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Marco Cruciani

Strade di uomini nel luogo celeste degli dei

Alle pendici sud-occidentali della rupe di Orvieto, nella vasta 
pianura che prende il nome di Campo della Fiera, si conser-
vano i resti di un grande santuario extraurbano, oggi concor-

demente identificato con quel Fanum Voltumnae ricordato dalle fonti 
come il luogo di incontro dei rappresentanti delle dodici maggiori 
città etrusche (Fig. 1). Il santuario era dedicato alla massima divinità 
etrusca, Veltune, epiclesi di Tinia, venerato a Roma con il nome di 
Vertumnus. In suo onore venivano celebrate il 13 agosto le festività dei 
Vertumnalia e a lui venne eretto un tempio sull’Aventino dopo che il 
console Fulvio Flacco, nel 264 a.C., determinò la definitiva caduta 
di Orvieto, la Velzna etrusca e la Volsinii romana, indicata dalle fonti 
latine quale Etruriae caput.

Su una lunga iscrizione di dedica trovata negli scavi, datata all’ulti-
mo quarto del VI sec. a.C., si legge il lemma faliathere, che Simonetta 
Stopponi ha tradotto come il luogo celeste, termine che identifica il 
nome etrusco del santuario1. 

L’articolata sequenza stratigrafica che interessa l’area, occupata 
ininterrottamente dal VI sec. a.C. fino al XV secolo, disegna uno dei 
palinsesti di maggiore interesse nell’odierno panorama archeologico 
(Fig. 2). Da santuario etrusco a convento medievale, con edifici che si 
sono nel tempo sovrapposti gli uni agli altri senza soluzione di conti-
nuità, rendendo lo scavo di grande complessità e interesse. 

1.  Stopponi 2008, p. 385 ss., n. 140.
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Fig. 1: Lo scavo di Campo della Fiera alle pendici di Orvieto.

Fig. 2: Planimetria generale dello scavo (ril. S. Moretti Giani).
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Tra i monumenti, sono le strade ad assumere un ruolo di primo 
piano, accompagnando la secolare storia del sito con le loro ristrut-
turazioni e i rifacimenti, ponendosi da cardine per lo sviluppo di 
tutte le altre strutture.

Vorrei concentrare la mia attenzione proprio sull’impianto di 
maggiore rilievo, ovvero la grande Via Sacra che attraversa l’area in 
senso nord-sud (Fig. 3). Si tratta di un percorso basolato della pri-
ma metà del IV sec. a.C. che costituisce uno dei massimi esempi di 
tecnica stradale preromana.

Le sue dimensioni, oltre sette metri nella porzione meridiona-
le, sono sufficienti ad esprimerne la monumentalità. Costruita 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 l’esterno della carreg-

Fig. 3: La Via Sacra vista da nord.
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giata. La tessitura del pavimento è piuttosto casuale, con la messa 
in opera di basoli di rilevanti dimensioni collocati senza un preciso 
ordine ed intervallati ad altri più piccoli e a scaglie lapidee. In al-
cuni 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 ren-
dere superfluo l’utilizzo di materiale di riempimento. Un’evidente 
linea di mezzeria si muove lungo l’asse centrale con alcuni sposta-
menti di traiettoria, mentre ai margini si colloca una serie di pietre 
più grandi con il profilo esterno cursoriamente smussato. 

Le analisi petrografiche hanno dimostrato che i litici, in preva-
lenza basaltine ed in minima parte leucititi, sono stati messi in ope-
ra già in avanzato stato di degrado2, fatto che ha imposto nel tempo 
interventi di consolidamento e protezione del monumento. 

