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Campo della Fiera di Orvieto:
nuove acquisizioni

Le testimonianze rinvenute a Campo della
Fiera sono, e saranno, dedicate a Francesco
Satolli, un amico che con noi ha lavorato
rendendo più lieve la fatica dello scavo.
Nel 2006 in questa stessa sede ho illustrato in via preliminare i
risultati dello scavo di Campo della Fiera iniziato nel 20001. Nel corso
delle campagne del 2007 e 2008 sono emerse molte novità che cercherò di tratteggiare brevemente, integrando quanto riferito in occasione
del Convegno con il presentare un’iscrizione della quale nel frattempo
è stato condotto a termine il restauro.
Nell’Area Sud (Fig. 1), la zona a quota più elevata dello scavo,
l’attenzione è stata rivolta alla struttura A, cioè il grande basamento
che in gran parte giace sotto un’alta scarpata2. Sono stati messi in luce
nel lato settentrionale, sotto l’assisa già emersa nel 2006, due filari di
blocchi di tufo, tutti allettati di testa, ad eccezione di quello all’angolo
nord-occidentale (Fig. 2); nell’assisa più bassa i conci si alternano con
spazi riempiti da tufarina. Nella stessa tecnica è eretto il lato occidentale: qui il filare più alto mostra la risega dello spiccato convincendo
a leggere nella struttura superstite la possente sostruzione di un edi1
Stopponi 2007, pp. 493-530, con bibl. prec. Lo scavo, condotto in terreni di
proprietà dell’Opera del Duomo di Orvieto dati in concessione ventennale al Comune
per l’esecuzione delle indagini archeologiche, è stato reso possibile dal finanziamento
della Banca Monte dei Paschi di Siena. Sono in corso di studio le indagini effettuate nel
primo quinquennio (2000-2004).
2
Stopponi 2007, p. 500, fig. 39. I saggi nell’Area Sud sono stati guidati da
Claudio Bizzarri.
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ficio eretto in un terreno in pendenza. Alla fondazione si addossano
strati di argilla alternati a tufarina: vi sono stati trovati pochissimi
frammenti, ma che testimoniano una lunga frequentazione dell’area.
Si tratta infatti di frammenti d’impasto di età villanoviana (Fig. 3),
che rappresentano gli elementi più antichi finora rinvenuti a Campo
della Fiera. Si è inoltre recuperato un frammento di lastra architettonica di prima fase con cavaliere (Fig. 4) che si aggiunge ad alcuni frustuli rinvenuti in altri settori dello scavo3. A fianco dell’angolo
nord-occidentale del basamento è emerso un allineamento di irregolari blocchi di pietra lavica che, con andamento Nord-Est/Sud-Ovest,
segue la pendenza del terreno (Fig. 5). Aderivano alla struttura resti
di mandibola e di cranio umano verosimilmente pertinenti a sepolture distrutte4. All’angolo del saggio aperto nel 2008 sembra essere
presente un secondo allineamento parallelo al primo. Insieme alla
fontana circolare e al recinto che la cinge su due lati5, il basamento
costituisce un complesso ragguardevole che finora non ha restituito
nulla di posteriore alla vernice nera e che varrebbe la pena di mettere
completamente in luce: purtroppo si è costretti a chiudere le indagini
in quest’area per lo scarsissimo spazio a disposizione. Per il loro prosieguo si rendono indispensabili finanziamenti destinati all’acquisto
di terreni da sbancare completamente.
All’estremo topografico (e cronologico) opposto, nella chiesa di
San Pietro in vetere (Fig. 1), il saggio effettuato nel 2008 ha confermato l’esistenza di precedenti edifici obliterati dal complesso ecclesiale di età medievale6. L’ambiente in laterizio, cui sono pertinenti
mosaici con tessere bianche e nere7, fonda su murature in reticolato
delle quali è stato individuato - sebbene ancora in affioramento - il
lato settentrionale. Nelle strutture in reticolato potrebbe leggersi in
via ipotetica una domus romana sulla quale si è impostata l’aula con
pavimento musivo.
Le novità di maggior rilievo riguardano la zona centrale dello
scavo e sono in particolare relative alla fase sia repubblicana che im3
Stopponi 2006, p. 218 s., fig. 20.22; Stopponi 2007, p. 496, fig. 6.
4	Probabilmente distrutte in occasione della costruzione della fondazione,

