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IL  SANTUARIO  DI  CAMPO  DELLA  FIERA 
A  ORVIETO

I

NUOVI DATI DALLO SCAVO  
E NUOVE RIFLESSIONI SUI CULTI1*

DI

SIMONETTA STOPPONI
_____

Le campagne di scavo in località Campo della Fiera, collocata a sud-ovest della 
città di Orvieto, hanno rivelato un’ininterrotta continuità di frequentazione dal 
VI sec. a.C. al XIV secolo. Il santuario arcaico è stato identificato con il Fanum 
Voltumnae, il santuario federale degli Etruschi. Nuove scoperte sono state effettuate 
nell’ultimo anno, soprattutto nelle zone dei templi A, B, C e della domus romana, 
che fu trasformata in chiesa. Fra la fine del XII e gli inizi del XIII secolo venne 
eretta la pieve di San Pietro in vetere.
Parole chiave: Orvieto, Campo della Fiera, santuario etrusco, templi, domus, chiesa, 
nuove scoperte.

Field research at Campo della Fiera, which is located just south-west of the city of Orvieto, 
has indicated an unbroken occupation of the site from the 6th century BC to the XIV 
century AD. The archaic sanctuary has been recognised as the Fanum Voltumnae, the 
Federal Etruscan Sanctuary. In last year new discoveries have been made above all in the 
areas of the temples A, B, C and in the Roman domus, which was turned into a church. 
Finally, at the end of the 12 –beginning of the 13th century AD, the new church of San 
Pietro in vetere was built.
Keywords: Orvieto, Campo della Fiera, Etruscan Sanctuary, temples, domus, church, new 
discoveries.

* Letta nell’Adunanza pubblica del 30 giugno 2016.
simonetta.stopponi@alice.it
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La località Campo della Fiera si situa nella vasta pianura ad sud-ovest di 
Orvieto, compresa fra la rupe tufacea e le ripide pendici dell’altopiano dell’Al-
fina, assai ben collegata da direttrici viarie a Chiusi e l’Etruria settentrionale 
e al porto di Pagliano, il Tevere e Roma. Verso Bolsena e l’Etruria costiera 
conduce la strada tracciata in epoca romana, replicata in età medievale, con 
un andamento appena diverso dalla redazione etrusca individuata nel settore 
orientale dell’area indagata. Si tratta di un’ubicazione privilegiata ai fini di 
rapporti commerciali e di incontri di gruppi umani. 

Lo scavo ha rivelato e sta rivelando il ricco palinsesto di una storia che 
attraversa senza soluzione di continuità più di duemila anni, dal VI sec. a.C. 
al XIV secolo, da santuario etrusco a pieve medievale, con strutture che nel 
tempo si sono sovrapposte le une alle altre, rendendo certamente lo scavo di 
grande complessità, ma di grande interesse.

Delle indagini i miei collaboratori ed io abbiamo riferito in più sedi. Rin-
vio a quanto edito, pur dovendo - per chiarezza espositiva - riprendere alcune 
informazioni già note, ma sostanzialmente ferme alla campagna del 2011.1 Nel 
corso dei lavori effettuati dal 2012 al 2016, sono emerse molte altre novità in 
parte da me illustrate, nel Convegno di Roma del 2015 2 e in quello di Bologna 
del 2016,3 insieme ad Alessandro Giacobbi che nella tesi di dottorato, da poco 
celebrata, ha preso in considerazione i culti del santuario.4

Asse portante dell’impianto urbanistico del santuario etrusco extraurbano 
è l’imponente strada basolata, larga con le crepidini circa 10 metri e messa in 
luce per una lunghezza di circa 80 metri, che indagini geofisiche hanno mostrato 
continuare nei terreni a nord non oggetto di scavo. Prolungando i rispettivi assi 
stradali, la Via Sacra confluiva nel percorso etrusco Orvieto – Bolsena appena 
ricordato, quindi nella strada romana scoperta dalla Soprintendenza dell’Umbria 
in località Gabelletta.5 La direttrice, da intendere come via processionale e al 
contempo trionfale, percorsa occasionalmente come mostrano i pochi solchi 
dei carri, ha conosciuto tre fasi di strutturazione di età etrusca, per essere poi 
ripavimentata in epoca romana, quando la carreggiata venne ristretta, rialzata 
per diminuirne la pendenza e il basolato etrusco rotto da un muro in opera 
reticolata che, tramite tubature in pasta grigia, conduceva acqua al complesso 
termale fondato fra I sec. a.C. e I sec. d.C.6 Ai fianchi della strada si collocano, 

1 Stopponi 2012.
2 Stopponi, Giacobbi a (c.d.s.).
3 Stopponi, Giacobbi b (c.d.s.).
4 Giacobbi, tesi di dottorato.
5 bruSchetti 1999.
6 cruciani 2012.
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almeno nei tratti finora messi in luce, il recinto del tempio A, il tempio C e 
l’edificio a questo prossimo, di recentissima scoperta. La strada poi guadagna a 
sud il pendio che sale verso la falesia e giunge al vasto complesso del tempio 
B, che sovrasta l’area sacra.7 

A prescindere da pochi frammenti decontestualizzati databili fra Bronzo 
finale e Primo Ferro evoluto, rinvenuti soprattutto nei pressi dei templi A e 
B,8 gli elementi che indicano la nascita del luogo sacro sono da riconoscere 
in frustoli di terrecotte architettoniche di prima fase trovati in massima parte 
nelle stesse due aree e databili intono al 560 a.C., o poco prima,9 e in un 
frammento di coppa a filetti. L’inizio della frequentazione del santuario si col-
loca dunque nel periodo che, come è stato affermato,10 vede la ri-fondazione 
di Velzna, definita da Valerio Massimo (IX, 1, ext 2) opulenta, moribus et legibus 
ordinata, Etruriae caput.

Il floruit dell’area sacra è da porre nell’ultimo quarto del VI e nei primi 
decenni del V in significativa coincidenza con l’egemonia di Porsenna, inve-
stito, come ipotizza F. Roncalli,11 della magistratura federale: la cronologia è 
inequivocabilmente attestata dalle numerosissime ceramiche attiche. A questa 
fase iniziale appartiene la fondazione delle maggiori strutture etrusche: la prima 
redazione della Via Sacra, il recinto del tempio A, che sostituisce forse un più 
antico sacello desacralizzato alla fine del V sec. a.C.,12 i templi B e C. 

Le novità, sia di scavo sia di elaborazioni dei dati, sono relative al recinto 
del tempio A, in particolare all’altare monolitico in tufo e al grande donario in 
trachite poco distante. L’asportazione dell’altare, resa necessaria per procedere 
al suo restauro, ha condotto al rinvenimento, al di sotto di evidenti inzeppa-
ture di tegole, della testa fittile di divinità maschile, sepolta con la sua base in 
uno strato ricco di residui carboniosi.13 La testa era coperta da un livello con 
ceramiche ellenistiche che provano la cronologia di una nuova collocazione del 
monumento (già ipotizzabile per la presenza delle inzeppature), intorno al quale 
continuarono i sacrifici anche successivamente al 7 a.C., data dell’ultimo conio 
deposto nel vicino thesaurus.14 Gli strati di bruciato coprivano completamente 
il contenitore di monete e gran parte dell’altare, toccando solo marginalmente 

7 Purtroppo non sarà possibile mettere in luce tutto il percorso della Via Sacra in quanto 
proprio sopra al tracciato sorge una moderna villa.

8 bruni c.d.s.
9 Stopponi 2011; Winter 2011, pp. 297-298.

10 colonna 1985, p. 110; più di recente roncalli 2012, pp. 185, 193.
11 roncalli 1985, pp. 71-72.
12 Stopponi 2012, pp. 22- 23, tav. XVII,2; per il rito di defunzionalizzazione: Stopponi 2007, 

p. 498, figg. 19-23.
13 Stopponi 2014, pp. 83-86, figg. 18-33.
14 Sul thesaurus: ranucci 2009; ranucci 2011.
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il donario e mostrando senza alcun dubbio che gli atti rituali trovarono qui 
nuova sede. Al contempo, l’asportazione del monumento in trachite ha messo 
in luce livelli arcaici e strutture in tufarina di forma quadrangolare con resti 
di bruciato. Considerato che l’altare è chiaramente in giacitura secondaria, è 
ipotizzabile che in origine fosse invece in associazione con tali strutture. Il 
donario, il cui confronto con quello di Sant’Omobono è assai convincente,15 si 
sostituisce dunque all’altare nella collocazione, ma non nella funzione.

