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le ceramiche comUni di camPo della fiera, orvieto (iv-vii d.c.): ProdUzione e 
circolazione nel qUadro dell’Umbria meridionale

Danilo Leone

L’analisi della produzione e della circolazione delle ceramiche nella fascia meridionale dell’attuale 
Umbria in età tardoantica e altomedievale è un’acquisizione recente. Le indagini di ricognizione e scavo 
condotte dagli anni Ottanta (Fig. 1), relative agli insediamenti posti nei pressi dei grandi centri abita-
ti e lungo le principali vie di comunicazione fluviale (alto Tevere, Nera) e terrestre (via Flaminia e via 
Amerina), se hanno consentito da un lato la ricostruzione di un quadro, abbastanza dettagliato, della 
geografia insediativa tra l’età della romanizzazione e gli inizi del IV sec. d.C., dall’altro hanno lasciato 
poco spazio alle fasi più tarde decretando, a volte in maniera frettolosa e spesso basandosi unicamente 
sui reperti numismatici o sulla presenza/assenza di fossili guida come le ceramiche di importazione, un 
abbandono generalizzato di numerosi siti già agli inizi del V sec. d.C., in concomitanza con le grandi 
invasioni barbariche (Visigoti 410, Vandali 455), e alcune riprese solo agli inizi del IX1. Diversamente, 
come testimoniano le fonti, il distretto territoriale in questione, posto in un’area strategica di confine e 
soggetto nel corso del VI e VII secolo alle guerre greco-gotiche prima, e in seguito a un alterno confron-
to politico-militare tra Bizantini e Longobardi, anche nei momenti di maggiore acutezza dello scontro, 
conservò una rete di insediamenti costituita da poli urbani destinati al rifugio di popolazioni distribuite 
nelle aree rurali2.

In questo quadro, tranne qualche eccezione come nel caso della villa di Poggio Gramignano, nelle sin-
tesi degli ultimi decenni sulle produzioni ceramiche di uso comune tra l’età tardoantica e altomedievale, 
spesso l’assenza più vistosa è rappresentata proprio dall’Umbria meridionale, nonostante i numerosi scavi 
stratigrafici che pur vi sono condotti3.

Il riconoscimento di tale vuoto documentario sembra essere fortemente condizionato da diversi fat-
tori, primo fra tutti la difficoltà di isolare le stratigrafie del periodo di transizione, spesso scarsamente 
visibili e, quindi, di identificare le produzioni ceramiche relative, inserite in periodizzazioni ancora trop-
po ampie; a tal proposito un ulteriore problema riguarda la difficoltà di giungere a una necessaria, più 
precisa seriazione crono-tipologica delle ceramiche comuni, in particolare per il V, il VI e il VII secolo, 
dal momento che non è sempre agevole isolare contesti chiusi o non contaminati4. Questo problema 
risulta ancor più significativo, come vedremo, in alcune aree dell’Umbria, dove specifiche forme ripren-
dono tipologie di antica tradizione. Per questo motivo la conoscenza ormai diffusa delle classi ceramiche 
tardoantiche, soprattutto nell’ambito delle produzioni locali, dovrebbe portare a una rivisitazione delle 
seriazioni stratigrafiche edite e dei relativi materiali, la cui cronologia meriterebbe di essere riesaminata.

Nel tentativo di ricostruire i caratteri della cultura materiale di questo comparto territoriale non 
si possono dunque sottovalutare la disomogeneità della situazione documentaria, lo stato degli studi e 

1 Bibliografia generale in Ville e insediamenti 1983; manconi, tomei, Verzar 1981, pp. 371-406; più di recente Di Giu-
sePPantonio, Guerrini, orazi 2003, pp. 1377-1396, pur confermando la crisi nel V sec. d.C., riconoscono una capillare 
e diffusa presenza di insediamenti di VI-VII sec. d.C. Questi, tuttavia, sono al momento noti soltanto da pochi nuclei 
cimiteriali. È significativo, invece, che la fitta rete insediativa riscontrata per l’età romana nei territori dell’Umbria meri-
dionale, in prossimità di Ameria, Nahars, Carsulae e Ocriculum, sembri diradarsi a partire dal IV d.C. (Di GiusePPantonio, 
Guerrini, orazi 2003, tavv. I-III).

2 zanini 1998, pp. 260-267; menestò 1999. Come ormai noto la fine delle ville non comporta l’abbandono delle campagne 
che continuano a essere vissute attraverso nuove forme di agglomerazione territoriale: BroGiolo, chaVarrìa arnau, Va-
lenti 2005; Valenti 2010, pp. 495-529; una recente sintesi sull’Umbria tardoantica in Di miceli 2012, pp. 225-248.

3 soren, soren 1999 (villa di Poggio Gramignano), BerGamini 2007 e 2011 (Scoppieto); monacchi 1991, pp. 181-195. Il 
recente catalogo Aurea Umbria (BraVi 2012) e questo stesso convegno rappresentano a riguardo positive eccezioni.

4 BroGiolo, Gelichi 1996, pp. 221-226; iiD. 1998b, pp. 209-226.
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1. Insediamenti di età romana tra III a.C. e V d.C. in Umbria

l’eterogeneità delle tipologie insediative prese in esame e, soprattutto, non si può prescindere dalla com-
plessità dei rapporti estremamente diversificati che queste ultime ebbero con l’esterno.

In un clima di generale contrazione dei traffici su larga scala, già debitamente riconosciuto dalla sto-
riografia per il V e VI secolo, che si traduce in una graduale marginalizzazione dei siti più remoti dell’in-
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terno e in una maggiore regionalizzazione degli scambi, si riconoscono poli di attrazione che riescono 
ancora ad acquistare, seppur in maniera ridotta e diversificata, prodotti esteri5.

