VIAGGIO CULTURALE A CHIUSI,
CETONA E SARTEANO (Prov. di Siena)
DA SABATO 23 A LUNEDI’ 25 APRILE 2022
Il viaggio della primavera 2022 è dedicato alla scoperta di una
parte di Toscana, in Provincia di Siena, estremamente
affascinante e suggestiva. Da un lato è rilevante l’attenzione
alle civiltà etrusca, con contesti eclatanti da vari punti di vista
e alcune punte di diamante: la notevole Tomba della Quadriga
infernale di Sarteano, il cosiddetto labirinto di Porsenna e gli
splendidi reperti archeologici di Chiusi. Non è da meno
l’interesse per la Preistoria, con il contesto del Monte Cetona,
dove l’uomo è presente dal tempo dei Neanderthal. Qui ci aspettano il parco archeologico e naturalistico e
l’archeodromo di Belverde. Non dimentichiamo la bellezza dei centri storici dei borghi di Sarteano e Cetona, con
castelli, piazze e opere d’arte (Domenico Beccafumi). Aggiungiamo poi le rarissime catacombe paleocristiane di
Chiusi. Non resta che stringere le dita per tutto il resto …
CETONA
Posto nell’estrema propaggine meridionale della provincia di Siena, il
territorio di Cetona rappresenta una perfetta sintesi della “campagna
senese”: sullo sfondo imponente del Monte Cetona (1148 m sul livello del
mare) si susseguono colline con vigneti e
uliveti punteggiate da cipressi e pini,
piccole vallate coltivate a cereali che
confluiscono nella fertile Valdichiana. La
Storia del rapporto dell’uomo con questo
territorio ha inizio intorno a cinquantamila
anni fa: gruppi di Neandertaliani
frequentarono l’area del Cetona che con
le sue grotte offriva un rifugio sicuro e
costituiva un’ideale base per la caccia.
Con l’avvento del Neolitico l’uomo diede
vita ad abitati in aree favorevoli alla
coltivazione e all’allevamento. Nel corso dell’Età del Rame e soprattutto
della successiva Età del Bronzo, il territorio sembra essere sottoposto a
forme di frequentazione più diffusa. Una particolare concentrazione di testimonianze proviene dall’area di
Belverde: qui un nutrito gruppo di pastori e agricoltori si insediò per quasi tutto l’arco del II millennio avanti
Cristo. Sono note le produzioni artigianali, il regime economico, le attività di scambio di questa florida
comunità, ma anche le principali manifestazioni spirituali di cui restano ampie tracce nelle numerose cavità
naturali presenti nella zona. Sul finire del II millennio a.C. avvenne la fondazione di abitati a quote elevate.
Con l’Età del Ferro la vita si spostò nuovamente a valle, verso le naturali vie di comunicazione. Con
l’occupazione romana il territorio venne sfruttato grazie alla costruzione di ville rurali e la fertile vallata di
Cetona fu attraversata dalla Via Cassia. In epoche successive, con il progressivo impaludamento della
pianura, la strada del crinale tornò ad essere abitualmente percorsa tanto da diventare, si pensa, uno dei
tracciati alternativi della Via Francigena. Il Castello di Cetona è documentato dal primo Duecento come
possesso del conte Ildebrandino, soggetto alla sovranità orvietana.
IL MUSEO CIVICO PER LA PREISTORIA DEL MONTE
CETONA

Il Museo Civico per la Preistoria del Monte Cetona,
documenta le varie fasi del popolamento umano nel territorio
che gravita intorno al Monte Cetona, a partire dal Paleolitico
fino alla fine dell’Età del Bronzo. Strettamente collegato al
museo è il Parco Archeologico Naturalistico di Belverde. Qui
è possibile visitare alcune delle cavità che si aprono nel
travertino, quali la grotta di San Francesco, gli antri della Noce

