino.

La cisterna e i quattro pozzi per il raggiro delle acque
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La Torre Campanaria
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Sezione “il Labirinto” del Museo Civico
Distribuita su due piani nel Palazzo delle Logge, in Piazza XX Settembre, la sezione
del Labirinto di Porsenna del Museo Civico illustra attraverso ricostruzioni di
ambienti e modelli tridimensionali, tra cui il plastico della città vecchia e dei suoi
sotterranei, la leggenda del mausoleo di Porsenna a confronto con i vari aspetti reali
e leggendari dei cunicoli.

Palazzo delle Logge

21

Sezione Epigrafica del Museo Civico
E’ interamente dedicata all’epigrafia etrusca, unica in Italia e al mondo, conserva al
suo interno circa cinquecento pezzi di epigrafia etrusca, tra trecento urne cinerarie
iscritte e duecento tegole tombali, esposti in cunicoli ampliati dalla famiglia Bonci
Casuccini per trasformarli in cantine; i reperti conservati in questa sezione sono
addirittura superiori a quelli rinvenuti a Roma e ad Atene e solo Chiusi ha restituito
circa 3 000 iscrizioni relative alla fine del III e agli inizi del I secolo a. C.. Proprio dai
cunicoli si può ammirare il “laghetto di Fontebranda”, costruito su un ampio invaso
d’acqua sorgiva, situato a quasi 25 metri sotto il malto stradale.

Laghetto di Fontebranda

Sezione Epigrafica del Museo Civico
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Museo Archeologico Nazionale
Istituito nel 1901, il Museo Archeologico Nazionale si presenta totalmente
rinnovato, con un allestimento su due piani giudicato uno dei migliori anche per la
disposizione dei reperti in ordine tematico e cronologico. Questo museo raccoglie
reperti provenienti da scavi eseguiti nei dintorni di Chiusi e anche da collezioni
private come quella Paolozzi o Mieli Selvadio. Illustra inoltre la storia della città a
partire dall’età del bronzo, procedendo per l’età del ferro. L’età orientalizzante è
rappresentata dalle ceramiche locali e dalle importazioni, tra le quali giunsero a
Chiusi anche materiali greci e orientali.
Particolare importanza è stata data alla produzione tra la fine del VII ed il VI secolo
a. C. dei canopi e delle sculture in pietra fetida o travertino come sfingi e leoni
avente il suo massimo sviluppo fra il VI ed il IV secolo a. C. Questo museo raccoglie
anche in un suo reparto ricchi corredi sulle necropoli chiusine.

Facciata del Museo Archeologico Nazionale
I materiali esposti al piano interrato documentano la storia di Chiusi in età
ellenistica, tra cui urne e terrecotte, ed età romana, nella quale affiorano il mosaico
della caccia al cinghiale di Calydon e un ritratto di Augusto, velato capite oltre ad
una statua femminile acefala. La fase longobarda di questo museo è attestata dalla
ricca presenza di corredi rinvenuti in molte tombe di guerrieri cristiani.
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Il Museo Archeologico Nazionale comprende molte vetrine che espongono:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

età del bronzo
età del ferro
età orientalizzante
buccheri a cilindretto
canopi
terrecotte architettoniche
ceramica figurata
buccheri a stampo
oreficeria e bronzi
città e territorio
necropoli
età ellenistica
età romana
età longobarda
epigrafia
collezioni

1
2–5
6 – 14
15 – 17
18 – 20
21
22 – 26
27 – 28
29 – 31
32 – 35
36 – 45
46 – 52
53 – 55
56
57
58 – 59

Età del bronzo – vetrina 1 – sono esposti materiali ritrovati in Poggio Gaiella e
presso il Podere Capanne tra i quali l’ascia ad alette di bronzo ed il frammento di
ciottola; dal Parco dei Forti provengono rocchetti che attestano le attività femminili
e i manufatti in corno di cervo.
Età del ferro – vetrina 2 – Nella vetrina 2 son esposti materiali provenienti da aree di
abitato tra cui le tazze, la figurina di animale ed il vaso biconico. Dall’insediamento
della Rocca si segnala il tripode miniaturistico, mentre dal Petriolo lo spillone in
bronzo. – vetrina 3 ‐ La vetrina 3 è dedicata alla necropoli di Poggio Renzo dove
sono stati ritrovati un cinerario e ossuari biconici anch’essi con ciottola di copertura.
– vetrina 4 – Espone un’urna cineraria biconica proveniente da Poggio Renzo e
oggetti in bronzo di uso personale. – vetrina 5 – Presenta una selezione di ossuari
biconici provenienti dalle necropoli di Poggio Renzo e quella di Castelluccio La Foce
Pienza.
Età orientalizzante – vetrina 6 – Qui sono presenti delle olle provenienti da
Castelluccio La Foce. – vetrine 7 e 8 – Presentano vasi e olle con decorazioni
impresse. – vetrina 9 – Espone una ricca serie di oggetti in metallo e numerosi
oggetti di ornamento personale con una fibula in oro. – vetrine dalla 10 alla 14 –
espongono prodotti di elevato livello artistico provenienti dall’Etruria Meridionale e
dal resto del Mediterraneo.
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Buccheri a cilindretto – vetrina 15 – Presenta vasi di mensa. – vetrine 16 e 17 –
Espongono vasi in bucchero chiusino a cilindretto.
Canopi – vetrina 18 – Nella vetrina 18 è esposto il famosissimo Canopo di Dolciano.
– vetrina 19 – Qui sono esposti alcuni canopi cinerari – vetrina 20 – Presenta ossuari.

