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Un caso suburbano di continuità insediativa (IV-XV secolo)
Francesco Satolli

Lo scavo della presunta chiesa di S. Pietro in vetera presso Ponte del Sole.
Quando, nel 1919, lo studioso orvietano
Pericle Perali sosteneva in modo piuttosto
sibillino che la chiesa del Piviere di S Pietro in Vetera "doveva sorgere sul Rio Chiaro cento metri o poco più a monte del Ponte del Sole, dove anticamente c'era stato un
tempio etrusco" (PERALI 1919, p. 29), con
tutta probabilità egli si riferiva - pur senza
rendere manifesta la sua incertezza - ad un
"rudero con edera", taciuto al momento
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della pubblicazione ma del quale egli aveva anche tracciato uno schizzo su un taccuino. In un altro foglietto sparso ne dava
poi una localizzazione piuttosto precisa:
"A 200 metri a nord della casa ali' angolo
N.O. del Campo della Fiera nella strada
che porta al Mulino Montini a sinistra un
arco con edera (San Pietro in Vetera?)".
Purtroppo il rudere, che nei primi del Novecento era ancora visibile, oggi è scomparso: ciò ne rende pertanto improbabile
un'esatta collocazione, ed il fatto che non
sia stata fornita dallo studioso alcuna in-
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figg. I, 2 -Appunll e
schà:zi d1 Pericle Pera/i
riguardanti San Pietro m
vetera (Archivio di Stato
di Orvieto, Archivio

Pera/1. B. 28, n. 58)
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111 ogni"'''" q11t•,1,1 1101.1 "lflfl<'ll"T alla
\ .1glwz1.1 dd l'l'1.d1 1a·ll'11l11r;11,· la ch1<·sa,
111.111011.1 q11t·lL1 d1 111111 µli s1min ",11d1t·o
log1 rhl', d"fl" d1 '111, 11011 ;1Vl'V;l l10 pi11 al
<1111 t•fvnH·n10 fl<'I nll1111111;11v a pmla, ci
1.111dnlo, '\c1110 llll'l 11 n pmo piu a rnrnHe
dd f>o111c del Sol<·".
\kl 200 I \'l'lllll' a peno un saggio nella
p;lll1<"l'IL1 «llastak 11° 222 l' si individuaro
no ;1 un. 40 50 cirn1 sotlo l'a uuale piano
di c:1111p;1g11a. i rvs1i di un edific io. f,a sua
d<.'s1i11,1zionl' lTcksiak fu s11bito evid <:nte,
d.110 che fo11ui1<1nw111<: era stata interl'l'llala palle della porzione set tentrional e
ddl'abside, cano11ica111e111e oric.;ntata ac.I
esl. Tak ritrovarnc.;nto ha irnrnediatarnentc.;
sollevato la quc.;stione dell'idc.;ntificazione
dl:lla chie1;a, e non si e po11110 fare a meno
di pensar(; proprio alla perduta S. Pietro
/11 vctcre (o /11 vctcra) eh<:, Vl:rosirni lrn ente,
dovl:va trovarsi nella zona interessata dai
lavori <.li scavo.
[ bene pl:rtanto ripercorrerne k tappe
dou1111c.;n1arie.
Secondo le fon1i, essa fu concc.;ssa al gio
va11issi1110 Ordinl: dei frati Minori nel 1226
dall'allora Vl:scovo Capitaneo; 1uttavia
l'edificio l:ra una s1ru11ura preesistente:
cio non 1anto perché la conc isa formula
"ecdesia111 ... cc)ll cl:ss i1 " lo lasu;rebbe sup
porre, quanto perché Sl: ne trova traccia
1H:i documenti fin dal 1211, allorché un
n:110 Ra neri o di Bernardino" ... d<:bebat 11
dl·1rnrios pro pensione de vinea que est
i11x1a Sanc111111 Pc.;tru111 in Vl:tc.;ra".
( :e110 la scelt.1 ckl siio non fu cas uale ,
lrnvandosi acu1n10 ad una slrada a lunga
pe1To1renz<t s11lla din:11rice nord sud che,
Sl' 111l·ssa in 1'l'lnio11e a via dc.;lla Cava,
srl'ndc.;va dirl'tla111l·n1e da ll'altopiano ckl

l'Alli11a fl<'I poi risalii" rome dounnc 11
!;Ilo g1a 11d X 11 Sl'tCJlo 111 ci11a fino alla
pi;111a dC'I C ,C1111111w; 111ol1JC' va con 1dcraia
L1 fHC'SC'llZil di 1111 ampio rione s1ilnnliano
appv11a 1111>11 l'm1;1 Maggior(', e ckll agglc,
111cr;1111 svil1 1ppa10.,1 al cli la ciel torrcnie
f{io ( .hiaro, lun go la strada ciel 'f'arnliurino
ecl al torno alla chiesl' cli San Paolo Vccdiio
e Santo Spirito degli Armeni lo dc f'l'troio).