ma
nulla finora ne prova la sicura esistenza nell’Area Sud. Le ossa del cranio sono state
sottoposte presso il CEDAD di Lecce all’esame del radiocarbonio: la datazione calibrata
si articola come segue: 750-680 a.C. al 15,6 % di probabilità; 670-640 a.C. al 4,3 %; 600390 a.C. al 75,6 %.
5
Stopponi 2007, p. 501, figg. 40-42.
6	La chiesa è stata indagata da Francesco Satolli che ne ha data preliminare
notizia (Satolli 2007): Francesco ci ha lasciati il 22 giugno 2008. Il saggio dell’estate
2008 è stato condotto da Stefania Pompili. Lo studio delle strutture medievali è stato
affidato a Danilo Leone dell’Università di Foggia.
7
Stopponi 2007, p. 501, figg. 45-46; Satolli 2007, pp. 246-249, figg. 18-21;
Satolli 2009.
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periale. È infatti da precisare che i livelli finora scavati contengono
ceramiche di età romana, segnatamente sigillate (sia italiche che africane) ed anfore, e che i numerosi materiali dei periodi precedenti sono
da considerare elementi residuali. Fanno eccezione, oltre che l’Area
Sud, pochi altri lacerti di stratigrafie.
La grande strada basolata che corre al centro dell’area di scavo
è da considerare la via sacra del santuario etrusco (Fig. 6). Quasi
completamente messa in luce, mostra una pendenza intorno al 2%,
che si attenua a Sud ed è maggiore verso Nord8. Il settore meridionale è il più imponente: il percorso raggiunge una larghezza di circa
sette metri ed è fiancheggiato da crepidini a piccoli ciottoli. In quella occidentale, larga m 1/1,10, di ampiezza omogenea e coperta da
uno strato contenente ceramica a vernice nera, è stato praticato un
saggio in profondità che ha restituito frammenti di ceramica etrusca suddipinta indicativi della cronologia dell’acciottolato (Fig. 7).
Al disotto, uno strato sabbioso con soltanto frammenti di bucchero
nero assegnabili al V sec. a.C.9, copriva quella che appare al momento essere una più antica strada sottostante l’ultima redazione del
tracciato viario. Nel 2008 è stata messa in luce la crepidine orientale larga, nei tratti meglio conservati, m 1,40/1,50 e delimitata da
alcuni blocchi lapidei (Fig. 8). La stratigrafia ad Est della crepidine
è stata disturbata da numerose e tarde sepolture, in un caso addirittura dalla caotica deposizione di circa dieci individui, nessuno in
connessione anatomica. Il livello su cui giacevano i resti umani non
è stato ancora scavato, tuttavia si è proceduto ad un taglio artificiale
per verificare la natura di una struttura in conci di tufo individuata
nel 2006 a seguito dell’apertura con mezzo meccanico di una trincea per lo smaltimento delle acque10. La struttura, rasata in modo
omogeneo alla stessa quota (Fig. 9), forma un angolo all’interno del
quale è emerso un consistente agglomerato di tufelli, pietrame e tufo
pressato (forse costituente la preparazione di un piano di calpestio)
8	La strada è in corso di studio da parte di Marco Cruciani. Deve essere ancora
indagato il tratto più settentrionale compreso nell’area di scavo. Indagini geognostiche, eseguite da Paolo Boila, indicano che la via continua sotto i terreni ubicati a Nord
dell’area indagata. Dopo la campagna 2006 la tessitura del basolato sembrava realizzata in due diverse maniere (Stopponi 2007, p. 500, figg. 35-36): in realtà, ad esposizione
completata, il percorso risulta essere omogeneamente lastricato con una fila di basoli
di maggiori dimensioni al centro della carreggiata. A Giampiero Poli del Dipartimento
di Scienze della Terra dell’Università di Perugia e alla sua allieva Serena Paris è stato
affidato lo studio dei litotipi che compongono sia questo basolato che quello della strada
collegante Orvieto con Bolsena (Stopponi 2007, pp. 495-496, fig. 5).
9	I buccheri rinvenuti a Campo della Fiera sono allo studio di Francesca Bellagamba.
10	In tale occasione è stata trovata una kylix etrusca a figure rosse, in parte
lacunosa, che Fernando Gilotta ha gentilmente accettato di pubblicare.
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che inglobava frammenti di un’anfora decorata à la brosse riconducibile con probabilità al tipo Agorà 1502 della seconda metà del VI
sec. a.C.11. Il rinvenimento è avvenuto al termine della campagna, si
spera pertanto di recuperare altri frammenti finendo di scavare lo
strato. Allo stato attuale delle indagini non è possibile determinare
la natura della struttura in tufo.
La parte orientale del basolato è stata intercettata da un muro in
reticolato che si sviluppa per più di 70 metri di lunghezza e che alcuni
elementi indicherebbero al momento di epoca tardo-repubblicana12,
ma si rendono in proposito necessarie ulteriori indagini di scavo. Nel
settore settentrionale il reticolato delimita un complesso termale che
ha conosciuto più fasi di ristrutturazione ed è stato in parte eretto
sul basolato stesso, non più in uso alla quota originaria (Fig. 10)13. Il
lungo muro è stato rotto nella parte apicale superstite da deposizioni
terragne di VI-VII sec. d.C. che segnano l’inizio dell’utilizzo di una
parte dell’area come necropoli. Due di esse hanno restituito pettini in
osso, a doppia dentatura e chiodini in ferro, affini a quelli rinvenuti
in tombe di età longobarda14.
Nella zona centrale della strada, ma non in tutta la sua lunghezza, uno spesso e durissimo strato contenente scorie ferrose copriva
in senso longitudinale i basoli costituendo un più recente piano di
calpestio di modesta larghezza, intenzionalmente rialzato per portare il livello stradale alla quota dello spiccato del muro in reticolato e
degli ambienti termali15. Ad Ovest la carreggiata basolata era obli11
Sparkes - Talcott 1970, p. 341 n. 1502, tav. 64. Sull’identificazione “ionica”
o “attica” delle anfore à la brosse cfr. Martelli Cristofani 1978, p. 166, nota 53, a proposito dell’anfora dalla necropoli del Palazzone di Perugia.
12	Nel 2006 il reticolato sembrava essere costruito lungo il margine orientale
della strada (Stopponi 2007, p. 500, fig. 36), in realtà la taglia, utilizzando alcuni basoli
come sottofondazione. È poi da notare che due cubilia sono frammenti di opere scultoree in marmo (probabilmente pario): l’uno è di difficile lettura, l’altro potrebbe essere
un frammento di sostegno scanalato di louterion.
13
Stopponi 2007, p. 50. Strutture in reticolato e complesso termale sono affidati allo studio di Silvia Simonetti.
14	Ad es.: Umbria longobarda, tavv. 50-51b (Gualdo Tadino), 54 b (Pettinara,
Casale Lozzi), fig. 24 (Fiuminata, loc. Laverino), fig. 38 (Nocera Umbra, Piazza Medaglie d’Oro), figg. 45-46, 56-57, 59, 62, 66 (Pettinara, Casale Lozzi).
15	La durezza calcarea dello strato e la sua decisa colorazione rossastra, che ha
lasciato traccia sui sottostanti basoli, si devono alla presenza delle numerose scorie di
ferro, anche di cospicue dimensioni. Va in proposito ricordato che per le strade romane
è stato supposto l’uso di scorie ferrose come legante (il c.d. metalling: Margary 1955, I,
p. 15; II, pp. 230-231). Ringrazio Paolo Bruschetti per l’informazione che un livello di
durezza e composizione analoghe è stato rinvenuto sopra i basoli della strada romana
indagata a Campo della Fiera (loc. Gabelletta) dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Umbria (Bruschetti 1999). Secondo le indicazioni ricevute dal geologo Paolo
Boila la durezza dello strato, di sicura origine antropica come dimostrano disposizione
e dimensione dei clasti, dipende da un fenomeno di cementificazione per percolazione
e infiltrazione di acqua facilitate dalla matrice sabbiosa dello strato. I frammenti fittili
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terata da un caotico ammasso di spezzoni lapidei, di resti di blocchi
squadrati o sagomati, ma anche di materiali più degni di nota. Fra
questi erano due altari caratterizzati da sagome ad echino rovesciato;
uno degli altari, con cuscino sormontato da coronamento a parallelepipedo rettangolare (Fig. 11), ha forma e dimensioni simili ad un
esemplare da Cannicella16. Vi sono stati recuperati anche frammenti
statuari (una mano ed una gamba) in marmo che all’esame macroscopico sembra possibile individuare come pario (Fig. 12); quindi parte
di una grande protome leonina attribuibile ad un gocciolatoio simile, sebbene di maggiori dimensioni, a quello rinvenuto nella fontana
dell’Area Sud17; inoltre cippi in serpentino, con e senza fulmine18. È
stato trovato anche un elemento architettonico angolare costituito da
un toro desinente in protome d’ariete con vello a dischetti puntinati
al centro (Fig. 13), purtroppo mancante di parte del muso; gli occhi
- a giudicare dall’unico incavo d’alloggiamento superstite - erano in
materiale diverso. La grande lastra, che su entrambe le facce mostra
una sottile linea di battuta delimitante il toro e la parte destinata ad
essere nascosta dalla sovrapposizione con altri conci, trova raffronto
in esemplari da Cannicella suddivisi fra il Museo di Firenze e lo Schlossmuseum di Mannheim19. La protome di Firenze conserva ancora
l’occhio in materiale diverso ed il muso è più morbidamente modellato: la piega sotto l’occhio è plastica, mentre nell’esemplare da Campo
della Fiera è resa con un’incisione. Lo strato in questione, così ricco di
materiali, copriva conci alloggiati nel basolato o direttamente appoggiati su di esso, a distanze irregolari fra loro, probabilmente formanti
sottobasi di altari o di statue (Fig. 14). Nell’ultimo periodo di vita del
percorso, a lungo in uso, sulla massicciata stradale vennero impostate tombe a cassone monosome e/o plurime di età alto-medievale20.
Nel 2008 l’attenzione è stata in particolare rivolta all’area delimitata dal muro di temenos (Fig. 15). Le novità sono molte e spesso di
difficile lettura per le continue ristrutturazioni protrattesi nel tempo:
rinvenuti non sono stati soggetti a processi di ablazione e presentano spigoli vivi. Lo
strato, non trovato nel settore più meridionale, è stato verosimilmente creato al fine di
livellare la pendenza della strada più sensibile verso Nord.
16
Roncalli 1994, pp. 103-108, tav. VII. L’altare di Campo della Fiera è privo
degli sguinci inferiori che caratterizzano quello di Cannicella.
17
Stopponi 2007, p. 501, fig. 42.
18	Alcuni sono menzionati in Colonna 2007.
19
Stopponi 1993, pp. 25-26 con bibl. e discussione della possibile pertinenza
delle lastre ad altari con protomi angolari, di dimensioni assai più ridotte di quelle di
leone ed ariete dalla necropoli di Crocefisso di Castro, riconosciute quali elementi del
coronamento di una grande tomba a casa (Moretti Sgubini - De Lucia Brolli 2003, pp.
377-379).
20	I risultati delle indagini al radiocarbonio indicano una cronologia calibrata
fra VIII e X secolo.
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sarà possibile offrirne un quadro complessivo coerente soltanto quando i diversi saggi saranno stati unificati al termine delle indagini,
termine che presumo lontano nel tempo in considerazione della profondità della stratigrafia verticale.
Il muro ad U conferma il suo andamento irregolare21, non soltanto
cambiando spesso direzione, ma avendo subito sostanziali rifacimenti
in tecniche costruttive diverse. La parete orientale, con orientamento Nord-Sud, eretta in differenti tessiture dell’opera a scacchiera22,
emerge per una lunghezza superiore ai trenta metri, fino ad un concio
al momento leggibile come soglia d’accesso all’area sacra, obliterata
in seguito da un rifacimento del muro. La parete piega quindi verso
Nord-Ovest per circa 11 metri ricongiungendosi all’anta settentrionale del recinto. In questo tratto la tecnica edilizia del paramento
orientale presenta fra i diatoni elementi piuttosto regolari, a profilo
romboidale, allettati in irregolari assise oblique in una disposizione
che ricorda l’opus incertum (Fig. 16). Nell’anta settentrionale, in corrispondenza del risarcimento in opera reticolata e rompendo una porzione del contiguo pavimento in cocciopisto23, è stato aperto un piccolo
saggio in profondità al fine di stabilire la cronologia del reticolato:
purtroppo non sono emersi elementi diagnostici, ma si è potuto verificare che la tecnica costruttiva del paramento settentrionale dell’anta
è assai simile, sebbene più regolare, a quella testé descritta per la parete orientale, cioè un’opera reticolata con cubilia di dimensioni assai
più grandi di quelli del paramento meridionale dello stesso muro.
Per il tempietto ubicato al centro del recinto si era ipotizzato un
orientamento ad Ovest, cioè verso la strada lastricata collegante Orvieto con Bolsena24, ma la scoperta nel 2007 di due altari ad oriente
dell’edificio (Fig. 17) ha mostrato che, almeno nella fase a noi giunta, il
tempio era orientato a Est-Est-Sud con una declinazione in senso orario
di 5° verso Sud rispetto all’asse Est-Ovest25. La declinazione è talmente
modesta da lasciare in dubbio, anche in considerazione di cambiamenti
astronomici, che il tempio fosse perfettamente orientato Est-Ovest.
21
22

Stopponi 2007, p. 496.
Stopponi 2006a. Sulle varianti della tecnica a scacchiera è in preparazione
un lavoro di Claudia Giontella.
23
Stopponi 2007, p. 497.
24
Stopponi 2007, pp. 498-499, figg. 24-28, 30.
25
Purtroppo è impossibile scavare la fronte occidentale dell’edificio in quanto
obliterata dalla strada che conduce ad una delle moderne abitazioni di Campo della
Fiera. Non è tuttavia da escludere che in un’eventuale ristrutturazione del tempio sia
stato rovesciato il suo orientamento. È stato osservato che gli edifici sacri etruschi sono
rivolti di norma a Sud, che l’orientamento a Sud-Est è più raro (ad es. il tempio di Cannicella di Orvieto) e che nel corso del periodo etrusco-romano possono essere avvenuti
cambiamenti nella concezione dello spazio celeste e nel conseguente orientamento dei
templi: Prayon 1997, pp. 360-367.
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L’edificio è eretto in conci di tufo che nel lato settentrionale si
conservano per almeno tre filari. La datazione della pavimentazione
in signino, o - come ormai invalso nella terminologia specifica - in cementizio decorato, si può precisare intorno al 50-25 a.C.26. Le lacune
del pavimento mostrano in fondazione la presenza di almeno un setto
divisorio. È stato scavato il riempimento del vano occidentale definito
dal setto e dalla parete perimetrale occidentale: vi sono state trovate,
oltre a frammenti di un acroterio a disco27, ceramiche anteriori al IV
sec. a.C. Un saggio in profondità praticato lungo il lato meridionale
del tempio ha invece intercettato a livello della risega di fondazione
strati contenenti vernice nera (Fig. 18). È pertanto possibile supporre
che l’edificio sia stato eretto fra IV e III sec. a.C. e ripavimentato in
età tardo-repubblicana - primo augustea.
Lungo il fianco meridionale del podio, alla distanza di circa un
metro, si colloca un viottolo basolato, largo mediamente m 1,40 e coperto da strati con sigillata italica (Fig. 19): finora l’unico elemento
di datazione deriva da un frammento di vernice nera fortemente incastrato fra i basoli. Il viottolo fiancheggia anche l’opposto lato settentrionale, alla distanza di cm 60 circa, ma ne rimane soltanto un
modesto lacerto rotto dal successivo impianto di una canaletta.
Si è continuato lo scavo del settore ad oriente dell’edificio, dove
radicali rifacimenti hanno portato alla spoliazione del lato orientale e
della struttura che consentiva di guadagnare il livello pavimentale. In
questa zona è stato sollevato il concio a margini stondati individuato in
precedenza e si è verificato che giaceva rovesciato28. La faccia superiore
presenta piccoli incavi di varia forma e dimensione, in alcuni dei quali
rimangono tracce di bronzo (Figg. 20-21)29. Alcuni incassi sono disposti
a coppie a distanze regolari, mentre altri non seguono lo stesso allineamento: forse erano destinati ad alloggiare bronzetti, ma potrebbero
essere stati funzionali anche all’applicazione di una cortina bronzea.
In asse con le pareti lunghe del tempio sono state rinvenute due
sottobasi cilindriche in leucitite. Su quella meridionale insiste una
base ionica in trachite affine al tipo attico, con due tori lisci di uguale
diametro separati da una bassissima scanalatura (Fig. 22); al centro
di quella settentrionale è presente un incavo per l’alloggiamento di un
perno: sembrerebbe quindi ovvio attribuirle a colonne del tempio. Se