Canopo di Dolciano
Terrecotte architettoniche – vetrina 21 – Qui ammiriamo delle antefisse a testa
femminile, databili intorno alla metà del V secolo.
Ceramica figurata – vetrina 22 – Nella vetrina 22 è esposta una selezione di vasi da
tavola. – vetrina 23 – Raccoglie l’anfora con un centauro. – vetrina 24 – Espone al
pubblico vasi e, di particolare importanza, l’anfora con scene di conversazione. –
vetrina 25 – Qui sono stati esposti dei vasi greci lavorati con una particolare tecnica
di colorazione, lo sfondo del vaso nero e le figure arancioni. – vetrina 26 – Raccoglie
lo skiphos e la kylix con scene di corteggiamento.
Buccheri a stampo – vetrine 27 e 28 – Queste due vetrine espongono un’ampia
selezione di vasi in bucchero decorati a stampo, una delle più famose produzioni
chiusine di età arcaica.
Oreficeria e bronzi – vetrine 29 e 31 – Vengono qui esposti oggetti in bronzo tra cui
candelabri, incensieri, lebeti e bracieri.
Città e territorio – vetrina 32 – Qui ci sono resti del ritrovamento della località il
Petriolo, dove è stata messa in luce una fornace attiva fra il 530 e gli inizi del V
secolo a. C. – vetrina 33 – Dedicata a Chianciano, ci sono esposti i corredi di una

25

tomba a ziro con canopo, oltre a un cippo in pietra fetida con scene di danza, di
banchetto e di corte proveniente dalle Piane. – vetrina 34 – Qui ci sono dei corredi,
uno maschile e uno femminile, rinvenuto in una tomba a piccola camera nel
territorio a confine con Chianciano e Montepulciano. Sempre nella vetrina 24 è
esposto il corredo di una tomba a piccola camera quadrangolare, nelle vicinanze di
Pienza. – vetrina 35 – Qui sono esposti oggetti provenienti da una tomba di località
Aducello.
Necropoli – vetrina 36 – Nella vetrina 36 viene presentato, oltre ad altri materiali
relativi a tombe, una fiasca del pellegrino in bucchero con iscrizione sabina. – vetrina
37 – Qui viene esposto un cinerario bronzeo collocato dentro un’enorme situla. –
vetrina 38 – Raccoglie un corredo di cui faceva parte la famosa pisside d’avorio, qui
in copia, decorata a fasce con scene del mitico Ulisse, l’originale esposto al Museo
Archeologico di Firenze. – vetrina 39 – Qui ci sono due esposizioni di ricchi corredi di
ceramiche e bronzi. – vetrina 40 – Nella vetrina 40 è esposta un’urna cineraria
d’impasto decorata con la figura della defunta sul coperchio, circondata da figure
piangenti e minacciose teste di grifo. – vetrina 41 – Qui sono presenti dei materiali
che ritrovati durante alcuni scavi archeologici – vetrina 42 – Qui sono esposti dei
corredi recuperati nel 1985 nella necropoli della Paccianese, di due tombe ritrovate
durante lavori agricoli. – vetrina 43 – Qui spiccano un’anfora etrusca a collo distinto,
con satiri e menadi. – vetrina 44 – Raccoglie un bellissimo diadema funerario d’oro.
– vetrina 45 – Nella vetrina 45 sono esposti materiali relativi a sepolture di età
ellenistica.
Età ellenistica – vetrina 46 – La vetrina 46 raccoglie una serie di vasi a vernice nera,
una raccolta di vasetti miniaturistici, oltre a unguentari. – vetrina 47 – Nella vetrina
47 ci sono materiali recuperati a S. Erminia, nei pressi di Chiusi. – vetrina 48 – Nella
vetrina 48 è rappresentata un esempio della produzione di bronzo, tra cui specchi
con manici in osso, vasi e prese configurate. – vetrina 49 – Qui c’è una figura alata
che regge un’anfora, oltre ad alcune terrecotte architettoniche provenienti dall’Orto
Vescovile – vetrina 50 – Nella vetrina 50 sono esposte altre terrecotte
architettoniche, ma prive di provenienza. – vetrina 51 – Presenta dei frammenti di
decorazioni frontali, caratterizzati da una vivace policromia. – vetrina 52 – Questa
vetrina conserva delle terrecotte votive.
Età romana – vetrine 53 e 54 – Nelle vetrine 53 e 54 viene presentata una selezione
di materiali romani proveniente dagli scavi condotti in località le Gore. – vetrina 55 –
Qui sono esposti numerosi oggetti di uso domestico tra i quali la ceramica acroma,
le lucerne e dei vasi di “terra sigillata”, oltre a oggetti in bronzo, come un piede ed
una statua di Montevenere.
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In questa sezione di museo si differenzia particolarmente un mosaico romano
certamente prodotto a Roma rappresentante l’emblema musivo con la caccia al
cinghiale.
Età longobarda – vetrina 56 – Nella vetrina 56 sono esposti dei corredi relativi alle
cinque sepolture dell’Arcisa.
Epigrafia – vetrina 57 – Espone materiali di varie epoche con iscrizioni incise,
graffite o dipinte.
Collezioni – vetrina 58 – Qui è esposta una selezione di materiali compresi in un arco
cronologico che va dall’Orientalizzante all’Ellenismo. – vetrina 59 – Qui è esposta
una raccolta di materiali collocabili tra la seconda metà del IX secolo a. C. e la fine
del V secolo a. C., tra cui si segnalano l’askos ed altri vasi d’impasto delle necropoli
villanoviane di Bisenzio.