Nella campagna del 2016 entrambi i monumenti sono stati rimontati nella 
loro posizione e alle stesse quote di rinvenimento, sostenuti da una piattaforma 
di sicura reversibilità. In particolare per il donario si è provveduto a rovesciare 
e ruotare di 90° il cuscino inferiore, seguendo nel disporlo le antiche, accurate 
linee di posa tracciate sul filare di base, e a completarlo con il cuscino supe-
riore, sulla cui superficie trovavano posto piccoli bronzi, rinvenuto di fronte 
al tempio A. L’ipotesi della sua pertinenza, da me già formulata al momento 
del trovamento,16 si è dimostrata corretta: il cuscino superiore aderisce per-
fettamente all’inferiore restituendo la tradizionale forma « a clessidra » (fig. 1). 
Per quanto riguarda altri settori del recinto, le indagini hanno messo in luce 
complesse strutture in spezzoni lapidei di difficile interpretazione ad est del 
piccolo sacello, la lettura della cui funzione diventa pertanto meno agevole. 
Trattandosi di work in progress, è opportuno attendere la prosecuzione delle 
indagini, sia per ulteriori precisazioni sia per il fatto che in vari punti del 
recinto sacro iniziano ad apparire livelli di calpestio a quote inferiori.

15 FraScarelli 2012.
16 Stopponi 2009, pp. 432-434, figg. 20 -21, 23-25.

Fig. 1. L’altare in tufo e il donario in trachite restaurati e ricollocati nella posizione di 
ritrovamento (foto Archivio dello Scavo)
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Quanto alle entità divine venerate nel recinto, l’iscrizione dedicatoria 
sulla base dell’ultimo quarto del VI sec. a.C. menziona senza dubbio alcuno 
le divinità Tluschva presenti sul fegato di Piacenza 17 e documentate anche 
nel santuario ceretano di Sant’Antonio, ove sono state assimilate alle Ninfe 
o alle Charites.18 I documenti archeologici rinviano alla coppia Demetra/Kore, 
come – fra gli altri indizi – dimostrano il braccio con la mano che stringe 
una melagrana, probabile parte dell’acrolito della statua di culto del tempio 
A,19 i metalli (ferro e piombo) e il numerosissimo aes rude, doni privilegiati 
per le dee in santuari d’Etruria e in luoghi di culto siciliani, le foglioline 
in oro e bronzo, rinvenute in una delle due fosse nei pressi del donario e 
dell’altare, che possono rinviare al rituale della phillobolia, al lancio di foglie 
su Demetra in lutto da parte delle Ninfe e delle Grazie; 20 ancora, le glaukes 
ritenute offerte alla Kore/Persefone etrusca,21 la statua probabilmente di un 
sacerdote con copricapo con apex che richiama analoghe attestazioni fittili 
del santuario corinzio di Demetra e Kore; 22 va inoltre ricordata l’epigrafe su 
peso da telaio della quale sono state proposte due diverse letture.23 Accanto 
a Vei/Demetra viene venerata nel recinto una divinità maschile definita apa  24 
riconoscibile in Fufluns/Dioniso: lo dimostrano le ceramiche e i vasi configurati 
attici che significativamente replicano l’immagine del dio e del suo seguito e 
i resti non combusti di vite trovati nel thesaurus; 25 indicativo appare inoltre 
uno scarabeo in pietra verde con due satiri contrapposti (fig. 2), l’uno – dai 
piedi equini - raffigurato mentre raccoglie un grappolo, l’altro – capovolto e 
con piedi umani – sostiene una cesta ed un otre.26 In epoca romana il culto 
continua limitatamente alla sola zona del recinto, evidentemente giudicato il 
più idoneo al nuovo sistema imposto dai vincitori su Velzna, e Fufluns viene 
assimilato a Libero, a quanto indicano insolite antefisse con pantere affron-
tate ad un tirso,27 sostituito in età imperiale – come dimostrano i tipici vasi 
cerimoniali con appliques zoomorfe - da Sabazio, divinità di origine traco-frigia 

17 Stopponi 2009, pp. 441-448, figg. 45-47; Stopponi 2008 [2011], nr. 52.
18 MaGGiani 2011, p. 146; diversamente colonna 2012, pp. 208-209, vi legge la coppia infera 

Charu e Vanth.
19 Stopponi 2012, pp. 15-16, tav. VIII.2.
20 Stopponi 2012, p. 19, tav. XIV.
21 MaGGiani 1997, pp. 42-44; colonna 2011, p. 120, con rifer.
22 bookidiS 2010, pp. 3-5, 8-10.
23 Gentilizio femminile attestato ad Orvieto (veiani o veiane): Stopponi 2007, p. 502, fig. 50; 

Stopponi 2008 [2011], pp. 382-383, nr. 137; dedica di consacrazione (veia mi): colonna 2008 [2011]. 
24 Stopponi 2012, pp. 25-26, tav. XX.1; Stopponi 2008 [2011], p. 384, nr. 139.
25 albertini et alii.
26 Per una corretta ipotesi interpretativa dell’immagine, cfr. Giacobbi, in Stopponi, Giacobbi a (c.d.s.).
27 Stopponi 2012, p. 24, tav. XVIII,2.
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che assomma in sé caratteri di Giove e di Bacco.28 L’associazione tra divinità 
di tipo demetriaco e dionisiaco trova riscontro in altri santuari etruschi, a 
Cerveteri a Vigna Parrocchiale 29 e nel santuario meridionale di Pyrgi.30 Nel 
recinto sacro del tempio A, definito da successive ristrutturazioni del temenos, 
quasi a sottolinearne una sorta di isolamento rispetto alla restante vasta area 
del santuario, il culto mostra dunque valenze ctonie e catactonie, che ben 
rispondono al carattere di Tinia Voltumna.31

Altre nuove scoperte riguardano l’area del tempio C (fig. 3). L’edificio (m 
8,60 × 12,60) è orientato a sud-ovest. Eretto in età arcaica, come indica l’anfora 
à la brosse rinvenuta ritualmente spezzata e sepolta nella rampa d’accesso, 
viene distrutto fra 308 e 280 a.C. nel corso degli scontri che si susseguono in 

28 Giacobbi c.d.s.
29 bellelli 2008 [2011].
30 baGlione 2013, p. 99.
31 colonna 2012, p. 205. Sui culti del santuario di grande rilievo è la ricerca Giacobbi, tesi di 

dottorato, brevemente dallo stesso A. sintetizzata in Stopponi, Giacobbi b (c.d.s.).

Fig. 2. Scarabeo in pietra verde con satiri contrapposti (foto A. Giacobbi)
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questo periodo fra Roma e Volsinii.32 Alla stessa cronologia sono da attribuire 
tre tombe di infanti disposte lungo il perimetro, che rinviano all’iscrizione 
atial e ai digrafi hu, abbreviazione di husiur, secondo quanto da me suggerito, 
graffiti su una coppa in bucchero.33

32 A testimonianza di vicende belliche rimangono in tutta l’area del santuario numerose 
ghiande missili.

33 Sul tempio C e le tombe di infanti: Stopponi 2012, pp. 28-33, tavv. XXI-XXIV.

Fig. 3. Visione aerea del tempio C e della Via Sacra (foto P. Nannini)
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In due fosse diametralmente opposte sono stati rinvenuti resti di sacri-
fici: le analisi osteologiche, condotte da Barbara Wilkens, hanno dimostrato 
che, sia nell’una che nell’altra, erano pertinenti a bovini, suini ed ovini, cioè 
alla terna sacrificale dei suovetaurilia. Si tratta senza dubbio di un rito di 
desacralizzazione, datato allo stesso periodo della fine della frequentazione 
dell’edificio da frammenti di ceramica a vernice nera. I materiali ceramici, in 
particolare i contenitori in ceramica comune, sono estremamente frammentari 
suggerendone la rottura intenzionale durante gli atti rituali che hanno portato 
alla formazione delle due fosse.34 Dopo la distruzione del tempio venne col-
locato di fronte all’edificio un deposito con una coppa in bucchero e oggetti 
in bronzo, tra i quali lamine decorate pertinenti ad un carro.35