S. l'ietro in vcterc continua a comparire
nei documenti negli anni Trenta dcl Xli f
sc.:rn lo; all'inizio del decennio successivo
sembra essere ancora occupata e.lai hancc;.
scani, i quali proprio allora iniziarono il lo·
ro proc<:sso di inurbamento, che culmine
ra con la consacrazione e.lei la nuova chiesa
cittac.lina, fatta ec.li ficarc.: sul punto piu alto
c.lella rupe ec.I in posizione c.liamc.:tralmentc
opposta a quella e.lei Domenicani, quasi a
volc.:r sot tintenc.lere una tacita spartizione
del la cittit.
Intanto, nel 1260 la chiesetta che aveva
ospitato il primitivo nucleo e.lei Minori su
bito dopo la morte e.lei Santo veniva con·
cessa dal vc.:scovo e iacomo "cum e.lo mi
bus, hortis et arboribus positis iu xta eam,
sicut muris et ec.lificiis concluc.luncur" al
nuovo orc.line "qui servi S. Mariae c.licun
tur", affinché "divinus cu ltus non percat,
sed potius in stauretu r". I Serviti vi rimasero dal se ttembre di quell'anno fino al
l'aprile dcl 1265.
L'ubicazione dcll'ec.lificio non viene mai
precisata , essa viene so lo detta "sita propc
civitatc.:111 Urbcvctanarn" o "in contrata
Sancti Pctri in vctcra".
Durante gli anni tra il 1275 cd il 1280 il
C:o111une di Orvi<:to procedette ad una va
sta 111essa a punto dd suo i statuti, oltre che
di un i11vc11tario dci 111oi /H111cdi111c11ti: ciò
vale lanto per la ci ttù quanto per il conrn
do. Nel 1278 vc:nne redaila la grande in
chi<:sla sui confini dcl Co111unc, cd è con il

Un (cl\D rnhurhano 1'1 m11ti11uit1ì mscdi11t1t•a (l \'-X\ ' _1cm/o)
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meJcsimo spirito Ji chiarificazio ne che
nello stesso anno, fu intrapreso un inven:
rurio generale Jelle unità territoriali -castra e pll'beria- che formavano il contado

che identificarsi con il salto dcl fosso Montacchionc, nome odierno del ruscello chiamato anche - e fin dalla fine del XIII secolo - Rio Chiaro: da qui la coincidenza tra il
suddetto Jossatus con quest'ultimo corso

orvietano.
Alle inchieste de co11/i11ib11s succedeva
quindi il bisogno di una descrizione delle
articolate realtà territoriali interne: nella
lista, tra i ventidue pleberia cd i cinque castra che vi compaiono, disposti in ordine
grossolanam ente geografico da nord in
senso antiorario, al tredicesimo posto figura il Pleberium Petrorii et Petramata se11
Sancii Petri in vetera.
La descrizione che ci viene fornita dei
confini è - come già rilevato da Elisabeth
Carpentier vent'anni or sono - "spesso anche troppo minuziosa" (C1IRPENTIER 1986,
p. -!9), tuttavia si basa su toponimi solo in
minima parte identificabil i, su possedimenti di proprietari che nel successivo Catasto del 1292 non sono, tranne in rari casi , riscontrabili e su corsi d'acqua quasi totalmente scomparsi. Basandosi sui pochi
riferimenti certi il territorio del piviere è
comunque grosso modo ricostruibile : si
estendeva dal tuttora esistente monastero
della Trinità (Monasterium Sancte Trinitatis), giungeva alla strafa qua itur B11lse11um,
dunque a quella che oggi - probabilmen te
con un tracciato non del tutto identico - è
identificabile con la Selciata del Tamburino; da lì, attraverso un percorso del quale
sono fornite indicazioni troppo labili perché se ne possa delineare la reale fisionomia, raggiungeva le tres maçias lapidum
exiltente.1 in campo Petri Map,i, tuttora presenti e rintracciate nel corso di una personale ricognizione nella particella catastale
n° 130, accanto all'attuale Strada vicinale
di S. Valentino. Dall'antico campus Pctri
Magi scendeva a valle fino ad un /m111/u1
Neb1ani, che seguiva risalendolo fino al ca
ditoriw11 S11ba/111li. Quest'ultimo non può

d'acqua.
li piviere arrivava a com prendere un
luogo detto "Petramata", toponimo ancora
oggi presente sulle carte, ma analizzandone la descrizione dei confini e tentando di
interfacciarl a alla base cartografica si ha
l'impression e che la zona oggi chiamata
"Pietramata" non rientrasse propriament e
nel territorio dell'antica villa, i cui limiti
sembrano tutt'al più lambirla.
Possiamo quindi concludere con ragionevole approssimaz ione che il piviere si
estendeva dal Convento della Trinità fino
alle cascate del fosso Montacchion e, arrivando a sud-ovest nei pressi dell'odierna
"Pietramata" ; sull'altro versante inglobava
tutta la zona di San Valentino fino ai ruderi di San Paolo (attuale Podere di San Paolo Vecchio) - di cui comunque non vi è
menzione nel testo -, ed a nord, oltre la
Selciata, raggiungeva la chiesa di San Lorenzo.
Dove fosse situata la chiesa di San Pietro in ve tera, nella descrizione del piviere
che portava il suo nome non viene specificato, anzi - strano a dirsi - essa non è mai
neppure nominata.
In quell'eccezio nale strumento per la
conoscenza dell'Orvieto bassomcdier nlc
che è il Catasto della città e dcl conr.tdo
dcl 1292, d'altro canto, i beni delht chiesa
ci sfuggono, poiche il clero è la soLt cnegoria le cui proprietà - se non a li\"(~llo Ji
beni personali - non sono censite; date
queste premesse ogni informazione rigu,trdo la chiesa in questione era inspernt<t. ma
l'analisi dcl Catasto ha indirettamen te fornito dementi interessanti.
Questo documento enumer<t trcntatn:

