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Marco Cruciani

Campo della Fiera di Orvieto: la Via Sacra

La topografia del sito di Campo della Fiera è scandita, in senso
nord-sud, da un asse viario principale che le ricerche hanno permesso
di identificare con la Via Sacra del complesso santuariale. La presenza di questa direttrice interna sembra aver condizionato in modo
significativo l’assetto morfologico dell’intero impianto, ponendosi da
cardine indiscusso per lo sviluppo sistematico di tutte le principali
strutture che - sebbene sia da ritenersi prematura la definizione di
una programmata pianificazione organizzativa degli spazi - risultano
nel tempo essersi articolate intorno ad essa1.
La strada, individuata nel 2004, è stata oggetto di specifiche
campagne di ricerca negli anni successivi2. Seppur, al momento della
1
Allo stato attuale delle ricerche almeno due edifici risultano direttamente
collegati all’impianto stradale: nel settore nord dell’area di scavo il percorso è fiancheggiato, ad ovest, dal temenos del tempio A, con una soglia di accesso che consentiva il
passaggio dalla strada all’edificio sacro; all’estremo meridionale, si affaccia direttamente sulla Via Sacra il tempio C. È altresì plausibile, al momento solo in via ipotetica,
che la strada si prolungasse verso monte fino alle strutture della c.d. Area Sud (tempio
B), fiancheggiando la monumentale fontana arcaica ivi rinvenuta. Il basolato, ancora
strutturalmente servito in epoca romana, viene inoltre utilizzato come piano di fondazione per l’edificazione dell’impianto termale che ne oblitera a nord il tracciato.
Per la descrizione complessiva del sito e per i diversi riferimenti alle strutture emerse
rinvio a quanto illustrato da S. Stopponi in questo volume.
2
Le ricerche che hanno interessato la strada sono state condotte dallo scrivente in progressive campagne negli anni 2004-09. Le analisi più approfondite hanno
riguardato il settore meridionale del percorso (US 54), all’interno del saggio denominato N. Il tratto più settentrionale (US 342 = US 399) è stato scoperto, nell’area occupata
dal saggio R, nelle campagne 2007-09, sotto la direzione di Silvia Simonetti.
Le indagini della porzione centrale della carreggiata (US 132 TR PAAO 2006) sono
state guidate da Claudia Giontella nel 2006, durante i lavori per il Parco Archeologico
Ambientale dell’Orvietano. Con lei è scomparsa una figura straordinaria per conoscenza e capacità, prezioso ed insostituibile punto di riferimento per tutti noi.
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scoperta, i livelli raggiunti ancora non consentissero un’organica visione planimetrica e una lettura complessiva delle evidenze emerse,
da subito fu chiara l’eccezionalità del ritrovamento. Le successive acquisizioni hanno permesso di formulare, per la viabilità del sito, una
seriazione cronologica piuttosto articolata, che trova ragione nella
sua prolungata e pressoché ininterrotta frequentazione. In quest’ottica, come si spiegherà in seguito, il tracciato stradale ben descrive
ed evidenzia le mutevoli vicende che hanno segnato la secolare storia
dell’illustre santuario orvietano.
Mi preme tuttavia precisare che i dati - in attesa anche del compimento dello studio analitico dei materiali - sono certamente ancora
parziali e suscettibili di future modifiche, nonostante la tesi di fondo
credo presenti spunti e riflessioni che appaiono coerenti e sostanzialmente solide anche perché supportate, nei limiti del possibile, dagli
elementi archeologici che con scrupolo e attenzione si è sempre cercato di porre al centro di ogni conclusione3.
La strada basolata, scoperta per una lunghezza di oltre settanta
metri (Fig. 1), attraversa trasversalmente, con direzione N-W/S-E,
tutta l’area di scavo divenendo così essenziale elemento di interrelazione stratigrafica tra le differenti aree di indagine. La larghezza della
carreggiata, oltre sette metri nella porzione meridionale, è sufficiente
ad esprimerne l’assoluta monumentalità. Il pavimento, costruito con
l’utilizzo della pietra basaltica di provenienza locale, ha la superficie
lievemente convessa così da creare una sagoma a schiena d’asino che
favorisce il deflusso dell’acqua piovana verso i lati della strada. La
tessitura è piuttosto casuale, con la messa in opera di basoli di rilevanti dimensioni (della larghezza massima di circa m 0,60) collocati
senza un preciso ordine ed intervallati ad altri più piccoli e a pietrisco
in scaglie. In alcuni tratti, soprattutto nella fascia orientale, la disposizione appare più accurata: gli elementi, mediamente più piccoli,
sono sistemati in maniera precisa ed ordinata, con gli interstizi ridotti, così da rendere superfluo l’utilizzo di materiale di riempimento. Si
percepisce in questi punti uno schema regolare definito dall’allettamento di basoli orientati secondo la loro lunghezza alternati ad altri
posizionati secondo la loro larghezza; non è neppure da escludere che
Nella campagna 2007 ho avuto l’onore di condividere lo scavo con l’amico Francesco
Satolli che ha magistralmente diretto le ricerche di un lungo tratto di basolato. Molto
dobbiamo alla sua genialità e alle sue intuizioni.
Per una prima presentazione della Via Sacra cfr. Stopponi 2009, pp. 427-428, figg. 6-8.
3
Vorrei in questa sede ringraziare gli amici e colleghi che hanno collaborato
allo scavo di Campo della Fiera; gli studenti che, sempre numerosi, partecipano con
passione alle varie campagne lasciando sempre il loro preziosissimo contributo. Infine,
un ringraziamento particolare a Simonetta Stopponi, che mi ha dato la possibilità di
condividere con gli altri questa nutrita esperienza di lavoro e di vita.

