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SPAZI DEL SACRO A CAMPO DELLA FIERA 
(ORVIETO, UMBRIA) 

TRA TARDA ANTICHITà E MEDIOEVO

Danilo Leone
Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, 
Beni Culturali, Scienze della Formazione
Università degli Studi di Foggia
danilo.leone@unifg.it

Riassunto
Le indagini condotte da più di un decennio nel sito di 
Campo della Fiera, a SO della rupe di Orvieto (Umbria, 
Italia), hanno permesso di verificare una frequentazione 
ininterrotta dal VI sec. a.C. al XIV sec. d.C.
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 rivitalizzato in epoca romana. 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 santuario.
Intorno al VI-VII secolo il complesso residenziale venne 
trasformato in chiesa. Sul finire del XII o agli inizi del XIII 
secolo fu edificata una nuova struttura ecclesiastica che, 
sulla base della documentazione d’archivio, è stato possi-
bile identificare con la chiesa di san Pietro in Vetera, di cui 
si era perduta l’esatta ubicazione.
Parole chiave: Santuario etrusco, chiesa altomedievale, 
monastero francescano

Abstract
Multi-year field research at Campo della Fiera, which is lo-
cated just south-west of  the city of  Orvieto, has indicated an 
unbroken occupation of  the site from the 6th century BC to the 
14th century A.D.The earliest building at the site, which has 
been recognised as the Federal Etruscan Sanctuary, that is the 
FanumVoltumnae, experienced a severe destruction in the 
264 BC during the devastation of  Orvieto. A rural residence 
was built between the late 1st century BC and the early 1st cen-
tury AD. Furthermore, between the 6th and the 8th centuries 
AD this residential complex underwent significant transfor-
mations, as it was probably turned into a church. Finally, at 
the end of  the 12th – beginning of  the 13th century AD a new 
church was built in the same eastern area of  the site. On the 
ground of  archive documents this structure has recently been 
identified as the church of  San Pietro in Vetera, whose exact 
location was thought to be lost.
Keywords: Etruscan Sanctuary, church, Franciscan monastery

Le indagini condotte dalle Università di Perugia, 
Macerata e Foggia in località Campo della Fiera 

di Orvieto, situata a Sud-Ovest della rupe orvietana, 
hanno permesso di individuare il celebre santuario 
federale degli Etruschi, il Fanum Voltumnae, e un in-
sieme di strutture relative a una frequentazione del 

sito estesa, senza soluzione di continuità, dal VI sec. 
a.C. al XIV secolo d.C. (figg. 1-2)1. Tito Livio riferi-
sce che al Fanum si tenevano concilia omnis Etruriae, 
assemblee dei rappresentanti delle città etrusche, 
che durante gli incontri, presieduti da un alto ma-
gistrato, si svolgevano non soltanto cerimonie reli-
giose, ma anche fiere, manifestazioni agonistiche e 
spettacoli teatrali, che le delibere assunte dai mem-
bri dei ‘dodici popoli’ venivano riferite a Roma dai 
mercatores convenuti ai mercati organizzati in occa-
sione degli incontri2. L’ipotesi che predilige Orvieto 
è fondata su una serie di elementi tra cui il Rescritto 
costantiniano di Spello (da ultimo Zuddas, 2012 pp. 
62-66): nell’iscrizione gli Ispellati chiedono all’impe-
ratore di poter celebrare, secondo la prisca consue-
tudo, riti e cerimonie nella stessa Spello e non più 
aput Volsinios (appunto in epoca etrusca Volsinii era 
Velzna, l’attuale Orvieto). La località dove sorgeva il 
Fanum doveva essere vasta, provvista di grandi spazi 
liberi per gli incontri di carattere commerciale e di 
zone pianeggianti per le competizioni agonistiche, 
atta ad accogliere attrezzature per le rappresenta-
zioni sceniche.

