
L’ecomuseo del Buterone :
il

progetto di riqualificazione 

I.P.A.A. ISTITUTO PROFESSIONALE PER  L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE

1°A



Analisi dell’area

La torre si trova nella Val di Chiana Pontificia o Romana, così

denominata in riferimento alle acque che la solcano e che defluiscono

verso il Tevere e Roma, costituisce il tratto meridionale - da Chiusi ad

Orvieto - dell’antica valle solcata dal Clanis Aretinum descrittoci da

Plinio il Vecchio.

A cavallo tra le Province di Siena, Perugia e Terni, con un territorio di

morbidi rilievi e fertili terreni, presenta uno sviluppo urbano

particolarmente accentuato nelle aree collinari dove sorgono i centri di

Chiusi, Città della Pieve, Monteleone, Ficulle e Fabro. L’area in oggetto

è frutto di interventi pianificati che ne hanno profondamente

modificato l’assetto paesaggistico e produttivo, di una complessa

stratificazione storica che le ha conferito grande valore culturale ed
identitario.

Nel 1587 fu istituita la Sacra Congregazione delle Acque cui fu

affidata la soprintendenza delle acque del territorio pontificio. Le

continue urgenze locali richiesero la presenza di una

delegazione permanente a Città della Pieve, trasformata, agli

inizi del XVII secolo, in un una Congregazione speciale per le

Chiane. Attraverso la Congregazione passarono i concordati con

lo Stato toscano e la definizione dell’idrografia della zona. I

delegati curarono da vicino la quotidiana gestione del territorio

e contribuirono a sfatare le errate convinzioni sulla pericolosità

delle acque delle Chiane che tanto avevano nuociuto alla salute

di questo territorio e, trattato dopo trattato, perizia dopo perizia,

guidarono i vertici pontifici verso il Concordato.



La palude copriva ancora, a metà del '500,
oltre 11.000 ettari di terreno di cui 8.800
nella Chiana toscana
E' da questo periodo che comincia l'opera costante di
prosciugamento dopo che la Comunità di Foiano (1525) e poi
quella di Castiglione (1532) hanno ceduto i propri territori
allagati a membri della famiglia Medici, che ne faranno il
primo nucleo delle future fattorie granducali. La parte della
palude nelle vicinanze di Creti fu bonificata già dal 1549
dall'idraulico Vincenzo Vagnotti (di cui ancora oggi porta il
nome) per ordine di Cosimo de' Medici il Grande, che
trasformò in realtà l'auspicio e il progetto del congiunto
Giulio de' Medici, che aveva acquistato nel 1533 la parte di
palude posseduta dal comune di Cortona, obbligandosi ad
assiccarlo a sue spese, ma morì nel 1534 mancandogli il
tempo di porre mano all'opera.

Nell'anno 1600 fu raggiunto un accordo con il granducato per la costruzione di un argine
di sbarramento sul torrente Astrone prima della sua confluenza nel torrente Chiani: di
tale argine detto Clementino dal nome del pontefice allora regnante, restano tracce
visibili presso il mulino di Buterone, nelle vicinanze del muro romano fatto innalzare da
Nerone.

La Val di Chiana ci restituisce l’emozione di grotte
abitate cinquantamila anni fa, visitabili ai piedi del
Monte Cetona. Le cavità sotterranee, dentro il bosco
fittissimo di Belverde, come anche l’Archeodromo,
sempre nell’area di questa montagna - con la fedele
ricostruzione di un villaggio dell’Età del Bronzo - non
sono solo attrazioni naturali, ma la testimonianza di
una scelta che risale a tempi lontanissimi: quella di
vivere in un luogo invidiabile per ambiente, clima e
posizione strategica. Valori che si tramandano dalla
notte dei tempi e che hanno trovato conferma nella
scelta, che molti fanno ancora oggi, di vivere per
sempre in questo territorio

La Bonifica 



Peculiarità dell'AreaLa fauna è caratterizzata da:

• cinghiali,

• volpi,

• porcospini,

• faine

Tra i rapaci:

• poiane,

• barbagianni,

Alcune specie di aironi nidificanti in colonie:

• lo Svasso maggiore (Podiceps cristatus,

• la Moretta tabaccata (Aythya nyroca)

• l’airone bianco maggiore

• l’airone cenerino

In prossimità delle rive e nei fossi ad acqua stagnante galleggia

anche la lenticchia d’acqua, che ha il primato di essere la più

piccola pianta con fiori, anche se questi sono decisamente

invisibili. La parte galleggiante della pianta infatti misura pochi

millimetri e rappresenta il fusto, privo di foglie e appiattito; dal

suo margine si sviluppano i fiori e dalla sua parte inferiore

penzola nell’acqua una sottile radice filiforme.