tto

tra
es

Campo della Fiera di Orvieto: la Via Sacra

163

in tali differenze si possano leggere successivi interventi di sistemazione e manutenzione del tracciato.
Un’evidente linea di mezzeria, che si muove lungo l’asse centrale con alcuni spostamenti di traiettoria, separa le due porzioni della strada, mentre ai margini risaltano filari più grandi con il profilo
esterno cursoriamente smussato.
Le analisi petrografiche hanno dimostrato che le pietre, in prevalenza basaltine (circa il 95% del totale) ed in minima parte leucititi,
sono state messe in opera già in avanzato stato di degrado4. Lo scavo
ha accelerato questo processo, tanto che nel 2009 si è intervenuto
con una copertura reversibile in malta di calce idraulica naturale che
dovrebbe arrestarne il deterioramento e permetterne una migliore
conservazione nel tempo5.
Il tracciato ha una pendenza, nel tratto scoperto, del 2,5%, che si
modifica costantemente salendo verso la parte alta della collina. Mentre
per i primi trentacinque metri il dislivello non supera il 2%, nella parte
meridionale, a ridosso del versante naturale, arriva al 3% e si dirige, con
andamento leggermente curvilineo e inclinazione del 7%, direttamente
alla sovrastante altura, fiancheggiando la fontana e l’imponente struttura in opera quadrata emerse nella c.d. Area Sud6 (Fig. 2). Una conformazione simile è riscontrabile, anche se con inclinazione maggiore, nel
basolato che a Populonia sale verso il complesso delle Logge7 (Fig. 3) o a
Praeneste, nelle rampe di accesso alla terrazza degli emicicli8.
Proprio nel settore in cui si inerpica verso il colle, aumentando
la sua pendenza, il basolato è sorretto ad ovest da un muro di sostruzione della larghezza di circa m 0,809 (Fig. 4). La struttura, posta in
4
L’accurato studio dei litotipi è stato oggetto della tesi di laurea della Dott.ssa
Serena Paris sotto la guida del Prof. Giampiero Poli del Dipartimento di Scienze della
Terra dell’Università di Perugia (cfr. Stopponi 2007, pp. 495-496, fig. 5). La ricerca condotta ha potuto anche stabilire la provenienza locale degli elementi lapidei dalle cave in
località Pietramata, situata all’inizio della falesia che da sud domina l’area pianeggiante
di Campo della Fiera. Ringrazio Serena Paris per le informazioni fornitemi.
5
La copertura, ideata dall’ing. Mario Bellini, è stata dallo stesso utilizzata
anche nella Crypta Balbi.
6
Al momento si tratta solamente di un’ipotesi, stimata sulla base dei calcoli di
pendenza e traiettoria, dato che non sono state ancora condotte ricerche in quest’area.
Va tuttavia precisato che le indagini saranno possibili soltanto nel settore più a monte
e prossimo alle strutture della c.d. Area Sud poiché, immediatamente più a valle, una
moderna villa e il relativo giardino obliterano il percorso viario rendendo inattuabile
qualsiasi intervento di scavo.
7
Populonia 4, pp. 49-52, figg. 33-35 (A. De Laurenzi). Ringrazio il Prof. Daniele Manacorda per avermi fornito l’immagine che viene qui riprodotta.
8
Fasolo - Gullini 1953, fig. 130.
9
Il muro (US 42) è stato messo in luce per una lunghezza di circa m 9 e prosegue, alla stregua del basolato, oltre la parete sud dello scavo. Il limite settentrionale
della struttura è scarsamente leggibile in quanto interessato, come tutta la porzione
occidentale della strada, da successivi rimaneggiamenti e distruzioni.