Non meraviglia che in un luogo così fortunato 
per la sua posizione topografica, relazionato a im-
portanti percorsi viari (tra cui la direttrice che, a 
poca distanza, collegava Orvieto a Bolsena) e a un 
corso d’acqua, il Rio Chiaro, si sviluppasse in età 
tardoimperiale una forma di mercato extraurbano, 
con un sistema di scambio rurale e interregionale 
di prodotti agricoli e di prima necessità, ma anche 
di manifatture. Anche le fonti medievali, del resto, 
connotano Campo della Fiera come campus fori o 
campus nundinarum: un’area la cui vocazione mer-
catale è destinata a permanere almeno fino agli inizi 
del XX sec. (Perali, 1919 p. 28)3.

1 Gli scavi, diretti dalla prof.ssa Simonetta Stopponi, sono 
stati condotti dall’Università di Macerata dal 2000 al 2008, 
quindi dall’Università di Perugia; dal 2010 si è affiancata 
nella ricerca sul campo un’équipe dell’Università di Fog-
gia, coordinata da chi scrive, cui è stato affidato lo studio 
delle fasi tardoantiche e medievali del sito: in particolare 
lo scavo del complesso residenziale tardoantico e della 
chiesa medievale di san Pietro in Vetera. Per un quadro 
completo: Stopponi, 1999 pp. 41-76; Stopponi, 2012 pp. 
7-75; Satolli, 2007 pp. 233-253; Leone et al., 2013 pp. 247-
255; Leone, 2015 pp. 361-375; Stopponi & Leone, c.s.
2 In occasione delle celebrazioni religiose si svolgevano 
dunque attività commerciali, ma anche solemnia ludorum 
che era nefasto interrompere: Liv. IV, 23, 5; V, 1, 3-7; 17, 
6-10; VI, 2, 2; XXV, 7-8; 61, 2.
3 Fiere collegate con santuari e con cerimonie religiose 
annuali sono ben testimoniate nell’Italia centrale, ad 
esempio Lucus Feroniae o la stessa Spello dove, secondo 
le fonti medievali, doveva svolgersi una fiera periodica, 
relazionata all’anniversario della chiesa di S. Claudio, pro-
babile testimonianza di un grande mercato periodico più 
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Fra I sec. a.C. e I d.C., nell’ambito della politica 
propagandistica di Augusto che favoriva la rivitaliz-
zazione di antiche tradizioni pur ormai prive di ogni 
significato politico, il santuario conosce una nuova 
fase edilizia4. Allo stesso periodo risale un primitivo 
impianto del complesso termale che si sovrappone 
all’antica Via Sacra ed è probabilmente pertinente 
alla domus (una residenza ufficiale?) rinvenuta circa 
trenta metri ad Est, collocata in posizione significa-
tiva a ridosso del santuario, che nel frattempo conti-
nuò a svolgere le sue funzioni cultuali, commerciali 
e politiche (fig. 2)5.

Come confermano i rinvenimenti monetali, tra 
la fine del IV e il V sec. d.C. il complesso residenziale 
fu oggetto di profonde trasformazioni, comportanti 
attività di ripristino e ristrutturazione delle mura-
ture preesistenti, mentre l’impianto termale, dopo 
una breve fase di abbandono, fu convertito in una 
nuova struttura abitativa: il caldarium, il tepidarium e 
frigidarium furono trasformati in ambienti residen-
ziali e di servizio, come testimoniato sia dal consi-
stente numero di manufatti ceramici di produzione 
locale, sia da un discreto quantitativo di resti fauni-
stici. Il contesto esterno all’edificio in laterizi venne 
alterato e accolse una serie di sepolture: le tre tom-
be rinvenute, disposte ordinatamente con orienta-
mento Est-Ovest, con camere sepolcrali costruite 
o ricavate in fosse rivestite di tegole, sono risultate 
prive di corredo o di altri elementi di datazione6.

La fisionomia del sito, così come è stata definita 
fino a questo momento, è destinata a cambiare nei 
suoi aspetti monumentali, ma probabilmente non 
nelle sue articolate peculiarità vocazionali, nel cor-
so 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: 
fu allora che la grande aula in laterizi venne ulte-
riormente modificata, per essere trasformata con 
ogni probabilità in chiesa. 