La maggior parte delle ville note dell’Umbria meridionale (ad esempio Lugnano in Teverina, Alviano, 
Penna in Teverina, Piscinale), gravitanti economicamente e culturalmente su Roma e dislocate lungo i 
principali assi di collegamento con la capitale (la via Amerina, la via Flaminia e soprattutto il tratto alto 
del Tevere), dismettono gli impianti produttivi intorno al II-III sec. d.C., importano olio e vino prima 
dalla Gallia e dalla Spagna e a partire dal III-IV sec. d.C. dall’Africa Proconsolare, con forme di rioccupa-
zione e frequentazione ridotta, fino all’abbandono definitivo intorno al V-inizi VI d.C.6.

Sembra ripercorrere la stessa parabola evolutiva, confermando nelle linee generali un trend ormai ac-
quisito, il sito manifatturiero di Scoppieto, nel territorio di Baschi, distante pochi chilometri dal Tevere e 
dall’importante struttura portuale di Pagliano, specializzato nella produzione di sigillata italica e lucerne 
tra età augustea e traianea e frequentato, con connotazioni diverse, almeno fino alla metà del V sec. d.C.7.

Senza dubbio, come si accennava, la viabilità fluviale deve aver svolto, ancora in età tardoantica, un 
ruolo importante nei trasporti commerciali e nella ridistribuzione dei prodotti, consentendo collega-
menti molto più rapidi ed economici di quelli per via di terra: i grandi porti fluviali di Pagliano a sud di 
Orvieto8, quello di Seripola a Nord di Orte9, il porto di Piscinale10 e infine il porto dell’Olio di Otricoli11 
costituivano solo le punte di diamante di un articolato sistema di cabotaggio endolagunare rappresentato 
da piccoli approdi secondari capaci di veicolare le merci anche nei luoghi più remoti (Fig. 2)12. Tuttavia 
di queste importanti infrastrutture, indagate a più riprese nel corso degli ultimi decenni, non abbiamo 
a disposizione rendiconti editi dei materiali che consentano di valutare se le dismissioni agli inizi del V 
sec. d.C. segnassero un processo di abbandono irreversibile ovvero se, più verosimilmente, si perpetuasse, 
ancor più della viabilità terrestre, una sia pur ridimensionata funzione portuale13.

Il Tevere e i suoi affluenti, dunque, devono aver assicurato per tutto il III-IV e inizi del V sec. d.C. un 
afflusso costante da Roma di merci estere, prevalentemente provenienti dall’Africa Proconsolare. Ana-
lizzando il rapporto tra capacità ricettiva e articolazione produttiva regionale per un campione sub-re-
gionale, quindi abbastanza limitato, sembra delinearsi una tendenza generale, peraltro già riscontrata in 
altre aree dell’Etruria meridionale14: dall’esame dei contesti emerge un quadro caratterizzato dall’elevata 
incidenza di anfore che trasportano beni di prima necessità a fronte di una presenza quasi irrisoria di mer-
ci “di accompagno”, ceramica da cucina, lucerne e ceramiche fini da mensa, in ogni caso selezionate in 
poche tipologie funzionali destinate al consumo collettivo dei cibi (grandi piatti, scodelle e zuppiere)15.

5 Una recente sintesi sulla sub-regionalizzazione dei sistemi di scambio nell’Italia tardoromana in WicKham 2009, pp. 764-776.
6 La rioccupazione degli impianti si traduce in una generale riduzione degli ambienti tramite tramezzi murari e una rior-

ganizzazione delle aree produttive, fino alla comparsa, verso la fine del VI d.C., di sepolture relative a piccole comunità 
stanziate nei pressi delle ville; sui circa quaranta insediamenti rustici individuati nel municipio di Amelia: manconi, 
tomei, Verzar 1981, pp. 386-388; monacchi 1987a, pp. 5-35, soren, soren 1999 (Lugnano in Teverina); Ville e inse-
diamenti 1983, pp. 201-255 (Alviano), p. 258; monacchi 1991, pp. 189-195 (Penna in Teverina); caretta 1986, p. 190 
(Piscinale); Di miceli 2012, pp. 227-231; Diosono 2012a, pp. 201-203. Processi analoghi sono documentati nella media 
valle del Tevere, Patterson 2008, pp. 499-532.

7 Sulla diffusione delle produzioni di Scoppieto, veicolate attraverso il Tevere verso i maggiori centri dislocati in prossimità 
del suo percorso fino a Roma, si veda BerGamini 2008, pp. 285-321. Per le frequentazioni agricolo-pastorali di IV-V sec. 
d.C. del sito, sempre BerGamini 2008, p. 301 e ora BerGamini et alii 2010, pp. 397-407.

8 morelli 1957, pp. 3-60; Bruschetti 2008, pp. 323-341.
9 De lucia Brolli, suaria 2006, pp. 135-170.
10 quilici 1986, pp. 209, 212-213.
11 BerGamini 2007, p. 80.
12 Una recente analisi di scali e attrezzature portuali idonee allo scarico delle merci, trasferite attraverso un articolato sistema 

di percorsi secondari nelle ville e negli insediamenti dell’interno, in BerGamini 2008, pp. 301-312 e GianFrotta 2010, 
pp. 145-155; inoltre sul rapporto ville-scali fluviali Diosono 2012a, pp. 199-203.

13 Per il porto di Seripola, ad esempio, le tracce d’incendio, suggestivamente collegate alla discesa dei Visigoti di Alarico, 
documentano un abbandono al V sec. d.C., mentre i pochi frammenti altomedievali sono attribuiti a forme di frequen-
tazione sporadica (De lucia Brolli, suaria 2006, pp. 144-145; Bruschetti 2008, p. 340, per le dismissioni del porto di 
Pagliano). Va riscontrato tuttavia che il quadro delle importazioni di merci estere, come le forme più tarde delle sigillate 
africane e delle anfore, ricostruibile dalle tabelle riassuntive e dalle sintesi sui materiali, denuncia un’operatività, seppur 
ridimensionata, del sito almeno fino al VI sec. d.C.: sull’analisi dei materiali ceramici colelli, luPi 2006, pp. 207-228.