tto

tra
es

164

Marco Cruciani

opera a secco, è a doppio paramento e presenta, solamente nei filari
superiori, faccia esterna lisciata.
Nella porzione meridionale la carreggiata è fiancheggiata da crepidini laterali che estendono le dimensioni complessive della strada
ad oltre m 9,5. La crepidine orientale, larga circa m 1,5, si presenta
poco regolare, con un piano in pietrisco e ciottoli contenuto da imponenti massi basaltici; quella occidentale, della larghezza complessiva
di poco meno di un metro, è più omogenea ed è attualmente in luce
per una lunghezza di m 10. Non è possibile stabilire se quest’ultima
seguisse tutto il percorso in quanto, proseguendo verso nord, il margine occidentale del basolato risulta in pessimo stato di conservazione.
Il tratto visibile è comunque delimitato a valle da un allineamento di
pietre a secco che, seppur precario, segnala un inequivocabile confine,
demarcandone forse l’originaria estensione. Allo stato attuale, stanti
anche le peculiarità planimetriche e strutturali, sembra plausibile
che essa costituisse una sorta di piazzola laterale riservata alla sistemazione di costruzioni accessorie all’antistante tempio C ed affacciate sulla grande strada. La superficie indagata era infatti obliterata
da un strato molto ricco di laterizi (tra cui anche tegole con opaion) e
frammenti ceramici appartenenti a forme in gran parte ricostruibili,
che consente di avvalorare l’ipotesi formulata in relazione alla sua destinazione. La disposizione e la tipologia dei materiali, in particolare i
numerosi elementi di copertura in crollo, lasciano supporre la presenza di tettoie porticate, forse con sostegno di pali lignei. Una canaletta
di scolo con copertura in laterizi, impiantata al di sopra della porzione settentrionale della crepidine, facilitava lo scorrimento dell’acqua
ai margini della carreggiata. La sua anomala collocazione suggerisce
l’esistenza di un sopraelevato livello di calpestio, forse realizzato con
assi e tavole, leggermente rialzato rispetto alle quote della strada e
verosimilmente corrispondente al piano pavimentale della suddetta
struttura10 (Fig. 5).
Tra i moltissimi materiali rinvenuti, pur essendo proporzionalmente esigui gli elementi diagnostici, alcuni frammenti in vernice
nera, tra cui l’orlo di una coppetta databile alla seconda metà del III
sec. a.C.11, sembrano segnarne il termine cronologico. Gli elementi
raccolti indicano - come si spiegherà successivamente - che è questo
10
Sono numerosi gli elementi che indicano la presenza, in questo settore dello
scavo, di una costruzione accessoria ed indipendente, sistemata al di sopra della crepidine
occidentale della Via Sacra: oltre al già citato muretto di delimitazione settentrionale (US
67) e alla canaletta per il deflusso dell’acqua (US 72) è da segnalare la presenza di un
modesto allineamento di tufi e basaltine (US 79) posto sulla cresta del muro di sostruzione
laterale della strada, probabilmente anch’esso da collegare alla struttura in questione.
11
Specie 2530, vicina alla serie 2536-38: Morel 1981, pp. 178, 180-181, tavv.
53-54.
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un momento caratterizzato da una frequentazione saltuaria del percorso che comunque, nonostante le note vicende che hanno interessato il territorio orvietano tra la fine del IV e gli inizi del III sec. a.C. e le
ripercussioni che queste hanno avuto sulla storia del sito, non verrà
mai abbandonato.
Possibili confronti, per la sopraindicata struttura, possono essere
individuati nelle coperture ipotizzate ai margini della monumentale plateia che percorre, in senso nord-sud, l’abitato etrusco di Marzabotto, nelle quali si identificano tettoie laterali lungo il bordo del
marciapiede che servivano come riparo a botteghe per la vendita e
l’esposizione delle merci12. Non è da escludere che anche a Campo
della Fiera, proprio di fronte al tempio C, potessero svolgersi attività
legate al commercio di ceramiche votive.
L’ipotesi attualmente più accreditata è che la strada fosse riservata, almeno in questo settore, al transito esclusivo dei pedoni e destinata a funzioni di carattere cultuale. A supporto di tale argomento
depone una serie di pietre squadrate che si sovrappongono al settore
occidentale del basolato (Fig. 6). Esse sono costituite da materiali diversi, tufo o pietra (basaltina o trachite), e presentano tracce di lavorazione differenti. È verosimile che tali blocchi - sebbene non abbiano tutti la stessa foggia né presentino una distanza standard l’uno
dall’altro - siano stati utilizzati come supporti per altari e statue posti
lungo il tragitto processionale13. Da segnalare è anche la presenza di
una piccola vasca in trachite con foro di scolo (US 65), incassata nel
piano basolato e perfettamente allineata alle suddette basi, che potrebbe essere credibilmente collegata a particolari cerimonie religiose
(Fig. 7).
Inequivocabile è inoltre la discontinua presenza di segni d’usura
dovuti al passaggio di carri che si evidenziano solamente nel punto in
cui la strada si immette nel pianoro. In questo tratto, dove la larghezza della carreggiata non sembra al momento superare i cinque metri14, sembrerebbe che il transito avvenisse solamente lungo la fascia
orientale, oltre il limite di mezzeria (Fig. 8). I solchi, pochi e non molto
incavati, denotano un passaggio limitato ed occasionale e terminano
proprio in corrispondenza del tempio C, oltre il quale il basolato, che come si è già detto - ha qui una larghezza di oltre sette metri e mostra
di aumentare progressivamente la propria estensione salendo verso
Ringrazio per l’indicazione F. Silvestrelli che ha in corso di studio la vernice nera da
Campo della Fiera.
12
Romagnoli 2007, p. 47.
13
Stopponi 2009, p. 429, fig. 14.
14
Il margine orientale della strada è ancora obliterato da livelli stratigrafici
superficiali ed è attualmente impossibile rilevarne l’effettiva estensione.
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la collina, sembra divenire esclusivamente pedonale. Le motivazioni
possono essere molteplici ed oggetto di congetture, tra le quali indubbiamente la più suggestiva è quella di un rituale trasporto o della statua di una divinità o di un personaggio illustre rivestito di particolari
funzioni, o ancora, e la cosa mi sembra anche più convincente, che si
tratti di una sorta di percorso di tipo trionfale: di un magistrato o di
un vincitore di ludi? In proposito appare significativo collegare tale
lettura al piccolo deposito votivo con lamine di carro rinvenuto al di
sopra della preparazione pavimentale esterna del tempio C, in perfetta corrispondenza con il punto mediano della fronte15.
L’analisi dei segni d’usura, che seppur modesti risultano perfettamente leggibili, consente di calcolare, oltre alla traiettoria, anche la
possibile larghezza tra le ruote del mezzo che vi transitava, essendo
perfettamente costante la traccia visibile sulla carreggiata. E una fedele corrispondenza può essere riscontrata con il currus dal tumulo
dei carri di Populonia16 le cui dimensioni, circa m 1,20 di interasse
tra le ruote, superiori rispetto a quelle degli altri carri etruschi di
cui è possibile la ricostruzione (che si aggirano tra i m 0,70 e i m 1),
ricalcano perfettamente i solchi visibili sul basolato di Campo della
Fiera. Sebbene si tratti di un’ipotesi di lavoro la ricostruzione sembra
plausibile e confortata da elementi concreti.
La stretta correlazione tra la Via Sacra e l’antistante tempio, lascia facilmente presagire che alla distruzione di quest’ultimo, che sulla base delle più recenti scoperte sembra potersi datare tra la fine del
IV e gli inizi del III sec. a.C., sia da associare una flessione nella frequentazione del tracciato, che continua comunque ad essere utilizzato, come sembrano confermare alcuni risarcimenti del manto stradale
formati da ciottoli compattati che hanno restituito ceramica a vernice
nera della fine del III secolo a.C. e come sembrano anche comprovare
alcune sepolture di infanti sistemate agli angoli dell’edificio17.
Nonostante ad oggi, a quanto mi costa, sia arduo enucleare puntuali confronti per il basolato in questione, le caratteristiche tecniche
e le ultime acquisizioni di scavo permettono di fatto di assegnarne la
realizzazione intorno alla metà del IV sec. a.C.
Dal punto di vista strutturale, infatti, la strada non sembrerebbe
trovare paralleli con tracciati coevi di altri siti etruschi18. I confronti più