26
Stopponi 2007, pp. 498-499, figg. 26-27. Al fine di non rompere il pavimento
per scavare sotto la sua superficie, la datazione viene proposta su base tecnica e stilistica: Giontella 2009.
27
Stopponi 2007, p. 498.
28
Stopponi 2007, p. 499, fig. 29.
29	Il rilievo della tavola si deve all’Arch. Gilberto Montali dell’Università di Macerata che ringrazio molto per la fattiva collaborazione.
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tali, un problema appare coinvolgere l’ipotetica ricostruzione dell’edificio: il pavimento in cementizio è infatti a quota -8,30, mentre la risega
di spiccato che caratterizza le sottobasi (come le basi di altre strutture
ed alcuni lacerti di calpestio ad Est del tempio) è invece a quota -9,30.
Le colonne pertanto non si ergevano sul podio, ma ad un livello notevolmente più basso, tanto da far dubitare della loro pertinenza all’edificio,
concepito almeno secondo i tradizionali canoni architettonici, e da far
ipotizzare una loro attribuzione ad altro monumento o, quanto meno,
la loro erezione in occasione di una ristrutturazione del complesso.
Ad Est delle colonne, alla distanza di circa sei metri dal podio, si
erge un altare in trachite a pianta rettangolare (Fig. 23), allineato con
l’asse del tempio ed ugualmente orientato30. La piattaforma di base,
alla stessa quota della risega delle sottobasi delle colonne, misura circa
m 3,10 x 2,8031. Il monumento ha subito una serie di interventi: all’ultimo in ordine di tempo si deve senz’altro il capovolgimento del cuscino
superstite che è stato anche ruotato di 90°. La sua originaria posizione
è ben indicata da sottili linee di battuta tracciate sul piano di attesa
che coincidono con le sue misure (cm 140 x 98): ciò ne consente la ricollocazione nella porzione settentrionale (Fig. 24). I conci della platea di
base hanno dimensioni diverse fra loro; i quattro d’angolo sono tagliati
ad L. Tutti presentano all’interno una gola d’invito ai blocchi del filare
superiore articolati, dal basso, in plinto, piccolo toro e listello. Gli elementi modanati chiudono blocchi squadrati di tufo che costituiscono
il nucleo centrale. Il monumento ha subito una flessione al centro del
lato orientale con conseguente separazione dei giunti fra i conci e infiltrazione di terra; inoltre i lati meridionale ed occidentale sono stati
rincalzati con frammenti di tegole. Il blocco all’angolo nord-orientale
del filare superiore presenta un intenzionale taglio rettangolare dovuto
forse ad una rottura in corso d’opera del concio stesso.
Il monumentale altare rientra fra quelli “a pianta quadrangolare
con profilo sagomato”32. La possibile ipotesi di ricostruzione ne suggeri30	Sebbene sia stato osservato che nel periodo etrusco-romano gli altari sono
orientati indipendentemente dall’edificio templare (Prayon 1997, p. 367), nel caso di
Campo della Fiera le due strutture hanno identico orientamento: ad Est, cioè la direzione verso cui guardava il sacerdote (Vitr. IV, 9, 1). Sull’orientamento degli altari
etruschi, da ultima: Menichelli 2009.
31	L’altare è oggetto di studio da parte di Alba Frascarelli che ne ha riferito
nel gennaio 2009 a Philadelphia all’Annual Meeting dell’American Institute of Archaeology. L’indagine finora condotta ha messo in rilievo che le misure possono essere
connesse al piede romano di cm 29,4 utilizzato in alcuni altari di Lavinio (Castagnoli
et alii 1975, p. 90 [L. Cozza]). La base dell’altare misurerebbe piedi 10,5 x 9,5, con
un’approssimazione di cm 1,9.
32
Comella 2005, p. 168, nn. 4 (Pieve a Socana), 5 (Vulci, Fontanile di Legnisina), 6 (Tarquinia, Ara della Regina); il tipo rettangolare è, insieme a quello ad ante, il
più attestato: Menichelli 2009, p. 109, fig. 12.
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sce il tipo detto a clessidra, a doppio echino contrapposto ed abaco, ben
esemplificato nella stele di Marzabotto33. Nel suo insieme e nelle modanature mostra affinità con l’altare rettangolare in peperino trovato, insieme ad un altro ad ante, ad Ardea, località Le Salzare - Fosso dell’Incastro34. I due altari vengono confrontati con l’ara XII di Lavinio datata
alla metà del IV sec. a.C.35 e con gli altari in peperino di Sant’Omobono
attribuiti alla fase della ristrutturazione di Camillo dopo la presa di
Veio36, deducendone una datazione al IV-III sec. a.C.37. Anche il nostro
altare, pur nella diversità tipologica, ha sagome simili a quelle delle
are ad ante VII, XI, XII di Lavinio38 e a quelle degli altari - parimenti
ad ante - di Sant’Omobono (ad eccezione del plinto al posto del toro
inferiore)39. Di particolare interesse nella prospettiva volsiniese sembrano essere i raffronti con i monumenti del santuario “trionfale” di
Fortuna e Mater Matuta: le due are e il donario circolare al centro sono
relativi non alla fase di Camillo, ma alla seconda fase repubblicana con
la pavimentazione realizzata in lastre di tufo di Monteverde40, ben databile grazie all’iscrizione dedicatoria di Fulvio Flacco41. Tali raffronti
permetterebbero di ascrivere l’altare di Campo della Fiera intorno alla
metà del III sec. a.C. Tuttavia, una modesta porzione stratigrafica, a
Sud del monumento e sotto il piano di calpestio in tufarina coerente
con la sua platea, fra gli elementi più recenti ha restituito soltanto
bucchero grigio. Di conseguenza, l’altare potrebbe datarsi ancora al IV
sec. a.C., ma sarebbe suggestivo pensare che Fulvio Flacco, il vincitore
di Orvieto, sia stato il committente anche di questo monumento. Se
la datazione è corretta, ma maggiori certezze si avranno soltanto con
la prosecuzione dell’indagine, anche la base in trachite della colonna
meridionale (nonché gli ortostati all’estremità orientale del lato settentrionale del tempio42) potrebbe appartenere ad una ristrutturazione di
questo settore dell’area sacra coeva all’edificazione dell’altare.
33
Shoe Meritt - Edlund Berry 2000, pp. 76-78, fig. 11, tav. XXII. 3. Sulla continuità dell’Etruscan round moulding: Edlund Berry 2008.
34
Di Mario 2007, pp. 81-86, figg. 38-39, 42-43. L’altare misura m 3,20 x 1,85 ed
è orientato E.E.N. - O.O.S. Nell’area sacra, fra due templi, sono stati rinvenuti un altare ad ante (m 4,20 x 2,28, orientato ad E.E.S.-O.O.N.) e quello a pianta rettangolare
che presentano modanature analoghe fra loro.
35
Castagnoli et alii 1975, p. 4 [F. Castagnoli]: la piattaforma costruita intorno
alla metà del IV sec. a.C. comprendeva le are XI e XII; Shoe Meritt - Edlund Berry
2000, p. 100, tav. LXXIII.1.
36
Di Mario 2007, pp. 82-83.
37
Di Mario 2007, p. 85.
38
Castagnoli 1959-60, fig. 3; Shoe Meritt - Edlund Berry 2000, p. 100, tav.
LXIII.1-3.
39
Shoe Meritt - Edlund Berry 2000, p. 103, tav. XXIV.1-2.
40
Coarelli 1988, p. 213.
41
Torelli 1968; Torelli 1973.
42
Stopponi 2007, p. 499, fig. 25.
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Un’ipotesi di lavoro, da verificare tramite una ricostruzione grafica ancora da completare e l’analisi petrografica dei materiali lapidei43, sembrerebbe inoltre convincere che il cuscino superiore sia
da riconoscere nel concio con i fori per l’inserimento di decorazioni
bronzee: il tentativo di ricomposizione che si presenta, limitato ai due
cuscini, appare avvalorare tale ipotesi (Fig. 25). Nel qual caso più che
di un altare potrebbe trattarsi di una tavola per donari in bronzo.
Ciò troverebbe conforto nel fatto che a breve distanza, a Sud-Est di
questo monumento, ma non in asse con il tempio, si colloca un’ara
monolitica in tufo con base quasi quadrata, echino rovesciato e fascia
a cavetto sormontata da abaco (Fig. 26)44. Al momento è difficile una
sua attribuzione cronologica che tuttavia dovrebbe essere anteriore
a quella del “donario” in trachite. Sebbene la presenza del plinto e
dell’abaco sia usuale (si riscontra - ad esempio - in altari di Tarquinia
e di Fiesole45) non è agevole enucleare puntuali confronti per la sagoma del corpo.
Collocato ad Ovest di tale ara era un concio pressoché quadrato in leucitite con foro passante al centro46: ipoteticamente letto al
momento della scoperta quale struttura per offerte ctonie, nel 2008
ha rivelato la sua natura di coperchio, non provvisto di sistemi di
chiusura, di un thesaurus intatto contenente 214 monete (Fig. 27). Il
contenitore, nello stesso materiale, ha forma esterna conicheggiante47: per il suo alloggiamento venne tagliato il piano di calpestio in
tufarina, già menzionato, a Sud del monumento in trachite. Le ultime
sei monete deposte (per un totale di 220) sono state intenzionalmente
infilate sotto il lato occidentale del coperchio. Le altre, trovate nella
cavità, sono purtroppo fortemente compattate fra loro ed in gran parte illeggibili48.
La maggior parte del deposito è costituita da assi repubblicani
di riduzione sestantale-onciale che, coniati per tutto il II sec. a.C.,
restano in circolazione ancora nel I sec. a.C. Molti esemplari presentano, attaccati alle concrezioni che li rivestono, frammenti di carbone
e - in alcuni casi - resti di ossa combuste e di foglie. Le altre monete
43
La completa ricostruzione grafica del monumento è in corso da parte dell’Arch.
Gilberto Montali. Le analisi petrografiche verranno eseguite da Serena Paris.
44	Alt. cm 76; base cm 87 x 84. Per il tipo monolitico a base quadrata: Menichelli 2009, p. 110. Il disegno dell’altare si deve all’Arch. Gilberto Montali.
45
Shoe Meritt - Edlund Berry 2000, pp. 104-106, figg. 24-25, tavv. XXVII.6,
XXIX.2.
46	Il blocco, alto cm 18/22, misura cm 57 x 50; il foro misura cm 6,5 x 5.
47	Diam. esterno cm 41; diam. interno cm 30; profondità interna cm 20.
48	Le monete, in restauro da parte di Nicola Bruni e Anna Riva, sono state affidate allo studio di Samuele Ranucci, del quale si sintetizzano in questa sede le considerazioni preliminari in preparazione di un contributo per il Congresso Internazionale
di Numismatica di Glasgow dell’autunno 2009.
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repubblicane identificabili sono due denari, rispettivamente del 58
e 39 a.C.: il primo appartiene all’emissione degli edili M. Aemilius
Scaurus e P. Plautius Hypsaeus e fa riferimento alla sottomissione di
Areta, re dei Nabatei; il secondo è stato emesso da zecca al seguito di
Ottaviano. A questi vanno aggiunti circa dieci bronzi ottavianei con
i tipi testa di Ottaviano / testa di Cesare, databili al 38 a.C.49. Alle
monete repubblicane seguono circa venti assi augustei che sembrano provenire esclusivamente dalla sommità del deposito e costituire
un secondo nucleo. Tali monete, tra le quali anche cinque delle sei
infilate sotto il coperchio, sono tutte delle serie con i nomi dei IIIviri
monetales, databili tra il 16 ed il 6 a.C. Gli esemplari al momento
leggibili appartengono alle prime due serie datate 16 e 15 a.C.: sono
rappresentati i IIIviri C. Asinius Gallus, C. Cassius Celer e C. Gallius
Lupercus del 16 a.C. e i IIIviri del 15 a.C. (Cn. Piso Cn.f., L. Naevius
Surdinus e C. Plotius Rufus). La moneta più tarda del complesso, tra
le sei rinvenute sotto il coperchio, è un asse del IIIvir M. Maecilius
Tullus del 7 a.C.
Sembra di poter supporre che le monete siano state deposte nel
thesaurus in due momenti distinti (il primo dei quali con sacrificio?).
La presenza di più esemplari databili tra 39 e 38 a.C. potrebbe fornire
la cronologia del primo deposito, mentre le monete augustee segnano
la fine del medesimo. Il thesaurus monumentale in pietra, con monete
datate fino alla prima età imperiale, appare pertanto rientrare nella
tradizione attestata dalla seconda metà del II sec. a.C. della monetizzazione del regime delle offerte50.
È da notare che la quota fra -9,25 e -9,35 unifica sottobasi delle
colonne, altari, base del coperchio del thesaurus, viottolo lungo i lati
del tempio, resti non contigui di un piano di calpestio in battuto di
tufarina e lastroni in piano rinvenuti nella stessa zona: tale quota potrebbe indicare quella della frequentazione di III sec. a.C. mantenutasi almeno fino al 7 a.C., termine indicato dalle monete. Il complesso
delle presenze monumentali in questo settore dello scavo (tempio,
colonne, altari, thesaurus) trova un parallelo nell’area A di Ardea51,
ove ai margini dell’area lastricata antistante il tempio A52 si trovano,
allineati fra loro, un altare in peperino e un “finto pozzo” interpretato
come thesaurus53.