Sfinge etrusca in pietra fetida
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4
Chiusi romana
Le Domus romane
Durante dei lavori per l’ampliamento di Via Longobardi è stato individuato un
edificio strutturato su più livelli probabilmente risalente tra il I e il IV secolo d. C. Si
tratta di una dimora aristocratica in cui sono affiorati mosaici e intonaci dipinti alle
pareti. Al momento sono stati indagati circa 500 metri quadrati dell’intera Domus.

Un mosaico della Domus romana
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5
Chiusi cristiana
Le catacombe
La posizione strategica della Città di Chiusi favorì l’arrivo del cristianesimo già in
epoca apostolica e infatti a Chiusi sorgono due catacombe, una a Chiusi Scalo, la
catacomba di Santa Caterina d’Alessandria, una a 2 Km dal centro storico per la
strada che porta al lago, la catacomba di Santa Mustiola, patrona della città.
Catacomba di Santa Caterina d’Alessandria – Prende il nome da una cappella
dedicata a Santa Caterina delle Ruote, situata nella collina soprastante. Fu scoperta
nel 1847 durante delle ricerche di antichità etrusche. In origine questa area
accoglieva sia sepolture cristiane che pagane. Il primo nucleo può essere
rappresentato da una tomba etrusca poi ampliata. All’interno della catacomba si
possono ammirare un’ urna di travertino ornata da due fasci littori nella quale è
raffigurato un togato. Le iscrizioni graffite sul tufo sono scomparse con il tempo, tra
queste ricordiamo un motto filosofico dall’arcosolio di una certa Fonteia, cancellato
poiché veniva considerato blasfemo: “Mentre vivi uomo vivi infatti dopo la morte
non c’è nulla tutte le cose rimangono e questo è l’uomo, ciò che vedi”. Tra le lapidi
c’è quella di Sant’Ulpia Vittoria martire, il suo corpo è conservato nella chiesa di
Sant’Apollinare all’interno del centro storico.
Catacomba di Santa Mustiola – Chiamata così perché al suo interno è stato ritrovato
il corpo di Santa Mustiola, patrona della città. Fu scoperta nel 1634 quando dei frati
francescani decisero di scavare un pozzo per l’acqua. Nel 1828 Mons. Giacinto Pippi
Vescovo di Chiusi invitò i fedeli a provvedere alla sistemazione della catacomba.
Furono scoperti una cripta e molte epigrafi dei primi ministri della chiesa sociale, tra
i quali: Marco Giovenzio Dionisio e Lucio Petronio Dextro Vescovi, Sulpicio
Felicissimo diacono e Sentio Respectio esorcista, e quella di Aurelio Melizio, un
bambino morto a quattro anni e due giorni durante la quinta lettura della Veglia
Pasquale.
Le iscrizioni e i materiali trovati attestano l’uso del cimitero tra il III e il V secolo. La
catacomba presenta due ingressi sottostanti un’ampia scalinata. L’entrata
principale è caratterizzata da un dromos che conduce ad una cripta dove venne
conservato il corpo di Santa Mustiola, ora custodito nella Cattedrale di San
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Secondiano. L’ingresso secondario si apre al centro di un grande emiciclo in mattoni.
La lunghezza totale delle gallerie è di circa 200 metri e i loculi sono 202.

Una galleria della Catacomba di Santa Mustiola
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La Cattedrale di San Secondiano
La Cattedrale di Chiusi è dedicata a San Secondiano martire ed è fra le più antiche
della Toscana. La costruì il vescovo Florentinus nel VI secolo. L’esterno è di
travertino e il portale d’ingresso è contornato da due stipiti: quello sinistro di epoca
tardo romana e quello di destra di epoca romana imperiale.
La struttura è ad impianto basilicale paleocristiano e le tre navate interne sono
divise da diciotto colonne di marmi pregiati tutte diverse, sicuramente recuperate
da altri edifici dopo la guerra gotico bizantina. I particolari capitelli sono di ordine
ionico e corinzio con sopra de i “pulvini di adattamento”, creati per dare alla
colonna la stessa altezza; in alcuni sono raffigurati dei cervi che si dissetano alla
fonte della grazia, il candelabro a sette braccia, una croce cosmica e un calice nel
quale bevono pavoni e colombe. Nel pulvino del terza colonna a sinistra possiamo
ammirare l’iscrizione “SCS EPUS FLORENTINUS FICIT” che significa “il santo Vescovo
Florentinus fece”. Al di sopra delle arcate si aprono dei finestroni.

Facciata della Cattedrale di San Secondiano
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Nelle navate laterali sono situate, una per parte, due cappelle; quella destra è
dedicata a Santa Caterina da Siena che, raffigurata sopra all’altare in un dipinto di
Arturo Viligiardi, miracolosamente impara a leggere e a scrivere; all’interno
dell’altare ci sono le reliquie di Santa Mustiola e sotto al pavimento, le tombe dei
Vescovi di Chiusi. La cappella sinistra è dedicata al Santissimo Sacramento e sopra
all’altare era esposta un’opera di Bernardino Fungai rappresentante la Natività, che
purtroppo è stata rubata nel gennaio del 1994. La navata centrale e l’abside sono
dipinte in finto mosaico raffiguranti, sopra al coro, episodi della vita della Madonna
e del Cristo affiancato da angeli in braccio alla Madre il cui corpo è steso e
circondato dagli apostoli (Dormitio Mariae); lungo la navata centrale e intorno ai
finestroni sono raffigurati episodi della vita di Santa Mustiola e dei Santi di cui i nomi
sono ritrovati anche nelle catacombe chiusine. Nel presbiterio il pavimento è in
mosaico del VI secolo.
Ai lati del portone centrale ci sono due lapidi longobarde riguardanti la costruzione
della basilica di Santa Mustiola.
A destra dell’ingresso principale, lungo la navata, sorge il fonte battesimale ricavato
da una vasca romana e collocato sotto una copertura e contornato da colonne in
marmi pregiati. A sinistra della porta principale sorge l’urna dove furono custodite le
reliquie di Santa Mustiola dopo la distruzione della sua basilica.