Nella porzione meridionale la carreggiata è fiancheggiata da cre-
pidini che estendono le dimensioni complessive della strada ad ol-
tre m 10. La crepidine orientale, larga circa m 1,5, si presenta poco 
regolare, con un piano in pietrisco e ciottoli contenuto da impo-
nenti massi basaltici; quella occidentale, della larghezza complessiva 
di poco meno di m 1, è più omogenea ed è delimitata a nord da un 
allineamento di pietre a secco che, seppur precario, segna un chia-
ro confine, demarcandone forse l’originaria estensione (Fig. 4). Le 
acquisizioni di scavo indicano che questa crepidine potesse essere 
riservata alla sistemazione di costruzioni accessorie affacciate sulla 
strada. La superficie indagata era infatti obliterata da un strato molto 
ricco di laterizi e frammenti ceramici appartenenti a forme in gran 
parte ricomponibili. La disposizione e la tipologia dei fittili, in par-
ticolare i numerosi elementi di copertura in crollo, lasciano suppor-
re la presenza di tettoie porticate, forse con sostegno di pali lignei. 

2.  Lo 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 degli elementi lapidei dalle cave in località 
Pietramata, situata all’inizio della falesia che da sud domina l’area pianeggiante di 
Campo della Fiera.
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Tra i moltissimi materiali rinvenuti, pur essendo esigui gli elementi 
diagnostici, alcuni frammenti a vernice nera, tra cui l’orlo di una 
coppetta databile alla seconda metà del III sec. a.C.3, sembrano se-
gnarne le ultime fasi di utilizzo.

Possibili confronti, per le sopraindicate strutture, possono essere 
individuati nelle coperture ipotizzate ai margini della monumenta-
le plateia che percorre, in senso nord-sud, l’abitato di Marzabotto, 
nelle quali si identificano tettoie laterali lungo il marciapiede che 
servivano come riparo a botteghe per la vendita e l’esposizione delle 
merci4.

3.  Specie 2530, vicina alla serie 2536-38: Morel 1981, pp. 178, 180-181, tavv. 
53-54.

4.  Romagnoli 2007, p. 47. 

Fig. 4: Crepidine occidentale della strada.
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La presenza di alcune pietre squadrate lungo il bordo occidenta-
le avvalora l’ipotesi che la strada fosse riservata a cerimonie di carat-
tere cultuale (Fig. 5). Esse sono costituite da materiali diversi, tufo o 
pietra (basaltina o trachite), e mostrano tracce di lavorazione diffe-
renti. È molto probabile che tali blocchi, sebbene non abbiano tutti 
la stessa foggia né presentino una distanza regolare l’uno dall’altro, 
siano stati utilizzati come supporti per altari e statue posti lungo il 
tragitto processionale5 (Fig. 6). 

Inequivocabile inoltre è 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 sembrereb-
be che il transito avvenisse solamente nella fascia orientale, oltre il 
limite di mezzeria. I solchi, pochi e non molto incavati, denotano 
un passaggio limitato ed occasionale. Le motivazioni possono esse-
re molteplici, tra le quali indubbiamente la più suggestiva è quella 
di un rituale trasporto o della statua di una divinità o di un perso-
naggio illustre rivestito di particolari funzioni, o ancora che si tratti 
di una sorta di percorso di tipo trionfale: di un magistrato o di un 
vincitore di ludi? 

I segni d’usura, che seppur modesti risultano perfettamente leg-
gibili, descrivono due distinte tracce, tra loro vicine e perfettamen-
te sovrapponibili (Fig. 7). Gli incavi si muovono con un intervallo 
regolare di m 1,20 tra loro, fatto che consente di ipotizzare anche 
le dimensioni del mezzo che vi transitava. E una fedele corrispon-
denza può essere riscontrata con il currus dal tumulo dei Carri di 
Populonia6, la cui distanza tra le ruote, superiore rispetto a quella 
degli altri carri etruschi di cui è possibile la ricostruzione, si adatta 
perfettamente ai solchi presenti sui basoli.

5.  Stopponi 2009, p. 429, fig. 14; nelle stratigrafie che obliteravano il percorso 
sono stati recuperati numerosi altari modanati e frammenti di una statua greca in marmo 
di Paros.