La tipologia delle fondazioni del tempio C, estremamente robuste pur 
nella non grande ampiezza dell’edificio, mal si conciliano con quelle di un 
tempio di tipo etrusco-italico. Inoltre sui filari superstiti, sia sul frontale che 
sul laterale destro (il sinistro è stato distrutto da deposizioni di VII sec. 
d.C.), sono evidenti le linee guida per la messa in opera di un gradino. Tali 
elementi hanno convinto a proporre una ricostruzione del tempio come pe-
riptero tetrastilo.36

L’abbondantissima ceramica attica che copriva la preparazione pavimen-
tale di pronao e cella annovera opere dei maggiori ceramografi a figure nere 
e a figure rosse, in particolare è da menzionare un frammento di anfora 
panatenaica, forse dono di un greco o di un etrusco, in ogni caso allusivo 
agli agoni che si svolgevano al Fanum. Ulteriori frammenti replicano l’im-
magine di Atena.37 Fra le ceramiche etrusche ricordo la kylix a figure rosse 
con Fufluns e satiri nel tondo interno 38 e un’ancora inedita coppa suddipinta 
del Gruppo Sokra con la raffigurazione di un Pegaso (fig. 4), rinvenuta nei 
pressi del tempio, affine ad altri esemplari, fra i quali, in particolare, la nota 
redazione tarquiniese ascritta al secondo quarto del IV sec.a.C.39 

34 Per l’analisi del contenuto delle fosse e per i richiami alle analoghe consuetudini in Grecia 
e a Roma, cfr. Stopponi, Giacobbi a (c.d.s.).

35 Stopponi 2012, pp. 25-28, tavv. XIX.3-XX.
36 Per la proposta di ricostruzione: Stopponi, in Stopponi, Giacobbi b (c.d.s.).
37 Sul significato di tali immagini: Giacobbi, in Stopponi, Giacobbi b (c.d.s.).
38 Gilotta 2010.
39 pianu 1982, p. 17, nr. 14, tav. XII.14a.
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Il muro di temenos che corre parallelo al fianco sinistro dell’edificio, bru-
scamente interrotto dalla crepidine orientale dell’ultima ristrutturazione della 
Via Sacra, separa due diverse aree sacre. Nel 2015 a nord della muratura 
è stato rinvenuto un basamento rettangolare di lastre di tufo (m 1 × 2,40) 
dinanzi al cui lato corto era deposto lo scheletro completo di un cavallo di 
non grandi dimensioni, forse un puledro, molto probabilmente sacrificato 
(fig. 5): la testa infatti non era in connessione anatomica, bensì appoggiata 
sulle costole accanto ad un tufo. Qualsiasi considerazione sull’età, sesso, razza 
dell’animale e sul suo sacrificio deve tuttavia attendere i risultati delle ana-
lisi osteologiche da parte di B. Wilkens. Se il cavallo è stato decapitato tale 
pratica non può non richiamare il rito dell’October Equus celebrato alle Idi 
di ottobre, quando nel Campo Marzio veniva sacrificato a Marte il cavallo 
di destra del carro vincitore della corsa. Venivano tagliate la coda e la testa, 

Fig. 4. Kylix suddipinta con Pegaso nel tondo interno (foto Archivio dello Scavo)
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che era poi appesa ad una parete della Regia o alla torre Mamilia a seconda 
se la gara veniva vinta rispettivamente dai Sacravienses o dai Suburanenses.40 
Anche nella festa dei Parilia del 21 aprile si mutilava un cavallo, ma adulto, 
sull’altare di Vesta.41 Ipoteticamente, per la presenza dell’equino, non è tuttavia 
da dimenticare anche Poseidone « scuotitor di terre », assai ben presente in 
una terra sismica, come provano anche recenti avvenimenti. Il sacrificio del 
cavallo, collegato alla presenza dell’anfora panatenaica, delle rappresentazioni 
di Atena, della raffigurazione di Pegaso, della lamina di carro deposta dopo la 
distruzione del tempio sulla rampa d’accesso, dei rari solchi di carro lasciati 
dai percorsi cerimoniali sulla Via Sacra rimandano ai sollemnia ludorum del 
Rescritto di Spello (CIL XI, 5265). 

40 Ampia la bibliografia sul tema: cfr. duMézil 1974 [ed. it. 2001, pp. 197-208]; aMpolo 1981, 
pp. 236-237, che ricorda il trovamento presso la Via Sacra dello scheletro di un « cavallino da 
latte »; Sabbatucci 1988, pp. 329-331; carandini 1997, pp. 317-322; coarelli 1997, pp. 61-73, che 
sottolinea la funzione di rito di chiusura della campagna militare annuale. 

41 Le due feste vengono considerate correlate: duMézil 1974 [ed. it. 2001, pp. 204-205]; 
coarelli 1997, pp. 64-66, a nota 23 a proposito di sacrifici di equini viene ricordato anche 
quello a Giove Capitolino del 1 gennaio; aMpolo 1981, p. 237; Sabbatucci 1988, pp. 128-132. 

Fig. 5. Basamento in lastre di tufo e deposizione dello scheletro di cavallo 
(foto Archivio dello Scavo)
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Nel 2016 un’altra notevole scoperta è avvenuta a nord del temenos: sono 
state rinvenute possenti fondazioni in conci di tufo regolarmente allettati di 
taglio e di testa e con fori per olivelle, del tutto analoghi a quelli del tempio 
C. Si tratta di un nuovo edificio il cui scavo è ancora da completare, ma del 
quale già emerge per intero un lato di m 8,40 (fig. 6). È prematuro definirne 
la funzione: potrebbe verosimilmente trattarsi di un altro tempio (E) e quello 
messo in luce costituirne un lato corto, ma appare poco probabile che una 
struttura sacra si collochi parallela alla Via Sacra e perpendicolare al tempio C. 
In ogni caso si conferma che il santuario di Campo della Fiera sta rivelando 
un numero sempre maggiore di strutture etrusche, sedi privilegiate dei culti 
praticati al Fanum Voltumnae.

Anche nell’Area Sud con il tempio B le novità sono molte (fig. 7). L’edificio 
misura m 12,50 × 17,50 (42 × 60 piedi): eretto sul pendio del colle è orientato 
ad est, come il tempio A, e sorretto a nord da un poderoso podio che annulla 
un dislivello di circa quattro metri tra le fondazioni della sostruzione e lo spic-
cato dell’edificio. Oltre alla fontana circolare già nota,42 situata a livello della 
base del podio e della quale è stato di recente rinvenuto il complesso sistema 
di adduzione delle acque, l’edificio è scenograficamente ‘circondato’ da ulteriori 

42 Stopponi 2007, p. 501, figg. 40-42.

Fig. 6. Fondazioni di un edificio etrusco presso il tempio C in corso di scavo 
(foto Archivio dello Scavo)
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apprestamenti idrici che dimostrano il valore dell’acqua, fondamentale elemento 
di culto e per il culto, come indicano nel santuario le canalizzazioni e i doccioni 
a protome leonina.43

Dinanzi alla fronte si colloca una piattaforma lastricata in basaltina (fig. 8), 
al centro della quale, in asse con il tempio, è il basamento dell’altare in lastroni 
di tufo, circondato da un’area di rispetto definita da lastre in terracotta (fig. 9). 
Ad est del piazzale, certamente sede di cerimonie, è presente un portico sorretto 
da tre colonne sotto al quale resta la vasca di una fontana fornita probabilmente 
dalla stessa canaletta che forniva acqua alla fonte circolare (fig. 10). A sud del 
tempio, di un altro grande apprestamento idrico rimane la vasca di m 4,95 × 
4,25 in lastre di tufo, cui adducevano acqua tubature fittili: smottamenti del 
terreno della collina hanno incredibilmente sollevato alcune delle lastre tuttavia 
rimaste nella stessa posizione del loro allettamento (fig. 11).