Ancora una volta il riutilizzo continuo degli spa-
zi, con le relative opere di sbancamento dei depositi 
preesistenti, rende difficile la ricostruzione dell’ic-
nografia dell’impianto. Centrale per comprendere 
la destinazione d’uso dell’edificio è l’ingente accu-

antico (Coarelli, 2001 pp. 50-51 con bibliografia). Inoltre 
Stopponi & Leone, c.s.
4 La politica di ‘restaurazione augustea’ del santuario è 
documentata dai Praetores Etruriae duodecim populorum: 
cfr. Liou, 1969; Torelli, 1985 pp. 37-53.
5 Si riconoscono al momento solo due vani, un oecus e 
una grande aula pavimentati in opus sectile (cfr. Leone, 
2015).
6 L’analisi al C14 di uno degli inumati confermerebbe una 
datazione al IV-inizi V sec. d.C. (Laboratorio CEDAD, 
Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione, Università 
del Salento).

mulo di materiali scaricati e livellati in connessione 
con la realizzazione della chiesa medievale, accu-
mulo che ha restituito tre elementi lapidei decorati 
ascrivibili all’Altomedioevo (fig. 3, 1a-c)7. Nei primi 
due casi si tratta di frammenti di lastre in travertino, 
forse relativi a plutei, che conservano l’incasso per 
la posa in opera: l’ornato sviluppa su entrambe le 
superfici un tralcio formato da un nastro bisolcato 
che include, nelle volute, fiori ruotanti a quattro pe-
tali bisolcati; riccioli si impostano sulla legatura tra 
i tralci. Il motivo, che mostra una parentela diretta 
con le produzioni altolaziali, trova confronti pun-
tuali in ambito orvietano nella chiesa dei SS. Andrea 
e Bartolomeo, a S. Giovenale e nell’Abbazia dei SS. 
Severo e Martirio; esso è databile nella prima metà 
del IX secolo (Scortecci, 2003 pp. 91-94, nn. 31, 34, 
65, 103). Il terzo è un pilastrino, frammentario nella 
parte inferiore, di cui si conservano ancora tre cor-
nici a banda piatta sui lati maggiori e su un lato bre-
ve: l’unica superficie decorata contiene nella porzio-
ne inferiore un motivo di nastri bisolcati annodati a 
cerchio, completati in alto da nodi a due punte; nel 
registro superiore emerge una croce greca con brac-
cia espanse terminanti a volute e campita interna-
mente da una matassa. Esemplari molto simili per 
tipologia e decorazione sono presenti nella chiesa 
abbaziale di S. Elia (Raspi Serra, 1974 n. 165) e nel 
complesso di Santa Cornelia (Christie & Daniels, 
1991 pl. 47, p. 105), datati al secondo quarto del IX 
secolo. 

Con questo nuovo luogo di culto, destinato alla 
comunità che viveva nei dintorni, è possibile mette-
re in relazione i nuclei di sepolture in nuda terra, o 
a cassa delimitata da struttura, che a partire dal VII 
sec. d.C. popolano l’ampia area circostante almeno 
fino all’XI sec., raccogliendosi prevalentemente in-
torno ai ruderi dell’impianto termale e lungo l’an-
tica Via Sacra8. 

L’analisi al C14 di alcuni inumati e i rari reperti 
posti a corredo, rappresentati da pettini in osso per 
lo più a doppia dentatura e due fibule bronzee ip-
pomorfe, sembrano confermare una datazione alla 
fine del VI-inizi VII sec. d.C. (fig. 3, 2a-d)9. 

7 Il numero dei frammenti scultorei si è recentemente in-
crementato con il rinvenimento di nuovi elementi, reim-
piegati nelle strutture di alcune tombe medievali.
8 Sono state individuate 33 strutture tombali, con orienta-
mento prevalente ovest-est, addensate intorno ai tre nuclei 
principali (terme, via sacra, chiesa). Rispetto alle tombe 
dell’area termale, che presentano una copertura a doppio 
spiovente, le coperture delle sepolture all’interno della 
chiesa sono realizzate a grandi lastre orizzontali, funzio-
nali all’esigenza di mantenere un piano calpestabile.
9 Confronti spesso stringenti, soprattutto per le fibule 
zoomorfe, possono essere istituiti con esemplari pro-
venienti dalle necropoli longobarde di Nocera Umbra, 
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Dunque, secondo una sequenza evolutiva già 
nota in altri esempi di complessi residenziali roma-
ni (Di Giuseppantonio et al., 2003 pp. 1395-1396; 
Brogiolo & Chavarria Arnau, 2004 pp. 127-139), la 
probabile aula di culto deve essersi inserita in una re-
sidenza già frazionata in nuclei abitativi. Sfuggono 
ancora, allo stato attuale della ricerca, i protagonisti 
di questa trasformazione: ossia coloro che costrui-
rono l’edificio sacro e lo frequentarono, coloro che 
abitarono i nuovi ambienti della villa trasformati e 
che si fecero seppellire nel cimitero adiacente.