Contesto territoriale 

Il paesaggio agricolo della Val di Chiana si caratterizza per la presenza di vaste pianure alluvionali interessate da

coltivazioni intensive di seminativi e colture arboree (in particolare frutteti specializzati), da versanti collinari a dominanza

di seminativi e vigneti e da una tipica fascia collinare e pedemontana con oliveti terrazzati. Questa ultima componente,

assieme ai mosaici di seminativi e prati pascolo della porzione meridionale dell’ambito, interna alla Valdorcia,

costituiscono i nodi degli ecosistemi agropastorali di maggiore valore naturalistico.



Descrizione storica della Struttura
La Torre del Buterone è un bene archeologico di epoca medioevale.
Le principali fonti bibliografiche lo fanno risalire la sua edificazione alla
seconda metà del XV secolo. La sua prima funzione è stata quella di mulino
a grano.
Il nome stesso della torre deriverebbe, infatti, dal greco buterés = che
produce pascolo estivo.
Negli anni poi essa ha cambiato funzione, tanto che nel XVII secolo, fu
trasformata, diventando un fortino.
Nello specifico con la Convenzione del 1607 fu adattata a fortilizio durante la
Guerra Barberina.
Nel 1675, Clemente X, infine, ne ordinò la ristrutturazione per adibirla a
posto di dogana, dandogli la che fisionomia c ancora oggi conserva.
Nei pressi della torre è presente un ponte, che è raffigurato anche nella
cartografia storica e rappresenta uno degli attraversamenti più importanti
della Val di Chiana meridionale, infatti, consentiva di collegare Città della
Pieve a Chiusi. La torre sovrasta il canale Chianetta.
Le prime raffigurazioni ritraggono la torre con il torre spiovente , che poi fu
rimossa per lasciare spazio alla merlatura attuale, utilizzata per controllare la
valle, durante il XVII secolo, in occasione dei feroci combattimenti che
caratterizzarono l’area.
La torre è realizzato con muratura di mattoni, a forma planimetrica
rettangolare. È costituita da un piano terra, con un unico vano in cui è
localizzata la scala, un primo piano, con due vani ed infine il tetto terrazzato.
Le mura perimetrali in sommità sono ornate da merli di stile ghibellino ( a
coda di rondine).
I solai sono caratterizzati da volte a botte e da volte a padiglione a sesto
ribassato in muratura di mattoni.
Le scale erano inizialmente in struttura a legno.
Le quattro facciate della torre sono a due a due simmetriche e molto simili

nei dettagli; le facciate ad est ed ovest presentano un’apertura con arco a
sesto ribassato per il passaggio carrabile all’interno del manufatto e per
l’accesso all’attiguo ponte sul canale Chianetta

La Torre di Buterone

1. XVI mulino a grano
2. torre di confine tra stato pontificio e gran ducato di 

toscana
3. segno di confine fra la Toscana e Il Lazio
La torre, rappresenta il  simbolo della  bonifica settecentesca



progetto

Lo stato della struttura oggi 

L’area di trova sul demanio pubblico, è in stato di abbandono ed è 
gestita dal consorzio di Bonifica Consorzio di Bonifica Val di 
Chiana e Val di Paglia

http://www.bonificachiana.it/storia.aspx


L’ecomuseo può essere definito come un museo a cielo aperto, dove i beni da ammirare non sono i quadri o le statue, ma

le peculiarità architettoniche e ambientali.

Esso si pome quale obiettivo quello di studiare, conservare, valorizzare e presentare la memoria collettiva di una

comunità e del territorio che la ospita, delineando linee coerenti per lo sviluppo futuro, è il frutto del rapporto costruttivo

tra una popolazione, la sua amministrazione e un equipe pluridisciplinare di esperti. E’ un museo del tempo, dove le

conoscenze si estendono e diramano attraverso il passato vissuto dalla comunità per giungere nel presente, con

un’apertura sul futuro,è un museo dello spazio: spazi significativi dove sostare e camminare, vivere il territorio.