43 Per i doccioni: MaGGiani 2012, pp. 276-277, nrr. 3-4, figg. 18-19, 22-23: un terzo esemplare 
si è aggiunto ai due esaminati nel lavoro.

Fig. 7. Visione aerea dell’Area Sud con il tempio B (foto P. Nannini)
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Fig. 8. La platea in basaltina dinanzi al tempio B (foto Archivio dello Scavo)

Fig. 9. Il basamento in lastre di tufo dell’altare del tempio B 
(foto Archivio dello Scavo)
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Fig. 10. Il portico orientale con la fontana e la canaletta di adduzione delle acque 
(foto Archivio dello Scavo)

Fig. 11. La grande vasca a sud del tempio B (foto Archivio dello Scavo)



S. STOPPONI  –  NUOVI  DATI  DALLO  SCAVO  E  NUOVE  RIFLESSIONI  SUI  CULTI 347

Nell’area del tempio B non è ancora emersa alcuna iscrizione con nomi 
divini, ma la posizione del tempio, dominante l’intera aerea del santuario e 
al termine della Via Sacra, che probabilmente ascendeva all’edificio tramite 
una scalinata (in considerazione del dislivello di quota), rende probabile che 
del tempio sia titolare Veltune, come ho supposto sulla base del graffito ve su 
una coppa a vernice nera trovata nella fontana rotonda.44

I livelli di abbandono restituiscono frustoli di ceramiche di III sec. a.C.: crono-
logia alla quale far risalire la distruzione dell’edificio, probabilmente in connessione 
con la conquista di Volsinii e con l'evocatio della divinità. Poco dopo, accanto al 
tempio, viene allestita una fornace per la produzione di ceramica a vernice nera: 
ha restituito alcuni scarti di fabbrica e numerosi distanziatori per alcuni dei quali 
la cronologia potrebbe scendere alla fine del II-inizi del I sec. a.C. La fornace, di 
forma circolare, conserva ancora il pilastro centrale che sosteneva la piattaforma 
forata della camera di combustione (fig. 12). I frammenti ceramici sono numero-
sissimi: in prevalenza la forma è quella dei piatti a bordo pendulo con omphalos 
centrale. Nei pressi sembra essere una seconda fornace a pianta rettangolare, ma 
le condizioni di conservazione sono in pessimo stato. L’area è stata sconvolta in 
epoca medievale da una pestarola per il vino eretta all’interno del tempio e, in 
epoca rinascimentale, da una strada che collegava due conventi.

44 Stopponi 2007, p. 502, figg. 51-52.

Fig. 12. La fornace per la produzione di ceramica a vernice nera 
(foto Archivio dello Scavo)
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La stessa tipologia di apprestamenti idrici si riscontra in un edificio pros-
simo alla strada Orvieto-Bolsena, nel quale va riconosciuta, anche sulla base 
di un’affine struttura di Sovana, una fontana monumentale (fig. 13); nei pressi 
sono state rinvenute statuette fittili, fra cui una di attore della commedia, e 
una lastra sulla quale è dipinta una raffinata figura femminile che, sebbene 
conservata soltanto parzialmente e pertanto di difficile lettura, piacerebbe iden-
tificare con l’immagine di una Ninfa (fig. 14).

Fig. 13. La fontana monumentale presso la strada etrusca Orvieto-Bolsena 
(foto Archivio dello Scavo)
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Dopo la conquista romana di Volsinii, nella zona del recinto del tempio A 
viene collocato il donario e sono effettuate ristrutturazioni che divengono più 
consistenti con l’età augustea, quando l’edificio sacro viene ripavimentato 45 e 
molti degli ex-voto, che annoverano numerose protomi femminili fittili ed un 
esemplare bronzeo, vengono sepolti in tre cavità.46 

Tra I sec. a.C. e I sec. d.C. venne edificata un’ampia domus in reticolato. 
Sono stati messi in luce un grande atrio tetrastilo mosaicato, provvisto di im-
pluvium (fig. 15), un’ampia aula e un oecus; la residenza doveva svilupparsi su 
una vasta area collocata in prossimità del recinto.47 A nord dell’atrio nel 2016 
è stato rinvenuto un mosaico in scutulatum a tessere nere con inserimenti di 
lastrine di pregevoli marmi importati dall’area mediterranea ed emblema con 

45 Giontella 2009.
46 Nella struttura quadrangolare, che ha restituito anche la base con la dedica alle Tluschva (Stop-

poni 2009, pp. 438-449, figg. 36-42, 45-47), e nelle due fosse rinvenute fra temenos, altare, donario e 
struttura quadrangolare (Stopponi 2012, pp. 9-18, tavv. III-XIV); sulle teste fittili: Stopponi 2014. 

47 Sui pavimenti in mosaico: leone c.d.s. A Danilo Leone dell’Università di Foggia, che 
collabora alle indagini, è stato da me affidato lo studio delle strutture e delle fasi tardo-antiche e 
medievali rinvenute nello scavo, coadiuvato per i periodi romano e tardo-antico da Silvia Simo-
netti e Vincenzo Valenzano. 

Fig. 14. Lastra fittile dipinta con figura femminile (foto Archivio dello Scavo)
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fiore quadripetalo (fig. 16): in virtù dell’ubicazione e del muro che definisce 
l’ambiente potrebbe identificarsi in un tablinum, ma qualsiasi ipotesi attualmente 
formulabile deve necessariamente ancora attendere la prosecuzione dello scavo. 
Alla domus è coevo un primo impianto termale, che si sovrappone in parte 
al basolato della Via Sacra e del quale sono stati liberati tutti i caratteristici 
ambienti, dallo spogliatoio al prefurnio, collocati assialmente fra loro. Fra II 
e III sec. d.C. la domus viene ampiamente ristrutturata con la creazione di 
un muro tra le colonne dell’atrio, con l’approfondimento della vasca dell’im-
pluvium, con il rifacimento degli affreschi, con risarcimenti ed integrazioni in 
opus sectile (fig. 17), che rivestiva anche la grande aula rettangolare di 144 m2 
posta a est.48 Al contempo accanto alla lussuosa abitazione viene creato un 
secondo complesso termale (fig. 18), con uno dei caldaria con mosaico con 
raffigurazioni marine e con il frigidarium ornato da un altro, grande, mosaico, 
simile a quello delle terme di Nettuno di Ostia, con Scilla che brandisce un 
remo, circondata da kete e delfini (fig. 19). L’ambiente è collegato ad una 
profonda vasca con pavimento a tessere nere e con pareti più volte rivestite 
di malta idraulica. 

48 leone 2015 a, p. 308, figg. 6-7; leone c.d.s.

Fig. 15. Atrio della domus, rotto da una moderna tubatura 
(foto Archivio dello Scavo)
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Fig. 16. Grande mosaico in scutulatum e lastrine marmoree (foto Archivio dello Scavo)

Fig. 17. Mosaico dell’atrio e rifacimenti in opus sectile (foto Archivio dello Scavo)
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Fig. 18. Visione aerea della domus e delle terme di II sec. d.C.: a destra il primo impianto 
termale (foto P. Nannini)

Fig. 19. Il mosaico di Scilla del frigidarium del secondo impianto termale 
(foto P. Nannini)
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È possibile proporre una lettura delle funzioni della domus, posta a poca 
distanza dal recinto del tempio A, perdurato nelle sue funzioni cultuali in epoca 
romana. Alla volontà della committenza sono senz’altro da ascrivere la ricca 
articolazione dei vani, la presenza della grande aula, i due impianti termali ed i 
pregevoli apparati decorativi. Per la dimora sembra dunque legittimo ipotizzare 
una funzione pubblica, quale probabile residenza del Praetor Etruriae, sull’esem-
pio della domus publica di Roma, sede del pontifex maximus,49 e di alcuni edifici 
dei municipi di Suasa, Plestia e Tadinum di recente letti in chiave pubblica.50 È 
soprattutto significativo il confronto con il complesso edilizio della domus della fine 
del II sec. a.C. rinvenuta nel santuario di Pietrabbondante, e interpretata come 
domus publica: particolare rilievo riveste la presenza di un’aula di circa 100 m2, 
luogo destinato agli incontri di sacerdoti e magistrati.51

Alla domus è verosimilmente da attribuire l’effige marmorea intenzionalmente 
sepolta nel recinto del tempio A in strati di formazione tardo-imperiale; 52 ascri-
vibile all’età adrianea (fig. 20), ritrae un personaggio il cui ruolo pubblico trova 
conferma nell’esistenza di una replica nei Musei Vaticani. È forse possibile dare 
un nome al ritratto e collegarlo con il praetor Etruriae di rango senatorio origi-
nario di Bolsena Q. Pompeius Vopiscus C. Arruntius Catellius Celer Allius Sabinus.53 
Proconsole d’Africa, fece carriera sotto Adriano, poi rallentata in età antonina.54 

Intorno alla metà del IV sec. d.C. il santuario etrusco-romano termina la sua 
millenaria funzione di luogo di culto: la domus crolla in rovina e sui resti degli 
edifici si impostano modeste abitazioni tardo-antiche.55 Nel 2016 è stata rinvenuta 
anche una fornace di VI sec. d.C. per la produzione di oggetti in vetro (fig. 21). 