I S.1to/lt

socn1L'ttÌ - \'L'tlti

piYiL~ri e tredici c'1Hlr11

in

lu~~o dci \'cnti:<L'ttc che co111p;1ri\';ll10 nclLt

li:;t,; dd 12-:-8. cd il solo c.11nbia111ento di
un,1 qu.1khc rik' ,1!1Z•I concerne proprio il
"Pi,·icrc di Pctrorio e Petr.1111.11.1 o di S.
Pietro in ,·ctcr.1" che or.1, nel 1292, diviene
semplicemente il "Pkberium Sancti Petri
in ,·etere ... •tnchc se in effetti Pctrorio e
Petr,1m.1t.1 compaiono sui registri come ville. nutwe tipologie di abitato rurale nate come il Ct1S!rt1111 - dallo sgretolarsi dell'antico ordine della plebs. sfaldato sotto il peso della pressione demografica.
An,1lizzando il Catasto ed i numerosi voctJbuli in esso censiti. i territori delle ville
di Petrorio e Petrnmata sembrano trovarsi
rispettivamente a nord ed a sud della strada del Tamburino, che rappresenterebbe
lo spartiacque del piviere dal momento
che i vocaboli - e di conseguenza le rispettive chiese - di San Lorenzo e della Trinità
sono situate in villa Petrorii ed i vocaboli
di San Valentino e di Sualto, al contrario,
sono detti all'interno della villa Petramate.
Figurarsi queste realtà rurali come omogenee, 'organiche', ognuna con un suo
centro dotato di case e magari di una piccola chiesa attorno al quale gravitasse un
abitato più o meno ampio, sarebbe però
fuorviante: la villa, "cellule économique de
base" per riprendere un'evàsiva definizione della Carpentier (CARPENTIER 1986, p.
253), è un'entità dinamica ed articolata
sintomatica di quell'osmosi tra città e con'.
cado che ricorda, se ce ne fosse bisogno,
quanto cerca popolazione urbana sia ancora legata alle proprie origini rurali.
Pur tenendo conto della già accennata
lacunosità del Catasto del 1292 per quanto
concerne le proprietà ecclesiastiche, era
ragionevole aspettarsi un cenno, un'allusione ad una chiesa di San Pietro in vetero
per lo meno per definirne i confini coi~
qualche vocabolo: invece, ancora una vol-

t;t, nelle fonti non comp<ll'l', l<tnto da rcn
dcn: legittima l'idi.:;1 chi: I,1 chiesa si trovas
se mati.:ri,tlmentt.: al di fuori di quelli che,
nel 1278 q11<1nto nel 1292, erano i confini
dcl suo stesso piviere. A questo punto il
fatto che il r..:cente ritrovamento sia sito
praticameme alle porte di mie territorio.
se non costituisce di per sé un indizio sulla
sua identità, non rappresenta però nemmeno un ostacolo per l'identificazione del
la chiesa con San Pietro i11 vetera: piuttosto che inficiare tale ipotesi, semmai, i do
cumenti tendono in qualche modo, col loro ostinato silenzio, ad avvalorarla.
Nel 1350, la chiesa compare nella lista
degli istituti urbani e suburbani che beneficiano delle liberalità annuali del Comune. Il documento attesta che essa esisteva
ancora due anni dopo una peste che aveva
portato alla desolazione ed all'abbandono
i campi e le parrocchie rurali le quali, però, si dispose dovessero "persistere et manere ut hucusque steterunt", almeno ufficialmente.
In realtà, però, due documenti - rispettivamente del giugno e del luglio 13-19 tradiscono un atteggiamento, da parte delle stesse autorità ecclesiastiche, volto ad
una cerca 'riorganizzazione' del territorio a
valle, o quanto meno della gestione di esso
proprio all'indomani dello scoppio dell'epidemia. Si tratta della trascrizione di
una lettera e di un atto con cui si richiede
e, successivamente, si istituisce di "unire,
incorporare ac in perpetuum annectere" la
chiesa cli San Pietro in vetera con la chiesa
di San Bartolomeo de Faheno (o Faye110)
sotto la cura del medesimo rettore.
Dopo la metà del Trecento, la chiesa
scompare dalle fonti sino al J-101, anno in
cui è nominata, nei capitoli per la vendita
della gabella ciel pesce, in riferimento alle

caselle campus 111111di11an1111.
Informazioni molto interessanti sul

l r,, ((f.10

rnhur/1i1110

,/r co11tmmt1Ì ll/\l'd111tu•t1 (/\'

\'\' 1ccolo)

217
l ~ ig .)

Vi·d111c11!,C1H'r1dc

dcl/',m·a d1

l'ub ica zione dell'edificio ci sono finalmen te fornite da altre fonti quattrocentesche,
gli stralci dei Catasti de l 1447 e dcl 1466.
Ormai le ville duecentesche hann o lasciato
il posto ad altrettante cumlrade, e trovia mo se rino che un ce rto "G iu van ny di .Jacono dicto che may non suda [ ... ] >lSs ignat
anyue uno pezzo di terra posto 111:/la cumlrada di Sane/o Pietro in Ve tera o vero al poyo di Sa11clo Chiorio presso Orviero".
La pi cco la altura , dove so rgeva un mo nastero - ora scomparso - ricordato fin
da l vr secolo, corrisponde a quello indiCil
to nel Catasto Gregoriano co111e "l'ogg io
San joro ", quindi all'odierno l'odnc Laz
zan:tto, tra il l'osso Montacchionc cd Or
vieto, 200 111etri a nord della Strada stata le
case·111 inesc. 1>ert;1nto, la 01111tmdt1 d1 \'t111
e/o />1<'/l"IJ 111 \ 'l'fc•r11 viene ri ve·l111.1 l'SSe're·
1111a so na di ' tnzo polo ', a de·s tr•l dvi w1
l'l'llte e di cui si er;l sempre L1ciutn : ess.1,

con quelle di Pietramata e Petroyo, andava
a costituire l'antico piviere - 'accFalo', si
sa rebbe detto - la cui fisionomia sembra1'l1
inafferrab il e ma che ora si delinea chi,1r;1
111ente ben oltre il Rio Chiaro. cos,1 che• i
documenti precedenti non lasciaY.1no in
tendere. È in questa zona - che comprcn
deva anche il pogg io S. C iorgio -. ne li.i
contrnda che portava il suo nome. che do
vcva trovarsi

S:111

Pietro /11 t•c/cr11.