Va notato come scarsissime siano le informazio-
ni che oggi si possiedono sull’organizzazione del su-
burbio orvietano nell’Altomedioevo. Gli unici indizi 
dell’esistenza della diocesi strutturata ‘quibusdam 
monasteriis’ vengono forniti dalle epistole di Grego-
rio Magno del 590 e 59610. Nella prima è menzionato 
il monastero di Sancti Giorgi, il cui abbas Agapitus era 
entrato in conflitto con il vescovo Giovanni tanto da 
provocare l’intervento del papa. Oggi il monastero 
non esiste più, ma il suo ricordo è tramandato in 
un toponimo citato in un documento catastale del 
144711. Dalla citazione sembrerebbe configurarsi 
una identità topografica tra l’area  di San Pietro in 
Vetera e quella del podio di San Giorgio, e la stes-
sa indicazione, oltre che le evidenze archeologiche, 
del toponimo con l’esplicita aggiunta in vetera, po-
trebbe alludere non solo all’esistenza di ruderi an-
tichi, dei quali si aveva contezza ancora nel basso 
medioevo, ma alle preesistenti strutture dell’antica 
abbazia (Scortecci, 2003 pp. 23-28). Tuttavia nel Ca-
tasto Gregoriano il Poggio Sanjoro è localizzato tra 
il Fosso Montacchione e Orvieto, 200 metri a nord 
della strada statale casentinese, in un’area dunque 
diversa, anche se non distante dalla nostra chiesa, 
oggi occupata dal Podere Lazzaretto (Satolli, 1983 
pp. 105-168, nota 57)12; lo stesso che probabilmen-
te troviamo rappresentato in uno degli affreschi di 
Ugolino di Prete Ilario, nella Cappella del Corporale 
del Duomo di Orvieto13. 

Assisi e di Castel Trosino, cfr. Parodi & Ricci, 2007 con 
bibliografia. Per i pettini in particolare Giostra, 2012 pp. 
274-288.
10 S. Gregorii Magni, Registrum Epistolarum, I, 12, 13; VI, 
27, 2-3.
11 “Giuvanny di Jacono dicto che may non suda…assignat an-
que uno pezzo di terra posto nella cumtrada di Sancto Pietro 
in Vetera o vero al poyo di Sancto Ghiorio presso ad Orvieto”: 
ASO, Catasti, 416, c. 22r.
12 Diversamente sull’ipotesi di una possibile identità topo-
grafica tra San Pietro in Vetera e il podio di S. Giorgio si 
veda Scortecci, 2007 pp. 270-271.
13 La collina di san Giorgio, con l’edificio riferibile ad una 
chiesa, fa da sfondo alla rappresentazione della solenne 
processione guidata dal pontefice Urbano IV per acco-
gliere la reliquia del Corporale, avvenuta sul ponte del 

I pochi dati stratigrafici recuperati, in un quadro 
archeologico fortemente turbato dagli interventi 
medievali, non consentono di attribuire l’abbando-
no della precedente fabbrica sacra a una distruzione 
traumatica. Le strutture, divenute cava a cielo aper-
to, vennero sistematicamente smontate e il materia-
le lapideo fu accatastato per essere inglobato nelle 
fondazioni della nuova chiesa: di dimensioni eviden-
temente più estese, quest’ultima inaugura un nuovo 
e marcatamente distinto ciclo insediativo (fig. 4)14.