49
50
51
52

Crawford 1974, p. 535, n. 535/1.
Torelli 2005, p. 355. Sui thesauri in Italia: Crawford 2003.
Di Mario 2007, pp. 59-91.
Per tale tempio è stato ipotizzato “un capovolgimento del suo orientamento”
nel II sec. a.C. (Di Mario 2007, p. 69), situazione non dissimile potrebbe essersi verificata a Campo della Fiera (cfr. supra, nota 25).
53
Di Mario 2007, pp. 65, 72.
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Ad Est del “donario” in trachite e intorno all’altare in tufo strati
di bruciato, con i frammenti più recenti appartenenti alla sigillata
italica e con minuti resti ossei54, coprivano per gran parte dell’altezza
l’ara in tufo, obliterando parzialmente anche il coperchio del thesaurus (Fig. 28). L’accumulo dei livelli di bruciato attorno all’ara monolitica ne indica con sicurezza la funzione di altare per sacrifici. Nello
strato più basso (da finire di scavare), con frammenti di ceramica a
vernice nera e di pareti sottili, ma privo di sigillata, si è rinvenuto il
fondo di una coppa in bucchero grigio all’interno del quale è graffito
(Fig. 29), con ductus sinistrorso, il lemma apas che non lascia dubbi sulla sua interpretazione55. Le lettere sono alte cm 1,1/1,2, le due
alpha hanno traversa calante nel senso della scrittura, sigma è progressivo, come si stabilisce da età tardo-arcaica56. Il tipo di bucchero,
la morfologia della coppa, la paleografia indicano una datazione alla
fine del V sec. a.C.
In un vicino settore dello scavo, separato dalla zona dell’ara in
tufo da murature romane57, sono state rinvenute in giacitura secondaria terrecotte architettoniche di grande interesse. Innanzitutto
un gorgoneion fittile che replica quello dal Belvedere (Fig. 30). Le
dimensioni sono alquanto minori58, ma le cifre stilistiche sono assolutamente identiche. L’esemplare da Campo della Fiera è finito
nella parte inferiore dove rimangono tracce di rosso; sul retro mostra, alla base, una frattura all’attacco di una tegola terminale59 e,
in alto, un coronamento ad onde caratteristico delle sime frontonali
decorate con doppia fila contrapposta di gigli, già rinvenute a Campo della Fiera e parimenti note dal Belvedere60. Il confronto - per
collocazione architettonica dell’elemento fittile - è con l’esemplare al
termine della sima frontonale da Castiglion Fiorentino61, per le cui
decorazioni altri raffronti riconducono a redazioni orvietane. Sono
54	La datazione calibrata, condotta dal CEDAD, dei reperti osteologici degli
strati superiori è la seguente: reperto n. 1 (US 786): 180 a.C. - 60 d.C. al 95,4%; reperto
n. 2 (US 831): 210 a.C. - 50 d.C. al 94,1%.
55	Per le occorrenze di apas in contesti santuariali: Bonamici 1987-88, n. 2 (cfr.
anche Colonna 1987-88).
56
Maggiani 2003, p. 373.
57	Cfr. infra.
58	Belvedere: alt. (al margine superiore fra i serpentelli) cm 26, largh. bocca cm
7,9, lungh. occhio cm 4,7; Campo della Fiera: alt. cm 16, largh. bocca cm 5,5, lungh.
occhio cm 3,9.
59	Anche il gorgoneion del Belvedere è finito e dipinto nella parte inferiore e
presenta sul retro l’attacco della tegola terminale e del manubrio: Roncalli 1980, p.
81, fig. 2.
60
Stopponi 2002, pp. 241-242; Stopponi 2006, p. 216, fig. 20.17, con bibl.
61	In Paoli 1995, pp. 39, 56 n. 21, datato a “fine V - inizi IV secolo a.C.” (p. 39)
e a “inizi IV secolo a.C.” (p. 56); in Zamarchi Grassi - Paoli - Scarpellini 2006, p. 146,
figg. 14.10, 16-17, assegnato “attorno alla metà del IV secolo a.C.”.
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lieta che Francesco Roncalli abbia accettato di occuparsi di questa
nuova testimonianza di gorgoneion orvietano62. Notevoli sono altri
due frammenti: l’uno è un acroterio laterale, con fori per menischi e
rinforzo verticale posteriore, presumibilmente lavorato insieme alla
sima (Fig. 31), raffigurante un ketos del quale rimane la protome
crestata con muso serpentino63. L’altro è parte di un antepagmentum
di mutulo o di columen (Fig. 32): un piede maschile verso destra è
seguito da uno zoccolo di animale e preceduto da un elemento verticale diritto. L’esegesi della raffigurazione - stante la parzialità della
lastra conservata - non è agevole. Nei pressi di quest’area è stata
trovata anche una matrice di testa femminile (Fig. 33). L’argilla non
si differenzia molto da quella delle terrecotte architettoniche locali,
ma sarà necessario eseguire specifiche analisi per verificare l’affinità
dei componenti mineralogici. I caratteri stilistici sono pienamente
classici e richiamano opere dell’Italia meridionale e della Sicilia, in
particolare la composta serenità del volto, la linea del naso, il mento
rotondo, la realizzazione della capigliatura appaiono rinviare ad una
delle teste femminili delle metope del tempio E di Selinunte64, confermando quanto ormai noto sulla “classicità” delle manifestazioni
artistiche orvietane.
Nel corso della fase romana si attua una sostanziale ristrutturazione del settore in esame: la parete meridionale del tempio viene
prolungata in due momenti successivi con due muri in reticolato che
inglobano la base di colonna meridionale (Fig. 34). Il primo fonda a
quota -9,30, tagliando a Sud uno strato con sigillata italica, e lascia
in gran parte ancora libera la base. Probabilmente è da collegare ad
un secondo tratto parallelo al muro di temenos che conserva resti di
intonaco rosso. Successivamente al muro se ne sovrappose un secondo
con cubilia di più grandi dimensioni, che ingloba completamente la
base e si appoggia all’antico temenos. Dalla parte opposta, ad iniziare
dall’estremità orientale del lato settentrionale del tempio (ove erano
stati collocati gli ortostati in trachite), venne eretto un altro muro in
reticolato di cui rimangono scarsissime tracce, ma del quale è chiaro
l’andamento obliquo, Sud-Ovest/Nord-Est, verso il temenos. Le murature in reticolato delimitano dunque la zona antistante il tempio, ad
evidente sottolineatura della sua importanza, e nel tempo riducono
notevolmente l’ampiezza dell’area del recinto sacro. È in questo settore che il culto continua in epoca romana, anche in considerazione del
62