15
16
17

Per la menzione del deposito cfr. il contributo di S. Stopponi in questo volume.
Cfr. Emiliozzi 1997, pp. 163-168, fig. 4.
Sembra al momento plausibile che, a seguito dell’abbandono del tempio C,
la frequentazione dell’area sia proseguita proprio in relazione alle deposizioni di infanti che ritualmente vengono impiantate nell’area tra la fine del IV e gli inizi del III sec.
a.C. (per la descrizione delle sepolture cfr. S. Stopponi in questa stessa sede).
18
Sulle strade d’Etruria cfr. Quilici 1989.
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convincenti e significativi si evincono innegabilmente dalla stessa area
di scavo con la via di collegamento Orvieto-Bolsena, portata alla luce circa m 70 più a ovest e datata, sulla base dei rinvenimenti effettuati, alla
prima metà del III sec. a.C.19, nell’ambito di una peculiare tradizione costruttiva. Basti semplicemente pensare, ad un estremo cronologico alto,
ai numerosi impianti di VI sec. a.C., come - solo per citare alcuni siti - a
Satricum20, ad Acquarossa21 o Veio22 o agli esempi che, agli inizi del V
sec. a.C., si ritrovano a Gravisca23 e, in forma assai più monumentale, a
Marzabotto24 e a Pyrgi25. Tutte strade queste sostanzialmente differenti
dalla nostra, con il piancito realizzato in materiale vario costipato (tufo,
ciottoli, argilla) al fine di renderne transitabile la pavimentazione. Oppure, all’estremo cronologico opposto, a quella di Populonia26, costruita
intorno alla seconda metà del II sec. a.C. con una regolarità nel taglio e
nella disposizione delle pietre di certo non ancora utilizzata dalle maestranze volsiniesi (Fig. 9). Per non parlare poi dei veri e propri lastricati
romani in cui i canoni di standardizzazione impongono le norme rigide
e severe che tutti conosciamo, riconoscibili, poco più a nord dello stesso
sito di Campo della Fiera, in località Gabelletta, nella strada romana
rinvenuta durante gli scavi della Soprintendenza per i Beni Archeologici
dell’Umbria con la direzione del Dr. Paolo Bruschetti27.
Sembra altresì opportuno menzionare alcuni rinvenimenti stradali avvenuti sul pianoro orvietano: all’elenco già edito nel 1976, in
cui si segnalano dieci tra “acciottolati o “selciati”28, sono da aggiungere i più recenti, relativi ad un tratto in Via Roma (ancora inedito)
e ad un secondo sotto Palazzo Monaldeschi29. Purtroppo, nella quasi
19