I dipinti in finto mosaico all’interno della Cattedrale
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Museo della Cattedrale
Fu istituito nel 1932 dal Vescovo Mons. Giuseppe Conti, sorge in Piazza Duomo e
collega, attraverso il portico, la cattedrale al Palazzo Vescovile che ospita tra l’altro
alcune stanze di questo museo.
Questo edificio espone reperti unici al mondo, che caratterizzano il Cristianesimo a
Chiusi.
L’esposizione museale è divisa in quattro sezioni.
Sezione Epigrafico Scultorea
Raccoglie calchi di lapidi delle catacombe chiusine ed elementi scultorei di età
medievale provenienti dalla basilica di Santa Mustiola; di particolare importanza
sono un rilievo romano in marmo raffigurante una battaglia e alcuni frammenti di
mosaici appartenenti alla chiesa paleocristiana.
Sezione degli Argenti
Il nucleo più consistente è formato da suppellettili di donazioni di vescovi, prelati e
fedeli. Di molta importanza sono i due cofanetti porta reliquie in legno ed avorio,
posti al centro della sala, della bottega degli Embriachi tra cui il cofanetto di Casta
Susanna che raffigura, grazie a intagliature, delle immagini che raccontano la storia
di Susanna dei Vecchioni, narrata nella Bibbia, Libro di Daniele, capitolo 13, 1‐64.
Sezione dei Corali
I Corali o Codici Miniati sono esposti nel corridoio che collega il Palazzo Vescovile
con la chiesa. Giuseppe Pannilini li salvò durante le soppressioni napoleoniche del
monastero di Monte Oliveto Maggiore. Gli scrittori di questi 21 Codici sono Sano Di
Pietro, Liberale da Verona, Girolamo da Cremona, Bartolomeo Varnucci, Venturino
Mercati, Alessandro da Sesto M. e Bartolomeo da Ferrara. Di questi, il codice
segnato con la lettera Z, è di provenienza sconosciuta. Francesco della Ringhiera, poi
Abate generale, ordinò nel 1456 al frate olivetano Alessandro da Sesto di scrivere i
corali per l’Archicenobio. La miniatura di penna fu opera degli stessi frati olivetani,
mentre alla miniatura di pennello furono chiamati artisti molto famosi. Questi Corali
sono di inestimabile valore, e dei 90 di tutto il mondo 21 sono esposti a Chiusi.
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La sala dei Codici Miniati
IV Sezione
E’ stata inaugurata nel 1992 ed è situata in alcune stanze del Palazzo Vescovile. Vi
sono raccolti dipinti, un Cristo ligneo, oggetti in oro, oggetti in argento e numerose
tele ad olio provenienti da varie chiese chiusine.
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6
Chiusi nel Medioevo
I Goti e i Longobardi a Chiusi
Chiusi, nell’età longobarda, è sempre stata sede di ducato, che poi diventò un vero e
proprio regno, con una massima divisione territoriale. Tutto questo è anche
testimoniato dai ritrovamenti di resti di guerrieri, armature e bellissime croci d’oro,
esposti al Museo Archeologico Nazionale. Di rilevante importanza sono le due tavole
longobarde esposte sulla destra e sulla sinistra del portone principale che conduce
alla navata centrale della Cattedrale di San Secondiano, raffiguranti la costruzione
della Basilica di Santa Mustiola.

Alcuni reperti longobardi
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Chiusi medievale
Nel medioevo la Città di Chiusi era in mano ad alcune famiglie che formavano le
varie fazioni rappresentate dai terzieri.
La Torre Campanaria – E’ il monumento medievale più importante della città e fu
costruita nel XII secolo con materiale proveniente dalla demolizione di alcuni edifici
appartenenti ai conti Farolfi e al vescovo Lanfranco, eretta per la difesa della città e
per l’avvistamento dei nemici. La cella campanaria, in mattoni con angolate in
pietra, fu costruita nel 1585 dal vescovo fiorentino Masseo Bardi. Per arrivare alla
sommità della torre dobbiamo salire 142 scalini, da dove si può godere un bellissimo
panorama comprendente i tre laghi, quello di Chiusi, di Montepulciano e del
Trasimeno, il Monte Cetona, il Monte Amiata e gran parte della Val di Chiana senese
e della Val d’Orcia.

La Torre Campanaria
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7
Passeggiata nel centro storico
Parco dei Forti
Si trova dietro al Teatro Comunale Pietro Mascagni ed è un giardino pubblico, con
passeggiate e percorsi tra la storia di Chiusi e con un bel panorama sul versante sud
orientale della Città. E’ ricco di urne e reperti archeologici provenienti dal corredo di
Poggio Gaiella e recentemente vi sono stati ritrovati una cisterna e alcuni reperti
longobardi.