L’analisi delle strutture murarie conservate, di 
cui sussistono solo i resti sopravvissuti alla sistema-
tica attività di spoglio dei secoli successivi, consente 
di ricomporre la planimetria della chiesa a pianta 
rettangolare e navata unica, perfettamente orienta-
ta, con abside semicircolare e probabile ingresso a 
Ovest (Leone & Valenzano, 2015). 

L’identificazione dell’edificio, effettuata attra-
verso un esame della documentazione archivistica 
e supportata dalle evidenze archeologiche, è tuttora 
dubbia: tuttavia si ha motivo di credere che si tratti 
della chiesa di San Pietro in Vetera, di cui si era per-
duta l’esatta ubicazione. 

Le vicende della comunità plebana di San Pietro 
in Vetera, dell’edificio religioso e del probabile mo-
nastero sono strettamente legate al primo insedia-
mento dei frati Minori nella città di Orvieto (Riccet-
ti, 1987)15. Secondo le fonti, la chiesa, già ricordata 
nei documenti fin dal 121116, fu concessa all’Ordine 
nel 1226 dal vescovo Capitaneo17; qui i f rancescani 
rimasero probabilmente almeno fino al 1243 quan-
do, dopo la morte del beato Ambrogio da Massa, si 
trasferirono presso la nuova chiesa cittadina18.

fiume Rio Chiaro (da ultimo Fratini, 2007 p. 482, fig. 36).
14 Non va tuttavia trascurata l’ipotesi che il materiale ad-
densato in questo settore possa provenire da un edificio 
sacro posto nelle vicinanze ma non ancora identificato.
15 Come si riscontra per altri insediamenti conventuali 
f rancescani, si scelse un luogo provvisto di un patrimonio 
edilizio preesistente, posto lungo la tenuta civitatis, corri-
spondente al pomerio, che si estendeva per due/cinque 
chilometri intorno alla rupe, per di più collocato sulla 
strada che collegava l’altopiano dell’Alfina al centro della 
città. (Coden, 2011 pp. 362-387, in part. p. 374).
16 AVO (Archivio Vescovile di Orvieto), Cod. B, 1211, c.73 
v: “Ranerius Bernardini confitetur a. M.CC.XI […] debebat I 
denarois pro pensione de quandam vine[a] que est iuxta San-
ctum Petrum in vetera […]”.
17 AVO, Cod. B, 1228-1248 (ca. 1232), c. 75 r.: “De S. Petro in 
Vetera qui erat plebes habebat episcopatus oblationes duobus fe-
riis post Pasca, sed dominus episcopus Capitaneus ipsam eccle-
siam fratribus minoribus concessit qui eam subtrahivit [sic]”.
18 Di particolare rilievo la vicenda di fra Ambrogio da 
Massa, che visse con i suoi confratelli a San Pietro in 
Vetera, da dove seguì la costruzione del nuovo convento 
in città (da Processus canonizationis b. Ambrosii Massani, 
in AA.SS. Novembris IV, Bruxelles 1925, 5, p. 573: “Frater 
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Dal documento di concessione, dunque, emer-
gerebbe l’esistenza della pieve agli inizi del XIII seco-
lo (De S. Petro in Vetera qui erat plebes…) e la sopravvi-
venza di una struttura ecclesiastica verosimilmente 
più antica e in cattive condizioni, se si chiedeva alla 
nuova comunità di restaurarla19. La documentazio-
ne, relativa ad atti di vendita e lasciti testamentari, 
s’infittisce nel corso degli anni Trenta-Quaranta del 
XIII secolo soprattutto alla vigilia della fase di inur-
bamento dei Minori i quali, due anni dopo la morte 
del francescano Ambrogio da Massa, nel 1243 co-
minciarono ad abbandonare la sede originaria per 
trasferirsi nella nuova chiesa cittadina, in costruzio-
ne nel punto più alto della rupe20. Tuttavia il con-
vento e le sue pertinenze, pur restando nella dispo-
nibilità del vescovo, verosimilmente continuarono 
a essere frequentati secondo una prassi abbastanza 
comune per gli ordini mendicanti, i cui nuclei pri-
mitivi, spesso spartani e provvisori, venivano sot-
toposti a vendita o affitto, in modo da garantire la 
permanenza degli insediamenti rurali e produttivi 
di origine e nello stesso tempo sostenere le necessità 
di denaro per il mantenimento delle nuove strutture 
inurbate (Caby, 2004 pp. 316-320).

