
VALDICHIANA
blocco notes



In epoca etrusca e successivamente in quella romana, la Valdichiana era famosa 
per i manufatti di ogni tipo e per le produzioni agricole. Strabone e Tito Livio 
la definirono il granaio d’Etruria e raccontarono che lungo le sponde del fiume 
Clanis, che la attraversava da nord a sud, nascevano papiri e ninfee. Le sue 
acque formavano laghi ricchi di pesce e defluivano lentamente nel Tevere. 
Grazie a questo collegamento naturale i prodotti del territorio venivano inviati 
comodamente a Roma via acqua. Ma il fiume etrusco contribuiva anche alle piene 
che periodicamente affliggevano la capitale dell’impero, per cui (ce lo racconta 
Tacito), nel 15 d.C. venne fatto un progetto per invertire il suo corso. Il progetto 
però non fu attuato per la resistenza delle popolazioni locali.
Nel medioevo una parte considerevole del territorio si trasformò in palude. A 
più riprese si parlò di bonifica, ma questa fu iniziata seriamente solo alla fine del 
Settecento. Il risultato fu eccellente, tanto che J. W. von Goethe, nel suo Viaggio 
in Italia del 1813, così parla della Valdichiana: «Non è possibile vedere campi 
più belli; non vi ha una gola di terreno la quale non sia lavorata alla perfezione, 
il frumento vi cresce rigoglioso, sembra che in questi terreni vi siano tutte le 
condizioni per farlo prosperare». 

Sopra: tra Cortona e Castiglion Fiorentino. Sotto: le colline intorno al lago di Chiusi.



Nella prima decade del 1500 Leonardo eseguì alcuni rilievi topografici tra cui 
questa veduta a volo d’uccello, oggi conservati nella collezione reale di Windsor.
Il progetto per essere portato a termine avrebbe richiesto il massimo interesse 
da parte degli Stati i cui territori erano parte della Valdichiana (la Repubblica di 
Siena, quella di Firenze e lo Stato della Chiesa), ma non fu trovato un accordo 
e così fu abbandonato. Tuttavia i disegni e lo studio di Leonardo furono molto 
importanti per i lavori, iniziati da Vittorio Fossombroni sul finire del Settecento, 
che portarono alla bonifica totale della valle.

In una pagina del Codice Atlantico, Leonardo da Vinci 
annota alcuni calcoli e considerazioni sulla possibilità 
di bonificare la Valdichiana, costruendo una serie di 
cateratte e dighe lungo i corsi d’acqua che attraversano 
la pianura, che sono noti con il nome di Clanarum e 
che vanno ad innestarsi sul fiume Clanis il quale, a sua 
volta, è tributario del Tevere tramite il Paglia.



In lontananza Montepulciano ed il monte Amiata.



La colmata di Brolio, ultima testimonianza della bonifica.



Il Canale Maestro della Chiana. Foto di fondo, in lontananza Lucignano.



Media Valdichiana.



Colline di Valiano.
Scrofiano.



Poderi tra Bettolle e Torrita di Siena.



Bettolle, il molino del Rotone.
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