
Pochissimi sono 
i chilometri 
che separano 
l’autostrada del sole 

da Chiusi, uno dei gioielli 
della Val di Chiana, la lunga 
valle comune a Toscana e 
Umbria che si protende fra 
Orvieto e Arezzo al centro 
della quale scorrono il 
Canale Maestro della Chiana 
e il fiume Chiani. Chiusi fu 
la più importante città della 
dodecapoli etrusca, al punto 
che sotto Porsenna arrivò a 
sfidare la potenza di Roma, 
prima di sottomettersi 
all’Urbe e diventare 
nei secoli successivi un 
centro propulsore del 
Cristianesimo, come 
testimoniano le catacombe 
di Santa Mustiola e Santa 
Caterina situate appena al 
di fuori dell’abitato. Seguì 
il regno dei longobardi, 
l’erezione a sede vescovile 
e l’istituzione della sovranità 
comunale, anche se con 
l’impaludamento della Val 

di Chiana Chiusi perse 
importanza, riguadagnata 
solo con la bonifica della 
valle avvenuta nell’800. 
La lunga e importante 
storia cittadina si 
percepisce fin dai primi 
passi, ritrovandosi davanti 
all’edificio neoclassico che 
ospita il Museo Nazionale 
Etrusco, con la facciata 
di un tempio greco; al 
suo interno si possono 
ammirare importanti 
reperti archeologici come 
urne in alabastro, bronzi 
laminati e lussuosi vasi greci 
d’importazione.
A poca distanza si allarga 
la piazza centrale su cui 
si affaccia la Cattedrale, 
dedicata a San Secondiano e 
risalente al VI secolo, che è 
una delle chiese più antiche 
della Toscana, il cui interno 
mostra diciotto colonne tutte 
diverse tra loro e un dipinto 
nel catino absidale che imita 
la tecnica del mosaico; il suo 
campanile, staccato rispetto 

all’edificio della chiesa, 
era un tempo una torre 
medievale, sormontata da 
una cuspide rinascimentale 
quando venne trasformata 
in torre campanaria. 
Al di sotto della Cattedrale 
si snoda la città sotterranea, 
accessibile dall’adiacente 
Museo Diocesano, che 
conserva epigrafi, codici 
miniati e oggetti sacri. Da 
qui si penetra nel cosiddetto 
Labirinto di Porsenna, un 
percorso sotterraneo di 
circa centotrenta metri 
che si snoda con cunicoli 
larghi circa sessanta 
centimetri scavati nel ‘900, 
che ripercorrono l’antico 
acquedotto etrusco in 
un’atmosfera suggestiva 
fino a raggiungere la 
cisterna di epoca romana. 
La tradizione popolare 
identifica queste gallerie 
con l’inestricabile labirinto 
descritto da Plinio il 
Vecchio nella sua Naturalis 
Historia che si trovava nel 
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basamento del mausoleo di Porsenna, 
da cui ha preso il nome. 
In piazza XX Settembre si affaccia 
invece il Palazzo del Municipio con la 
Torre dell’Orologio, mentre a ridosso 
è visitabile il Museo Civico della Città 
Sotterranea, con una sezione epigrafica 
allestita in cunicoli sotterranei che si 
allungano in centoquaranta metri di 
gallerie ipogee. 
Ancora tracce del passato si colgono a 
tre chilometri dall’abitato, in direzione 
del Lago di Chiusi, dove sono visitabili, 
con biglietti da fare presso il Museo 
Nazionale Etrusco, alcune tombe 
etrusche: la Tomba della Pellegrina del 
IV-II secolo a.C, con quattro nicchie e 
tre camere, che conserva parte delle 
urne e dei sarcofagi originari, e la 
Tomba della Scimmia, del V secolo a.C., 
con tre camere dai soffitti a cassettoni 
e i letti funebri scolpiti nell’arenaria, le 
cui pareti sono dipinte con immagini 
che rievocano esibizioni di acrobati cui 
assiste la defunta e una scimmia legata 
a un cespuglio. 
Relativamente più recenti sono le 
catacombe che testimoniano la lunga 
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evangelizzazione cittadina, 
come quella di Santa 
Mustiola, intitolata alla 
Patrona, che si trova a poco 
più di un chilometro dal 
centro in direzione del lago, 
con oltre duecento metri di 
gallerie, sepolture dentro 
le nicchie e una piccola 
basilica paleocristiana, e 

quella di Santa Caterina, 
situata a Chiusi Scalo, 
la cui struttura formata 
da due complessi ipogei 
distinti, ospitava sepolture 
sia cristiane che pagane, 
in cui si può ammirare 
un’urna in travertino ornata 
da un personaggio togato 
e numerose iscrizioni sia 

pagane che cristiane 
che ancora oggi ci fanno 
toccare con mano la 
stratificazione storica 
e religiosa della città. 
E pensare che sono 
ancora tanti i misteri che 
circondano gli etruschi! 
Riusciremo a svelarli prima 
o poi? Chissà!

Mimma Ferrante e  
Maurizio Karra

INFO UTILI

Come arrivare
La cittadina è raggiungibile 
dallo svincolo di Chiusi 
della A.1.

La sosta
AA nel parcheggio di via 
Torri del Fornello/piazzale 
Morvidicci, a 100 metri dal 
centro, un po’ in pendenza 
(GPS N. 43.01447 – E. 
11.94972).

Chiusi - Labirinto di Porsenna

Focus:
Chiusi è descritta in uno degli 
itinerari della guida “Obiettivo 
Toscana”, un volume di 232 
pagine con circa 400 foto a 
colori curato, come tutti quelli 
della collana LE VIE DEL CAMPER 
– Fotograf Edizioni, da Mimma 
Ferrante e Maurizio Karra; 
potete sfogliare qualche pagina 
del volume su https://www.
leviedelcamper.it/doc/TO.pdf. La 
guida è prenotabile all’indirizzo 
web  https://goo.gl/qNzJ9Q.
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