14 Analogamente nella media valle del Tevere per il V-VI sec. d.C. si registra una maggiore presenza di anfore a fronte di 
una diminuzione del numero dei siti: Fontana 2008, pp. 655-657 e Bousquet, Felici, zamPini 2008, pp. 635-650 per la 
ceramica comune.

15 I bassi indici di presenza della terra sigillata africana D, in particolare H.61B e 67, nel comprensorio in esame, documen-
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Un “paniere” degli acquisti dunque, 
selettivo, in cui una voce importante ri-
vestono le produzioni locali, sia quelle 
rappresentate da vasellame da tavola ad 
alto grado di specializzazione che imita 
o reinterpreta i manufatti esteri di mag-
giore prestigio16, sia quelle che attingo-
no a un patrimonio artigianale regiona-
le autonomo, come i contenitori dipinti 
in rosso e le ceramiche da cucina, forte-
mente standardizzate nei caratteri mor-
fologici e dimensionali intorno a pochi 
tipi (pentole con orlo a tesa e olle globu-
lari con orlo estroflesso). L’impressione 
che si ricava dall’esame dei manufatti 
è che tali produzioni siano ancora ben 
strutturate e, pur parcellizzate in pochi 
poli a vocazione artigianale, garantisca-
no una distribuzione territoriale abba-
stanza omogenea17.

Il riferimento è alla sigillata chiara italica, dipendente dal punto di vista morfologico dalle coeve pro-
duzioni africane, di cui è ormai nota la diffusione in Italia centrosettentrionale (Fig. 3; Tav. 2, 5-6) e per 
la quale si è ipotizzato un centro produttivo nell’Umbria meridionale18.

Dal punto di vista del consumo, non si riscontra una differenza sostanziale tra le ceramiche documen-
tate negli insediamenti cittadini e quelle attestate nei siti di campagna. Ritroviamo gli stessi indici di 
presenza in alcuni contesti tardi di Terni, Amelia e Narni dove la cultura materiale di metà V-VI sec. 
conferma l’esistenza di un ‘processo livellatore’ tra città e campagna che emerge anche nel settore dell’ar-
tigianato ceramico19.

Grazie alle indagini stratigrafiche condotte ormai da più di un decennio nel sito di Campo della Fiera, 
nel territorio di Orvieto, la seriazione cronologica di alcune classi significative comincia a mostrare mar-
gini meno sfumati20. Il sito, frequentato ininterrottamente dal VI sec. a.C. (con sporadiche preesistenze 

tano comunque, ancora per l’età tardoantica, traffici fluviali in risalita da Roma: monacchi 1991, p. 190; martin 1999a, 
pp. 242-246; BerGamini 2008, pp. 300-301; colelli, luPi 2006, pp. 207-228; BerGamini et alii 2010; nicoletta 2011, 
pp. 235-282, tab. 1, con aggiornamento delle attestazioni in Umbria meridionale.

16 Il fenomeno dell’imitazione è ben noto in tutto il bacino del Mediterraneo, dove la presenza di vasellame africano non è 
sempre, dal punto di vista quantitativo, inversamente proporzionale a quella delle imitazioni locali, e viceversa; BoniFay 
2004, pp. 459-462; per l’Italia Fontana 1998, pp. 83-100.

17 La disponibilità sul mercato locale di prodotti dipinti in rosso, alcuni dei quali a imitazione delle sigillate estere, docu-
menta per il V sec. buoni livelli di domanda e conferma la persistenza di officine a carattere ‘industriale’ in un comparto 
la cui vocazione artigianale è nota sin dai secoli precedenti relativamente alla produzione di ceramica e laterizi; BerGamini 
2008 con bibliografia sulla presenza diffusa di fornaci più antiche nell’alta valle del Tevere.

18 Sulla diffusione di questa classe ceramica monacchi 1991, pp. 186-187. L’ipotesi di una produzione umbra è confermata 
dalle analisi minero-petrografiche effettuate su alcuni campioni provenienti da Assisi, Penna in Teverina e Lugnano in 
Teverina (PreDieri, sFrecola 1999, pp. 277-278), ma soprattutto dal significativo rinvenimento di un bollo in planta pedis 
recante il nomen probabilmente del produttore o del ceramista Versic(u)lanus o Versic(u)lanius (monacchi 1994, pp. 301-
305; iD. 1999, p. 275, tav. 136.7). Nella villa di Poggio Gramignano la sigillata italica copre quasi il 75% del totale della 
ceramica fine da mensa verniciata in uso tra il II e il V d.C.: monacchi 1999a, pp. 259-276.

19 Per Terni è eloquente il caso della rioccupazione tarda di una domus rinvenuta nel complesso dell’ex Palazzo Sanità: i mate-
riali, tra cui ceramica dipinta a bande rosse e brune e alcune scodelle dipinte in rosso ad imitazione della sigillata africana 
(ad esempio la coppa H.97), denunciano una frequentazione di pieno VI sec. d.C.; anGelelli, scaia, zamPolini Faustini 
2006, pp. 195-198. Analogamente nell’anfiteatro i pochi frammenti di H.61B, 104A, e 94, associati ad un cospicuo nu-
mero di coppe e scodelle in ceramica a vernice rossa riproducenti H.61 e 91 e brocche e anforette dipinte a bande, datano 
tra il V e il VII sec. d.C. le occupazioni tarde, testimoniate dalla tamponatura degli ingressi e dalla costruzione di setti 
murari divisori: anGelelli, zamPolini Faustini 2006, pp. 215-221. Per Amelia matteini, stoPPoni 1996. Dagli scavi di 
Piazza dei Priori, a Narni, proviene un lotto consistente di ceramiche dipinte in rosso con colature e incisioni a pettine a 
onde, in associazione a olle e pentole da cucina, il cui repertorio formale e decorativo rinvia a produzioni diffuse in Umbria 
e nell’Italia centrale tra IV e VII sec. d.C. (De luca 2012).