6.  Cfr. Emiliozzi 1997, pp. 163-168, fig. 4.
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Fig. 5: Veduta da ovest della Via Sacra. Si osservino le pietre squadrate collocate 
al margine del percorso.

Fig. 6: Altari in trachite recuperati lungo la Via Sacra.
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Una completa definizione topografica del santuario di Campo 
della Fiera, nonostante le indagini abbiano oramai raggiunto i 5 
ettari di superficie, non è ancora attuabile, poiché ogni anno con-
tinuano ad emergere nuove scoperte e non si conosce a tutt’oggi la 
reale estensione del sito. È tuttavia evidente come la Via Sacra abbia 
da sempre rappresentato il fulcro attorno al quale si sono sviluppati 
tutti gli altri edifici. 

In corrispondenza della parte settentrionale della strada è pre-
sente una soglia che consentiva l’accesso ad un’ampia area sacra, 
cinta da un lungo muro di temenos, all’interno della quale sono stati 
portati alla luce pozzi, altari e depositi votivi. 

Fig. 7: Planimetria della strada con indicazione 
delle tracce di usura.
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In questo settore rimangono pochi resti di un piccolo sacello del-
la prima metà del VI sec. a.C., decorato da lastre di sima in terracot-
ta con sfingi, pantere e leoni. L’edificio venne desacralizzato agli ini-
zi del IV sec. a.C. e fu sostituito dal più grande tempio A, a pianta 
rettangolare ed orientato ad est, ad unica cella con pronao (Fig. 8). 

Lungo il fianco meridionale del podio è stato portato alla luce 
un viottolo basolato7, largo circa m 1,40, mentre a nord del tem-
pio si conserva il lacerto di una pavimentazione del tutto simile, a 
conferma di una viabilità minore che doveva essere direttamente al 
servizio degli edifici (Fig. 9). In quest’area erano venerate in epoca 
etrusca divinità della terra, Vei, Tluschva e Fufluns, ma la devozione 
dei fedeli continuò qui anche in epoca romana. 

Il recinto venne ristrutturato sia in età repubblicana che augu-
stea, quando in alcune fosse vennero sepolti arredi e splendidi ex-vo-
to: teste femminili, oggetti e ornamenti muliebri, parti di statue di 
pietra e di terracotta, ceramiche greche ed etrusche. 

7.  Stopponi 2009, p. 431, fig. 18.

Fig. 8: Veduta dall’alto del recinto sacro del tempio A.
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Proseguendo il tracciato verso sud, si affaccia sulla strada un al-
tro edificio, il tempio C (Fig. 10), eretto nell’ultimo decennio del 
VI sec. a.C., come attesta la presenza di un’anfora attica ridotta in 
frammenti ritualmente sepolti nella rampa d’accesso alla fronte. È 
orientato a sud-ovest e un muro in grandi blocchi di tufo ne deli-
mita l’area di rispetto. Le possenti fondazioni suggeriscono che fos-
se di tipo greco con colonne che circondavano pronao e cella (Fig. 
11). Il ritrovamento di una coppa con incisa sull’orlo la parola atial 
(= della madre), sembra indicare che del tempio fosse titolare una 
divinità femminile a carattere matronale; sullo stesso esemplare è 
inoltre graffita per due volte la sillaba hu, cioè l’inizio del termine 
husiur (= figli). 

Fig. 9: Viottolo che costeggia il tempio A.



M. Cruciani | Strade di uomini nel luogo celeste degli dei

175

Fig. 10: Il tempio C (foto Digidron).