A conferma di ciò. il C.11.1sro dcl l-166 ci
attesta incq11ivocabilmcnte' Li contig1111 :1
della chiesa n>n il C1111pn ddl.1 Fic•r.1.. il
lorché· vi si legge· che· "l'ic·tw l\1ul11 d1 Cri
stofano di frate utn ....1se·g11.1. u11<1 pezz11
di terra pm/11 11"1 C.1111{'0 .!1·/l.i F1a.i /'l"<'l111. /11 1/r.i.!.i .!1 \',111c/o l'1t"/ro / 1) I (·/n·,1"
Certi>. 111111 s.1pp1.u110 se· l.1 st r.1d.1 cui " Li
rd1·r11m·nto port.1sse .1d un edi11c111 c>rm.u
t.llknte'. se 1w11 n11npkL1111e·111e• distrutt\l.
111

<l~I\\

llHH_h)

qw.·s t.t

lhl11:1.1

st•ppur

l.irll.l

1t111•0

da l'\I

e piuttosto Liconic1
ri\'L'L1 L1 fnnd.nazot
ddL1 resi che L1 chics•I che s1i,11110 sct\'<111
do sì.1 dfrtriY•llllL'ntc qudLi che .1ccolsc
J',mcor ~iOY•lllC Ordine lr.111n:sc.1no prima
dcl suo :1e1ìniri,·n inurh1.1111cntn.
Lt ricerc.1 .1rcheolngica SL-1 ora comin ·
cì.mdo ,, f.1r luce su quegli ;1spcui che nelle
fonti scritte non compaiono; passiamo
quindi alhi trattazione delle evidenze materi.di recentemente emerse.
L',1rea oggetto di scavo si presenta at·
iu,dmcnte, dopo ]'ampliamento operato
durnnte Ja campagna 2003, come un rettangolo di m. 26 per m. 18 circa. Purtroppo siamo stati per il momento impossibilitati a scoprire l'intera pianta dell'ed ifi cio,
a causa della presenza di un traliccio della
luce sito immediatamente ad ovest del saggio, al centro della prosecuzione dell'edificio; dietro ad esso, per di più, si trovano
un fosso ed una strada privata. Non essendo a conoscenza del perimetro completo,
mancano di conseguenza dati dimensionali - la lunghezza della chiesa ed il suo rapporto con la larghezza - e pertanto oggettivi, ed eventualmente elementi architettonici legati ad una tipologia più precisa a livello del portale.
La pianta della chiesa presenta un'unica
navata, orientata quasi perfettamente E-O
(]'asse centrale è spostato verso nord di
circa 8°), con una luce di m. 6.76 ed una
larghezza complessiva di m. 9.14; l'abside
ha, nel filare superiore, una luce di m.
4.72. In senso longitudinale la struttura è
stata scoperta per una lunghezza totale
(contando cioè la profondità dell'abside)
di m. 22.50.
I muri perimetrali dell'edificio - aventi
il considerevole spessore di m. J.14-1.20 si presentano intenzionalmente e sistematicamente rasati, in alcuni punti addir ittura fino al limite superiore della fondazione. Tuttavia, gli scarsi resti dell'elevato an-

cora 111 11/11 rappresentano ,d momento la
sola chiave di lettura ai fini di un 1nqua .
dramenLO cronologico della struttur;i: gli
unici elementi 111t11<•r1cil1 cui lare rifcrimcn
10 sono cioi'. le modeste zone dove si è con
servata l'antica cortina.
Non es istendo studi spec ifici sulle mu
rature medievali orvietane (i pochi contributi in questo senso ri gua rd anti l'alto Lazio non offrono dati sistematici e sfiorano
soltanLO ]'area orvietana: ANDREWS 1982;
C1110VELLI 1995) si è ritenuta opportuna
una campionatura delle murature che
prendesse in consideraz ione edifici già datati con un ragionevole margine di affidabilità, e che ne documentasse tipologia di
posa in opera (si tratta sempre di murature
in conci a cortina con filari isometrici),
materiale, lavorazione, dimensioni e.lei
conci, tipo di malta e dimensioni dei giunti.
I monumenti presi in esame coprono un
arco cronologico dall'XI alla fine del XIII
secolo: la chiesa dei SS. Apostoli Filippo e
Giacomo, la torre dodecagona accanto al la
ch iesa dell'Abbazia dei SS. Severo e Martirio, la torre civica accanto alla chiesa di S.
Andrea, il Palazzo del Popolo, i palazzi papali detti di Martino IV e di Urbano IV, il
Palazzo Soliano nelle sue diverse fasi costruttive, le chiese di S. Marco e di S. Spirito de Petrortò. Ciò che, essenzialmente,
l'indagine ha permesso di constatare è la
presenza di due moduli e.li altezza differente utilizzati negli edifici-campione: uno di
cm. 16.5-21 per quelli datati tra J'XJ e
l' inizio del XII ed uno e.li cm. 26-29 riscontrato in quelli dalla metà alla fine del Xlii
secolo.
L'altezza dei fi lari va perciò considerata
una chiave cronologica locale essenziale e
privilegiata per la creazione e.li una griglia
di riferimento per gli edifici con questo tipo di murature - ad Orvieto e nell'area
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circostante - per i guaii non si hanno a disposizione fonti indirette.
Nel XIII secolo si rileva quindi la presenza inequivocabile del modulo costruttivo di cm. 26-29 - anche se non si trova
traccia, nella documentazione scritta, di
un "piede orvietano" con queste misure sia nel taglio dei conci in tufo che in pietra
basaltica, nell'edilizia pubblica guanto in
quella ecclesiastica (maggiore o minore
che fosse) ed abitativa, nella città e nel
contado.
Dato che l'altezza dei conci della cortina della chiesa oggetto di scavo - ammettiamo che si tratti della S. Pietro in vetere
documentata fin dal 1211 - è di cm. 2728.5, si deve dedurre che l'utilizzo del modulo duecentesco è attestato in questo caso in anticipo rispetto agli altri edifici già
datati di cui si è parlato, pertanto si è andato in parte a colmare quello iato dovuto
all'assenza di documentazione sulle costruzioni dall'inizio del XII alla prima metà del XIII secolo.
Il livello di vita della chiesa è stato individuato grazie ad un lacerto di preparazione pavimentale nella zona S-E dell'aula;
data la compattezza della malta di cui è
composto, per sp iegarne la quasi totale
scomparsa va ipotizzata un'operazione di
smantellamento volontario del pavimento
e della sottostante preparazione motivata
da una vorace ricerca di materiale da reimpiego anche agli infimi livelli dell'edificio
o, come si ved rà, da un'esigenza di riutilizzo della stessa area interna della struttura.
Tnfarri, ciò che della fase di inizio Xlll
secolo è scampato alla fame di materiali è
ben poco, oltre allo scheletro della costru
zione, la 4uale comprendeva anche un piccolo ambiente delimitato da una struttura
dalla medesima tecnica costruttiva, addos
sato esternamente al muro perimetrale: meridionale. Non è da escludere che esso p1>