20 Le ricerche sono condotte dalle Università di Perugia e Macerata, sotto la direzione di Simonetta Stopponi, alla quale porgo 

2. Porti e approdi lungo il tratto umbro del Tevere
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3. Terra sigillata chiara italica da Poggio Gramignano (da Monacchi 1999a, fig. 190)

un sincero ringraziamento insieme al nutrito gruppo di ricercatori da lei radunato intorno a Campo della Fiera. Questi 
studi sono dedicati a due giovani ricercatori, Claudia Giontella e Francesco Satolli, cui si devono tra l’altro le prime analisi 
delle fasi più tarde del sito. Per una trattazione dettagliata sulle ricerche più recenti: Bruschetti 1999, pp. 166-181; stoP-
Poni 1999, pp. 49-54; eaD. 2002, pp. 109-121; satolli 2007, pp. 233-253; stoPPoni 2007, pp. 493-530; satolli 2009; 
Giontella 2009, pp. 111-118; stoPPoni 2009, pp. 425-478; cruciani 2012, pp. 161-182; leone, simonetti 2012, pp. 
277-278; stoPPoni 2012, pp. 7-75; leone, satolli, Valenzano 2013; simonetti 2013, pp. 565-576. I disegni dei reperti 
sono di V. Valenzano.
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Le forme della crisi

dell’Età del Ferro) al XIV sec. d.C., si 
estende a Ovest della rupe, al centro di 
un’ampia vallata attraversata in senso 
nord-sud da una strada nota come via 
del Tamburino che da Porta Maggiore 
conduce verso il Sasso Tagliato, l’alto-
piano dell’Alfina e quindi Bolsena21.

Il complesso architettonico più antico, 
identificato con il santuario federale degli 
Etruschi, il Fanum Voltumnae, fu coinvolto 
nella distruzione di Orvieto nel 264 a.C. 
per essere successivamente rivitalizzato in 
epoca romana (Figg. 4-5). Gli scavi han-
no documentato una continuità insedia-
tiva per l’area orientale del sito dove, tra 
la fine del I sec. a.C. e il I sec. d.C. venne 
edificata una residenza rurale, collocata in 
posizione significativa a ridosso del san-4. Veduta aerea del sito di Campo della Fiera, Orvieto

5. Planimetria dell’area di scavo di Campo della Fiera (rilievo arch. Simone Moretti Giani)

21 Il percorso, che ricalcava un più antico itinerario che da Orvieto-Velzna raggiungeva Bolsena, è da identificarsi con la mia 
eisodos citata da Procopio (Bellum Gothicum, II, 20, 7-12), unico accesso utile alla città; in tempi recenti è stato riportato alla 
luce, a pochi metri dalla sede stradale moderna, un tratto basolato utilizzato, stando ai materiali provenienti dagli strati 
contestuali e ai numerosi rimaneggiamenti, almeno fino a inoltrata età imperiale (Bruschetti 1999, pp. 167-168).
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22 A questo periodo risale la politica di ‘restaurazione augustea’ del santuario, documentata dai Praetores Etruriae duodecim po-
pulorum (liou 1969; torelli 1985, pp. 37-53) e archeologicamente da un’imponente ristrutturazione che interessò diversi 
organismi del santuario e con essi anche la viabilità interna (cruciani 2012, p. 172). Anche i cospicui rinvenimenti anfo-
rari (Dressel 2-4, Dressel 6A, Dressel 7-11, Forlimpopoli) sembrano confermare un processo di rivitalizzazione dell’area 
tra il I a.C.-I d.C.

23 Le indagini di scavo della residenza e del balneum sono state condotte da Stefania Pompili e Silvia Simonetti che ringrazio 
per i dati e le preziose informazioni: leone, simonetti 2012, p. 277; sulle terme simonetti 2013, pp. 565-576.

24 A uno degli ambienti termali è possibile riferire il bel busto marmoreo di ignoto (forse il proprietario della villa?), accu-
ratamente deposto in una fossa praticata contestualmente all’abbandono del complesso in età tardoantica, a poca distanza 
dai vani termali e databile in età tardo-adrianea, ora stoPPoni 2012, p. 33, n. 124.

25 torelli 1985; coarelli 2001.
26 La cronologia del livello di vita tardoantico trova fondamento nel rinvenimento di una moneta d’oro di Valentiniano III 

(425-455) e di un quarto di siliqua d’argento attribuito a Teoderico a nome di Anastasio (492-518).
27 Il caldarium, modificato nella sua planimetria e probabilmente dotato di un tetto di paglia, fu trasformato in ambiente di 

servizio, destinato a luogo di produzione o più semplicemente a dispensa, come documentato da una buca circolare vero-
similmente realizzata per l’alloggiamento di un grande contenitore per la conservazione di derrate e da un focolare; dal 
tepidarium proviene la maggior parte dei manufatti ceramici, per lo più rinvenuti integri, e di ossa animali. Sul frigidarium, 
infine, insisteva il terzo ambiente della casa, d’incerta destinazione: qui si recuperarono gli originari pavimenti musivi, resi 
nuovamente agibili dopo la rimozione delle macerie e dei sedimenti di abbandono, mentre la vasca absidata fu colmata da 
uno scarico di materiale edilizio e ceramico: leone, simonetti 2012, p. 278.

tuario, che nel frattempo continuò a svolgere le sue 
funzioni cultuali, commerciali e politiche22. L’abita-
zione, di cui sono stati identificati una grande aula 
e un oecus (Fig. 6), doveva svilupparsi su una vasta 
area, comprendendo, come sembra plausibile, an-
che le strutture termali individuate circa 30 metri 
a Ovest (Fig. 7)23. Al II-III sec. d.C. è ascrivibile la 
fase di massima espansione edilizia della residenza: 
l’oecus e la grande aula furono interessati da parziali 
interventi di ristrutturazione e dalla posa in opera 
di un pregevole pavimento in opus sectile; il balneum 
fu ristrutturato, ampliato e dotato di nuove pavi-
mentazioni musive e elementi di arredo24.