Con l’avvento del cristianesimo il sito diventa cimitero, prima con tombe a 
fossa con elementi che rinviano ad ambito longobardo, poi con tombe a cassone 
di lastre di tufo.56 Torna dunque la sua frequentazione a scopo cultuale che vede 
trasformata la grande aula in chiesa-oratorium pavimentata con un mosaico in bianco 
e nero assai simile a quello rinvenuto sotto la collegiata orvietana dei SS. Andrea 
e Bartolomeo.57 La continuità della destinazione sacra è provata dal rinvenimento 
di frammenti scultorei di IX secolo pertinenti ad una recinzione presbiteriale. Alla 

49 Scott 1995, pp. 165-166. 
50 SiSani 2013, pp. 192-206.
51 la reGina 2010, pp. 36-37. Su questi aspetti cfr. leone c.d.s.
52 Stopponi 2009, figg. 43-44. Il ritratto è in corso di studio da parte di Riccardo Di Cesare.
53 torelli 1985, p. 42.
54 Allo stesso personaggio la Colonia Iulia Carthago dedicò una statua davanti alla basilica di 

Bolsena: GroS 1980, p. 989 .
55 Stopponi 2012, p. 33, tav. XXVIII.2-4.
56 leone 2015 b, p. 854, fig. 3.2.
57 leone 2015 a, pp. 310-311, figg. 10-11, con bibl. prec.
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fine XII secolo o, secondo le fonti, agli inizi del XIII, sorge la pieve di San Pietro 
in vetere o in vetera, affidata ai francescani e testimone dei miracoli del Beato Am-
brogio da Massa.58 Nei pressi della chiesa viene edificato, sopra parte della domus 
romana, un vasto ambiente, forse il refettorio del convento o un vano destinato 
al ricovero di derrate alimentari.59 La frequentazione del sito continuò anche in 
epoche più recenti, come mostrano le ceramiche in maiolica arcaica 60 e palifica-
zioni provvisorie atte a garantire e proteggere attività di mercato, richiamando 
alla memoria i mercatores che frequentavano il Fanum, secondo il racconto di Tito 
Livio (VI, 2, 2), e spiegando luminosamente il toponimo Campo della Fiera, ove 
tali attività perdurarono fino agli inizi del secolo scorso.

Un’immagine mette bene in evidenza la posizione orografica del Fanum, 
compresa fra le due alture della rupe ad ovest e, ad est, della collina dei Sette-
camini con le due tombe Golini, i cui dromoi si aprono verso il santuario: 61 la 
vallata appare replicare, rovesciata (fig. 22), la volta celeste e magnificamente 
illustrare il nome etrusco del santuario: « il luogo celeste » testimoniato sulla base 
con epigrafe dedicatoria dell’ultimo quarto del VI sec. a.C.62

58 leone 2015 a, pp. 304-305.
59 leone, Valenzano 2015, pp. 137-138, fig. 4.
60 leone, Satolli, Valenzano 2013, p. 251, tav. I.4-17; Valenzano 2015, p. 321, fig. 2.
61 pizzirani 2014 [2015], p. 59, tav. XV a-b.
62 Stopponi 2009, pp. 441-448, figg. 45-47; Stopponi 2008 [2011], nr. 52.

Fig. 20. Orvieto, Museo Archeologico Nazionale. 
Ritratto marmoreo di età adrianea 

(foto Archivio dello Scavo)
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Fig. 21. La fornace di VI sec. d.C. per la produzione di vetri (foto Archivio dello Scavo)

Fig. 22. La valle del “luogo celeste” fra la rupe di Orvieto e la collina di Settecamini 
(foto Archivio dello Scavo)
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L’autore muove dall’analisi di alcuni reperti emersi dallo scavo del santuario, in 
particolare di una maschera di Gorgone appartenuta ad una sima frontonale di 
un edificio sacro e di alcune teste, una bronzea ed altre fittili, databili tra V e 
IV sec. a.C., in una delle quali si è riconosciuta l’immagine della divinità etrusca 
titolare del santuario stesso, Velthumna. L’analisi pone in evidenza la coesistenza 
e il netto divario tra l’altissimo livello artistico testimoniato da parti dell’arredo 
del santuario, affidato a maestranze verosimilmente esotiche e maturate nel clima 
delle più aggiornate esperienze classiche, e talune scelte iconologiche devianti esi-
bite dalla produzione più direttamente funzionale alla religiosità indigena: se ne 
ricavano indizi di scelte politico-religiose di respiro ‘internazionale’, al servizio di 
una religione in cui la radicata percezione di una numinosità diffusa convive con 
il culto delle divinità olimpiche. 
Parole chiave: Volsinii, Campo della Fiera, Fanum Voltumnae, gorgoneion, bronzetto 
Giontella, Vertumno, teste votive, flere. 

 The author takes some of the most conspicuous recent findings of the excavations in the Etrus-
can sanctuary at Campo della Fiera, Orvieto, as a starting point for re-examining the complex 
relation between Greek and Etruscan pantheon and religion, on one hand, and between Greek 
artistic influence and Etruscan art on the other. More specifically, a terracotta Gorgon’s mask is 
examined, belonging to a pediment sima of temple A, together with a bronze woman’s head and a 
series of terracotta heads found in the temenos of the same temple, among which is the one proba-
bly representing Velthum(e)na/Vertumnus, the sanctuary’s ( fanum Voltumnae) eponymous 
god. The research shows the presence on the spot of artists and artisans of the topmost level, most 
probably summoned from abroad (Attica included) by the local political and religious leaders to 
embellish Volsinii’s temples and to stress the town’s pan-Etruscan ambitions; at the same time it 
throws new light on some peculiar traits of the indigenous reaction to the exotic lesson, both on the 
artistic and on the religious level.
Keywords: Volsinii, Campo della Fiera, Fanum Voltumnae, gorgoneion, Giontella Bronze 
Head, Vertumnus, votive heads, flere.

* Letta nell’Adunanza pubblica del 30 Giugno 2016.
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I reperti dello scavo orvietano che intendo qui prendere in esame sono 
diversi per classe di appartenenza e cronologia: e tuttavia l’associarli in un uni-
co sguardo offre, credo, lo spunto per una riflessione rinnovata sul panorama 
religioso e cultuale del santuario. 

Nell’incontro orvietano del dicembre 2008 Simonetta Stopponi, dando 
notizia degli sviluppi dello scavo da lei diretto a Campo della Fiera, pre-
sentava per la prima volta (tra l’altro) una maschera gorgonica rinvenuta in 
quello stesso anno, insieme ad altre parti di decorazione architettonica fìttile, 
nell’area del temenos del tempio A del santuario (fig. 1).1 Già in quella occa-
sione l’Autrice, ricordando lo studio da me dedicato nel lontano 1980 all’altro 
notissimo gorgoneion orvietano dal tempio del Belvedere,2 preannunciava il 
mio interesse a studiare anche il nuovo esemplare. È tempo dunque che io 
tenga fede all’impegno. 