Fig. 11: Ipotetica ricostruzione del tempio C (dis. S. Moretti Giani).
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Al di sopra delle preparazioni pavimentali dell’edificio sono stati 
trovati ricchissimi doni votivi tra cui buccheri, monili e filamenti 
d’oro, ma soprattutto vasi greci attribuibili ai maggiori ceramografi 
attici attivi tra VI e V sec. a.C. (Fig. 12). Si tratta in massima parte 
di coppe, anche se non mancano brocche e crateri, con una decora-
zione figurata che si concentra sul mondo del simposio, ma presenta 
anche immagini di divinità, soprattutto Atena, scene di battaglia, 
momenti della vita quotidiana e della pratica atletica e militare. La 
fine dell’aedes è segnata dagli scontri fra Romani e Volsiniesi che eb-
bero luogo fra 308 e 280 a.C., ma l’area continuò anche qui ad esse-
re frequentata. Intorno alle rovine dell’edificio furono infatti siste-
mate alcune tombe di infanti, certamente da collegare al carattere 
della divinità venerata8. Lo stretto collegamento con le processioni 
che avevano luogo sulla Via Sacra è messo ancora di più in risalto 
dalla scoperta di un piccolo deposito votivo con lamine di carro rin-
venuto al di sopra della rampa di accesso al tempio C9.

La strada, che in questo tratto ha una pendenza che oscilla tra il 2% 
e il 3%, si dirige poi direttamente alla sovrastante altura con un disli-

8.  Le sepolture si inquadrano tra la fine del IV e gli inizi del III sec. a.C. (Stopponi 
2012, p. 31 s., tavv. XXI.1, XXVI-XXVII).

9.  Per il deposito si veda Stopponi 2012, p. 25 ss., tavv. XIX.3-XX.1-4.

Fig. 12: Kylix attica di Douris (490-480 a.C.). 
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vello che arriva al 7%10. Al termine del percorso è stato portato alla 
luce uno splendido complesso monumentale, dove sorge il più grande 
edificio sacro trovato finora nello scavo, il tempio B (Fig. 13). Eretto 
in età arcaica su un alto podio in conci di tufo di m 17,50 x 12,50, 
che a valle fungeva da sostruzione alla struttura, è orientato ad est e 
preceduto da una platea lastricata con al centro il basamento dell’al-
tare. L’accesso all’edificio avveniva per mezzo di una grande scali-
nata, a fianco della quale è stata individuata una fontana rotonda11, 
dotata di gocciolatoio a protome di leone e collegata da canalette 
ad un’altra fontana quadrangolare (Fig. 14). Quest’ultima si trova 
al di sotto di un’area porticata con le basi delle colonne poste a m 4 
l’una dall’altra e tracce di intonaco rosso sopravvissute eccezional-
mente sulle murature. Un’altra vasca molto più grande, rifornita da 
tubature in terracotta, è stata scoperta a lato del tempio. In questo 
settore del santuario risulta fortemente caratterizzante la presenza di 
apparati idraulici: l’acqua, nelle sue differenti connotazioni, si confi-
gura certamente come elemento distintivo delle pratiche connesse al 
culto. Il graffito ve, presente su un piatto a vernice nera12, potrebbe 
indicare che la divinità qui venerata fosse proprio Veltune. A seguito 
della distruzione del tempio, da riferire alla conquista romana del 264 
a.C., sorse nel luogo un impianto produttivo per la fabbricazione di 
ceramiche. La struttura che meglio si conserva è una fornace circolare 
con al centro il pilastrino che sorreggeva il piano forato (Fig. 15). Da-
vanti all’imboccatura sono stati recuperati moltissimi frammenti di 
vasi a vernice nera, chiaramente scartati per difetti di fabbricazione, 
e numerosi distanziatori, utilizzati in cottura per la separazione dei 
recipienti. Alla fine del II sec. a.C. l’impianto cessò di funzionare e 
l’area venne definitivamente abbandonata.

10.  Una conformazione simile del tracciato è riscontrabile, anche se con 
inclinazione maggiore, nel percorso che a Populonia sale verso il complesso delle Logge 
(Populonia 4, pp. 49-52, figg. 33-35 – A. De Laurenzi) o a Palestrina, nelle rampe di 
accesso alla terrazza degli emicicli (Fasolo – Gullini 1953, fig. 130).

11.  Stopponi 2007, p. 501, figg. 40-42.
12.  Stopponi 2007, p. 502, figg. 51-52.
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Fig. 13: L’area sacra del tempio B (foto Opaxir).