Roncalli 1980. Di recente sui gorgoneia del Belvedere e di Cannicella: Bel2003, pp. 391-392, figg. 7-8.
63	Sulla frequenza ad Orvieto di Meermischwesen: Stopponi 2002, pp. 240-242,
figg. 11-13.
64
De Miro 1985, p. 232, fig. 267.
lelli
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fatto che l’Area Sud non ha restituito nulla di successivo alla vernice
nera65.
All’interno di quest’area più ristretta è emersa una base in trachite di colonna (Fig. 35), collocata sopra un tamburo in basaltina
irregolarmente lisciato e non in asse, sebbene con modesta deviazione
verso Nord, con la sottobase di colonna e la parete settentrionale del
tempio. Il livello di affioramento di tale base è notevolmente più alto
rispetto a quello delle altre due: non ne sono pertanto ancora chiare
funzione e pertinenza. Tamburo e base sono collocati ad Ovest di una
struttura quadrangolare costituita da conci di tufo rivestiti sul lato
occidentale da un paramento in reticolato. Ad eccezione dei conci del
lato orientale, gli altri presentano nel senso della lunghezza incavi
obliqui convergenti verso il basso verosimilmente destinati all’inserimento di coperture lignee. L’interno della struttura era colmato
da terreno che è stato scavato per tagli artificiali: i più alti contenevano sigillata chiara, anche in forme pressoché complete, come una
coppa diffusa nel bacino del Mediterraneo nel II sec. d.C.66. Nei tagli
successivi erano sigillata italica, monete post 211 a.C. e un denario
di Augusto ed affioravano un enorme masso naturale e blocchi sagomati (Fig. 36). I tagli ulteriori hanno restituito soltanto frammenti e
vasi completi di ceramica attica e a vernice nera67. Sono state trovate
numerose basi e basette, in basaltina e in trachite, di statuette di
bronzo: da esemplari pressoché cubici di piccole dimensioni68 a redazioni di dimensioni maggiori e di miglior qualità con cornice superiore
sagomata a becco di civetta, toro e abaco (Fig. 37), in analogia con i
coronamenti delle tombe di Crocifisso del Tufo e delle lastre attribuite al rivestimento del podio del tempio del Belvedere69. Conservano,
pressoché tutte, negli incavi del piano superiore i resti di piombo che
legavano i tenoni delle statuette. Una basetta è di particolare interesse (Fig. 38). Ha forma parallelepida e mostra nella faccia superiore
otto incavi: sette sono disposti ad U intorno all’ottavo collocato al centro. In tre degli incavi rimangono ancora infissi i relativi bronzetti:
due, applicati agli alloggiamenti di sinistra, sono nell’atteggiamento
dell’adorante. La posizione delle mani, la veste con leggere pieghe
trasversali, una certa volumetria della testa sono caratteri che si riscontrano in esemplari da Vetulonia, assegnati da Martin Benzt al

65
66
67

Per il piattello con graffito ivi rinvenuto: Stopponi 2007, p. 502, figg. 51-52.
Atlante, p. 27 (forma Lamboglia 2 a = Hayes 9 A), tav. XIV, 10.
Lo scavo ha infine intercettato il terreno vergine, ad iniziare da quota -9,70
che trova corrispondenza nel saggio praticato lungo il lato meridionale del tempio.
68	Ad es.: alt. cm 3,8, base cm 5,5 x 5,4; alt. m 3,6, base 5,2 x 5,8; simili - fra i
tanti - ad un esemplare da Sovana: Benzt 1992, pp. 27-28, n. 4, tav. V.16-17.
69
Stopponi 2002, pp. 238-239, fig. 7, con bibl. prec.
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tardo V - prima metà del IV sec. a.C.70 e di recente ripresi da Mario Cygielman che ne riconosce la provenienza dall’edificio a pianta
quadrata nell’area del c.d. tempietto di Via dei Sepolcri e li data al
IV sec. a.C.71, ma forse sono da attribuire ad età recenziore. Il terzo,
alloggiato al centro della base, è completamente avvolto nel manto
che copre anche il braccio destro stretto al petto e mostra una capigliatura a tratti irregolari incisi72. Siamo in presenza di sette oranti ai
lati di una raffigurazione dal sapore arcaizzante nella quale potrebbe
riconoscersi la riproduzione di una statua maschile arcaica presente
nel santuario. Le 2000 (o quant’esse furono) statue di bronzo depredate dai Romani ad Orvieto (Plin., Nat. Hist. XXXIV, 34) non erano
tutte tripedanee come dimostrano, ammesso che non fossero state riplasmate, le diverse misure delle impronte sul donario circolare e su
quello con iscrizione di Sant’Omobono73.
Dalla stessa struttura provengono pregevoli ceramiche. Oltre a
frammenti di circa 19 diverse kylikes attiche, un’oinochoe configurata
esibisce una testa diademata di Dioniso barbato (Fig. 39). Ascrivibile
al Group G, London Class, della fine del VI sec. a.C., è assai simile, pur nella diversa decorazione del diadema, all’esemplare da Vulci
nel Museo di Compiègne74. È da sottolineare che molti frammenti di
altri vasi attici trovati nel recinto ripropongono l’immagine di Dioniso e del suo corteggio suggerendo un probabile culto rivolto alla
divinità75. Allo stesso ambito dionisiaco rinvia un rhyton a testa di
ariete76, realizzato con pasta chiara, vernice nera e suddipinture in
bianco (Fig. 40). Un esemplare da Capua è stato inserito nella serie
9422 da J.-P. Morel77, che riprende l’ipotesi del primo editore di una
fabbricazione apula o forse attica di V-IV sec. a.C.78: conformazione

70
Bentz 1992, pp. 84-88, nn. 12. 4-5, tav. XXIII, 113-114.
71
Cygielman 2005, p. 323, tav. II, g, III a.
72	La base è alta cm 7,5, lunga cm 10,5, profonda cm 8,5. I due

adoranti sono alti
cm 4,9 e cm 5, il bronzetto centrale cm 5,3.
73
Torelli 1968, p. 73. Le basi da Campo della Fiera non dovevano essere tutte
pertinenti a statue di divinità, ma - come mostrano i bronzetti superstiti - sostenevano
anche raffigurazioni di offerenti ed oranti: non erano parimenti soltanto immagini divine quelle del donario di Fulvio Flacco (ibid., p. 74, nota 24).
74
Beazley 1929, p. 49, n. 15 (Compiègne, Musée Vivenel 873 = Beazley 19632,
p. 1535, 23): assai simile anche il vaso n. 14, fig. 5, elencato fra le oinochoai, in realtà
kantharos: Gasparri 1986, p. 442, n. 180 (= Beazley 19632, p. 1534, 21). L’oinochoe,
priva del collo e dell’ansa, ha altezza massima di cm 13,3. La ceramica attica rinvenuta
a Campo della Fiera è in studio da parte di Claudio Bizzarri.
75	La presenza di Head-vases in santuari d’Etruria è stata collegata, nel caso di
teste muliebri, a divinità femminili: Maggiani 1997, pp. 49-50.
76	Sulla connessione dei rhyta al culto di Dioniso: Hoffmann 1997, pp. 10-12.
77
Morel 1981, p. 437, tipo 9422a, tav. 218.
78
Mingazzini 1958, tav. 19.6. Per alcuni rhyta tarantini a testa d’ariete esiste
la possibilità di un’attribuzione a fabbrica attica (Hoffmann 1966, p. 33).
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e posizione del bicchiere, posizione dell’ansa e sviluppo in lunghezza
del muso dell’animale differiscono da quelle del vaso in esame, che anche a motivo del colore della pasta - non sembra attribuibile a fabbrica dell’Italia meridionale o attica. Forse di importazione apula (o
campana) è un’oinochoe con corpo ovoide baccellato, testa femminile
all’attacco dell’ansa e tralcio suddipinto in bianco sulla spalla delimitato da piccola fascia in rosso (Fig. 41), databile alla seconda metà
inoltrata del IV sec. a.C. Molti elementi provenienti dalla struttura e
da tutto il settore del recinto hanno carattere femminile, ad iniziare
dal peso di telaio iscritto già da me presentato in questa sede79 a figurine del tipo delle tanagrine. In proposito ricordo un rinvenimento
all’interno della stessa struttura: una statuetta fittile di dea in trono
dagli stilemi ionizzanti (Fig. 42), affine ad esemplari da Gravisca80.
Non posso concludere senza la menzione di un reperto di rilievo
emerso nel corso dell’ultima campagna: in uno strato con sigillata africana fu intenzionalmente aperta una fossa nella quale deporre il busto
di un personaggio di età imperiale (Fig. 43). La testa era accuratamente appoggiata su una pietra con resti di intonaco dipinto, quasi fosse
un cuscino, mentre il sostegno sagomato toccava la sottobase settentrionale, evidentemente all’epoca non più visibile, ma forse indicata
ancora da un resto di colonna? Il ritratto (Fig. 44), affidato alle cure di
Filippo Coarelli, è stato dallo stesso ipoteticamente identificato in quello di Geta, con tutte le implicazioni che tale identificazione comporta a
seguito della damnatio memoriae voluta dal fratello Caracalla.
Appaiono pertanto innegabili continuità e rilevanza di un’area
che ha restituito anche attestazioni costantiniane, quale una moneta
del Divus Constantius che rinvia al Rescritto di Spello e all’esistenza
del luogo nel quale agivano i Praetores Etruriae81. I resti delle strutture sono obliterati da un consistente strato con tarda sigillata africana
che segna l’abbandono della zona probabilmente a seguito dell’Editto
di Tessalonica del 380 che pose fine ai culti pagani. Iniziò poi la nuova
stagione cristiana che a Campo della Fiera impose di seppellire al di
fuori del vecchio recinto pagano82.