Nel 1260 la chiesetta fu ceduta dal vescovo Gia-
como “cum domibus, hortis et arboribus positis iuxta 
eam, sicut muri et edificiis concluduntur” al nuovo ordi-
ne dei Servi di Maria affinché “divinus cultus non pe-
reat, sed potius instauretur”, riservandosi la proprietà 
del sito21. Questi ultimi, così come i Minori prima, 
potrebbero aver popolato fino al 1265 una struttura 
conventuale, non ancora esplorata, posta nelle im-

Thobias de ordine predicto iuratus … Item dicit quod cum hoc 
anno iste testis et beatus Ambrosius irent de civitate Urbeveta-
na ad ecclesiam Sancti Petri in Metera [sic]”). Morì nel 1240 
e, poiché presso il suo sepolcro si verificarono numerosi 
presunti miracoli, i f rati Minori seppero sfruttare abil-
mente a fini propagandistici la morte del confratello per 
accelerare la costruzione della nuova chiesa. Il processo 
di canonizzazione che seguì nel decennio successivo fu 
lungo e complesso, ma non andò a buon fine e il f rate 
ottenne solo l’onore di una translatio locale nel 1257 da 
papa Alessandro IV: Fumi, 1886 pp. 77-81, 129-136; Pelle-
grini, 1994 pp. 253-278.
19 La ripartizione del contado per pivieri è una caratteri-
stica del comune di Orvieto, i cui documenti attestano 
in modo organico a partire dal 1292 (Nicolini, 1984 pp. 
884-885, nota 60). Sul tema della continuità insediativa 
tra pievi medievali e siti di epoca imperiale si veda Settia, 
1982 pp. 445-489 e Violante, 1982 pp. 963-1158.
20 AVO, Cod. B, 1243, 2 settembre, c. 132 v, atto con il qua-
le il vescovo Ranerio approva la vendita a un privato di 
un terreno, posto accanto alla chiesa di S. Pietro in Vetera 
e alla porta per quam ingreditur claustrum; con il ricavato 
i Minori pagheranno una casa e un orto situati in città, 
nella regione di san Costanzo. 
21 AVO, Cod C, 1260 settembre 27, c. 117, v.

mediate vicinanze dell’edificio sacro22. 
La peste del 1348, responsabile della desolazione 

e dell’abbandono dei campi e delle parrocchie rura-
li, che comunque si dispose dovessero “persistere et 
manere ubi hucusque steterunt”23, comportò da parte 
dell’autorità ecclesiastica un’opera di riorganizza-
zione della realtà territoriale a valle della rupe e fu 
alla base dell’annessione amministrativa nel 1349 di 
San Pietro in vetera a San Bartolomeo de Faheno24. 
La chiesa sembra a questo punto scomparire dalla 
documentazione per essere nominata in maniera 
episodica e vaga nel secolo successivo, nei capitoli 
per la vendita della gabella del pesce del 1401, in ri-
ferimento alle caselle campus nundinarum25.

Dell’edificio rimarrà memoria nel catasto Tiroli 
del 1767 che riproduce la pianta della chiesa indivi-
duata dallo scavo archeologico (Satolli, 2013 pp. 20-
23, figg. 9-11).
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spazi del sacro a campo della fiera

Fig. 1. ORVIETO, Campo della Fiera: veduta aerea

Fig. 2. ORVIETO, Campo della Fiera: planimetria dell’area di scavo (ril. S. Moretti Giani)
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Fig. 3. 
ORVIETO, Campo della Fiera: 

i reperti altomedievali. 1a-c arredi liturgici; 2a-b fibule zoomorfe, 2c armilla in bronzo, 2d pettine in osso 
(foto dell’A.; dis. V. Valenzano)

Fig. 4. 
ORVIETO, Campo della Fiera: 

veduta aerea della chiesa medievale (all’interno i muri della domus/chiesa altomedievale) 
e dell’edificio conventuale (in basso a destra)