Fig. 14: Ipotesi ricostruttiva del tempio B (dis. S. Moretti Giani).



M. Cruciani | Strade di uomini nel luogo celeste degli dei

179

Tornando alla Via Sacra, dal punto di vista costruttivo non sem-
brerebbero accessibili confronti puntuali con coevi tracciati etru-
schi13. Basti semplicemente pensare, ad un estremo cronologico 
alto, ai numerosi impianti di VI sec. a.C., come Satricum14, Acqua-
rossa15, Veio16 o Pyrgi17, o agli esempi che agli inizi del V sec. a.C. si 
ritrovano a Gravisca18 e, in forma assai più monumentale, a Marza-
botto19. Tutte strade queste sostanzialmente differenti dalla nostra, 
con il piancito realizzato in materiale vario costipato (tufo, ciottoli, 

13.  Sulle strade d’Etruria cfr. Quilici 1989. 
14.  Gnade 2007, pp. 51-56, figg. III.39, 44, 47, 51.
15.  Persson 1986, p. 42, fig. 21.
16.  V. Acconcia in Bartoloni et alii 2005, pp. 82-83. 
17.  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. 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.

18.  Fiorini 2005, pp. 174-175.
19.  Romagnoli 2007.

Fig. 15: Fornace per la produzione di ceramiche.
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argilla) al fine di renderne transitabile la pavimentazione. Oppure, 
all’estremo cronologico opposto, a quella di Populonia20, costruita 
intorno alla seconda metà del II sec. a.C. con una regolarità nel ta-
glio e nella disposizione delle pietre non ancora familiare alle mae-
stranze volsiniesi.

Il confronto più convincente si evince senza dubbio dalla stessa 
area di scavo con la via che collegava, in epoca etrusca, Orvieto con 
Bolsena e il Mar Tirreno, un lungo tratto della quale è stato portato 
alla luce al limite occidentale del sito21 (Fig. 16). 

La carreggiata, segnata da solchi di carri, è dotata di canalette 
per il convogliamento delle acque e presenta un forte restringimen-
to laddove si avvicina alle aree destinate al culto. Nella direzione 
opposta il percorso si allarga, superando i m 5 di larghezza, e sale 
verso il versante guadagnando l’altopiano dell’Alfina tramite Sasso 
Tagliato. I materiali recuperati consentono di riferirne la costruzio-

20.  Cfr. nota 10.
21.  Stopponi 2007, pp. 495-496, fig. 5.

Fig. 16: La strada Orvieto-Bolsena.
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ne alla prima metà del III sec. a.C., mentre gli strati di abbandono 
ne segnalano un lungo utilizzo, che interessa anche la fase romana 
del sito. La porzione meridionale della strada è fiancheggiata da una 
fontana monumentale, dalla quale provengono prestigiosi manufat-
ti, tra cui una lastra dipinta, purtroppo molto frammentaria, desti-
nata ad essere infissa alle pareti della struttura.

Sembra altresì opportuno, come ulteriore termine di confronto, 
menzionare alcuni rinvenimenti stradali avvenuti sul pianoro orvie-
tano: all’elenco reso noto nel 197622, sono da aggiungerne due più 
recenti, uno in Via Roma e un secondo sotto Palazzo Monaldeschi23. 
Purtroppo, nella quasi totalità dei casi, sono strutture cursoriamen-
te descritte, mai fotografate e oggi non più visibili. Gli unici tratti 
ancora accessibili e verificabili autopticamente sono quelli sotto la 
Chiesa di Sant’Andrea24 e in Via Roma nei pressi di Vigna Grande. 
Limitatamente al primo, nonostante le numerose sovrapposizioni 
stratigrafiche ne rendano poco agevole una lettura complessiva, si 
distinguono tre lacerti di un medesimo tracciato orientato sud-est/
nord-ovest, in evidente pendenza verso nord-ovest. Il piancito, della 
larghezza di circa m 5, è realizzato in maniera molto accurata, attra-
verso 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 al quale compare un interro scuro contenente 
ceramica protostorica25. 