La maschera gorgonica (fig. 2) 3 misura cm 17,50 di altezza e 16,50 di 
larghezza massima e raggiunge cm 7 di spessore (in corrispondenza del naso, 
abraso). Il contorno circolare, definito da un solco preparatorio tracciato a 
stecca sulla lastra di fondo (spessa 2 cm.) di cui si conserva traccia in basso a 
destra del mento, è sostanzialmente integro, mentre la superficie interna della 
maschera è interessata da un’abrasione che dalla fronte si restringe verso la 
insellatura del naso e da qui si estende al dorso del naso stesso. 

 Le lacune principali riguardano l’intera corona dei capelli, il naso (fig. 3), 
la bocca dal labbro inferiore in giù e un’ampia porzione delle guance ai lati del 
mento (fig. 4). Sono andati così perduti gli orecchi (probabilmente compresi 
entro la massa dei capelli), la lingua péndula e (quasi certamente) le zanne 
alle estremità della bocca: incerta rimane invece, dati i caratteri tipologici di 
cui diremo subito, la presenza di serpentelli sorgenti dai capelli.

Sul retro il ciglio superiore della lastra presenta quattro dentelli arroton-
dati (fig. 5) che, proseguendo in vista sulle lastre contigue, formavano la cresta 
superiore della sima. In basso, a cm 6,50 dal ciglio inferiore, si conserva nitida 
la traccia della preparazione della superficie – più scabra (fig. 6) – all’attacco 
dell’elemento di rinforzo del raccordo tra la parte verticale e l’orizzontale della 
sima. Tratti del bordo originario si conservano lungo i cigli inferiore e destro 
(per chi guarda) della lastra (fig. 7).

1 Stopponi 2009, pp. 436-437, fig. 30.
2 Roncalli 1980.
3 Inv. 08M770.
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Fig. 1. Orvieto, Campo della Fiera. Il luogo del rinvenimento del gorgoneion nel temenos del 
tempio A (ril. S. Moretti Giani)
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Fig. 3. Il gorgoneion: particolare (foto dell’A.)

Fig. 2. Orvieto, Museo Archeologico Nazionale. Il gorgoneion da Campo della Fiera (foto dell’A.)
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Fig. 4. Il gorgoneion: particolare (foto dell’A.)

Fig. 5. La sima con gorgoneion: i dentelli superiori (foto dell’A.)
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Fig. 7. La sima con gorgoneion: pro-
filo sinistro (foto dell’A.)

Fig. 6. La sima con gorgoneion: lato 
posteriore (foto dell’A.)
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L’impasto, variante dal rosaceo superficiale al giallo/verde pallido nel corpo, 
è ricco di piccoli inclusi micacei e di nòduli rossoscuri più grandi, affioranti 
anche in superficie sotto la scialbatura dell’incarnato color crema. 

Capelli, sopracciglia, ciglia e iridi, incise a stecca come le pupille, sono 
(erano) nere, le labbra rosse; velature rosacee, di cui restano tracce, rinforzavano 
l’effetto/ombra sotto le arcate sopracciliari e orbitali ai lati del naso: effetto qui 
ribadito da due secchi colpi di stecca, eseguiti di punta (figg. 3, 8).

L’impasto è dunque quello caratteristico delle terrecotte architettoniche volsinie-
si (e non solo) di V/IV sec. a.C., mentre è chiara la pertinenza del gorgoneion alla 
sima che coronava lo spiovente destro (per lo spettatore) del frontone del tempio. 

Il confronto con il celebre esemplare dal tempio del Belvedere (di pro-
porzioni maggiori di circa un terzo)4 è ineludibile (figg. 9-10). Altri esemplari 
si offriranno, come vedremo, a un utile confronto: data tuttavia la loro chiara 
dipendenza proprio dai prototipi volsiniesi, onde evitare argomentazioni ‘circolari’ 
è bene affrontare subito quel confronto primario dal quale emergono, accanto 
a palesi affinità, non meno sensibili e significative differenze.5 

4 Per più precise misure a confronto vedi Stopponi 2009, p. 436 (nota 58).
5 Di « replica » e « cifre stilistiche assolutamente identiche » parla Simonetta Stopponi 

(Stopponi cit.). Non sorprende che, all’atto della scoperta, le affinità balzassero più evidenti delle 
differenze che, come vedremo subito, non le elidono ma le elaborano. 

Fig. 8. Il gorgoneion: particolare (foto dell’A.)
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Fig. 9-10. Orvieto, Museo Archeologico Nazionale. I gorgoneia dal tempio del Belvedere e 
da Campo della Fiera (foto Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Umbria e dell’A.)
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Entrambe le maschere sono eseguite senza uso di matrice, a mano libera. 
Sul ‘pane’ rotondo d’argilla, che sporge dalla lastra di fondo per uno spessore, 
al centro, di non più di sei centimetri, il gesto del coroplasta è vigoroso e sicuro 
sia negli intensi sottosquadri che in alcuni passaggi più delicati del modellato (si 
vedano ad esempio le tenui fossette sulle gote) (fig. 2). 

Condivisa è poi quella reinterpretazione ‘naturalistica’ della maschera arcaica 
che avevo ritenuto di individuare nell’esemplare del Belvedere: dove l’antica 
funzione terrificante si spoglia delle astratte cifre del mostruoso – capigliatura 
anguiforme, rughe moltiplicate, fauci e lingua spropositate – alle quali, ormai 
atrofizzate e inerti, si affidava ancora nei primi decenni del V sec. a.C. (come 
nell’antefissa berlinese rinvenuta nello stesso santuario)6 e ne riveste di più cre-
dibili, pur esasperate dal modellato che scava profili rilevati e taglienti intorno 
agli occhi e alla bocca: di proporzioni normali, quest’ultima, qui come là, e 
anche qui aperta sulla chiostra superiore dei denti premuti sulla lingua, di cui 
si percepiscono tracce sotto il labbro superiore (fig. 4).

Ma nel nuovo esemplare il tutto è più contenuto. L’epidermide, là arricciata 
ai lati del naso, qui si distende; il disegno delle sopracciglia serba ancora, ma 
semplificato, il ricordo di quell’andamento anguiforme con cui là si prolun-
gavano fino al limite della maschera, richiamato, poco sotto, da quello simile 
delle palpebre superiori che sopra gli zigomi vi creavano una netta cesura 
mediana del volto: ma qui le palpebre tornano a incorniciare normalmente 
gli occhi alla vecchia maniera. 

Dalla maschera rinnovata sembra dunque ora liberarsi, quasi venendone estrat-
to, soltanto il cipiglio minaccioso, esaltato ora da una radicale innovazione. Nel tipo 
del Belvedere infatti lo sguardo del mostro è ancora, come nelle versioni arcaiche, 
diritto davanti a sé, astratto e impersonale: la carica deterrente, pur formidabile 
e, come si è visto, già rinnovata radicitus, rimane ancora attributo interno alla 
maschera, al pari dei serpenti o della smorfia. Qui invece la Gorgone punta lo 
sguardo – ed è la prima volta - verso il basso. La visione di profilo (fig. 11) mostra 
infatti sia il taglio degli occhi, con la linea del bulbo oculare obliqua e avanzata e 
la palpebra inferiore arretrata rispetto alla superiore, sia una ideale linea tangente 
il profilo ideale originario di naso, labbro superiore e mento, inclinati in avanti 
di circa 30° rispetto alla verticale: e corretta secondo quest’asse – dal basso - la 
visione della maschera (fig. 12), l’efficacia della nuova soluzione balza agli occhi 
lampante: ci sentiamo cercati e guardati, la minaccia del mostro incrocia dall’alto 
lo sguardo dello spettatore, si fa mirata e, per così dire, interpersonale. 