Stopponi 2007, pp. 495-496, fig. 5.
Gnade 2007, pp. 51-56, figg. III.39, 44, 47, 51.
Persson 1986, p. 42, fig. 21.
Bartoloni et alii 2005, pp. 82-83 (V. Acconcia).
Fiorini 2005, pp. 174-175.
Romagnoli 2007.
Per la via Caere-Pyrgi cfr. Colonna 1968 e Colonna 2000, p. 309; più di
recente, sulla via e sulla sua prosecuzione verso l’insediamento costiero: Baglione - Belelli Marchesini - Carlucci - Michetti 2010, pp. 545-548. Ringrazio per le immagini
presentate nel corso della relazione la Prof.ssa Maria Paola Baglione e la Dott.ssa
Barbara Belelli Marchesini.
Al primo quarto del V sec. a.C. viene attribuita la prima pavimentazione della strada
rinvenuta a Pian di Civita di Tarquinia (Chiaramonte Treré 2005, p. 331), ma dimensioni e caratteristiche non sono confrontabili con quelle della Via Sacra.
26
Vedi nota 7.
27
Bruschetti 1999.
28
Klakowicz 1976, pp. 463-464.
29
Per l’ubicazione di alcuni rinvenimenti stradali avvenuti sul pianoro orvietano si veda la planimetria generale della città edita in Feruglio 1998, pp. 86-87, ove
è segnalato anche quello sotto palazzo Monaldeschi. Per quanto attiene quest’ultimo
viene anche descritto come “zona acciottolata con piccoli basoli di pietre fluviali”: Bizzarri 1998, p. 99, figg. 16, 18. Devo alla cortesia di Claudio Bizzarri la precisazione che
20
21
22
23
24
25
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totalità dei casi, si tratta di strutture cursoriamente descritte e mai
fotografate e pertanto inservibili dal punto di vista dei confronti. Gli
unici tratti ancora accessibili e verificabili autopticamente sono quelli
sotto la Chiesa di Sant’Andrea30 e in Via Roma nei pressi di Vigna
Grande. Limitatamente al primo, nonostante le numerose sovrapposizioni stratigrafiche ne rendano poco agevole una visione complessiva, sono attualmente leggibili tre distinti lacerti di un medesimo
tracciato orientato S-E/N-W, in evidente pendenza verso N-W, e delimitato da murature di contenimento in blocchi di tufo sistemati a
secco. Il piancito (Fig. 10), della larghezza di circa m 5, è realizzato
in maniera molto accurata, attraverso la messa in opera di pietre,
mediamente di piccole dimensioni, collocate al di sopra di un modesto
ma molto coerente livello di tufo pressato, sotto il quale compare un
considerevole interro scuro contenente ceramica protostorica31.
Di eccezionale interesse è anche la scoperta effettuata nel 2008
durante i lavori di costruzione del parcheggio di Via Roma, in località
Vigna Grande (Fig. 11)32. Si tratta di un percorso basolato, realizzato
con elementi di rilevanti dimensioni, della larghezza superiore ai sei
metri e delimitato, almeno lungo il margine orientale, da una spalletta in blocchi di tufo33. Dalle poche sezioni esposte si rileva anche la
presenza di uno spesso e compatto strato di preparazione composto
primariamente da nuclei più o meno coerenti di travertino, materiale
facilmente reperibile in questo settore della rupe orvietana. Con le
dovute cautele reputo credibile, anche sulla base del confronto con le
strade rinvenute a Campo della Fiera - confronto stimato prevalentemente su una preliminare e certamente non risolutiva analisi struta suo avviso non si tratta di un percorso stradale, bensì del cortile interno di un’abitazione. Ritengo perlomeno ammissibile, limitatamente alla tessitura superficiale, il
confronto con la strada Orvieto-Bolsena portata in luce a Campo della Fiera.
30
Cagiano de Azevedo 1972, pp. 243-244; Klakowicz 1976, pp. 151-169; de
Rubertis 1998, fig. 5 (rilievo che seleziona i resti preromani individuati sotto la Chiesa
di Sant’Andrea).
31
In Cagiano de Azevedo 1972, pp. 243-244, la larghezza della carreggiata è
calcolata in m 4,50, ma in un recente sopralluogo, per il quale ringrazio l’amico Paolo
Binaco, si è potuto costatare che la stessa presenta in realtà un’ampiezza di poco maggiore ai m 5. Per quanto attiene al muro di contenimento del basolato è da precisare
che M. Cagiano de Azevedo lo riteneva un muro di temenos con andamento circolare,
databile al VI sec. a.C. Quanto alla presenza di ceramica protostorica, ancora chiaramente visibile nelle sezioni scoperte della strada, questa venne ampiamente segnalata
anche nel corso degli scavi condotti, tra il 1967 e il 1969, dall’Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano.
32
Ringrazio cordialmente il Dr. Paolo Bruschetti, che ha diretto l’indagine,
per avermi consentito di effettuare un sopralluogo al sito e di pubblicare l’immagine
che si presenta in questa sede.
33
Allo stato attuale rimane di fatto visibile solo la porzione centro orientale
della strada, non permettendo un’esatta definizione planimetrica e strutturale del manufatto.
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turale - attribuirne la costruzione ad età preromana34. Ritengo altresì
plausibile che l’andamento di questo tratto viario coincida con quello
della strada rinvenuta in prossimità di Via dei Quattro Cantoni, nel
corso dei lavori condotti da A. Minto, che descrive il manufatto largo
circa m 7, in pendio e in curva, con andamento N-W/S-E e fiancheggiato da strutture murarie: nella relazione di scavo si afferma che i
numerosi materiali, fra i quali le ben note terrecotte architettoniche,
rinvenuti “nel tratto della strada antica rimanevano sotto al piano
della medesima” (corsivo di chi scrive) ed erano comprensivi “di rottami di maioliche medioevali”, convincendo lo studioso a giudicare
il tracciato della strada “posteriore” ai materiali stessi, dato questo
che parrebbe comunque equivoco35. Sulla base degli elementi esposti
giudico convincente, pur nell’impossibilità di superare ogni ragionevole dubbio, che i due tracciati appartengano ad uno stesso percorso,
cronologicamente riferibile ad epoca etrusca.
In conclusione, nel tentativo di consegnare un ragionamento che
esca da un ambito troppo ristretto, penso sia possibile avanzare alcune considerazioni di carattere più generale. Mi riferisco in modo particolare alla possibile individuazione di una sistematica ed omogenea
tecnica costruttiva stradale che pare svilupparsi, nell’areale orvietano, già nel V sec. a.C. La perizia esecutiva delle maestranze, che sembra trovare nel IV sec. a.C. un momento di elevatissima espressione,
si palesa nella realizzazione di tracciati monumentali, dall’aspetto
massiccio ed imponente, messi in opera con l’utilizzo della robusta
roccia basaltica locale. Gli elementi, dalle misure variabili e con sezione cuneiforme, vengono magistralmente accostati gli uni agli altri
tanto da ottenere un piancito carrabile di assoluta resistenza, dato
anche dall’allettamento delle pietre in solidi ed articolati livelli di
preparazione. In un’ottica evolutiva - con tutti i limiti che una tale
formulazione impone - sembrerebbe verosimile affermare che in queste costruzioni siano presenti tutti i presupposti che porteranno poco
dopo alla realizzazione delle strutturate e codificate strade romane.
Tornando alla Via Sacra di Campo della Fiera, le indagini condotte al di sotto del piancito stradale, nonostante la scarsità dei
materiali recuperati, avvalorano in maniera puntuale la datazione
dell’impianto. Dobbiamo tenere presente, a riguardo, che si tratta di
contesti sigillati in cui ogni dettaglio può risultare fondamentale ai
fini interpretativi e di attribuzione cronologica. Di particolare rilievo
34
Il dato sembrerebbe comunque confortato dai numerosi materiali, coerentemente riferibili ad epoca etrusca, prelevati in alcuni saggi di approfondimento effettuati al di sotto del basolato.
35
Minto 1934, pp. 89-90, figg. 1 (planimetria)-3. Diversa opinione in Stopponi
2003, p. 247.