22.  Klakowicz 1976, pp. 463-464.
23.  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.

24.  Per gli scavi al di sotto della Chiesa di Sant’Andrea con la descrizione della 
strada si vedano Cagiano de Azevedo 1972; Klakowicz 1976, pp. 151-169; de 
Rubertis 1998, con rilievo che seleziona i resti preromani (fig. 5).

25.  In Klakowicz 1976, p. 161 (scavo 1927), la larghezza della carreggiata 
è calcolata in m 4,50, ma in un sopralluogo ho potuto costatare che la stessa presenta 
in realtà un’ampiezza di poco maggiore ai m 5. 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.
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Di grande interesse è anche la scoperta effettuata nel 2008 du-
rante i lavori di costruzione del parcheggio di Via Roma, in località 
Vigna Grande (Fig. 17). Si tratta di un percorso basolato, realizza-
to con elementi di rilevanti dimensioni, della larghezza superiore 
ai m 6 e con una spalletta in blocchi di tufo lungo il margine orien-
tale. Dalle poche sezioni esposte si rileva anche la presenza di uno 
spesso e compatto strato di preparazione composto primariamente 
da nuclei di travertino. 

Con le dovute cautele reputo credibile, anche sulla base del 
confronto con le strade rinvenute a Campo della Fiera, attribuirne 

Fig. 17: Basolato rinvenuto durante i lavori per la co-
struzione del parcheggio di Via Roma.
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la costruzione ad età preromana26. Ritengo altresì plausibile che 
l’andamento di questo tratto viario coincida con quello della stra-
da 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 nord-ovest/sud-
est e fiancheggiato da strutture murarie. Nella relazione di scavo 
si afferma tuttavia che i materiali, fra i quali le ben note terrecotte 
architettoniche, rinvenuti “nel tratto della strada antica rimaneva-
no 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 mate-
riali stessi27. Questa circostanza è stata già messa in discussione28 
e sembra probabile che anche questo tracciato sia da riferire ad 
epoca etrusca.

Tornando alla Via Sacra di Campo della Fiera, le indagi-
ni condotte al di sotto del piancito stradale hanno permesso di 
raccogliere elementi molto utili alla datazione dell’impianto. Di 
particolare rilievo è il rinvenimento, nell’acciottolato relativo 
al piano di calpestio della crepidine, di alcuni frammenti di una 
coppa etrusca suddipinta, della cui decorazione restano palmette 
all’esterno e parte di una figura con dettagli incisi, probabilmen-
te un animale, nel tondo interno. L’esemplare è databile intorno 
alla metà del IV sec. a.C., cronologia cui deve essere riferita, come 
abbiamo già detto, anche l’edificazione del basolato, unicum nel 
panorama stradale etrusco e con rispondenze solamente nella tra-
dizione locale.

Lo scavo in profondità, effettuato nella crepidine occidentale 
e in una porzione abbastanza estesa della carreggiata, ha permesso 
di conseguire risultati oltremodo interessanti, facendo emergere 
due precedenti fasi stradali (Fig. 18). Il piancito (fase 2) immedia-
tamente sottostante il basolato, è costituito da un piano piuttosto 

26.  Il dato sembrerebbe confortato da materiali di epoca etrusca prelevati in alcuni 
saggi di approfondimento effettuati al di sotto del basolato.

27.  Minto 1934.
28.  Stopponi 2003, p. 247.
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omogeneo realizzato con pietrame di media pezzatura; l’inferiore 
(fase 1) restituisce invece un apprestamento di ciottoli e scaglie di 
pietra frammisti a terreno sabbioso fortemente compattato. 