Cisterna
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Graziano da Chiusi – Percorrendo l’interno del Parco dei Forti possiamo ammirare la
statua di Graziano da Chiusi, un monaco camaldolese nato in questa città intorno al
1100, che ha vissuto parte della sua vita in un monastero di Ficulle. Successivamente
si trasferì a Bologna dove realizzò la prima raccolta di diritto canonico compilando
un’opera monumentale dal nome di “Concordia Di Scordantium Canonum”, meglio
conosciuta come “Decretum”.
Graziano creò quindi un’opera che costituisce la pietra angolare del diritto canonico
e infatti i canoni del Decretum hanno influenzato molti principi dell’”Equity”
anglosassone. Graziano, secondo alcune fonti storiche, potrebbe essere stato un
Vescovo di Chiusi.

Mezzo busto di Graziano da Chiusi
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Teatro Pietro Mascagni
E’ stato inaugurato nel 1938 dallo stesso Pietro Mascagni durante un’opera teatrale:
“l’Amico Friz”. E’ stato sede di numerosi scontri a fuoco durante la Seconda Guerra
Mondiale tra cui “la battaglia” dove sono stati uccisi sud africani e tedeschi ricordati
in una lapide all’interno del teatro. Attualmente ospita saggi, rappresentazioni
teatrali, spettacoli, rassegne e festival. Ha 482 posti di cui un’ampia sala (92 posti) e
tre ordini di palchetti che si dividono per quelli laterali (80 posti) e quelli centrali
(124 posti), fino al quarto, chiamato “la piccionaia”(186 posti). All’interno ospita
anche una sala per convegni e mostre.
E’ uno dei teatri più importanti della zona e si distingue fra questi per l’ampiezza del
palco scenico.

Facciata del Teatro Comunale Pietro Mascagni
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Piazza Duomo, Palazzo Vescovile
Il Palazzo Vescovile è situato in Piazza Duomo ed è stato recentemente restaurato.
Risale al 1500, ha i soffitti affrescati e possiede uno stemma della Famiglia
Piccolomini.

Facciata del Palazzo Vescovile
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L’Orto Vescovile – L’Orto Vescovile è il giardino del palazzo omonimo. Qui sono
state rinvenute alcune vecchie mura della cinta muraria della città. La prima cinta è
di età etrusca ed è costituita da blocchi di travertino murati a secco con una
particolare tecnica chiamata “a pollice” o “a presa d’aria”. Questo muro è tagliato da
quello romano, formato da blocchi di travertino leggermente bugnati. Accanto
sorgono le mura longobarde.

Veduta dell’Orto Vescovile
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Via Porsenna
Via Porsenna è il corso principale del centro storico chiusino, dove sorgono i più
importanti palazzi storici di Chiusi.
Palazzo Fanelli (Baldetti) – n. 74 – è stato costruito nel XV secolo, sulla facciata ci
sono archi ogivali di travertino.

Via Porsenna
Palazzo della Ciaia – n. 60 – risale al XVI secolo ed apparteneva alla famiglia che era
a capo della parte guelfa di Chiusi. Di particolare importanza è la sua torre con archi
gotici.
Palazzo Paolozzi – n. 56 – ha un arco gotico sopra alla porta centrale e un’iscrizione
romana sulla facciata. Di considerevole interesse sono gli affreschi rinascimentali
che si trovano sui soffitti all’interno del palazzo; la maggior parte di queste opere
d’arte sono state dipinte dal pittore Castelletti, noto anche in Umbria. Oggi è sede
della Banca Valdichiana di Credito Cooperativo Tosco Umbro.
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Parte della Facciata del Palazzo Paolozzi
Palazzo Turrini Betti – n. 48 – è di stile cinquecentesco anche se è stato costruito
più tardi, nel 1608 da Gabriele Petrozzi, ricordato in un’iscrizione con lo stemma
della sua famiglia riposta sopra il cornicione. Sono interessanti il portale, le finestre e
le sagome in travertino. Lo stemma sopra il portone appartiene alla famiglia Turrini,
proprietaria del Palazzo.
Palazzo Bonci Casuccini – n. 43 – è stato costruito nel XV secolo. Sopra il portale è
situato lo stemma della famiglia proprietaria. Nei sotterranei di questo palazzo si
trovano dei cunicoli ampliati dai Bonci Casuccini trasformati poi in cantine. Oggi è
sede della sezione attività produttive e epigrafia del Museo Civico Archeologico.
Scendendo si trova la piazzetta dedicata a Graziano da Chiusi, al centro della quale
sorge una colonna con capitello corinzio e sull’estremità lo stemma della famiglia
Medici.
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Piazza dell’ Olivazzo
Prendendo da Via Porsenna la Via Petrarca, si raggiunge la piazza panoramica
dell’Olivazzo dalla quale si può ammirare: la Fortezza medievale, Chianciano Terme,
Sarteano, Monte Amiata, Monte Cetona e Città della Pieve.

Monte Cetona da Piazza dell’Olivazzo
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Le chiese del centro storico
Nel centro storico di Chiusi, oltre al Duomo di San Secondiano, si possono visitare
altre chiese tra cui:
Chiesa di Santa Maria Novella – E’ situata in Piazza XX Settembre, dedicata anche
alle SS. Marta e Maria Maddalena, detta “Chiesina della Morte”, per il servizio
funebre che svolgeva al vecchio ospedale che sorgeva accanto. Nell’antichità questa
chiesa potrebbe aver raggiunto dimensioni più grandi rispetto a quelle attuali: si
pensa raggiungesse la grandezza della Cattedrale di San Secondiano. Nell’anno Mille
il Vescovo Arialdo ristrutturò il pavimento ed il tetto. In seguito fu sede della
Fraternita dei Disciplinati di Santa Maria.
La torre che affianca la chiesa fu eretta per scopi difensivi.
La Chiesa di Santa Maria Novella ha una sola navata e raccoglie le spoglie mortali dei
Santi Luciano e Quinto Velio Giuliano, poste su di un’urna sul lato destro della chiesa
e sotto l’altare. San Quinto Velio Giuliano era morto all’età di 17 anni e 34 giorni;
entrambi i santi hanno testimoniato l’importanza della Chiesa Chiusina che
l’imperatore Aureliano, nell’anno 274, aveva cercato di reprimere mandando a
Chiusi il prefetto Turcio Aproniano.