e del Poggetto, frequentate dall’uomo per scopi funerari o di culto,
e i resti degli abitati all’aperto. L’area del parco è una sorta di oasi
in cui l’elemento storico-archeologico e quello naturalistico sono
intimamente legati.
L’Archeodromo di Belverde, situato presso la zona archeologica,
è un percorso didattico creato per completare e integrare la visita
al Museo e al Parco, con ambientazioni, strutture e manufatti
riprodotti ispirati alle due fasi della preistoria meglio documentate:
sono stati ricostruiti una parte di un villaggio dell’età del bronzo,
con capanne a grandezza naturale e aree per le attività artigianali,
e un abitato in grotta del paleolitico medio.
SARTEANO
Sarteano è un delizioso borgo arroccato su un altopiano tra
la Val d’Orcia e la Valdichiana, in un punto di panorami
mozzafiato. La zona era abitata sin dalla preistoria, come
testimoniano i cospicui reperti archeologici di epoca neolitica
rinvenute nella Grotta dell’Orso. Molto importante è stata poi
la presenza degli Etruschi, che dal IX al I secolo a.C. hanno
frequentato e abitato assiduamente questo territorio. Proprio
qui si trovano alcune delle più importanti tombe etrusche
della Toscana, tra le quali spicca quella della Quadriga
Infernale.
L’altra anima di Sarteano è quella medievale e l’elemento più
significativo in questo senso è il Cassero quadrato del
Castello (X secolo). Il centro storico è abbellito dalla Chiesa
di San Martino in Foro, dalla Collegiata dedicata ai Santi
Lorenzo e Apollinare, dai Palazzi Comunale, Piccolomini,
Goti-Fanelli e Cennini e dal Teatro degli Arrischianti.

Museo Civico Archeologico di Sarteano
Il Museo, ubicato nel cinquecentesco Palazzo Gabrielli, a pochi passi dalla
piazza principale del paese, accoglie materiali provenienti dalle numerose
necropoli etrusche del territorio, comprese in un periodo che va dal IX al I
sec. a. C. Il primo piano si sviluppa su un percorso cronologico attraverso
le necropoli di Sferracavalli, Solaia-Macchiapiana e la Palazzina,
attraverso otto secoli di storia. Si segue lo sviluppo delle tipologie tombali
dai pozzetti villanoviani, agli ziri di epoca orientalizzante con sepolture
singole, fino alle grandi tombe a camera di famiglia dell'epoca classica e
dell'inizio dell'ellenismo. Di particolare interesse sono gli ossuari canopici
in forma umana del periodo orientalizzante (VII sec. a. C.). Tra i reperti di
maggior pregio sono il bel cippo di pietra fetida di S. Angelo con scene dei
rituali funebri e le
ceramiche dipinte di
V e IV sec. a. C. della necropoli della Palazzina. Il piano inferiore è occupato
dalle recenti scoperte nella necropoli delle Pianacce, con la ricostruzione a
grandezza naturale, con una tecnica mai usata prima in Italia, della
straordinaria tomba dipinta di IV sec. a. C. detta della Quadriga Infernale.
Inoltre le sculture in pietra fetida, tra cui l’eccezionale gruppo cinerario con
il defunto e il demone Vanth, la statua cinerario maschile e i cippi-ossuario
con raffinate decorazioni a rilievo, insieme alle ceramiche attiche e agli
oggetti di lusso, come la bella collana d’oro o il manico in osso di specchio,
mostrano la ricchezza delle famiglie aristocratiche della zona tra il VI e il II
sec. a. C.
Anche in epoca romana continuò l’occupazione legata all’uso delle acque
termali, come documentano le belle lastre campana da Colombaio con Afrodite o il severo ritratto di epoca giulio-claudia.