È possibile datare alla metà del IV secolo l’ab-
bandono dell’impianto termale e la probabile de-
funzionalizzazione del luogo di culto pagano. 
Tuttavia, sulla base delle prescrizioni contenute 
nel così detto Rescritto di Spello, di età 
costantiniana, è plausibile ipotizzare che 
nel sito continuassero a svolgersi fiere, 
manifestazioni agonistiche e spettacoli 
tradizionalmente e da lungo tempo asso-
ciati alle cerimonie religiose25.

Come confermato dai rinvenimenti 
monetali, tra la fine del IV e il V sec. 
d.C. il complesso residenziale fu oggetto 
di profonde trasformazioni, attraverso at-
tività di ripristino e ristrutturazione delle 
murature preesistenti, mentre l’impianto 
termale fu convertito in una nuova strut-
tura abitativa26: il caldarium, il tepida-
rium e frigidarium furono trasformati in 
ambienti di servizio, come testimoniato 
sia dal consistente numero di manufatti 
ceramici di produzione locale, sia da un 
discreto quantitativo di resti faunistici27.

6. Campo della Fiera, residenza di età romana: la 
grande aula in corso di scavo

7. Campo della Fiera, veduta aerea del balneum
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La maggior parte dei rinvenimenti, di cui non fornisco ora dati quantitativi perché ancora in corso di 
studio, finora comunque sono stati presi in considerazione circa 2000 frammenti, è composta da vasella-
me di produzione locale, in particolare dipinto in rosso, con una predominanza di forme chiuse (anforette 
e piccole brocche) su quelle aperte (bacini e ciotole).

A fronte di una discreta presenza di vasi in sigillata africana ascrivibili al IV-V sec. d.C. (H.50, 59, 
61) e più sporadicamente al VI d.C. (H.91B, 97, 99), risultano significativamente assenti i contenitori da 
trasporto, documentati invece in quantità significative nelle fasi più antiche almeno fino al III sec. d.C. 
Questo dato suggerisce un primo elemento di riflessione. La scarsa attestazione di anfore non deve neces-
sariamente far ipotizzare una riduzione nell’arrivo di derrate alimentari ma diverse modalità distributive: 
com’è noto, infatti, materiali alternativi alla ceramica, spesso di natura organica, e attestati soprattutto 
nelle fonti testuali e iconografiche, ebbero una certa incidenza soprattutto nelle fasi più tarde. Nel caso di 
un’area interna, ad esempio, come quella in esame, in considerazione dell’importanza del trasporto fluvia-
le e lagunare, testimoniato da porti ben organizzati, il cabotaggio doveva prevedere contenitori di forme 
e dimensioni diverse, come i ben noti cullei (enormi otri ricavati da pelli di bue), capaci di oltre 500 litri 
(20 anfore), diffusi in Etruria, Lazio e Campania, o le botti, comuni nelle rappresentazioni soprattutto 
dal IV sec. d.C.28. Com’è stato riscontrato in altre aree della penisola, inoltre, le anforette di produzione 
locale (Tav. 1, 1-6), diffuse tra la seconda metà del V e il pieno VI secolo, potrebbero aver rimpiazzato 
i più tradizionali contenitori d’importazione, che ritroviamo evidentemente solo nelle grandi aree por-
tuali e, in maniera ridimensionata, negli approdi fluviali dell’alto Tevere (sarebbe interessante conoscere 
le percentuali delle attestazioni di Pagliano e di Otricoli; ad esempio a Poggio Gramignano a fronte di 
un’alta percentuale di anfore d’importazione, le anforette sono assenti)29. La dimensioni ridotte, gli orli 
con innumerevoli varianti – leggermente estroflessi, ingrossati e/o diritti modanati, questi ultimi i più 
diffusi – i colli brevi, le anse a nastro immediatamente impostate sotto l’orlo, la forma globulare con una 
sensibile riduzione dello spessore delle pareti – che determina una riduzione del peso – il fondo piatto 
sembrano ben rispondere alle esigenze di un trasporto di breve-media distanza e, nello stesso tempo, di 
immagazzinamento nelle dispense30. Fra le forme chiuse una percentuale significativa è costituita dalle 
brocche e dalle bottiglie, rappresentate da un repertorio tipologico articolato (Tav. 1, 7-14).

Le forme aperte, coppe-ciotole e bacini destinati alla mensa e alla preparazione, risultano standardiz-
zate in due insiemi tipologici: orlo indistinto e a tesa, con o senza prese e listelli (Tav. 2). In molti dei 
tipi individuati ricorre il riferimento al patrimonio formale delle sigillate africane, in particolare alle 
produzioni D, D1, D2 (H.61, 67, 91D, 95), provviste in alcuni casi di fiori o petali stampigliati e rami 
di palma ripetuti a raggiera, che denunciano, più di altri, una perfetta rispondenza agli originali31.