Facciata della Chiesa di Santa Maria Novella
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Campanile della Chiesa di Santa Maria Novella
Chiesa di San Francesco e Chiostro – La Chiesa di San Francesco è situata in Via
Paolozzi ; in stile gotico, fu costruita nel XIII secolo. Il portone centrale è contornato
da due colonne sormontate da capitelli romanici tronco piramidali. Sulla parte nord
ovest sorge l’omonimo campanile. La chiesa è costituita da una sola navata che si
conclude con tre cappelle di cui quella centrale più grande, dove si trova un coro
ligneo quattrocentesco. Nelle pareti laterali ci sono dieci archi chiusi in alto da una
cornice con fregi; sotto gli archi centrali quattro altari, due par lato, che
custodiscono un crocifisso ligneo del XV secolo ed altre statue del XVII e XVIII secolo.
Quest’edificio era dedicato all’Arcangelo Gabriele. La chiesa conservava la reliquia
del Santo Anello della Madonna, prima di essere stato trafugato e custodito a
Perugia.
Il Chiostro di San Francesco era sede di un antico monastero che risale al 1700. Qui
nacque la Compagnia del Nome di Gesù di cui si conserva una lapide con
monogramma di San Bernardino. In questa struttura il vescovo Pannilini istituì le
Case del Leggere e dello Scrivere. Oggi il chiostro è sede della Biblioteca Comunale.
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Parte della Facciata della Chiesa di San Francesco

Portico del Chiostro di San Francesco

47

Chiesa di Sant’Apollinare – E’ situata in Via Arunte e apparteneva alla famiglia
Giulietti, ceduta poi alle Maestre Pie Venerini nel 1953 e diventata la chiesa del
collegio che è ancora accanto.
E’ dedicata a Sant’Apollinare che, secondo alcune testimonianze, sarebbe stata la
santa che ha diffuso il cristianesimo a Chiusi.
La Chiesa è a navata unica e custodisce la statua di Santa Rita, la Salma di Felice
Giulietti e accoglie le ceneri di Teresa Nardi Dei. Preserva anche il corpo di Sant’Ulpia
Vittoria che, secondo alcune novelle, debellò la peste a Chiusi.

Facciata della Chiesa di Sant’Apollinare
Chiesa di Santo Stefano – La Chiesa di Santo Stefano si trova nell’omonima Via
Santo Stefano. Attualmente non è visitabile per motivi di sicurezza.
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La Fortezza medievale
Sulla parte più alta del centro storico chiusino sorge la Fortezza medievale, che risale
al 1100. E’ di proprietà privata della famiglia Paolozzi; è costituita da un impianto
medievale con due torri di avvistamento con corpi separati che probabilmente
facevano parte del circuito di fortificazione della città.

Torre di avvistamento della Fortezza
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Il Prato
E’ un punto panoramico situato nelle vicinanze della Fortezza. In questa piazza
rettangolare, contornata da alberi di tiglio, sono ubicati leoni etruschi in pietra
fetida. Lungo il muro che divide il Prato dalla Fortezza si trova un piccolo
monumento etrusco con pezzi autentici assemblati recentemente, raffiguranti un
toro. Nella Piazza Vittorio Veneto di questo punto panoramico spicca un
monumento ai caduti della Prima Guerra Mondiale che si affaccia sul parco della
Fortezza.

Monumento per i caduti
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Piazza XX Settembre
Sorge al centro della città antica ed è stata sede di fori romani, rappresentati anche
dai mosaici rinvenuti in Via Bonci. Nel centro della piazza si trova una fontana
recentemente restaurata. Il nome di “Piazza XX Settembre” ricorda la Breccia di
Porta Pia e quindi la fine del potere della Chiesa.

Piazza XX Settembre
Palazzo Comunale – Era già Palazzo del Podestà, dei Capitani di Giustizia, dei Vicari
Regi e sede del tribunale. Sulla facciata presenta molti stemmi tra i quali quello del
Comune della Città di Chiusi. Ha subito varie ristrutturazioni.

Palazzo Comunale
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Palazzo delle Logge – Ex Ospedale della Fraternita di Santa Maria, il loggiato fu
costruito nel 1603. Vi era situato un punto di allattamento detto la “Rota”, dove
venivano nutriti gli orfani bisognosi di latte materno; questo punto è racchiuso da un
portale in travertino nella cui estremità è raffigurato lo stemma della Fraternita di
Santa Maria e quello della famiglia Samuelli che fece costruire la “Rota” nel 1620.
Oggi il Palazzo delle Logge è la sede del Museo Civico Archeologico, della Polizia
Municipale, della Fondazione Orizzonti d’Arte e dell’Associazione Terzieri della Città
di Chiusi; la parte che si affaccia in Via Lavinia è sede del Terziere Sant’Angelo.

Palazzo delle Logge
Torre dell’Orologio – Accanto alla Piazza XX Settembre si trova la Torre
dell’Orologio o del Comune. Questa torre è ottocentesca ed è stata restaurata di
recente.
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Torre dell’Orologio
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I lavatoi
Nelle vicinanze di Porta Lavinia sorgono i lavatoi, accanto agli ex macelli della città.
Questi venivano usati dalle donne per fare il loro bucato.