Privilegia il linguaggio visivo diretto degli oggetti fisici e delle immagini, nel loro contesto originario e nella loro

esposizione al pubblico

Ecomuseo del Buterone

Proposta progettiale

Perché 



Fasi di elaborazione 

•Sopralluogo
•Analisi territoriale
•Analisi swot
•Focus group
•Progettazione ( creazione di un masterpla



Masterplan



Creazione delle planimetrie 
con software dedicati



Copia di un tipico mulino 
per la macina del grano e 
del frumento 

Piano terra



Museo 
etnoantropologico / 

biodiversità 
Area studio/  

biblioteca storica 



Terrazzo per 
birdwatching   

Area 
attrezzata

Bici park

wc



Proposte progettuali

1. Creazione di un circuito turistico, che si colleghi al sentiero della Bonifica  che vedano 
la Torre del Buterone quale  snodo centrale del territorio

2. Laboratori didattici per le scuole
3. Museo etnoantropologico: specie vegetali ed animali, cultura materiale delle attività 

contadine 
4. Struttura per   birwatchers e fotografi naturalisti ( sul tetto terrazzato della Torre)
5. Area pic nic attrezzata



Bici park
wc

Saranno allestite due  strutture ex novo per poter creare  
il bicy park ( per ricaricare le bicy elettriche e per posteggiare quelle tradizionali)
servizi igienici 

Materiali ecocompatibili ( 
pannelli solari, recupero 
acqua piovana )



Prospetto dell’alto  



Promozione per la valorizzazione 
del sito 

Sito internet
https://basilirachele.wixsite.com/eco-museobuterone

PRENOTAZIONE 
SERVIZI

È stato creato un sito internet, in cui è
possibile non solo ottenere informazioni
sul sito archeologico, ma anche prenotare
online il tipo di servizio richiesto.

https://basilirachele.wixsite.com/eco-museobuterone


È stata progettata una innovativa gestione del sito in oggetto.
1. Attraverso l’utilizzo di una card  attivabile sia attraverso l’app che presso negozi convenzionati ( bar, 

Tabacchi etc). La card consente l’accesso alla struttura  ( stesso funzionamento di quelle utilizzate dagli 
alberghi)

2. Prenotazione di visite per gruppo di minimo  10 persone ( in questo caso il gruppo sarà accompagnato 
nella visita da un esperto)

Per rilassarsi e leggere libri 
Per guardare i video sulla zona, cortometraggi, documentari
Per fare fotografie e Birdwatching 

Questo metodo consente una tracciabilità delle
persone e quindi sicurezza. Il sistema di
prenotazione avverte quando la struttura è già
occupata, oltre a dare informazioni sul sesso
dell’occupante e dell’attività che ha prenotato



App per la gestione

È stata progettata una un’applicazione utilizzabile su tutti 
gli smart phone.  Essa utilizza la tecnica del qr code, si 
suddivide in due parti.
La prima  riguarda la parte descrittiva della Torre del 
Buterone e del territorio circostante
La seconda invece riguarda la parte  gestionale: 
prenotazione visite, tipologia di pagamento online.



Fattibilità economica 

È stata anche pensata a come finanziare la realizzazione del progetto proposto.
Sono state analizzate alcune misure economiche del Psr Umbria :
Tipo materiale ( per la ristrutturazione del bene architettonico) 
Tipo immateriale ( per la gestione ai fini turistici della struttura 

UE 

Ministero beni 
culturali 

Regione Umbria 

Gal

Provincia 

Comuni 
limitrofi 

È stata sottolineata la necessità  di una 
cooperazione e compartecipazione
fra i diversi attori sociali .



Si ringrazia il consorzio di bonifica val di chiana romana e val di paglia per 
la disponibilità e per la parte bibliografica, e per aver consentito di 
effettuare il sopralluogo

I.P.A.A. ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'AGRICOLTURA E 
L'AMBIENTE

Via Giovanni XXIII, 13
05015 Fabro (TR)
Telefoni: 0763 832044 - 0763 839175
Fax: 0763 832129
Email istituzionale: tric815008@istruzione.it
Pec istituzionale: tric815008@pec.istruzione.it
Email Dirigente Scolastico: dirigente@icao.it