In tutti gli esemplari si riconosce una dipintura in rosso o rosso bruno, molto diluita, stesa con ampie 
pennellate che partendo dall’orlo si estendono sulle anse e su parte delle pareti esterne con colature, quest’ul-
tima caratteristica associata a motivi a onda continua o a festoni alternati a fasci di linee orizzontali (Fig. 8), 
riscontrabili soprattutto nelle forme chiuse. Se non nella tecnica che è comune e costante, non è possibile 
riconoscere una partitura decorativa precisa riconducibile a uno schema comune predefinito.

Nei vasi con decorazione a pettine e onda la vernice sembra subordinata a quest’ultima decorazione, 
quasi a completamento; laddove la dipintura è unico elemento decorativo – ad esempio le anforette – 
sembra riscontrarsi una maggiore densità del colore.

28 ermini Pani, stasolla 2007, pp. 551-554.
29 L’efficienza del sistema di trasporto fluviale è alla base della diffusione delle anfore tiberine (II d.C.), il cui fondo piatto era 

particolarmente adatto al trasporto su piccole chiatte, zattere e imbarcazioni fluviali (Panella 1989, pp. 158-160; BerGa-
mini 2007, p. 93).

30 zanini 2010, pp. 139-148, esaminando il rapporto forma-funzione delle anfore nell’ambito del commercio tardoantico, 
sottolinea come il successo su scala mediterranea delle anfore globulari, diffuse per un lungo arco cronologico, sia legato a 
diversi fattori tra cui facilità di fabbricazione, di stoccaggio, polifunzionalità e soprattutto adattabilità al trasporto ‘mul-
timodale’ su piccole imbarcazioni, per il cabotaggio costiero o delle acque interne, sui carri o animali da soma.

31 Si veda ad esempio il piatto con orlo a sezione triangolare (Tav. 2, 6), con traccia del decoro stilizzato a palmette, realizzato 
con vernice, nel cavetto all’interno della forma, la cui versione in ceramica acroma e dipinta è molto diffusa in Umbria 
meridionale (Poggio Gramignano: monacchi 1999a, figg. 190-192; Amelia: monacchi 1996a, p. 165, nr. 412; Fossato 
di Vico, loc. Colbassano, Fontevecchia, S. Donato: matteini chiari 2007, p. 145). Le palmette a raggiera, questa volta 
stampigliate, ritornano anche nel piatto a tesa con profilo modanato, che imita la forma H.67 (Tav. 2, 5).
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Tav. 1. Ceramica comune dipinta: 1-6. anforette; 7-14. brocche e bottiglie
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Tav. 2. Ceramica comune dipinta: 1-4. coppe-ciotole, bacini; 5-6. terra sigillata chiara italica
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I vasi rivestiti in rosso, che in molti casi costitu-
iscono una produzione quantitativamente dominan-
te, presentano le stesse percentuali delle produzioni 
acrome: l’unica differenza tra recipienti morfologica-
mente e tecnologicamente omogenei, probabilmen-
te provenienti dagli stessi centri produttivi, consiste 
proprio nella presenza o assenza della dipintura in 
rosso. Interessanti risultano i dati emersi dall’analisi 
dei recipienti da cottura che testimoniano la dispo-
nibilità di determinate risorse alimentari: la scarsa 
presenza di tegami e casseruole, generalmente uti-
lizzati per gli arrosti, sostituiti dalle olle globulari (Tav. 3), con orlo estroflesso e fondo a calotta o apodo, 
tipologia ampiamente diffusa tra IV-VI sec. d.C.32, sembra indicare una dieta basata su cibi liquidi e semili-
quidi, a base di cereali (orzo, avena, miglio), legumi e carni sottoposte a cotture prolungate. In tal senso una 
conferma potrebbe venire dallo studio dei reperti archeozoologici provenienti dagli strati contestuali33.

Una situazione analoga a quella finora descritta, a quanto sembra riconducibile allo stesso insediamen-
to, è riscontrabile 200 metri circa più a nord, in contrada Gabelletta, dove alcuni ambienti di età romana, 
prospettanti su una strada basolata, sono da interpretare, grazie al rinvenimento di numerosi distanziatori 
per fornaci, come apprestamenti produttivi e di servizio collegati al santuario. Questi furono trasformati 
in case-bottega nel corso del IV-V sec. d.C.34.

Si tratta dunque di una nuova realtà insediativa che, allo stato attuale delle conoscenze, appare parcel-
lizzata in più nuclei, per i quali sembra ancora sussistere un certo condizionamento da parte delle strut-
ture preesistenti, sia per quanto attiene alle peculiarità planimetriche e al patrimonio murario conservato, 
sia per la stessa posizione topografica.

La fisionomia dell’area così come ci viene restituita, relazionata a importanti assi viari (tra cui la direttrice 
che, a poca distanza, collegava Orvieto a Bolsena) e a un corso d’acqua, il Rio Chiaro, rimanda a un insedia-
mento vicano, con spazi dedicati all’immagazzinamento delle derrate e alle attività artigianali e commercia-
li, espletate in relazione allo svolgimento di mercati stagionali (nundinae). Anche le fonti medievali, del resto, 
connotano Campo della Fiera come campus fori o campus nundinarum: un’area la cui vocazione mercatale, al 
pari di altre realtà limitrofe, è destinata a permanere almeno fino agli inizi del XX sec.35. Se è valida l’ipotesi 
di una nundina nei pressi del sito, sul modello di quella documentata agli inizi del VI sec. d.C. a Marcellia-
num, nell’area suburbana di Consilinum, nel vallo di Diano36, il mercato di Campo della Fiera potrebbe aver 
svolto una funzione di catalizzatore del territorio rurale, garantendo nella rete distributiva una circolazione 
e trasmissione di prodotti e tradizioni, attraverso un sistema di scambi ramificato, come testimoniato dalla 
presenza di merce tipologicamente e tecnologicamente identica nei contesti urbani e rurali37.