I Lavatoi
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8
L’agro chiusino
Il lago di Chiusi
Il lago di Chiusi si trova a circa 6 Km dal centro storico ed è la “zona umida” più
interessante del Centro Italia per l’ittica, le piante lacustri e l’avifauna. Il lago ha vari
punti di pesca e porticcioli tra cui le località Sbarchino, Lenza Etrusca, La Violetta, Il
Puntone, Pieroni, La Baracchina, Perella o Serena, Pioppeta, Rensetti Chiaretti e
Dopolavoro Ferroviario. Il lago è chiamato fin dai tempi etruschi anche “Chiaro Di
Luna” per il particolare riflesso della luna durante la notte sulle acque; si ha la
sensazione di rivivere la leggenda di Santa Mustiola che attraversò il lago in
ginocchio sul suo mantello inseguita dalle guardie pagane.

Panorama del Lago di Chiusi
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Il Brustico – Il Brustico è il piatto tipico del Lago di Chiusi: persico sole, boccalone e
persico reale cotti alla brace con un fuoco alimentato dalla cannuccia di lago. Giunto
alla cottura viene servito in filetti conditi con olio, sale e limone.
Le Torri “Beccati Questo” e “Beccati Quest’Altro” – Nelle vicinanze del Lago di
Chiusi sorgono le due Torri “Beccati Questo” e “Beccati Quest’Altro”: la prima, in
territorio toscano, l’altra in territorio umbro. Ambedue le torri medievali sono nate
per scopi difensivi, quella toscana nel XV secolo, quella umbra poco più tardi. Un
tempo si trovavano sul confine del Granducato di Toscana e lo Stato della Chiesa,
che comprendeva Lazio, Umbria e Romagna. Tutt’ora segnano il confine tra Toscana
e Umbria.

Le Torri “Beccati Questo” e “Beccati Quest’altro”
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L’agricoltura a Chiusi
Il Lago di Chiusi è contornato da terreni fertili che da sempre hanno dato prosperità
alla città e al suo territorio. I prodotti agricoli di queste terre sono il vino e in
particolare l’olio extra vergine d’oliva, ricavato dalla tipica oliva chiusina, chiamata
minuta. Il grano coltivato a Chiusi, fin dall’antichità, è sempre stato considerato un
prodotto di eccellenza.

Torre “Beccati Questo”
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9
Usanze, feste e folclore
Le contrade
A Chiusi Scalo, nel 1981, sono nate le contrade, che dividono tutt’oggi Chiusi Scalo in
vari rioni, e non hanno nessun riferimento storico, a differenza dei Terzieri.
Le cinque contrade di Chiusi Scalo sono:
Contrada delle Biffe – Prende il nome dalla località delle Biffe, dove si trova la parte
industriale di Chiusi Scalo. Rappresenta questa località con i colori arancione e
verde, lo stemma raffigura delle piante lacustri, simboleggianti la palude che si
trovava nell’area delle Biffe, divise da una striscia verde e arancione.

Stemma della Contrada delle Biffe
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Contrada della Fornace –Comprende la zona limitrofa alla vecchia fornace, oggi non
più attiva, ma un tempo di grande importanza commerciale per Chiusi. I colori di
questa contrada sono il rosso e il giallo, lo stemma ha come simbolo la fornace
contornata da due cavalli, e rappresenta la parte centrale verso sud di Chiusi Scalo.

Stemma della Contrada della Fornace
Contrada del Granocchiaio – Comprende la parte settentrionale di Chiusi Scalo e
prende il nome dai giardini comunali dove ha la sede, che vengono anche chiamati
“luogo delle ranocchie”. I colori sono il bianco e il verde e lo stemma raffigura una
ranocchia verde all’interno di un rombo verde e rosso.

Stemma della Contrada del Granocchiaio
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Contrada del Mar Nero – Comprende la parte orientale di Chiusi Scalo. Prende il
nome dal mare nero di petrolio fuoriuscito dai vagoni ferroviari colpiti dai
bombardamenti durante la Seconda Guerra Mondiale. I colori sono il blu e il nero e
lo stemma raffigura un dio del mare e una balena, divisi da un tratto di onde.

Stemma della Contrada del Mar Nero
Contrada del Sottogrottone – Comprende la parte centrale di Chiusi Scalo. Il nome è
stato dato dal chiusino Plinio Mannucci. I colori sono il giallo e il nero e lo stemma
simboleggia un ponte e su di esso le lettere S e G, divise da una stella.

Stemma della Contrada del Sottogrottone
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I Terzieri
I Terzieri, come già accennato, rappresentano le tre fazioni in cui era diviso il
Comune di Chiusi nel medioevo; questi si contendevano il potere della città e ogni
terziere era rappresentato da una famiglia che lo amministrava.
I Terzieri della Città di Chiusi sono:
Terziere San Silvestro – Rappresenta la fazione longobarda della città con i colori
bianco e rosso. Lo stemma raffigura uno scudo con la figura di San Silvestro in abito
di vescovo, con un braccio benedicente e l’altro che impugna un bastone pastorale
verticale. Lo scudo sannitico è contornato da un cimiero e svolazzi, sotto lo scudo c’è
una pergamena con la scritta: “Sancto Selvester de Clusio”.
Il Terziere San Silvestro comprende la parte sud est del Centro Storico e la sede è
situata all’interno del Parco dei Forti.