tto

tra
es

170

Marco Cruciani

è il rinvenimento, nell’acciottolato relativo al piano di calpestio della
crepidine, di alcuni frammenti di una coppa etrusca suddipinta (Fig.
12), della cui decorazione restano palmette all’esterno e parte di una
figura con dettagli incisi, probabilmente un animale, nel tondo interno, databile intorno alla metà del IV sec. a.C.36, cronologia a cui
deve essere verosimilmente riferita anche l’edificazione del basolato,
unicum nel panorama stradale etrusco e con rispondenze solamente
nella tradizione locale.
Lo scavo in profondità, effettuato al di sotto della crepidine occidentale e di una porzione abbastanza estesa della carreggiata37,
ha permesso di conseguire risultati oltremodo interessanti, facendo
emergere due precedenti fasi stradali. In una visione ancora parziale
e non planimetricamente definibile, appare comunque evidente come
i vari impianti, pur ricalcando lo stesso percorso, non risultino perfettamente sovrapposti (Fig. 13).
Il piancito (fase 2) immediatamente sottostante il basolato, è costituito da un piano piuttosto omogeneo realizzato con pietrame di
media pezzatura (Fig. 14); l’inferiore (fase 1) restituisce invece un
apprestamento di ciottoli e scaglie di pietra frammisti a terreno sabbioso fortemente compattato (Fig. 15).
Piuttosto che la mera analisi strutturale, aleatoria per un preciso
inquadramento, in quanto caratterizzante un vasto panorama che,
soprattutto nel periodo arcaico, produce numerosi e similari riscontri
costruttivi, sono alcuni materiali recuperati nei relativi livelli che ne
confermano la successione cronologica.
Nelle stratigrafie pertinenti la seconda fase erano infatti presenti frammenti di bucchero nero pesante e frammenti di bucchero grigio, tra cui l’orlo ed il piede di coppe che trovano ampia diffusione in
36
Ringrazio per i gentili suggerimenti il Dr. Marco Broncoli e il Prof. Fernando Gilotta, che ha in studio la ceramica etrusca da Campo della Fiera.
Fra i rinvenimenti orvietani di ceramiche etrusche suddipinte sembra opportuno ricordare, in particolare, la presenza in una tomba a cremazione di Fontana del Leone di
una kylix con raffigurazione nel tondo interno di un leone in assalto (Minto 1939, p. 44,
fig. 28.3, tav. III) che è stata di recente attribuita alla “produzione migliore del SokraGroup” (Bruni 1992, p. 60). L’andamento delle incisioni presenti nel nostro frammento
potrebbero suggerire che la parte conservata sia relativa alla criniera di un ippocampo,
sul tipo di quella definita da tratti paralleli (non incisi) presenti in una coppa tarquiniese (Pianu 1982, p. 18, n. 16, tav. XIII, 16.a).
37	Durante la campagna di scavo del 2006 sono state condotte specifiche ricerche al di sotto della crepidine occidentale della strada che hanno permesso di portare
alla luce - seppur nella limitata estensione del sondaggio - coerenti stratigrafie da subito riferite a precedenti livelli di calpestio. Nel 2009 le indagini sono state allargate
al piano basolato, che è stato sollevato per un tratto di m 2,20 x 4. Le pietre, sistemate
dapprima al di sopra di un calco in scala 1:1, sono state successivamente ricollocate in
maniera fedele rispetto l’originale posizione, con una lamina in metallo posta lungo il
profilo del taglio a distinguere permanentemente il tratto asportato.
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Etruria tra la fine del VI e la metà del V sec. a.C.38, e che sembrano
segnarne il termine cronologico di riferimento.
Nella prima fase, che oltretutto coincide perfettamente a livello
altimetrico con i piani di fondazione del vicino tempio arcaico, sono
stati prelevati alcuni frammenti di bucchero nero, tra cui il fondo di
un’ampia vasca pertinente ad una forma aperta, in cui la buona qualità dell’impasto consente di circoscriverne la datazione intorno alla
metà del VI sec. a.C.
La Via Sacra appare dunque articolata in tre distinte fasi che
ribadiscono per lungo tempo lo stesso percorso (Fig. 16), comprovando di fatto l’estrema rilevanza del baricentrico asse viario all’interno
dell’organizzazione topografica del sito. I sistematici interventi di ripristino, inquadrabili rispettivamente alla fine del VI sec. a.C., alla
metà del V sec. a.C. e alla metà del IV sec. a.C., identificano quasi
certamente una pianificazione strutturale di più ampio respiro che
potrebbe aver coinvolto anche altri edifici del complesso santuariale.
38
Si tratta di numerosi frammenti di diversa tipologia provenienti prevalentemente dallo strato US 81. Sono da segnalare in particolare:
l’esemplare 07N869 + 07N871, da riferirsi con buona probabilità ad un piattello
su piede a tromba piuttosto che apodo. La forma, solo latamente riconducibile al piattello tipo 3 Rasmussen (Rasmussen 1979, p. 124, plate type 3, tav. 40, n. 243), è infatti
caratteristica dell’area chiusina (Martelli 2009, p. 129, forma 240.X.70.a) e orvietana
(Tamburini 2004, p. 212, forma XIX.1a), dove è attestata tra il secondo quarto e la fine