79
80

Stopponi 2007, p. 502, fig. 50.
Le statuette da Gravisca sono state giudicate “attribuibili ad una fabbrica o
a un tipo greco-orientale largamente attestato tanto in ambito ionico quanto in quello
greco/greco-coloniale”: Fortunelli 2001, p. 128, fig. 175.
81
Torelli 1985.
82
È mio dovere menzionare e ringraziare, oltre ai già citati, coloro che lavorano
all’indagine archeologica sin dal suo inizio: Marco Broncoli, responsabile del magazzino coadiuvato da Valentina Cerasa, Serena Capodoglio, responsabile dell’informatizzazione, Francesca Bellagamba ed Andrea Ponzi, e tutti gli studenti, italiani e stranieri,
succedutisi nel corso delle campagne. Un ringraziamento particolare all’Arch. Simone
Moretti Giani che con pazienza e perizia ha eseguito i rilievi.
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Appendice
Base iscritta
Nella struttura quadrangolare a ridosso del muro di temenos
(Fig. 36), che ha restituito basi di varia grandezza con alloggiamenti
nella faccia superiore ancora colmati da resti di piombo, ne è stata
trovata un’altra di notevoli dimensioni ed iscritta (Fig. 45). Poiché
la sua pulizia non era stata completata in tempo per il Convegno di
dicembre, ne affido agli Atti la presentazione83.
Il monumento, ricavato in un unico blocco di trachite, è alto cm 83,7;
ha base larga cm 51,5 con profondità massima di cm 40; alla sommità è
largo cm 30,7 e profondo cm 39,3. Un plinto, alto cm 12,5, costituisce la
base d’appoggio, il corpo (alt. cm 55,5) è rigonfio in basso e rastremato
verso l’alto. Il coronamento è articolato, dal basso, in becco di civetta, toro
e abaco appena rastremato84. Il piano superiore (Fig. 46), lacunoso allo
spigolo posteriore destro, presenta una cavità per un perno di piombo85.
Il piombo ha sagoma ad U rovesciata e nei tratti lunghi rimangono infissi due perni in ferro: la sua conformazione lascia supporre che ad esso
aderisse l’immagine bronzea di una figura umana stante a piedi uniti,
direttamente collegata al piombo, senza alcuna basetta86. In complesso
la base è molto ben conservata e non presenta lacune se non nel lato
posteriore87; le pareti sono lisciate: soltanto quella destra mostra colpi
irregolari lasciati da uno strumento appuntito. L’ottima conservazione
degli spigoli e del piano di posa e l’assenza di parti consunte sembrano
indicare che la base fosse conservata in luogo coperto.
Sagoma del corpo e modanature sono affini a quelle della basetta
trovata nella stessa struttura ed illustrata nel contributo che precede88. Tipologicamente il monumento trova puntuale confronto nell’altare dipinto sulla lastra ceretana della serie Campana dalla necropoli
della Banditaccia conservata nel Museo del Louvre ed assegnata al

83	La base è stata restaurata da Nicola Bruni e Anna Riva, coadiuvati da Bruno
Bruni: a tutti loro il mio ringraziamento. Devo alla cortesia di G.M. Della Fina l’aver
accettato di pubblicare questa appendice a margine del contributo per gli Atti.
84	Nel coronamento si notano alcune irregolarità: nella faccia anteriore il becco
di civetta è alto cm 1,9 a destra e cm 1,7 a sinistra, il toro cm 6,8 a destra e cm 6,3 a sinistra, l’abaco cm 5,7 a destra e cm 6,7 a sinistra; parallelamente, nella faccia laterale
sinistra il plinto è più alto a destra e più basso a sinistra.
85	Piano d’appoggio: cm 29,8 x 38,7. La cavità è collocata a cm 20,5 dalla fronte,
cm 14 dal retro, cm 13 dal lato sinistro e cm 12,5 dal destro. Il piombo è largo cm 4 e
lungo cm 4,3.
86	Le dimensioni della base suggeriscono per la statua un’altezza di almeno 40
centimetri.
87	Sul retro il plinto di base è mancante; il corpo è fessurato e manca una modesta parte del toro.
88	Cfr. supra, p. 438, fig. 37.
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530-52089, con l’eliminazione dei tre filari più alti che replicano le modanature inferiori.
Sulla base è incisa un’iscrizione con ductus sinistrorso su due
righe (Fig. 47): la prima corre su due lati dell’abaco, la seconda sui
due lati corrispondenti della parte alta del corpo. L’impaginazione è
migliore sulla fascia di coronamento che non sul corpo, dove scende
obliquamente verso sinistra. La lettura, favorita dall’ottimo stato di
conservazione, non presenta alcuna incertezza.
L’altezza delle lettere, sebbene vari da cm 3,4 di sigma, cm 2,8 di
epsilon, cm 2,4 del segno ad otto a cm 1,8 del theta, è mediamente intorno ai due centimetri. Redatta in scriptio continua mostra la grafia
arcaica di tipo orvietano90: alpha ha asta costantemente calante nel
senso della scrittura; tau, in tre su quattro occorrenze, ha traversa
calante alla sommità dell’asta, in un caso secante; le nasali hanno
tutte lunga asta iniziale; theta ha forma ovaleggiante senza punto;
rho compare sia con piccolo peduncolo ed occhiello triangolare che
senza peduncolo ed occhiello ad arco (in un caso il tratto ricurvo non
chiude); chi ha appena un accenno di codolo; sigma è a tre tratti angolati, sempre retrogrado; il suono /f/ è espresso con il segno ad otto91;
ypsilon, in sette su otto occorrenze, ha forma V.
La paleografia indica una datazione all’ultimo quarto del VI sec.
a.C. e conferma la dipendenza dell’epigrafia orvietana da quella della
seconda fase ceretana trasmessa da Vulci92.
Le due righe dell’iscrizione corrispondono ad un solo enunciato.
La prima è composta da sette parole che occupano per intero i lati
anteriore e laterale sinistro della fascia di coronamento:
kanuta larecenas laute/niqa aranqia pinies puia turuce
kanuta è nome femminile al nominativo. L’occlusiva velare con
kappa è variante posizionale davanti al fonema /a/ secondo il sistema
meridionale93 ed è nota ad Orvieto in età arcaica (ad es., ET Vs 1.165:
mi aviles katacinas). Su una tegola di Chiusi in età ellenistica si ha il
gentilizio canutnal (ET Cl 1.597: [l.]eq. ari: canutna//l): si può pertanto
ricostruire la sequenza *kanute>*kanute-na>*canutna (fem. canutnei). Un’iscrizione vascolare di possesso del gruppo osco da Saticula
della fine del IV sec. a.C., kanuties sim (ST Cm 24), restituisce il geni-

89
Roncalli 1965, pp. 18 ss., 93, tav. III.
90
Maggiani 2003.
91	Per la sua adozione ad Orvieto all’inizio

Maggiani 2003, p. 375.
92
Maggiani 2003, p. 376 s., con rifer.
93
Rix 1984, p. 213.

dell’ultimo quarto del VI sec. a.C.:
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tivo del corrispondente nome unico maschile con suffisso italico -io-94
e rende verosimile l’origine italica della donna.
larecenas è lo stesso nomen della famiglia titolare di una tomba
della fine del VI sec. a.C. di Crocifisso del Tufo (ET Vs 1.51: m
. i larisa
larecenas k-). Il gentilizio è documentato nella stessa necropoli nella
coeva variante laricenas di un diverso ramo della gens95, nota anche
in età recenziore.
lauteniqa costituisce la prima testimonianza della forma arcaica
vocalizzata con il suffisso femminile -qa di lautniqa/lautnita. Nella
formula kanuta larecenas lauteniqa la sequenza: prenome + gentilizio
del patrono + appellativo96 è identica a quella presente in età ellenistica in molte epigrafi di Chiusi e in alcune di Perugia (ad es., ET Cl
1.314: qana: punp/naś: lautni/qa).
aranqia è genitivo arcaico del prenome maschile Aranq, ampiamente noto ad Orvieto da epigrafi di Crocifisso del Tufo, fra le quali
[mi ar]anqia laricenas velcaes (ET Vs 1.14), e dal cippo di larq cupures aranqia (ET Vs 1.113).
pinies è genitivo del nomen maschile Pinie, lo stesso della gens
proprietaria della tomba Giglioli di Tarquinia (ET Ta 1.20-24, 26),
ora attestata anche in epoca arcaica.
puia: sulla lettura e sul significato del lemma non sussistono incertezze.
turuce: altrettanto sul verbo di dedica nella forma arcaica. Ad Orvieto turuce è usato nella dedica di larq paiqunas prezu (ET Vs 3.4).
L’iscrizione sull’abaco è dunque interpretabile come: “Kanuta, liberta della gens Larecena, moglie di Aranq Pinie, dedicò”.
La seconda parte dell’iscrizione deve certamente contenere l’indicazione del destinatario dell’offerta. Composta da tre parole, è introdotta dal preterito attivo turuce che, usato nelle iscrizioni di dedica
a divinità97, sostituisce il più antico muluvanice98. Con tale verbo il
nome del destinatario del dono viene espresso al genitivo con il significato “dichiarare la proprietà di…”99. Le ultime tre lettere sono incise
sulla faccia sinistra della base:
tluscval marvequl faliaq/ere
94
Lejeune 1976, p. 26, n. 276; Morandi 1974, p. 393, n. 3. Sull’integrazione di
nomi italici nell’onomastica etrusca prima del VI sec. a.C.: Meiser 2009, p. 152.
95
Morandi Tarabella 2004, p. 273.
96
Rix 1984, p. 237. Sulla derivazione di lautn (= famiglia) dall’indoeuropeo:
Meiser 2009, p. 155 s.
97
Schirmer 1993, nota che tur(u)ce viene usato nel caso di doni votivi in bronzo
(p. 39) e ne sottolinea il significato di “dare sulla base di un voto” in un “rapporto di
ordine personale del fedele con la ‘sua’ divinità” (p. 40).
98	L’uso di turuce/turce secondo Colonna 1989-90, p. 882, sostituisce muluvanice “troppo legato alla pratica del dono aristocratico”.
99
Rix 1984, p. 227.
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tluscval è analizzabile in tlus-cva-l, come le forme in genitivo
avil-cva-l (ET Cr 4.5), cilq-cva-l (ET LL VII.3), luq-cva-l100. La non
attestata forma-base *tlus- è seguita dal morfo -cva- del plurale101,
che è stato riferito a “cose” inanimate102, cui si aggiunge il morfema
del genitivo II103. La sequenza plurale + genitivo segue la norma104.
Poiché nel fegato di Piacenza sono attestati tlusc e tluscv105, è possibile riconoscere lo stesso teonimo in tluscval della base con il significato
di “(proprietà) delle divinità Tluscva”
marvequl ha l’aspetto del genitivo II di una base *marveq- con
aggiunta di una vocale106, come in fuflunsul da fufluns e selvansel da
selvans. Sembrerebbe proponibile la sequenza: *marveq (gen. mar
vequl)>*marueq>*maruq>*marut (gen. marutl)107. Il genitivo marutl è
presente nell’iscrizione da Vulci sulla coppa del Pittore di Euaion a Leida della metà del V sec. a.C. con raffigurazioni del corteggio dionisiaco
(ET Vc 0.34; CIE 11077). Si possono proporre tre interpretazioni: 1. si
tratta di un nome di cosa o di persona da collegare al teonimo; 2. si tratta di un aggettivo da considerare epiteto divino; 3. si tratta di un altro
teonimo destinatario dell’offerta collegato per asindeto al primo. A mio
avviso sembra più probabile la prima opzione come nome di cosa; propongo pertanto l’interpretazione: “delle divinità Tluscva del marveq”.
faliaqere trova riscontro nelle forme neoetrusche faluqras di Tarquinia (ET Ta 1.164) e soprattutto falaqres dell’iscrizione su cippo da Settecamini (ET Vs 1.176: tr: falaqres:), località che a breve distanza in linea
d’aria domina da Sud-Est Campo della Fiera108. Ciò che distingue la forma arcaica dalla recente è la presenza di i dopo la liquida: si può ipotizzare che la i abbia funzione di indicatore della natura fonetica della consonante che precede come nei noti casi di tinia/tina e di clenar/cliniiaras.
Si tratterebbe pertanto della pronuncia palatalizzata della liquida.
Per l’analisi della parola, l’evidenza sembra indicare una relazione fra la base faliaqe-/falaq(e)- e la glossa di Festo (78 L) a falado,
quod apud Etruscos significat coelum109. Resterebbe da spiegare l’am100	Per luqcval: Agostiniani 2001, p. 134; luqcva: ET Ta 1.17.
101 Rix 1984, p. 223.
102 Agostiniani 1993, pp. 34-37; Agostiniani 2001, p. 135. L’opinione