6 KäStneR 1988, pp. 300-301; Stopponi 2003, p. 256, 264; ora integrata da un frammento 
rinvenuto nel nuovo scavo: Stopponi 2006, pp. 212-213, figg. 20.7-20.8.
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Fig. 11. Il gorgoneion da Campo della Fiera: il taglio degli occhi evidenziato (foto dell’A.)
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Ancora un altro aspetto, esterno questa volta alle due creazioni e pertinente 
piuttosto alle loro fortune, ma di non minore importanza, sembra accomunarle: 
la scarsa permeabilità, quasi sordità, del terreno culturale etrusco al quale (trop-
po bruscamente?) si propongono e che pure mostra, ma in misura contenuta e 
circoscritta, di conoscerle. Ho parlato, a suo tempo, della replica del tipo-Bel-
vedere riproposta nel santuario della necropoli di Cannicella e della ‘reazione 
di sostrato’ che in essa si manifestava: 7 non ci torno sopra. Ebbene, anche il 
tipo-Campo della Fiera o, meglio, una formula intermedia tra i due (proto)
tipi, trova eco inequivocabile in una replica poco lontana: quella applicata a 
una sima dal tempio del Piazzale del Cassero di Castiglion Fiorentino (fig. 13), 
datata dalle editrici agli inizi del IV sec. a.C.,8 nella quale proprio l’accoglimento 
in toto di quel modello – fregio dipinto incluso – segnala la ricomparsa, nella 

7 Roncalli 1980. Entrambe le redazioni del tipo sono richiamate in Bellelli 2003, pp. 391-
392, figg. 7-8.

8 ScaRpellini teSti 1995; ZamaRchi GRaSSi 2006, pp. 144-145. 

Fig. 12. Il gorgoneion visto dal basso (foto dell’A.)
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maschera, sia degli antichi serpentelli che delle predilette rughe in fronte, 
mentre lo sguardo si fa di nuovo frontale e torna a disperdere la minaccia 
nel vuoto.9 Anche nel caso dell’esemplare di Campo della Fiera, dunque, 
sembra che al connotato palese della qualità della mano e della originalità 
dell’invenzione si affianchi quello di una ‘esoticità’ che ne ha precluso, no-
nostante la prestigiosa sede che lo lanciava verso l’Etruria, una più convinta 
accettazione e assimilazione: il che ci induce ancora una volta a ricercarne 
la fonte altrove.

9 Resiste, negli studi sul gorgoneion, sulla scorta delle principali classificazioni tipologiche 
fin qui elaborate (da A. FuRtwänGleR, Gorgones, in RoScheR, I, c. 1695 ss., a KRauSKopF 1988), 
la tendenza ad assegnarne tutte le versioni di transizione tra quella “orrido grottesca” degli 
esemplari arcaici e quella “patetico bella” dell’ellenismo a un onnicomprensivo tipo medio 
(così anche in ZamaRchi GRaSSi cit., e SeRaFin 2000). In realtà il passaggio dall’una all’altra, tra 
la fine del VI e il IV-III secolo a.C., dall’arcaica alla sub-arcaica, dalla veristica alla umanizzata 
(ancora minacciosa, come la nostra) alla dolente/bella, è assai più (e, ci sembra, diversamente) 
articolato: dove il solo ottundersi o scomparire dei tratti arcaici poco ha a che fare con il 
processo di umanizzazione, in fieri o compiuto, né, come gli esempi volsiniesi dimostrano, 
l’avvenuta umanizzazione significa abbandono della “terribilità”: né, infine, i vari passaggi si 
susseguono ordinatamente scanditi nel tempo.

Fig. 13. Castiglion Fiorentino, Palazzo Pretorio. Sima con gorgoneion dal tempio di Piazzale 
del Cassero (da ScaRpellini teSti 1995)
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Circa le piste percorse dall’invenzione del tipo-Belvedere per raggiunge-
re Volsinii non voglio ripetere quanto ho già proposto nel lavoro citato:10 le 
riconducevo direttamente all’Attica piuttosto che alla Magna Grecia – troppo 
spesso invocata come tappa di comodo, per prossimità - che infatti sembra 
proprio ‘chiamarsi fuori’, fedele quale si mostra, ancora nel pieno IV sec. a.C., 
alla versione sub-arcaica (fig. 14); pensavo in particolare al tipo del gorgoneion 
posto da Fidia al centro dello scudo della Parthènos. Una spericolata e inascol-
tata proposta giovanile - che non so né modificare né temperare – che mi 
portava, tra l’altro, a datare il tipo-Belvedere entro e non oltre il terzo quarto 
del V sec. a. C..11 

Il tipo-Campo della Fiera muove un chiaro passo avanti: ma, in termini 
cronologici, di quanto? Scultura e ceramica attica ci mostrano che quella resa 
dell’occhio è già saldamente acquisita a partire almeno dalla metà del secolo,12 
e vorrei ricordare che, se il volto di un’altra creatura del mito, il centauro, 
nell’arco di meno di un decennio ha conosciuto sia la formulazione della me-
topa sud XXXI del Partenone 13 che quella della I,14 passando – con evoluzione 

10 Cfr. supra, nt. 2.
11 A quanto già detto sulla disponibilità di disegni e calchi di modelli fidiaci (Roncalli 1973, 

pp. 90-91, con bibliografia) mi limito qui ad aggiungere le parole del Langlotz (lanGlotZ 1947, 
p. 12) che, a fronte della non replicabilità meccanica delle gigantesche – o inaccessibili – parti del 
Partenone e della statua di culto stessa, osservava: «  Dagegen können die Schildreliefs der Statue 
maβgleich und getreu kopiert worden sein… ».

12 RichteR 1958, p. 116, fig. 33.
13 cooK 1984, pp. 23-25, fig. 25 (« a grotesque mask… », « old fashioned »).
14 lanGlotZ 1947, p. 24 s., tav. I (« …mutet höchst persönlich an… im über-menschlichen Sinne »).

Fig. 14. Napoli, Museo Archeologico 
Nazionale. Antefissa con gorgoneion, 

da Taranto (da maddaluno 2006)
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parallela a quella della maschera gorgònica – da una tipizzazione sub-arcaica a 
una drammatica e completa umanizzazione,15 non vi è motivo di allontanare 
troppo tra loro le due invenzioni volsiniesi. Né del resto ci sorprende che 
a tale resa, chiamata per tempo a dare sguardo, dolente o pensoso, a volti 
umani su stele funerarie o in fregi templari, o alla serenità olimpica degli dèi, 
resista più a lungo la maschera del mostro che, buona ultima, si piega a una 
minacciosità naturale e, a ben vedere, del tutto umana. E se per la versione 
del Belvedere avevo azzardato la qualifica di sofoclea, questa definitiva uma-
nizzazione/razionalizzazione del mostro mitico può ben dirsi figlia ormai di 
una visione del mito compiutamente euripidea.16

Certo, in uno scavo archeologico gli strati sigillano Realien, non invenzioni: ma 
in opere ‘d’autore’ della qualità di queste nostre il divario cronologico fra quelli e 
queste credo si contragga: reputo comunque necessario dare alle seconde il peso 
e il tempo che meritano prima che la rete dei rapporti datanti intrappoli i primi.

La testimonianza offerta dal nuovo gorgoneion mi sembra renda ancor più 
nitida l’impronta di maestri di altissimo livello, per talento e cultura, chiamati 
tra la seconda metà del V e i primi decenni del IV sec. a.C. a concorrere 
all’arredo dei templi della città e del santuario federale etrusco, così validando 
sul piano religioso lo status sovraregionale ambito dalla metropoli volsiniese. 
E non è forse privo di significato il fatto che, a fronte della resistenza e degli 
attardamenti sopra descritti di un immaginario religioso per sua natura con-
servativo (di cui vedremo altre manifestazioni fra breve), la proposta volsiniese 
abbia trovato invece migliore fortuna (più libera da inibizioni?) sul versante 
‘laico’ e politico: se è vero che proprio il tipo del Belvedere sembra riapparire 
nella sequenza dei gorgoneia proposti dalla monetazione argentea populoniese, 
tra i quali se ne può riconoscere, nonostante la scala ridotta, una replica tra 
le più sensibili e puntuali (fig. 15) che, relativamente scevra dai guasti che af-
fliggono i numerosi conî del tipo, è forse databile ancora entro il IV sec. a.C.17

15 Ibid. 
16 Mi piace qui ricordare che, in sede di discussione del mio intervento orvietano più volte 

citato, il compianto Silvio Ferri mi proponeva di modificare già in tal senso l’interpretazione 
dell’esemplare del Belvedere. Mancava ancora all’appello questo da Campo della Fiera a 
evidenziare, credo, la distinzione qui proposta tra la credibilità ‘veristica’ del primo e la piena 
umanizzazione del secondo.