tesse aver rivestito, a chiesa non ancora distrutta, un ruolo di carattere sepolcrale,
forse di cappella familiare.
In fase con la chiesa è pure un muro a
secco in piccole bozze di tufo, disposto
esternamente intorno al semicerchio absidale ; la funzione di questa sorta di "contro-abside", che crea un'intercapedine di
circa cm. 50, è forse da mettere in relazione ad una scarpa che proteggesse le fondamenta absidali da possibili infiltrazioni
d'acqua.
Altra particolarità è la presenza di un
pozzo (o cisterna) inserito all'interno del
muro perimetrale settentrionale; esso presenta una bocca rettangolare (cm. 45 x 50)
non allineata con il muro, che proprio in
corrispondenza di questa apertura mostra
una sporgenza sul lato esterno della chiesa: il secondo filare della cortina esterna
tradisce lo stesso allineamento del pozzo, e
ciò confermerebbe che si tratti di una
preesistenza, sulla quale si è andato ad impostare il muro perimetrale dell'edificio
bassomedievale. La struttura è stata svuotata per m. 4 di profondità, ed ha restituito
numerosi conci squadrati, tegole, coppi,
nonché ceramica acroma e maiolica arcaica; essa venne certamente utilizzata anche
durante il periodo di vita della chiesa. dato
che venne rifoderata, fino a circa m. 2. con
conci di dimensione, LH'ornzione e finirur,i
uguali a quelli che ne compongono Li cortina superstite.
Il momento dell'abbandono dell'edificio e della conseguente spoli,izione delle
strutture è collocabile ndld sccond,1 metà
del XIV secolo, e ciò in SL'guito .il rimenimento di determinati contesti nelle sole
aree esterne.
li piccolo .imbiente esterno cui si è accennato er•l diYenuto, in seguito ,dia distruzione, un.i foss•l comune ndb qu,1lc
st,110 sr.11 i rinn.~nuri numL'rosi rL'sti osteolo
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~ici um~mi relativi ;\ sei individui adulti: .la

srnnigrnfo1 non aveva subito .dcuno sconrnlgi1;1enro. ed il deposito è unitario. quindi il materiale - reperti ceramici e l'itrei di
fine Xlll-metù Xl\I secolo - gettato sugli
inumari ne è idealmente corredo in quunto,
appunto. deposto conternpornneurnenre
\figg. ~-6). Alla stessa fase '"1 riferita anche
la sepoltura c1ddossc1ta proprio u questo
~\rnbiente. In piena rerrn e delimirnra su tre
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lati d<t tegoloni in terracon.1 disposti n~rti
ca lmente (fig. 7l.
Lo stesso dicasi del minuscolo ed 01110!!,<'lll'O scarico di ceramiche tardo-duecentesche e trecentesche ri1wenuto ne!Li ZOn•l
settentrionale del saggio o del 1-.1sto •lCCUmulo di conci in tufo squ,1dr,1ti, molti dei
guaii s.1gom,1ti (archerri pensili, conci mod,mati o sc.111.1latil. ad est de!Li chies.1.
T,i!i ckpositi forniscono un coerente ta11111111s post tflll''ll per lo snunte!Limento
dell'edificio, e Li presenz,1 di u1u foss.1 co-
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mune situabile nell'orizzonte cronologico
della metà del XIV secolo non può non far
pensare all'epidemia che, proprio allora,
stravolse il volto delle campagne.
La stratigrafia ed alcune strutture attesrano però un riutilizzo quattrocentesco,
anche se riscontrabile nella sola area interna. È in questa fase che vanno collocati
l'edificazione dei corsivi muri a secco all'interno dell'aula costruiti sfruttando materiale di reimpiego, piccole bozze in tufo
e pietre basaltiche, due inumazioni (di cui
una infantile nell'abside), una profonda
fossa nella zona N-E della navata e, con
ogni probabilità, lo smantellamento del
pavimento della chiesa.
Ciò che appare piuttosto inedita è la
modalità di riuso, che non comportò una
riedificazione impostata sulle spoglie dell'antico edificio: si scelse al contrario di
sfruttare al massimo ciò che ne rimaneva
dopo lo smontaggio trecentesco, reimpie-