è condivisa
in Adiego 2006, p. 201 e Adiego 2009.
103 Agostiniani 2001, p. 135; cfr. Adiego 2009, p. 38.
104 Agostiniani 1993, p. 33.
105	Rispettivamente nelle caselle 33 e 40 e nella casella 12 di Maggiani 1982,
tav. XIV.
106 Rix 1984, p. 225.
107	Per il passaggio da -ue- ad -u- cfr. ulqe da velqe (Rix 1963, p. 94, n. 120a) e,
forse, curunas da kurvenaś (cfr. ET ad voc.).
108	In CIE 5076 si dice che il cippo fu portato a Firenze nel 1874.
109 TLE 831. Sulla base della glossa sono stati raccolti da Pallottino 19847, p. 516
alcuni lemmi: “*falat (fala(n)d-) «coelum»; forse da ricollegare falau, falaś, (falś-ti, falza-qi)”.
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pliamento in -re (arc. faliaqere, rec. falaqres) e in -ra (rec. faluqras):
affido il problema ai linguisti, non essendo per me evidente la soluzione. Tuttavia il contesto dell’iscrizione, nel quale il lemma faliaqere
non è concordato con quanto precede, può suggerire l’ipotesi che esso
costituisca un’indicazione locativa (da -ra + i o anche, più difficilmente, da -re + i). Non escluderei, senza poterlo dimostrare, una forma di
aggettivo sostantivato che porterebbe ad una traduzione: “nel (luogo) celeste” o simili. Se la proposta è sostenibile, ne deriverebbe una
precisazione di carattere topografico, anche in considerazione del fatto che nel formulario delle dediche sacre dopo il nome della divinità
viene in genere enunciato, al termine del testo, il luogo della dedica.
Sebbene quanto precede sia estremamente speculativo, è tuttavia necessario sottolineare l’indiscutibile parentela tra i termini dai quali si
è partiti (faliaqere e falaqres) per la somiglianza della forma e per la
straordinaria vicinanza dei luoghi di rinvenimento.
È opportuno soffermarsi brevemente sulle tre parole finali
dell’epigrafe.
La voce tluscva al plurale compare tre volte fra i teonimi del fegato di Piacenza. Considerato un hapax da Colonna, viene giudicato
dallo stesso studioso “un epiteto ‘locale’ che non un vero teonimo” collegato al dio Maris110. La dedica da Campo della Fiera sembrerebbe
restituire dignità e personalità individuale alle entità divine, peraltro
citate isolatamente altre due volte nel fegato.
Seguendo la numerazione delle caselle adottata da Maggiani111,
troviamo: tluscv nella casella 12 del nastro periferico del lobo sinistro,
tlusc nella casella 33 della sequenza interna112, tlusc nella regione 40
tra la vesica fellea e il caput iocineris113. Sulla base dell’orientazione
proposta da Maggiani, con inizio della sequenza dalla regione 1 con
tin/cilens, tluscv/tlusc compare sia nel nastro che nella “ruota” della
pars hostilis e nell’area centrale dominata da maris in una delle regioni del lobo destro reputata sfavorevole114. Nella coppia maris/tlusc(v),
il secondo termine indicherebbe divinità ctonie115, comprese nel terzo
settore del nastro esterno (regg. 9-12) con Fufluns e Selvans116.

110 Colonna 1993, p. 128, nota 26.
111 Maggiani 1981, tav. XXXIX; Maggiani 1982, pp. 53-88,
112	Casella 35 per Colonna 1993, fig. 3. La numerazione di

tav. XIV.
Maggiani delle caselle é condivisa in ET Pa 4.2: 12. tluscv( ), 33. tlusc(u-?-), 40. tlusc(u-?-) con lo scambio v
per u giudicato “frequente in epoca molto tarda” (Maggiani 1982, p. 83).
113	Il teonimo viene distinto dal vicino mar e non considerato epiteto di quest’ultimo: Maggiani 1982, p. 57, nota 19.
114 Maggiani 1982, pp. 72, nota 82, 76.
115 Maggiani 1982, p. 79.
116 Maggiani 1982, p. 65. Essendo l’orientazione del fegato “regolata sul punto
sud, individuato fra le regioni 8 e 9” (ibidem, p. 72), le divinità Tluscva della regione
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Van der Meer segue per le regioni marginali l’ordine di Thulin,
per le interne quello di Maggiani: ne consegue che nel nastro esterno
tluscv è nella regione 10 (= Maggiani 12)117. Lo stesso studioso per il
nome pensa ad un’abbreviazione da “*Tluscva”118. In quanto plurale,
suppone errate le identificazioni di Deecke e di Thulin con Consus
e, dopo aver affacciato l’ipotesi che “tlus- developed from th(u)lut-”,
propone - sulla base delle partizioni di Marziano Capella - una comparazione con Tellurus, assegna a Tluscva il significato di “gods of
the Hearth, the terrestres”, ipotizza che tlus- sia forma sincopata di
Tellus e conclude che i Tluscva sono di origine italica e che rappresentano l’elemento maschile associato a Cel, divinità femminile della
terra119.
Quanto al carattere divino maschile, va fatta un’osservazione: a
Campo della Fiera per la prima volta il teonimo compare in un’epigrafe votiva120. Poco più tardi lo stesso è attestato in iscrizioni di Cerveteri e alle divinità viene dedicato un culto, e probabilmente un tempio,
nel santuario di Sant’Antonio121. Adriano Maggiani per il teonimo ceretano, in base all’associazione in un bothros di una delle iscrizioni
con una nutrita serie di votivi che denunciano un culto femminile,
pensa che possa trattarsi di entità divine femminili: la proposta potrebbe agevolmente accogliersi anche nel caso di Campo della Fiera
in considerazione del fatto che molti elementi rinvenuti nei pressi e
all’interno della struttura quadrangolare da cui proviene la base hanno parimenti carattere muliebre, come la statuetta fittile di dea seduta122, mentre altri rinviano alla sfera dionisiaca123 nell’ambito della
quale è nota la rilevanza delle figure femminili124.
Per una corretta identificazione delle divinità sembrerebbe costituire un ostacolo il suffisso -cva-: poiché Luciano Agostiniani ha
12 sono ad Ovest: secondo Prayon 1997, p. 364, ci sarebbe un collegamento fra l’orientamento di un edificio e la divinità del fegato collocata all’estremità opposta dell’asse: va
allora notato che, per quanto attiene la situazione topografica di Campo della Fiera, il
tempietto entro il recinto, ammesso che l’attuale redazione ricalchi una più antica e l’ingresso non sia stato rovesciato (cfr. supra, pp. 430, 435, note 25, 52), è orientato ad Est.
117 Van der Meer 1987, p. 13.
118 Van der Meer 1987, p. 70.
119 Van der Meer 1987, pp. 70-71 (per l’origine italica cfr. anche p. 146).
120	Va infatti espunto dall’elenco di divinità che non appaiono in testi votivi redatto da van der Meer 1987, p. 141.
121	Ringrazio Adriano Maggiani per avermi consentito di leggere il dattiloscritto
(da tempo preparato e destinato alla miscellanea in onore di G. Colonna) sulle nuove
iscrizioni di Caere e per aver discusso con me sul tema delle divinità menzionate nella
dedica.
122	Cfr. supra, p. 440, fig. 42.
123 Nella stessa struttura era il vaso configurato da testa di Dioniso: cfr. supra,
p. 439, fig. 39.
124	Sul dionisismo in Etruria: Colonna 1991.
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sostenuto attraverso l’analisi linguistica che i due suffissi del plurale
sono distinti in base all’opposizione animato/inanimato125, il teonimo
Tluscva sarebbe caratterizzato dalla notazione non animato che appare indubbiamente singolare per esseri divini. Una tale eventualità
potrebbe ipoteticamente giustificarsi pensando ad entità risultanti da
un processo di trasformazione di un concetto astratto, come ipotizzato
- ad esempio - nel mondo romano-italico per alcune divinità in particolare “correlate ad Afrodite”126.
Se il genitivo marvequl fosse da collegare alla famiglia nominale
e verbale connessa alle sfera semantica dei magistrati e della magistratura dei “maroni”, si potrebbe avere una qualifica collegata alle
Tluscva. Né Maggiani 1996 né Adiego 2006 nei lavori sulle magistrature etrusche prendono in considerazione marutl di ET Vc 0.34,
evidentemente non considerando il lemma appartenente alla famiglia
connessa ai “maroni”. Tuttavia può forse essere proponibile una diversa chiave di lettura. L’umbro maro viene di norma rapportato ad
aedilis, sul cui collegamento a aedes, aedificium, aedificare non sussistono dubbi: non è pertanto da escludere che la radice etrusca sia
parimenti connessa sia all’azione di erigere un edifico sia all’edificio
vero e proprio. Si tratta di un magistrato che agisce in ambito pubblico e religioso e dai testi umbri si evince la sua competenza anche come
aedilis nella realizzazione di opere pubbliche127. Competenza che può
aver avuto anche in ambiente etrusco, oltre alla funzione questoria
nelle associazioni dei Baccanti128. Dal momento che marvequl è genitivo potrebbe specificare di quali divinità si tratta ed indicare le
Tluscva di una determinata “sede/dimora”129, cioè “le Tluscva della
sede/dimora”130.
Si è ipotizzato per il lemma faliaqere il valore di locativo e l’ipotetico significato di “(luogo) celeste”. Alla stessa glossa di Festo citata
in proposito è stato rapportato da Syme il gentilizio di Lucius Falius
Tinia, censor praetor bis quattuorvir di Spello131, di recente identificato nel primo quattuorvir del municipio e nel praetor “ad sacra” della
lega etnica umbra con sede nel santuario ispellate di Villa Fidelia132.
125
126
127