Nelle stratigrafie pertinenti la seconda fase erano presenti fram-
menti di bucchero nero pesante e frammenti di bucchero grigio, 
tra cui l’orlo ed il piede di una coppa che trova ampia diffusione 
in Etruria tra la fine del VI e la metà del V sec. a.C. Nella prima 
fase, che oltretutto coincide perfettamente a livello altimetrico con 
i piani di fondazione del vicino tempio C, sono stati prelevati alcuni 
frammenti di bucchero nero, tra cui il fondo di un’ampia vasca per-
tinente a una forma aperta con una buona qualità dell’impasto che 
consente di circoscriverne la datazione intorno alla seconda metà 
del VI sec. a.C.

La Via Sacra appare dunque articolata in tre distinte fasi che 
ribadiscono per lungo tempo lo stesso percorso, comprovando di 
fatto l’estrema rilevanza dell’asse viario all’interno dell’organizza-
zione topografica del sito: dalla prima redazione della fine VI sec. 
a.C. alla successiva ristrutturazione della metà del V sec. a.C., fino 
alla monumentalizzazione della prima metà del IV sec. a.C. Inter-
venti strutturali che identificano certamente una pianificazione di 
più ampio respiro che deve aver coinvolto anche gli altri edifici del 
complesso santuariale. 

Fig. 18: Sezione ricostruttiva dei differenti livelli stradali della Via Sacra (ril. S. 
Moretti Giani).
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Sulla base degli elementi raccolti ritengo possibile avanzare alcu-
ne considerazioni di carattere più generale in merito alla presenza 
di un’omogenea tecnica costruttiva stradale che pare svilupparsi, 
nell’areale orvietano, già nel V sec. a.C. La perizia esecutiva del-
le maestranze, che sembra trovare nel IV sec. a.C. il momento di 
massima espressione, si palesa nella realizzazione di tracciati monu-
mentali, dall’aspetto massiccio ed imponente, messi in opera con 
l’utilizzo della roccia basaltica locale. Gli elementi, dalle misure va-
riabili e con sezione cuneiforme, vengono accostati gli uni agli altri 
tanto da ottenere un piancito carrabile molto resistente, dato anche 
dall’allettamento delle pietre in solidi livelli di preparazione. 

Sembra di riconoscere in queste costruzioni tutti i presupposti 
che porteranno poco dopo alla codificazione di una tecnica molto 
più regolare, caratteristica dei lastricati romani. Un esempio di que-
sto tipo, di epoca tardo-repubblicana, è attestato anche a Campo 
della Fiera, in una località poco a nord dell’area santuariale che por-
ta il nome di Gabelletta29. Si tratta di un importante asse stradale 
della larghezza di circa m 2,50, nonostante la presenza di alcuni ba-
soli lasci ipotizzare un’ampiezza originaria di circa m 4. Tale restrin-
gimento va forse ascritto agli inizi del II sec. d.C., in concomitanza 
con la realizzazione della via Traiana Nova, quando i vecchi percorsi 
divennero presumibilmente strade secondarie. Il tracciato ricalca la 
medesima traiettoria viaria che permetteva, in epoca etrusca, il col-
legamento tra Orvieto e l’Etruria tirrenica (Fig. 19), un tracciato 
perdurante anche in epoca medievale con la c.d. “Selciata” (oggi Via 
del Tamburino).

È proprio l’epoca romana, e soprattutto l’inizio dell’età augu-
stea, a segnare per Campo della Fiera un momento di grande fer-
mento. Un’imponente ristrutturazione interessò molti edifici del 
santuario e con essi anche la viabilità interna. 

29.  Bruschetti 1999.
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Fig. 20: Mosaico a tessere nere e inserti marmorei (seconda metà del I sec. a.C.).