gando le.: fondazioni perimetrali come mun
tramite un abbassamento dcl piano di calpestio interno ottenuto mediante lo scasso
della pavimentazione originaria. Anche la
tecnica costruttiva legata a questa fase è
particolarmente 'povera', e va probabi!
mente collegata a modesti fini agricoli,
quali orti o rimesse per animali.
I li velJi superficiali, immediatamente
sotto l'humus, presentavano un elevatissimo tasso di residualità ed erano interessati
dagli strati di definitivo abbandono del rudere; ciononostante, alcuni frammenti di
maiolica policroma e di ceramica ingobbiata e graffita permettono di datarli almeno alla fine del XV secolo.
Relative a questa fase sono anche tre
inumazioni (prive di corredo e con il cranio ad ovest, come tutte le altre sepolture
rinvenute nel saggio), che documentano il
carattere sacro che all'area continuò a lungo ad essere attribuito.
Se confrontata con le notizie fornite
dalle fonti scritte, la vicenda della chiesa così come ci appare alla luce delle fonti archeologiche - sembra ricalcarne in tutto le
dinamiche; tuttavia la ricerca archeologica
sta cominciando a svelare l'aspetto materiale di quelle cose antiche sulle quali San
Pietro, come si evince dal nome che porta,
doveva fondarsi.
Già nel 2003, in corrispondenza di un
saggio di approfondimento nel settore meridionale dell'abside, venne individuato
un battuto pavimentale in pietrisco e pozzolana che sigillava uno strato il cui tenni:
nus post quem era costituito da frammenti
di ceramica depurata con coperta di colore
rosso le cui forme sono inquadrabili entro
il IV-V secolo in associazione con monete
di fine III-inizi IV secolo. Il pavimento rar·
doanrico era in fase con una sepoltura. la
cui copertura era costituita da quattro la·
stroni di tufo - probabilmente di riutilizzo
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allineati in direzione 12 O e prcsen 1ava
una sorta di bordura ro rmata da bozze e
blocchcu i di 1ufo legat i con malta; l'allog
giarnento per il dcrunto, un in d ividuo
adu lto di sesso masc hile adagiato sul Con
do , è rapprcscnuno da una cav ità rettango
lare costruita con blocchcui di turo e rnhi
lti1 legati con ma lt a cd intonacat i.
Inoltre, a seguito del l'asportazione degli
strati di vita qua ttrocentesc hi sono venuti
al la luce, ne ll a me tà occidenta le del la ch ic
sa, i resti di un cdiricio in later izi, rasa to ad

12)1·Ant11111111cuu1

i/1 f>mho, 276 2R2 il (

una quota di poco inrcr iorc a quella delle
rondaz ioni bassomedicva li che, con oricn
lamento leggermente diverso, si imposta
no su una pane di questa precedente struc
tura, i cu i muri attua lmente visib ili dal
momento che il primo prosegue sotto il li
mite occ identa le dcl saggio cd il secondo si
infila souo il muro perimetrale N della
ch iesa - misurano circa m. 11 e m. 6.
li nuovo ambiente, così delimitalo, era
in gran parte ri em pito da un vasto accu

mul o di materia le costitu i10 da conci e

I 11

bit>echL·lli di wfo. d.1 ,tlrnni cuhil1a e
!r,1mmcnt1 di tl'g<>le L' n>ppi. 1wnchl'

d.1
d.1

conci e n>cd11 di n>lt>nn.1 in p1etr.1, che ne
occup.1' •I 1u1t.1 l,1 porz1<>ne mcndH>n.t!e
L1 su•l g1.1ctruro.1 Mtggeri\·;.1 che s1 tr.nt.1 s~~
dd crollo ddLt struttur•I stessa. l'ipotesi
cr.1 suffr,1µ;1t.1 d,t!L1 prcsenz,1 d1 due conci
di tufo ,incor.1 /11 11111 ,t!L1 b,1se dd P•tr.1menro interno del muro in laterizt. che
conforra,·ano pert,1nto l'utilizzo di una
tecn ica mista che spiegherebbe il perchc
delb presenza di t,1nri conci in tufo le cw

111is11rc 11011 corrispo11do110 11 q11cllt• dd/,1
chiesa: inoltre ,.i er,1110 numerose srnglie di

tufo con. ,1pplic.1to •I diretto cont•ltt~. uno
str•ltO di inton.1co dipinto identico a quello
che dOl'C\'•I ri1·esrire inter.1mente il p.u.1menro interno dell'edificio e consen;1to .11
momento arru,t!e solo in modeste porziom.
Tuttm·ia le numerose oss;1 um;tne rim·enure senza connessione .111<1tornic,1 ne drnouno piuttosro In n:1tur.1 di se.irico inrenzionale. formaro comunque d,1 m.1teri.1li ;tp-
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F1gg 16o-16b-II
frammento di pilastrino
altomedievale