Agostiniani 1993; Agostiniani 2001.
Calderini 2001, pp. 91-92.
Calderini 2005, pp. 51-52. La corrispondenza fra la magistratura etrusca e
quella umbra è ribadita da Adiego 2006, p. 199. Secondo Meiser 2009, p. 138: “possiamo presumere che maru nell’umbro sia un prestito dall’etrusco ma non viceversa”.
128 Cristofani 1984, pp. 130, 133.
129 Un significato del tipo proposto per la laminetta da Cannicella: qval veal =
“della Vei che (abita) qui” (Colonna 1984, p. 102).
130	Ciò potrebbe rendere conto anche del marutl di Vulci in quanto “(vaso) appartenente alla sede/dimora”.
131 Syme 1967, p. 263.
132	Su Lucius Falius Tinia: Sisani 2002.
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La stessa radice torna nel nome di uno dei sei ultimi flamini minores
(Varro, l.l. 7, 45), il Falacer, rispondente ad una divinità assai poco
nota133.
Kanuta dedicò dunque nel santuario di Campo della Fiera una
statua bronzea che era sorretta dalla base a noi giunta. Questa fu in
seguito sepolta, insieme a basette di assai più modeste dimensioni e
molti altri oggetti, all’interno della struttura quadrangolare il cui riempimento - al momento attuale dello scavo - sembra avvenuto in fasi successive e la fossa sembra essere monumentalizzata con conci di tufo ed
ulteriormente “protetta” da un muro in reticolato in età imperiale134.
L’origine italica della donna e l’attribuzione del termine lauteniqa sembrano designarla come membro (familiaris) della gens Larecena (probabilmente come cliens e non secondo il significato di età
ellenistica di serva/liberta). Se, invece, il significato di lauteniqa (“appartenente alla famiglia”135) - a livello cronologico della base e nel contesto di rinvenimento136 - è identico a quello accertato in neoetrusco,
siamo in presenza di un esempio di mobilità sociale verticale grazie
al matrimonio con un uomo libero. In proposito va considerato anche
un altro aspetto: poiché fra le motivazioni che sollecitano un ex-voto
alla divinità è quella della liberazione dallo stato servile137, Kanuta
potrebbe aver fatto il suo dono in occasione sia della sua liberazione
che del suo matrimonio con Aranq Pinie che la riscattava dalla dipendenza dei Larecena.
Degna di nota è anche la famiglia del marito. Giovanni Colonna
nel 1995 scriveva “… di quante tombe importanti tarquiniesi i titolari
non sono altrimenti conosciuti? Basti pensare ai Pinie della tomba
Giglioli…”138: l’iscrizione arcaica da Campo della Fiera appare oggi
indiziare l’antica origine orvietana della famiglia tarquiniese139.

133 Dumezil 2001, p. 105. La radice è riconoscibile anche nel nome della città
natale di Vespasiano, Falacrinae presso Cittareale. La connessione fra falaqre, il nome
dell divus pater Falacer e il luogo di nascita di Vespasiano è già in Schulze 19662,
p.356.
134	Qualsiasi precisazione cronologica è al momento suscettibile di cambiamenti
in quanto lo scavo non è stato ancora completato ed i materiali non ancora studiati.
135 Colonna 1993, p. 131.
136	Mi domando infatti se in questo caso lauteniqa abbia una sfumatura diversa,
allusiva ad un tipo di dipendenza/servitù “sacra”.
137	Sulle occasioni del voto cfr. van Straten 1981.
138 Colonna 1995, p. 102.
139	Di tale gens si è supposta una forma di parentela con i personaggi del cippo a
casetta tarquiniese (ET Ta 1.7) e delle due testimonianze vulcenti, ridotte ad una (ET
Vc 1.101), mentre ad un membro di rango subalterno della famiglia viene connessa
l’iscrizione (Petru Pinies) su strigile bronzeo da Populonia (Maggiani 1992). Su tutto:
Morandi Tarabella 2004, p. 378 s.
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È inoltre da sottolineare l’eccezionalità in età arcaica di un prestigioso dono votivo in un santuario da parte di una donna. Sono infatti assai rare, in età arcaica e tardo-arcaica, le testimonianze epigrafiche, redatte con nome del dedicante + verbo di dedica + destinatario divino, di offerte di rilievo da parte di soggetti femminili. Fra le
iscrizioni vascolari si segnala nella prima metà del VI sec. a.C. il caso,
singolare per la presenza della formula di divieto di appropriazione,
della dedica (con il verbo muluvanice) nel santuario veiente di Menerva da parte di Venalia Ṡlarinaṡ (ET Ve 3.13)140; alla fine del VI - inizi
del V sec. a.C. l’iscrizione su lamina bronzea, in cui si è letto il dono di
un simulacro di qesan, rivela che la dedicante è Qanacvil Caqarnai
(ET Cr 4.2)141. In entrambi gli esempi le destinatarie del dono sono
divinità femminili, come accade nel caso in esame, ma le dedicanti
sono designate dalla formula bimembre rendendo più eccezionale l’offerta votiva di Kanuta: non soltanto si tratta di una donna che in età
arcaica dedica una statua bronzea in un santuario, ma nello specifico
si è in presenza di un personaggio di rango subalterno, se lauteniqa
indizia una serva/liberta.
In conclusione, il significato dell’iscrizione sembra essere il seguente: “Kanuta, liberta (?) della gens Larecena, moglie di Aranq Pinie, donò alle Tluscva del Marveq (della sede/dimora) nel Faliaqere/
Faliaqera (nel (luogo) celeste)”.
Credo sia superfluo sottolineare la rilevanza di questo documento, sia per l’aspetto monumentale, che richiama la rapina romana di
statue bronzee ricordata da Plinio in occasione della presa di Velzna,
sia per il testo dell’iscrizione che non soltanto aggiunge nuove evidenze a quanto già noto, ma integra il patrimonio delle nostre conoscenze
della lingua etrusca e soprattutto si aggiunge alle tante testimonianze restituite dal sito di Campo della Fiera del quale oggi forse conosciamo il nome etrusco.

140	Per la formula
141 Colonna 200,

onomastica: Maras 2001, p. 267 ss., n. 222, tav. LXXVIII, fig. 30.
p. 329 ss., fig. 48; Morandi Tarabella 2004, p. 102.
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Fig. 1 - Planimetria dello scavo (campagna 2008; ril. S. Moretti Giani).
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Fig. 2 - Basamento dell’edificio dell’Area Sud.

Fig. 3 - Frammenti villanoviani.
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Fig. 4 - Lastra fittile di prima fase.

Fig. 5 - Muro in blocchi lapidei dell’Area Sud.
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Fig. 6 - Strada basolata.

Fig. 7 - Saggio nella crepidine
occidentale.
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Fig. 8 - Crepidine orientale.

Fig. 9 - Struttura ad Est della strada.

459

460

simonetta stopponi

Fig. 10 - Esedre
impostate sulla
carreggiata.

Fig. 11 - Altare.
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Fig. 12 - Frammenti statuari in marmo.

Fig. 13 - Protome d’ariete.

Fig. 14 - Sottobasi lungo la strada.
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Fig. 15 - Planimetria del settore centrale dello scavo (ril. S. Moretti Giani).
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Fig. 16 - Particolare del muro
di temenos.

Fig. 17 - Il tempio al centro del
recinto.
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Fig. 18 - Fondazioni del tempio.

Fig. 19 - Viottolo lungo il lato meridionale del tempio.
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Fig. 20 - Concio modanato con incavi.

Fig. 21 - Rilievo del concio (dis. G. Montali, matita).
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Fig. 22 - Base di colonna.

Fig. 23 - Monumento in trachite.
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Fig. 24 - Linea di battuta del cuscino.

Fig. 25 - Ricomposizione dei due cuscini (dis. G. Montali, matita).

467

468

simonetta stopponi

Fig. 26 - Ara e coperchio del thesaurus (dis. G. Montali, matita).

Fig. 27 - Thesaurus.
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Fig. 28 - Strati di bruciato.

Fig. 29 - Frammento con apas.
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Fig. 30 - Gorgoneion.

Fig. 31 - Acroterio laterale.
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Fig. 32 - Antepagmentum figurato.

Fig. 33 - Matrice di testa femminile.
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Fig. 34 - Muri in reticolato.

Fig. 35 - Base di colonna e struttura quadrangolare.
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Fig. 36 - Riempimento della struttura in corso di scavo.

Fig. 37 - Basi per bronzetti.
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Fig. 38 - Base con tre bronzetti.

Fig. 39 - Oinochoe configurata.
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Fig. 40 - Rhyton a testa d’ariete.

Fig. 41 - Oinochoe suddipinta.

Fig. 42 - Statuetta fittile di divinità.
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Fig. 43 - Fossa con busto marmoreo.

Fig. 44 - Busto marmoreo.
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Fig. 45 - Base di statua.

Fig. 46 - Piano di attesa.
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Fig. 47 - Iscrizione dedicatoria (apografo dell’A.).