Area archeologica delle Pianacce e tomba della Quadriga infernale
A meno di un chilometro dal centro storico di Sarteano, su uno straordinario affaccio panoramico sulla Val di Chiana,
si trova la necropoli delle Pianacce dove sono visitabili tredici tombe a camera, delle ventuno rinvenute, scavate nel
travertino locale. Coprono un arco cronologico tra la seconda metà del VI e il II sec. a. C.. Le più antiche sono di

dimensioni medio-piccole, mentre le tombe dell'inizio
dell'età ellenistica (fine IV-inizi III sec. a. C.) hanno corridoi
e camere monumentali.
La tomba più significativa del complesso è la tomba della
Quadriga Infernale che con il suo ciclo pittorico degli
ultimi decenni del IV sec. a. C. costituisce una delle più
significative testimonianze della pittura etrusca di
quell'epoca. La scena del demone Charun che guida il carro
trainato da due leoni e due grifi è un unicum in Etruria, così
come il gesto di affetto tra i due defunti distesi sulla kline nel
banchetto eterno e
lo
straordinario
serpente a tre teste
della camera di fondo, tutto con colori vivaci ed eccezionalmente
conservati grazie alla presenza di una delle prime attestazioni di intonaco.
Un altro motivo di attrazione della necropoli è la grande struttura
teatriforme semicircolare: un'area sacra a podio-altare sopra la quale si
svolgevano i rituali funebri prima della deposizione. Anche questa
struttura, databile alla fine del VI sec. a. C., costituisce un unicum in Etruria
e rappresenta una delle pochissime attestazioni di aree sacre all'interno di
una necropoli.

CHIUSI
Il Museo Etrusco di Chiusi nasce nel 1871, per esporre i
numerosi reperti restituiti dal territorio che per lungo
tempo erano stati oggetto di depredazione. Nel 1963
passò allo Stato assumendo il nome di Museo Nazionale
Etrusco di Chiusi. Ospitato in un edificio di stile
neoclassico, conserva reperti di raro pregio, esposti
secondo criteri tematici e cronologici. L’odierno
allestimento, che risale al 2003, coniuga la cura
dell’aspetto scientifico con moderni strumenti didattici e
divulgativi, e rende il museo uno dei più importanti e
prestigiosi per lo studio e la conoscenza della civiltà
etrusca attraverso tutto l’arco del suo sviluppo. Inizia dalle prime attestazioni di frequentazione umana nell’area della
città, databili all’età del Bronzo medio e finale (XIII-X secolo a.C.) e, attraverso le testimonianze dell’età del Ferro
(IX-VIII secolo a.C.), abbraccia il periodo etrusco con l’esposizione di rilievi, statue, ceramiche in bucchero e attiche,
corredi tombali, urne e sarcofagi. La sezione romana raccoglie testimonianze provenienti dalla città e dal territorio
circostante, fino a giungere ai primi secoli del medioevo (VIVII secolo d.C.) con gli importanti reperti provenienti dalle
sepolture longobarde scavate sul colle dell’Arcisa.
Tra i numerosi reperti esposti si ricordano i vasi cinerari
villanoviani, tra i quali il cd. “Coperchio dell’abbraccio” che
rappresenta una straordinaria scena di abbraccio tra due
figure in terracotta, i
caratteristici canopi
(VII-VI a.C.), vasi a
forma antropomorfa
destinati
ad
accogliere le ceneri del defunto (il Canopo di Dolciano, l’elegante Sfinge in
pietra, oggi uno dei simboli del museo, le statue femminili di piangenti, vasi
attici a figure nere e rosse, tra questi ultimi quello con la rara raffigurazione
di Telemaco e Penelope). Il legame con il territorio è indicato dall’esposizione
di ricchi corredi tombali e dalla piccola sezione dedicata alle tombe dipinte
del Leone, della Scimmia e del Colle Casuccini (V secolo a.C.), mentre l’età
ellenistica (IV-I secolo a.C.) è esemplificata dalle urne in pietra e terracotta provenienti dai numerosi sepolcri del
periodo. Per l’età romana si segnalano l’eccezionale ritratto di Augusto nelle vesti sacerdotali di pontefice massimo
e il mosaico con scene di caccia dalla villa di Montevenere.