8. Ceramica comune dipinta, motivo decorativo a festoni 
(fine IV-VI d.C.)

32 Anche in questo caso l’omogeneità morfologica trova conferma nella cultura materiale dei contesti urbani e rurali tardi 
dell’Umbria meridionale; in particolare le analisi archeometriche su materiali da fuoco molto simili a quelli di Campo 
della Fiera, provenienti da Poggio Gramignano, provano l’esistenza di un sistema produttivo per l’approvvigionamento 
locale (Piraino 1999a, pp. 286-288).

33 Il motivo potrebbe risiedere nella macellazione di animali ormai adulti, le cui carni richiedevano una cottura prolungata; 
d’altra parte nei ricettari altomedievali è apprezzata la bollitura delle carni che facilitava una conservazione a lungo termi-
ne: montanari 1993, p. 22. Recenti analisi funzionali sui residui di cibo contenuti in manufatti di età medievale hanno 
confermato la presenza di grassi animali nelle olle (Pecci 2004, pp. 528-530). Inoltre Grassi 2010, pp. 15-17.

34 La presenza dei distanziatori per la produzione di ceramiche, peraltro individuati anche in altre aree di Campo della Fiera, 
rappresenta l’indizio tangibile del carattere produttivo del sito: Bruschetti 1999, p. 170. L’abbandono degli ambienti è 
stato fissato dagli scavatori al IV-V sec. d.C.; tuttavia il tesoretto di monete rinvenuto all’interno di una brocchetta occul-
tata intenzionalmente, comprendente anche sessanta pentanummi, sembra un indizio sufficiente per posporre l’abbandono 
almeno al VI sec. d.C.: Bruschetti 1999, p. 171.

35 Perali 1919, p. 28. A tali indizi va aggiunto il confronto stimolante di coarelli 2001, pp. 50-51 tra Campo della Fiera e 
il santuario di Spello dove, secondo le fonti medievali, doveva svolgersi una fiera periodica, collegata all’anniversario della 
fondazione della chiesa di S. Claudio, probabile testimonianza di un grande mercato periodico più antico.

36 Cass., Var. 8, 33. La fiera annuale sacra si svolgeva a settembre nei pressi di un luogo di culto prima pagano (culto di Leu-
cothea, connesso con l’acqua), poi cristiano, in occasione del giorno del martirio di S. Cipriano, in località S. Giovanni alla 
Fonte, lungo la via Capua-Reggio.

37 I mercati periodici, frequenti anche presso i santuari, avevano una funzione plurifunzionale, non solo dunque economica 
e commerciale, ma anche politica e religiosa: GaBBa 1975, pp. 159-162 per la fiera di Marcellianum; ora storchi marino 
2000 e ziccarDi 2000.
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3. Ceramica da cucina: 1-8. olle globulari; 9-11. pentolini
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Il panorama fin qui delineato è destinato a mutare nel corso della seconda metà-fine VI e inizi del 
VII secolo quando a Campo della Fiera si registra una ripresa della funzione sacra, questa volta in senso 
cristiano, di cui sfugge la portata: la grande aula in laterizi venne ulteriormente modificata, forse trasfor-
mata in chiesa, ricevendo una nuova pavimentazione musiva. In questo caso è difficile definire un’icno-
grafia dell’impianto, la cui presenza tuttavia è indiziata dal rinvenimento di frammenti scultorei alto-
medievali di pieno IX secolo, rinvenuti nello stesso edificio e verosimilmente pertinenti a una recinzione 
presbiteriale38. Nello stesso tempo a questo nuovo luogo di culto, destinato alla comunità che viveva nei 
dintorni è possibile relazionare un primo nucleo di sepolture in nuda terra che a partire dal VII sec. d.C. 
popoleranno l’ampia area circostante almeno fino agli inizi del XIII sec. L’analisi al C14 di alcuni inu-
mati e i rari reperti posti a corredo, rappresentati da pettini in osso per lo più a doppia dentatura e con 
ornamentazioni a linee incrociate e due fibule bronzee ippomorfi provviste della consueta decorazione a 
cerchi concentrici, sembrano confermare una datazione al VII sec. d.C.39.

Questo momento di cambiamento, che si cercherà di chiarire nelle future indagini, è caratterizzato da 
una puntuale selezione e riduzione morfologica, soprattutto nell’ambito delle forme chiuse per le quali non è 
sempre facile riscontrare precisi mutamenti tecnologici o decorativi rispetto alla cultura materiale dei secoli 
precedenti.

Si assiste a una rarefazione delle suppellettili da mensa con coperta rossa, in particolare le imitazioni 
tarde di produzione locale, attestate ora sporadicamente nelle riproduzioni più stanche della H.61, e una 
radicale limitazione delle forme, ridotte quasi esclusivamente a contenitori chiusi per cucina (Tav. 4, 7-8) 
e dispensa e, più raramente, a tegami e bacini. 

Tra i recipienti per la preparazione che perdurano nell’uso, ma con caratteristiche soprattutto decora-
tive differenti, si segnalano i catini e le ciotole (Tav. 4, 1-4) provviste sia all’interno sia all’esterno di un 
marcatore peculiare di questo periodo: un’unica linea sinusoidale, tracciata a crudo con una punta larga, e 
non più con pettine dentato, combinata con tacche circolari o allungate su più registri orizzontali. Ana-
logamente nelle forme chiuse (Tav. 4, 5-6) sequenze di tacche regolari si collocano sulla spalla del vaso 
in corrispondenza delle nervature che marcano le superficie delle pareti; solo in due brocche compaiono 
rotellature verticali e orizzontali su superfici a stralucido, una sintassi decorativa che potrebbe essere il 
risultato di una rielaborazione di motivi di tradizione longobarda. In un’olletta globulare (Tav. 4, 6) ri-
troviamo il motivo con incisioni a zig-zag realizzate a rotella, la cui matrice è stata individuata nell’area 
orientale del Mediterraneo40 e noto anche in altri prodotti di importazione, come l’askòs della necropoli 
di Castel Trosino o in una brocchetta di VII secolo della Crypta Balbi41.