del VI sec. a.C. sia in bucchero nero che in bucchero grigio. Le redazioni in bucchero grigio vanno inquadrate a non prima della metà dello stesso secolo. Esemplari in bucchero grigio morfologicamente vicini al nostro pezzo provengono da Orvieto (Camporeale
1970, pp. 122-124, nn. 125, 129, tav. XXIX.b-c; Cenciaoli 1991, p. 176, n. 32, fig. 126.i)
e da Todi (Tamburini 1985, p. 87, nn. 2-3, fig. 1). Datazione: seconda metà del VI sec.
a.C.;
l’esemplare 07N870, che individua una tipologia di coppa su basso piede ad anello
assimilabile al modello Rasmussen bowl type 3 (Rasmussen 1979, p. 125, tav. 41, nn.
253, 255). La forma è redatta in bucchero grigio, talvolta definito localmente grigiastro,
e conosce notevole diffusione tanto nell’Etruria meridionale quanto in quella interna
dalla metà del VI sec. a.C. a tutto il V sec. a.C., con una concentrazione di attestazioni
datate dalla fine del VI sec. a.C. e la metà del secolo successivo. Riconducono a questa
cronologia gli esemplari morfologicamente più vicini al nostro pezzo: da Veio (Belelli
Marchesini 2009, p. 98, fig. 25, n. 2), da Caere (Pandolfini 1992, p. 163, n. E46.1, fig.
372), dalla necropoli del Ferrone (Rendeli 1996, p. 64, nn. 8.4-5, tav. XXIII, fig. 35),
da Orvieto (Camporeale 1970, p. 122, n. 123, fig. 54, tav. XXXIII.f; Cenciaioli 1991, p.
172, n. 3, fig. 125.a), da Chiusi (Martelli 2009, p. 126, forma 220.X.80, fig. 15.7); altre
coppe simili da Todi sono datate verso la fine del V sec. a.C. (Tamburini 1985, pp. 92-93,
nn. 25-28, fig. 4). Datazione: fine del VI sec. a.C. - metà del V sec. a.C.;
l’esemplare 07N872, forse pertinente alla coppa del fr. 07N870, con cui condivide identico impasto. Validi in ogni caso i confronti e i riferimenti cronologici generali
espressi per il tipo di coppa individuato dal precedente pezzo;
l’esemplare 07N860, appartenente al piede a tromba di un vaso aperto (calice,
kantharos, thymiaterion). La discreta qualità del bucchero, omogeneo in superficie e
in frattura, suggerisce un inquadramento approssimativo intorno alla metà del VI sec.
a.C.
Vorrei sentitamente ringraziare il Dr. Filippo Capponi, che ha in corso di studio i buccheri da Campo della Fiera.
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Un assunto, questo, che potrà essere confermato allorché verranno
maggiormente definiti i contorni dell’etrusca Campo della Fiera, ancora in parte offuscati dall’imponente riedificazione romana.
Ritengo altresì necessario fare un breve accenno alle successive
riorganizzazioni che hanno riguardato il tracciato che, come si è già
detto più volte, conobbe un’impressionante continuità d’uso e perdurò
ben oltre l’abbandono degli edifici arcaici.
Un’imponente ristrutturazione della prima età augustea interessò molte strutture del santuario e con esse anche la viabilità interna.
In funzione del complesso termale a nord dell’area, che ha utilizzato
proprio il basolato come piano di fondazione, si assiste al riassetto
del sistema stradale, con un’opera di innalzamento e restringimento
della superficie transitabile. Il nuovo impianto, realizzato con terreno
di riporto battuto misto a scaglie di ferro - secondo una caratteristica
tecnica del periodo romano chiamata “metalling”39 - viene delimitato verso est da un lungo muro in opera reticolata, utilizzato come
sostegno per una conduttura idrica in tubature di terracotta che riforniva il balneum. Tale muratura ha determinato in molti punti la
distruzione della più antica strada, approfondendosi al di sotto della
carreggiata forse proprio nel rispetto della traiettoria e dei dislivelli
necessari allo scorrimento dell’acqua.
Il rialzamento del livello di calpestio non interessa comunque
l’intero percorso, poiché nel settore meridionale viene ripristinato,
anche se non per tutta l’estensione, il piano basolato. È un progetto
evidentemente finalizzato all’azzeramento delle pendenze, che non si
adattavano più agli spiccati dei nuovi edifici (Fig. 17).
La frequentazione del tracciato è documentata anche in epoche
successive, quando fu realizzata, con materiale di recupero proveniente
dalle contigue strutture, una poderosa e alquanto eterogenea massicciata da mettere in relazione con la fase tardoantica del sito (Fig. 18),
riscontrabile nel riutilizzo degli ambienti termali ad uso abitativo40 e
nelle successive sepolture che vengono sistemate nell’area a partire dal
VI sec. d.C. Del suo piancito poco si conserva, se non limitate porzioni
di acciottolati rinvenute alla stessa quota in diverse zone dello scavo.
Abbiamo potuto osservare come la viabilità interna di Campo
della Fiera ricalcò per quasi un millennio un identico itinerario con i
diversi rifacimenti, le rifunzionalizzazioni e le molte trasformazioni
strutturali determinate da una straordinaria continuità di vita, essa
stessa prova inconfutabile della rilevanza storica di questo eccezionale santuario orvietano.
39
40

