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L’acqua ha sempre rappresentato per l’umanità, in ogni 
epoca del suo sviluppo, un elemento cruciale  sotto vari 

aspetti: come elemento essenziale alla vita delle comunità, 
innanzitutto, a partire dall’insediamento vicino a fonti idriche 
(sorgenti, fiumi, laghi) fino alla costruzione di opere idrauliche 
anche di grandi proporzioni per approvvigionare d’acqua i 
crescenti insediamenti urbani. Collegata a questa importanza 
dell’acqua per la vita, la sacralizzazione di  fonti e sorgenti nelle 
varie forme di culto che via via si sono affermate anche nella 
Toscana antica.

Ma anche come vie di comunicazione, od ostacoli alle 
stesse, sia negli stanziamenti interni (dai guadi ai ponti 

fluviali), alla navigazione lacustre e marittima a carattere 
commerciale o finalzzata all’approvvigionamento di cibo e 
materie prime, con tutte le sue conseguenze in termini di scambio 
culturale e sociale tra popoli che si 
affacciavano sullo stesso mare.

E infine il mare stesso come 
luogo di scontro, di lotta 

per il predominio su rotte 
commerciali che via via 
diventavano di primaria 
importanza per la vita 
stessa delle popolazioni 
interessate.



Ore 9,30 
Saluti istituzionali

Sindaco di Chianciano
Gabriella Ferranti

Presidente 
Fondazione 
delle Terme
Sirio Bussolotti

Presidente 
Fondazione Musei 
Senesi 
Gianni Resti

Presidente dell’AMAT 
Ambra Giorgi

Soprintendente 
per i Beni 
Archeologici della 
Toscana
Mariarosaria 
Barbera

Direttore del Museo 
Civico Archeologico 
delle Acque di 
Chianciano Terme
Giulio Paolucci

Ore 10,30
Intervento 
introduttivo del prof. 
Adriano Maggiani
Le acque degli antichi

Coffee break

Ore 11,30 
Prima sezione 

AcquA 
e teRRitoRio

Mariagrazia celuzza 
Insediamento e 
idrografia lungo le 
coste della Toscana 
meridionale

Vanni Desideri
Tra i fiumi e la palude. 
Modi di vita tra il 
Valdarno e il Padule 
di Fucecchio

Pausa pranzo

Ore 14,45
Seconda sezione 

RAPPoRti 
coMMeRciAli 
e ScAMBi 
cultuRAli

Simona Rafanelli  
Navi di bronzo: 
dai santuari nuragici 
ai tumuli etruschi di 
Vetulonia

Ore 15,15
terza sezione

le StRuttuRe 
teRMAli, 
lo StAto AttuAle 
Delle RiceRche 
Sul teRRitoRio 
Dell’AnticA 
etRuRiA

Annamaria esposito  
Le terme del Sasso 
Pisano

Silvia Vilucchi
Le strutture termali 
di Campo Muri a 
Rapolano Terme

Vincent Jolivet
Le terme di Musarna

Coffee break

Ore 16,30 
quarta sezione

le StRuttuRe 
iDRAuliche

Alessandro Furiesi 
Strutture idrauliche 
del territorio 
volterrano

luca Attenni 
Acquedotti e impianti 
idrici nel territorio 
latino ed ernico: 
i casi di Lanuvium e di 
Aletrium

Ore 17,30 
quinta sezione

il culto 
Delle Acque

Margherita Scarpellini 
NULLUS ENIM 
FONS NON SACER: 
alcuni culti idrici 
del’aretino
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Bronzetto di portatore d’acqua, III sec. a.C., 
Museo Guarnacci, Volterra

Fiasca doppia

Il Convegno 

si svolge nell’ambito delle 
notti dell’Archeologia 2011 
e dell’ArcheoFestival di Chianciano