partenenti alla struttura più antica. I re- TECCJ 2003, nn. 31, 34, 65, 103). È databile
perti ceramici non permettono per ora una alla prima metà del IX secolo.
datazione precisa del deposito, ma va senIl secondo è un frammemo di pilastrino:
z'altro segnalata la presenza di due ele- sulla faccia anteriore, l'unica decorata, un
menti lapidei decorati, entrambi frammen- bordo liscio aggettante contiene nella partari ed in travertino di provenienza locale, te inferiore una decorazione, manche,·ole.
ascrivibili al periodo altomedievale.
a cerchi annodati completati in <llro da noIl primo è rappresentato da un fram- di a due punte formati da un nastro bisolmento di lastra; al di sotto del margine su- caro; una croce grec:l con estremitù a \'Oluperiore a banda liscia, si sviluppa su en- te, percorsa internamente da una mnrnssa,
trambe le superfici un frammento di tra l- emerge in alto su campo liscio. Il pezzo.
cio formato da un nastro bisolcato inclu- sc;malato su un fianco e completato sulla
dente, nelle volute, fiori ruotanti a quattro superficie superiore da un<t piccoLi bc1se di
petali pure bisolcati; riccioli si impostano colonna, non tro\'a confronti lornli, mci ensulla legatura tra i tralci. Per motivo, mate- tr<unbi i morivi sono <tssai frequenti nel reriale e dimensioni, il pezzo trova puntuali pertorio decorativo altomedien1le dell'Itariferimenti locali: nella chiesa dei SS. An- lia centrale. Un pilastrino dall,1 medesima
drea e Bartolomeo, a S. Giovenale cd alla ripologi<t e decorazione è presente nella
chiesa abbaziale di Castel S. Elic1 (R1w1
Abbazia dei SS. Severo e Martirio (Su lR
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mente inferiori agli altri. pii1 o meno al
centro della fascia ad est dd tappeto, den
tro al quale è inscritto un fiore formato da
quattro foglie lan ceolate bianche su fondo
nero.

SERRA 1974, n. 165) ed è datato al secondo
quarto del IX secolo.
Liberata l'area dall'accumulo di materiali sono comparsi lacerti di una pavimentazione musiva in fase con i muri in laterizi
(SAL\'ATORE 2004, pp. 58-60). Essa si estendeva uniformemente lungo tutta la porzione meridionale dell'ambiente, ma è stata
pesantemente interessata da episod i di distruzione; tuttavia il disegno della zo na
sud-orientale del tappeto musivo è ancora
leggibile. Composto interamente da tessere bianche e nere in calcare e pietra basaltica (cm. 1-1.5 di lato), è delimitato da una
bordura con un motivo di cerchi e quadrati alternati, al centro dei quali cinque tessere formano una rosetta quadrilobata: fa
eccezione un cerchio di dimensioni legger-

JI motivo geometrico dcl tappeto vero e
proprio è composto da una serie di dischi
bianchi allin eati su fondo nero; al centro
dei dischi e nello spazio di risulta, sono ordinatam e nte di sposte rosette uguali a
quelle della bordura: questo modulo, delimitato dalla fascia, occupava l'angolo sud orientale del pavimento per un'area di m.
3.75 per m. 5, ma il motivo dei dischi bianchi ricompare anche in un piccolo lacerto
quasi al limite del saggio , m. 5 più ad
ovest, e doveva pertanto rappresentare il
leitmotiv del mosaico, almeno nella zona
finora scoperta.
In effetti, in un frammento musivo quasi del tutto obliterato dalle fondazioni del
muro perimetrale N della chiesa e da un
compatto conglomerato di malta e tufi
sembra essere presente un diverso disegno
(fig. 19): si intravede una piccola fascia
composta da un alternarsi di croci e cerchi
bianchi su fondo nero, all'interno della
quale compare un fiore quadripetalo con
foglie lanceolate (stavolta quadrato). Anche l'utilizzo di tessere nere di minori dimensioni sottolinea la differente campirura di quest'area del pavimento, che rutta·
via è da ritenere coeva all'altra.
In corrispondenza della bocca del pozzo - che è allineata con la struttura in laterizi - la pavimentazione sembra murare,
pur essendo alla stessa quota del mosaico,
ed è com posta da una sorta di malta molto
compatta che mostra evidenti tracce di
piccole formelle in marmo di forma quadrangolare, ormai quasi tutte spoliate m_a
in alcuni casi rimaste nell'originaria giacitura.
Questa zona è però di difficile lettura.
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Fig. 18 ·Pianta generale
dell'area di scavo
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perché obliterata dal muro perimetrale N
della chiesa e da una struttura in grandi
blocchi di tufo legati con malta della quale
non si è ancora compresa la funzione, e pare delimitata ad ovest da un muretto in

pietra - conservato in elevato per circa cm.

15 - che presenta ancora una crusta parietale di cipollino su uno dei paramenti.
Una precisa collocazione cronologica
dell'edificio è per ora prematura, giacché
né la stra tigrafia - in gran parre manomessa e quindi alterata - né la tecnica costrut-

tiva o la tipologia del tappeto musivo rappresentano al momento riferimenti certi.

Infatti non vi sono esempi di murature
antiche in laterizi ad Orvieto o nelle immediate vicinanze, e l'utilizzo del mattone, attestato nelle strutture rinvenute negli scavi
di Poggio Moscini presso Bolsena fino all'iniz io del IV secolo (BALLARD et Al.
1971), non trova confronto né per tecnica
costruttiva né per le misure dei laterizi,
che nel nostro caso sembrano essere inoltre

di

reimpiego.