Una forma vascolare peculiare, le cui caratteristiche sono ancora in fase di approfondimento, ma che 
sembra rinviare alla stessa koinè culturale, è rappresentata da un recipiente realizzato in argilla chiara e 
superfici bucherellate con schema casuale (Tav. 4, 9). Il corpo ovale, schiacciato e allungato, presenta un 
lungo becco a cannello e l’attacco di una presa sormontante che s’imposta sul collo e sotto l’orlo legger-
mente estroflesso. Morfologia e decorazione rimandano alla forma dell’askós zoomorfo simile a un esem-
plare rinvenuto a Castel Trosino, diffuso tra la metà del VII e VIII secolo42. Dati frammentari relativi a 
processi di scambio e anche di importazione possono essere colti nel ritrovamento di recipienti di piccole 
e medie dimensioni in pietra ollare, anche questi ultimi databili al pieno VII sec. d.C. 

Le sequenze altomedievali di Campo della Fiera mostrano dunque manufatti che conservano ancora 
un buono standard tecnologico e caratteristiche di serialità legate a officine specializzate attive nel ter-

38 Anche le lettere di Gregorio Magno (590 d.C.), attestano l’esistenza della diocesi di Urbe Vetere (Greg.M., Registrum Episto-
larum, I, 12, 13) e la presenza di comunità di monaci nel contado (quidam monasterii: Greg.M., Registrum Epistolarum, VI, 
27, 2-3), scortecci 2003a, pp. 23-28. Sulla continuità topografica tra villae e chiese rurali nell’Umbria meridionale: Di 
GiusePPantonio, Guerrini, orazi 2003, pp. 1395-1396.

39 I confronti spesso stringenti, soprattutto per le fibule zoomorfe, rinviano a esemplari provenienti dalle necropoli longobar-
de di Nocera Umbra, Assisi e di Castel Trosino: Paroli, ricci 2007.

40 L’origine di questa decorazione è stata identificata a Gerasa e in altri siti della Palestina: uscatescu 1996, p. 634, fig. 4.
41 Paroli, ricci 2007, p. 75, tavv. 80, 169, 233 (Castel Trosino); ricci 1998, p. 369 (Crypta Balbi).
42 Si tratta dell’askós a forma di ovino rivenuto nella necropoli di Santo Stefano, a Castel Trosino (tomba 114): Paroli, ricci 

2007, p. 75, tavv. 80, 169, 233. La decorazione con incisioni a zig-zag realizzate a rotella, presente sulla superficie del vaso, 
è attribuita da Uscatescu (1996, p. 634, fig. 4) a un motivo di ascendenza orientale; sulla ceramica medievale di Campo 
della Fiera si veda ora leone, satolli, Valenzano 2013, pp. 247-255.
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Le forme della crisi

4. Ceramica comune (fine VI-VII d.C.): 1-4. bacini-scodelle; 5-6. olle; 7-8. fornetti-coperchio; 9. askòs

ritorio, accanto a prodotti non locali43; tuttavia non è possibile collegare con esattezza queste tracce con 
le vicende insediative dei luoghi, documentate, come si diceva, al momento solo da una vasta necropoli, 
distribuita in piccoli nuclei a ridosso dei resti murari ancora a vista.

La continuità d’uso degli stessi spazi44, rimasta valida per circa venti secoli, trova conferma archeolo-
gica e documentaria nel basso Medioevo quando, sul finire del XII o, come attestano le fonti, agli inizi 

43 La vitalità produttiva di alcune aree dell’Umbria centromeridionale nei primi decenni del ducato longobardo è documen-
tata dal recente rinvenimento a Eggi (PG) di una villa rustica in uso tra VI-VII secolo provvista d’impianti oleari e tre 
fornaci per la produzione di recipienti da mensa, da dispensa e da cucina decorati con motivi ondulati: costamaGna 2012a, 
pp. 284-285.

44 Sul tema della continuità insediativa tra pievi medievali e siti di epoca imperiale si veda settia 1982, pp. 445-489, Vio-
lante 1982, pp. 963-1158.
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del XIII secolo45, nell’area precedentemente occupata dall’edificio romano, fu inaugurato il cantiere per 
l’edificazione della ecclesia di S. Pietro in vetere.

Il piviere omonimo è ricordato nel Catasto della Città e del Contado del 1292 come uno dei più ricchi 
del contado orvietano: pagava le decime in vino, possedeva le vigne migliori e – prima affidato ai Frati 
Minori – era poi passato, appunto per le sue ricchezze, alle dirette dipendenze del Duomo della città. 
La peste del 1348, che portò alla desolazione e all’abbandono dei campi, comportò da parte dell’autorità 
ecclesiastica un’opera di riorganizzazione della realtà territoriale a valle della rupe, e fu alla base dell’an-
nessione, nel 1349, di San Pietro in vetere a Bartolomeo de Faheno. La chiesa sembra a questo punto scom-
parire dalla documentazione per essere nominata, in maniera episodica e vaga, nel secolo successivo.

45 In una memoria del 1211 la chiesa è situata in campus fori o campus nundinarum, concessa ai frati Minori nel 1226 e succes-
sivamente ai Servi di Maria nel 1260: carPentier 1986, p. 45; riccetti 1987, pp. XIX-XXI, 2007, p. 414; satolli 2007, 
pp. 233-238.
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