Stemma del Terziere San Silvestro
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Terziere Santa Maria – Rappresenta la fazione delle famiglie nobili di Chiusi con i
colori giallo e nero. Lo stemma raffigura un’aquila che porta sulla testa una corona
ducale cimata con otto fioroni. Le ali sono aperte, con la testa rivolta verso destra e
la gamba destra che appoggia su un tomo con la scritta in caratteri romani: “Codex
Gratianii”. Sopra allo scudo sannitico c’è una pergamena con la scritta in caratteri
romani: “Sancta Mariae de Clusio”.
Questo terziere rappresenta la parte Sud Ovest del Centro Storico e la sua sede è in
Via Petrozzi, tra Via Porsenna e il Belvedere dell’Olivazzo.

Stemma del Terziere Santa Maria
Terziere Sant’Angelo – Il Terziere Sant’Angelo rappresenta la fazione chiusina del
Popolo e delle Classi Militari.
Lo stemma raffigura un cavaliere ghibellino su un drago morente giallo e verde. Sullo
scudo si trova la scritta: “Quis ut Deus”. Sopra lo stemma una corona ducale cimata
con otto fioroni, sotto una pergamena con la scritta: “Terziere Sant’Angelo” e
accanto: “Cipta de Chiuscio”.
Il Terziere Sant’Angelo comprende la parte Nord del Centro Storico.
La sua sede è in Via Lavinia, sotto al Palazzo delle Logge.

Stemma del Terziere Sant’Angelo
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Festival – Rassegna dei Ragazzi in Gamba
A Chiusi, dal 1962, si svolge il Festival dei Ragazzi in Gamba, una rassegna alla quale
partecipano studenti provenienti da tutta Italia che si esibiscono in rappresentazioni
teatrali, canore e artistiche.

Ragazzi in Gamba al Teatro Comunale Pietro Mascagni
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I festeggiamenti in onore di Santa Mustiola
I festeggiamenti in onore della patrona di Chiusi si svolgono dalla settimana
precedente Il 3 di luglio di ogni anno con il Tria Turris, “Medioevo al Parco dei Forti”,
organizzato dall’Associazione Terzieri della Città di Chiusi. Durante la settimana si
svolgono anche convegni, mostre e spettacoli per tutta la città. La leggenda di Santa
Mustiola che , inseguita dalle guardie romane e senza via di fuga si mise in ginocchio
sopra al suo mantello e attraversò miracolosamente il lago arrivando fino all’altra
sponda, viene rievocata la sera del 2 luglio al Lago di Chiusi con il tradizionale
sbarco e la presenza del Vescovo.

Festeggiamenti in onore di Santa Mustiola
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Il Palio delle Torri
I Terzieri, per ottenere il potere della città come nel Basso Medioevo, si sfidano,
oltre che al Palio della Freccia d’Argento e al Palio del Santo Anello, al Palio delle
Torri. Ogni terziere ha la propria torre che viene portata in spalla da quattro atleti a
corsa per un tratto del Centro Storico fino a Piazza XX Settembre dove al terziere
vincente il Sindaco e il Podestà consegnano il palio. L'ordine di partenza delle torri è
stabilito dall'arrivo di tre corridori (uno per Terziere) che danno il via alla propria
torre toccandola con la mano, dopo un breve tragitto corso lungo il centro storico.
Le torri rappresentano (la torre di San Secondiano è neutrale): la Torre della
Fortezza il Terziere Santa Maria, la Torre “Beccati Questo” il Terziere San Silvestro e
la Torre dell’Orologio il Terziere Sant’Angelo.
Il Palio delle Torri si svolge la prima domenica dei festeggiamenti in onore di Santa
Mustiola.

Il Palio delle Torri
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L’ars festival Orizzonti
Ad Agosto si svolge l’ars festival Orizzonti, organizzato dalla Fondazione Orizzonti
d’Arte e dal Comune della Città di Chiusi. E’ un festival teatrale con le
rappresentazioni di saggi e concerti musicali. Si svolge per tutto il Centro Storico, nel
Teatro Comunale Pietro Mascagni, in Piazza Duomo e all’interno del Chiostro di San
Francesco.

L’ars festival Orizzonti in Piazza Duomo

66

I Ruzzi della Conca
Le contrade di Chiusi Scalo si sfidano nei giochi della Palla al Bracciale e della Corsa
dei Maiali. La festa si svolge l’ultima settimana di Agosto e la prima di Settembre. La
Corsa dei Maiali ha luogo nello Stadio Comunale come anche il gioco della Palla al
Bracciale; si gioca con tre uomini per contrada che si devono scambiare la palla da
parte a parte del campo senza farla rimbalzare più di una volta.

Corsa dei Maiali
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La Festa dell’Uva e del Vino
La Festa dell’Uva e del Vino si svolge a Chiusi Città nell’ultima domenica di
Settembre. Per l’occasione il Centro Storico chiusino viene allestito con cantine dei
produttori vinicoli locali, con possibilità di degustare i vini esposti grazie anche alla
partecipazione dell’AIS, l’Associazione Italiana Sommelier. Nel pomeriggio della
domenica ha luogo il Corteo Storico e i Giochi dell’Uva e del Vino organizzati dai
Terzieri per i bambini.
I festeggiamenti sono allietati da Vinovagando, dove è possibile visitare i musei e siti
di Chiusi.

I Giochi dell’Uva e del Vino
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La Festa dell’Olio
La Festa dell’Olio si svolge a Novembre e nel fine settimana i ristoranti chiusini
offrono un menu promozionale a base del nuovo olio. Durante la festa si svolge
Oliovagando che, come nella Festa dell’Uva e del Vino, permette di degustare l’olio
nuovo proveniente dai vari frantoi e di visitare i musei e tesori di Chiusi.

Olivi chiusini
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