Cfr. Stopponi 2009, p. 428, nota 15 con rifer. bibl.
Cfr. Leone - Simonetti c.s.
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Fig. 1 - La Via Sacra di Campo della Fiera.

Fig 3 - La strada di Populonia nel tratto in cui sale verso il complesso delle
Logge (cortesia del Prof. D. Manacorda).
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Fig. 2 - Planimetria generale dello scavo con l’ipotetico percorso meridionale
della Via Sacra (rilievo S. Moretti Giani, rielaborazione dell’A.).
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Fig. 4 - Muro di sostruzione occidentale del basolato.
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Fig. 5 - Crepidine occidentale con
apprestamenti riferibili alla struttura sistemata al margine della Via
Sacra.

Fig. 6 - Basi poste lungo il percorso processionale (disegni acquarellati di
Francesco Satolli).
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Fig. 7 - Vasca in trachite allineata al bordo occidentale della
Via Sacra.

Fig. 9 - Particolare
della strada di Populonia (cortesia del
Prof. D. Manacorda).

Fig. 10 - Tratto meridionale del basolato sotto la Chiesa di
Sant’Andrea.
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Fig. 8 - Planimetria generale
della Via Sacra in cui sono evidenziati i solchi dovuti al passaggio di carri (rilievo S. Moretti Giani, rielaborazione dell’A.).
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Fig. 11 - Strada basolata rinvenuta
durante i lavori per la costruzione
del parcheggio di Via Roma.

Fig. 13 - Differenti tracciati stradali
emersi nello scavo della crepidine occidentale della Via Sacra.

Fig. 12 - Frammenti di una coppa in ceramica etrusca suddipinta recuperati
nella crepidine occidentale della strada.
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Fig. 14 - Percorso
sottostante il piano
basolato - fase 2.

Fig. 15 - Tracciato
stradale in pietrisco,
ciottoli e terra battuta - fase 1.

Fig. 16 - Sezione ricostruttiva dei differenti livelli stradali della Via Sacra
(rilievo S. Moretti Giani).
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Fig. 17 - Rialzamento
di età augustea della
porzione centro-settentrionale del percorso.

Fig. 18 - Massicciata
tardoantica realizzata con materiale di
recupero.