La decorazio ne musiva bicroma a modulo geometrico, d'altra parte, non forni-
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sce precisi indicatori crono logici, ascrivcn

dosi ad una piu ampia tradizione romana
gia con sol idata nel 11 seco lo (B1<:A1 TI
1961, tav. XX IX, 246; Tu111u 1995, pp.
76 77, 82, fig. 6) e che si protrae di fauo l'i
no ai primi secoli dell'a lto medioevo, se b
bene si vada orientando semp re pili ve rso
scelte policrome. Un paragone può esse re
istituito con il mosaico rinvenuto sot to
l'impianto medievale della chi esa dc i SS.
Andrea e Bartolomeo, sovente auribuito,
senza troppa convinz ion e, al V I seco lo
(lo1w> 1995, pp. 53 56; D1. Rulll.1rr1s eL 111.
1998, pp. 96, 98) o per il quale è slala re
centemente proposta
proprio in virtu
della sua bicromia una datazione generi
camcnte ddinita "piu alta" (Sc:o1nu < 1
2003, p. 70).
In effetti, pur essendo i materiali cos ti
tuenti la pavimentazione musiva gli stess i
di quelli utilizzati a Campo della Fiera, la
lavorazione sembra differeme: nel caso di
S. Andrea i bordi delle tessere sono spesso
irregolari, cd esse sono sia quadrangolari
che triangolari, a differenza di quelle dcl
mosaico in questione, il quale presenta lllt
tavia stringenti analogie a li vello decorati
vo per quanw riguarda la cornice fBAJ.
.\11.LJ.J e/ 111. 1985, pi. I 8e).
La destinazione cultuale dell'edificio
sembra invece indicata dal quasi perfetto
orientamento 1>0, dalla presenza di quel
la che con ogni probabilità, era una sepol
tura infantile <ora completamcnte saccheg
giata) all'imerno dcll'cdificio proprio di
fronte a quello che pare connotarsi co111c
un piccolo ingresso ad esl !fig. 2 I) e dal lv
altre sq>olt1Jrc 11l!'1111<•n11, (1111a, 11011 a11co
ra indagata e dalla copcn11ra 111olto ""'tic
a yucll:i ri11vc·1111ta 11l'il'ahs1dc ''trova ud
L1 zorw ou idl'tttall' dd pavi111u1to) i·d 111
/JffJIWtll/t/ dcJJ,, Sll tJlltlJ;J
Co1rn.· gia :iu..e1111;110, 11011 e hlalo rlll\'t."

llL1t1J ak1111 <011l'd1J, pt t 1;11110 e d1

l'

t 1<·n111

int eresse la <hitazionc su base sLrati grnlicn,
all'inizio dcl V secolo , della tombn
rinvcnuta nell'abside, giacc he e indizio di
una precoce connotaz ion e a cara ttere se
polcralc dcl sito, la qual cosa non e co
munc1uc suffi ciente ad inferire che Li strnt

a/111e110

tura avesse di gnitù picvana, poic;hl- non e

possibi le parlare di un origin,1rio diritto di
scpo ltur,1 riservalo alla chi csn hnucsinrnle
(Si:·111A 1982).
Pert•ll1lo , per il momento, sarebbe f11ori
luogo t1'1rc per sco ntato che l'l'dil'icio rin
venuto sia effettivamente una di quelle pie
hc.1 che Lhtl V cd ancor piu dal VI scw lo 111
poi, secondo un trend assolutarn<:ntc in
cresc ita , divemeranno non solo i c.:ntri dcl
la vita religiosa ma anche di q11clln soci.tic
dci Lcrriwri che ad esse facevano capo, cd 1
rinvenimenti attestano finora con «crtczza
unicamente una rase di eta carolingia.
Sebbene questo aspello della ri«crct sia
so lo allo stato embriona le, e gia d1iaro d1<:
il sito insiste su preesistenze di epocn ro
mana, dnta la presenza, al di sotto d.:lla pa
vimcnLaz ionc musiva, di un ultcriorl' li vcl
lo pavimentale in cocciopcsto con inserti
marmorei policromi e, a dire il vero, testi
monianz<.: c.:omc la pavirrn..:ntuionc in ~1,r,111

,.,!!

?l

S1pfl//t1Y1/

111{i1111t/r1f1ll/l1Jr/1<0/clrl'

tf1'//1l/llll'IOll//l\/l'r11I

di\( ht h1111ll h1

111

/1111do

P.n

11_.. , "' 1
ro

ana

l

1it111a:.w111

u 11111rt•

armon' polhm1111

di lastre tufacee a sud dell'edificio in laterizi e due conci pure in tufo e di taglio
etrusco (STOPPONI 2003, p. 268) presenti
sotto le fondazioni della chiesa farebbero
pensare a strutture ben più antiche.
Ciò rafforzerebbe la resi di una sovrapposizione della geografia religiosa cristiana
a quella degli insediamenti di età romana e, prima ancora, etrusca - che, pur nella
variegata casistica del reimpiego e del recupero nell'ambito della genesi delle nuove strutture materiali, anc he le più recenti
ricerche archeologiche stanno confe rman do (CANTJNO WATAGI llN 1999; fRANCOYICH
et Al. 2003), andando a delineare quella
che sembra essere una fondamentale chia ve di lettura nella definizione di quella topografia religiosa che costitui sce uno degli
assi portanti delle trasformazioni del paesaggio urbano e rurale nel passaggio dalla
tarda antichità all'alto medioevo.
Tuttavia, anche se l'archeologia sta fi-

nalmente comin ciando a dare un volto a
quei seco li più bistrattati dalle fonti scritte
- forse in questo senso, effettivamente,
"bui" -, molte questioni sono ancora del
tutto aperte: la stessa continuità degli insediamenti tardoantichi ed altomedievali
con quelli romani e preromani e, di conseguenza, i rapporti istituiti con gli antichi
sistemi di viabi lità, l'effettivo ruolo della
ch iesa nell'organizzazione del contado orvietano all'indomani della guerra grecogotica , il peso dei diversi soggetti privari
nel processo cli c ri st ianizzazione delle
campagne - anche a seguito dell'affermarsi delle signorie territoriali -, le tipologie
degli edifici cli culto.
Lo scavo della chiesa cli Campo della
Fiera potrebbe configurarsi pertanto, data
la sua natura cli complesso palinsesto srrarigrafico, come luogo d'elezione per_ la
comprensione delle dinamiche evolurive
ciel territorio orvietano.
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