Fig. 19: Ortofotocarta con la strada Orvieto-Bolsena in epoca etrusca (in verde) e 
romana (in rosso); nel riquadro lo scavo di Campo della Fiera con la Via Sacra. 
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Vennero ripavimentati pronao e cella del tempio A30 e fu costrui-
ta una lussuosa domus, probabile dimora del Praetor Etruriae, carica 
istituita da Augusto al fine di rinnovare l’antico sommo sacerdos della 
lega etrusca. Della residenza sono stati portati in luce l’atrio mosai-
cato e, subito a nord di questo, un vano pavimentato in tessere nere 
e inserti di marmi provenienti da tutto il Mediterraneo (Fig. 20)31. 
Accanto a questa stanza è presente un’ampia aula di rappresentanza 
che conferma la funzione pubblica della domus, quale sede deputata, 
in epoca romana, alle riunioni dei magistrati del Fanum.

Facevano parte del complesso residenziale anche due circuiti ter-
mali (Fig. 21), entrambi serviti da un lungo acquedotto che captava 
le sorgenti a monte. L’impianto più antico, costruito alla fine del I 
sec. a.C. al di sopra della Via Sacra, ha un percorso assiale che inizia 
con lo spogliatoio e, passando per le stanze fredde, arriva in quelle 
riscaldate. 

Nel II sec. d.C., tra il primo balneum e la domus, vennero edificate 
le seconde terme, più grandi e articolate delle prime, con ambienti 
decorati da intonaci dipinti e splendidi mosaici. Il frigidarium con-
serva un pavimento musivo bianco e nero a tema marino: delfini, 
calamari e mostri a testa di drago nuotano intorno al personaggio 
centrale di Scilla (Fig. 22)32. Il guardiano degli abissi è rappresenta-
to con il volto di donna, il torso nudo e gli arti inferiori costituiti da 
terminazioni a testa di cane. Scilla è colta nell’atto di scagliare con 
le braccia alzate il remo, nella lotta contro le creature marine, come 
narra Omero nel XII libro dell’Odissea. 

30.  Giontella 2009.
31.  Sulle pavimentazioni a mosaico: Leone 2017, pp. 271-286; da ultimo, 

sull’ambiente a nord dell’atrio: Leone – Simonetti 2018, pp. 50-52, figg. 3-4.
32.  Leone – Simonetti 2018, pp. 52-55, figg. 6-8.
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Fig. 22: Il mosaico di Scilla (foto Opaxir).

Fig. 21: Veduta zenitale degli impianti termali (foto Digidron).
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Nello stesso periodo si assiste anche al riassetto del sistema stra-
dale, con un’opera di innalzamento e restringimento della carreg-
giata della Via Sacra. Il nuovo impianto, realizzato con terreno di 
riporto battuto misto a scaglie di ferro – secondo una tecnica chia-
mata metalling33 – viene delimitato verso est da un lungo muro in 
opera reticolata, utilizzato come sostegno per la conduttura idrica 
in tubature di terracotta che riforniva le terme. Tale muratura ha 
determinato in molti punti la distruzione della più antica strada, ap-
profondendosi al di sotto della carreggiata forse proprio nel rispetto 
della traiettoria e dei dislivelli necessari allo scorrimento dell’acqua. 

Il rialzamento del piano di calpestio non interessa comunque 
l’intero percorso, poiché nel settore meridionale il basolato etrusco 
viene ripristinato. È un progetto evidentemente finalizzato all’azze-
ramento delle pendenze, che non si adattavano più agli spiccati dei 
nuovi edifici.

La frequentazione del tracciato è documentata anche in epoche 
successive, quando fu realizzata, con materiale di recupero prove-
niente dalle contigue strutture, una poderosa e alquanto eterogenea 
massicciata da mettere in relazione con la fase tardoantica del sito, 
riscontrabile nel riutilizzo degli ambienti termali ad uso abitativo34 
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.

La viabilità interna di Campo della Fiera ricalcò dunque per qua-
si un millennio un identico itinerario con i diversi rifacimenti, le 
rifunzionalizzazioni e le molte trasformazioni strutturali determi-
nate da una straordinaria continuità di vita, essa stessa prova incon-
futabile della rilevanza storica di questo importantissimo santuario.

33.  Stopponi 2009, p. 428, nota 15 con rif.
34.  Leone – Simonetti 2012, pp. 277-278. 
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