Il Museo della Cattedrale di Chiusi si articola in un percorso estremamente differenziato. Il primo nucleo del Museo
fu istituito nel 1932 con l’intento di esporre i ventidue libri di coro provenienti dalla Abbazia di Monte Oliveto
Maggiore, donati alla Cattedrale di Chiusi dal vescovo Giuseppe Pannilini nel 1810, e anche vari dipinti, paramenti
sacri e suppellettili liturgiche del
Duomo. Il patrimonio si
incrementò, in particolare grazie
al materiale proveniente dagli
scavi degli anni Settanta nella
zona presbiterale del Duomo,
negli spazi adiacenti alla
Cattedrale,
appartenenti
all’antica canonica, e nella
galleria che, sovrastando il
colonnato sulla piazza, congiunge San Secondiano con il Palazzo vescovile. Poi è
stato completato l’ampliamento con l’apertura di nuove sale al primo piano del
Palazzo vescovile, al cui interno sono state collocate opere dal XIV al XX secolo,
provenienti
dal
territorio
della
antica
diocesi
chiusina.
Il giardino e l’antico Orto vescovile, da cui si gode una splendida vista
sull’estremo lembo della Val di Chiana, sono parte integrante del percorso. Nel
1995, i lavori di scavo hanno condotto alla apertura dell’itinerario archeologico con i cunicoli etruschi che, passando
al di sotto della Piazza Carlo Baldini, congiungono l’Orto vescovile alla torre campanaria, cui si accede attraverso la
splendida cisterna romana ad essa sottostante. Completano l’itinerario di visita le due catacombe di Santa Mustiola
e Santa Caterina. I mosaici recuperati nella zona presbiterale di San Secondiano documentano la ristrutturazione
effettuata a partire dall’età costantiniana di una domus romana, su cui sarà impiantata la primitiva cattedrale chiusina.

CHIUSI: IL LABIRINTO DI PORSENNA
Il percorso museale prosegue attraverso un cunicolo reso percorribile con imponenti
lavori conclusisi nel 1995. Il tratto liberato dai detriti accumulatisi nei secoli si
addentra per circa 120 metri a una profondità di 10 metri e rappresenta solo una
minima parte delle gallerie scavate nella collina composta da sabbia pliocenica
(tufite) e da un conglomerato detto ‘tischio’, che sono collegate con la quota
dell’insediamento urbano per mezzo di pozzi e cisterne. I cunicoli risalgono al IV
secolo a.C. e servivano probabilmente allo smaltimento, drenaggio e
approvvigionamento cittadino dell’acqua, ma l’immaginario popolare li ha
trasformati nel mitico Labirinto di Porsenna, che secondo la leggenda aveva al centro
la misteriosa tomba del Lucumone, di cui narra Plinio il Vecchio.
Seguendo il diramato percorso si raggiunge – sotto la piazza della Cattedrale, quasi
in asse con la torre campanaria – una grandiosa cisterna etrusco-romana con le pareti
scavate nella roccia arenaria. Risale al I secolo a.C. e ha pianta circolare, diametro
di oltre sei metri e altezza di circa otto. Originariamente la cisterna era utilizzata
come riserva idrica, probabilmente anche in caso di incendio.

LE CATACOMBE DI CHIUSI
La città di Chiusi è sede di due importanti catacombe cristiane. Il vero
cimitero della comunità cristiana della antica Clusium è rappresentato
dalle catacombe di S. Mustiola, dove fu sepolta, in epoca imprecisata,
l’omonima martire e dove nacque una basilica, situata nel sopraterra,
distrutta nel 1784. La catacomba, tornata in luce fortuitamente nel 1634
durante i lavori per la costruzione di un pozzo, presenta un discreto
sviluppo intorno a due gallerie principali molto ricche di materiale
epigrafico. L’ingresso principale conduce a una basilichetta che conserva
ancora oggi il fascino delle prime celebrazioni cristiane. L’utilizzo di
questo luogo di sepoltura sembra coprire un arco cronologico che dalla
seconda metà del III procede fino agli inizi del V secolo d.C. L’altra
catacomba prende il nome da una cappella dedicata a Santa Caterina delle Ruote ed è situata a 1,5 km circa dal centro
storico. Scoperta ufficialmente nel 1847, presenta l’interessante caratteristica di ‘cimitero misto’, nel senso che alcune
epigrafi mostrano tutti i caratteri di una professione di fede pagana, mentre altri testi denunciano una estrazione
sicuramente cristiana.
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