17 petRillo SeRaFin 1976; catalli 1998, pp. 41-62; BeRGamini 2001, pp. 37-50, 59-73. Segnalo 
in particolare la “cifra” composta dalle sopracciglia, la marcata cesura del volto sopra gli zigomi, 
il mosso modellato dell’epidermide. Anche il noto esemplare del lampadario di Cortona vi si 
avvicina per quest’ultimo aspetto (BRuSchetti 1979, pp. 30-35, tav. XII), pur inserito in un insieme 
ancora ancorato alla formulazione arcaica nella grande bocca arcuata e nella lunga lingua staccata 
dai denti, nell’inserimento delle zanne, nella capigliatura non ancora fluente. Sul gorgoneion nelle 
monete, cfr. in particolare SeRaFin 2000. 
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Sposto ora l’attenzione sulla splendida testina femminile in bronzo cui ha 
già dedicato un attento studio un’allieva e amica prematuramente scomparsa, 
Claudia Giontella (fig. 16).18 La studiosa vi vedeva l’ immagine “abbreviata” 19 
dell’offerente o della divinità. Già: ma nell’uno come nell’altro caso, qual’è la 
ratio che guida a questa scelta della pars pro toto? L’abbreviazione interviene al 
livello della traduzione figurativa o è imposta già dal soggetto raffigurato? È 
essa, inoltre, sufficiente a qualificare l’oggetto come ex-voto 20 e a giustificare 
l’ulteriore identificazione del rappresentato con il devoto offerente? 21 

Conosciamo la predilezione per questa scelta in ambiente etrusco e italico,22 
mentre l’apparente rifiuto in Grecia induce ad imputarne anche la presenza in 
Magna Grecia piuttosto ad una contaminazione con l’elemento italico che al 
DNA originario di quello italiota: e se è vero, e significativo, che qui essa si 
associa prevalentemente ai – particolarmente diffusi - culti demetriaci e ctonii, 
è lecito chiedersi perchè solo qui, e non nella madrepatria ellenica, quei culti 
si affidino a questo tipo di espressione sintetica.23 

18 Giontella 2012.
19 Definizione mutuata da minGaZZini 1932, p. 469.
20 Così pensa l’editrice: Giontella 2012, p. 117.
21 Recisamente affermativa la risposta data da S. Haynes (hayneS 1991, p. 980) a proposito 

della testa bronzea maschile (di dimensioni identiche) in collezione privata inglese. Per le 
immagini da Campo della Fiera il problema è già posto in Stopponi 2014, p. 86 s.

22 SteinGRäBeR 1980, con bibliografia precedente.
23 Ibid., pp. 249-251: l’A. perviene ad una netta distinzione tra il mondo anellenico centro-

italico, dove tali abbreviazioni rappresenterebbero « fast immer den Weihenden », da quello 
magnogreco in cui esse restituirebbero« das standartisierte Bild der Gottheit ». Appunto su quel 
« fast immer » vertono le considerazioni seguenti. 

Fig. 15. Firenze, Museo Archeologico 
Nazionale. Didramma d’argento dalla 
zecca di Populonia (da catalli 1998)
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In Etruria, lo sappiamo, la forza della testa, anzi del volto quale simbolo 
sufficiente di una ‘intera’ presenza ha radici remote. Conosciamo anche l’am-
biguità della reazione etrusca alla lezione greca: da un lato ricercata come 
modello di perfezione formale, dall’altro piegata spesso a una sensibilità che 
di quel modello non esita a disarticolare proprio il connotato principale – l’or-
ganicità – per scomporlo in distinti segni significanti, espressivi o individuanti. 

Ma è proprio il contesto volsiniese, confermato e arricchito dallo scavo 
di Campo della Fiera, ad alimentare il sospetto che la ragione di quella scelta 
della sola testa possa non essere, o non sempre, così semplice. Qui infatti, no-
nostante distruzioni, rifacimenti, traslazioni e trasformazioni, si sono recuperati 
indizi precisi dei modi in cui queste teste potevano presentarsi, sia in ambienti 
chiusi che all’aperto: ciò che si carica di particolare significato qui e ora, cioè 
a Volsinii tra V e IV sec. a.C. dove - lo abbiamo appena visto e il bronzetto 
di cui stiamo parlando lo conferma pienamente - quel modello ellenico è non 
soltanto forte nei suoi influssi, ma presente forse in alcune delle mani stesse 
che qui lo portano.24 

24 La testina di cui stiamo parlando è stata definita con ragione da Claudia Giontella – 
« parafrasando un’espressione di Bianchi Bandinelli » – « uno dei più greci dei bronzi etruschi »: 
Giontella 2012, p. 123. 

Fig. 16. Orvieto, Museo Archeologico 
Nazionale. Testina bronzea femminile 
da Campo della Fiera (foto Archivio 

dello Scavo)



F. RONCALLI  –  ARTISTI  E  DEVOTI  AL  FANUM  VOLTUMNAE 373

È dunque su questo sfondo che dobbiamo collocare l’anomalo e forte im-
patto visivo di alcune creazioni che Campo della Fiera ci presenta fin dall’età 
tardo-arcaica. A una testa femminile tagliata al collo semplicemente (fig. 17)25 se 
ne affianca un’altra direttamente ancorata a una base che è un vero e proprio 
altarino per offerte destinate a disperdersi nella terra sotto di essa (fig. 18): 
dove altare e donario coesistono e si contaminano.26 Un’altra testa femminile 
spicca da una base quadrata modellata in un corpo unico con essa (fig. 19): 27 
diversa soluzione dell’identico tema. 

25 Stopponi 2012, pp. 9-10, tav. IV, 2.
26 Stopponi 2012, p. 11, tav. VI, 1.
27 Stopponi 2012, pp. 11-12, tav. VI, 2.

Fig. 17. Orvieto, Museo Archeologi-
co Nazionale. Testa fittile femminile 
da Campo della Fiera (foto Archivio 

dello Scavo)

Fig. 18. Orvieto, Museo Archeologico Nazionale. Testa fittile femminile su base-altare, da 
Campo della Fiera (foto Archivio dello Scavo)
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Così, ancora, si presentava la straordinaria testa maschile nella quale  
S. Stopponi ha suggerito di riconoscere Vertumno, la divinità titolare del santuario 
(fig. 20).28 Il confronto con una delle celebri teste maschili da via S. Leonardo 
(fig. 21), proposto di recente da Françoise-Hélène Massa-Pairault (a fondamento 
del riconoscimento in entrambe della medesima divinità),29 mi pare ponga in 
realtà in risalto la differenza fra le due immagini sul piano iconografico (per 
tacere della qualità stilistica) e dunque, probabilmente, anche su quello del 
soggetto rappresentato. Nel nostro Vertumno il volto, nel quale è stata letta con 
chiarezza la (peraltro non dissimulata) matrice dell’ex-voto seriale,30 è gravato 
da una massa di capelli che, le ciocche tirate in avanti, si accavallano a strati 
e si aggiungono rigonfi ad uno ad uno (fig. 22), e al confronto ravvicinato 
con il trattamento della barba, con quei colpi di stecca senza spessore che 
siamo soliti vedere, nelle teste votive appunto, fare di un calvo un capelluto, 
un barbuto di un glabro, sembra siano il mento e la mascella, e non la barba, 
a sporgere ed allungarsi. Quasi imbarazzante è il confronto con la coerenza 
formale che lega invece, nelle teste da Via S. Leonardo, il volto e le nobilissi-
me fronti alle ciocche di capelli fluenti dalle tempie all’indietro 31 e alle barbe 
morbide e corpose. Coerenza che, a sua volta, doveva legare quei personaggi al 
racconto mitico di cui erano attori, mentre la natura composita della testa da 

28 Stopponi 2014, pp. 83-87, figg. 21-33.
29 maSSa-paiRault 2016, p. 117, figg. 6-7.
30 Stopponi 2014, pp. 84-85.
31 Proprio la « coiffure particulière » ricorderebbe invece « de façon étroite » quella della testa 

da Campo della Fiera secondo maSSa-paiRault 2016, p. 117.

Fig. 19. Orvieto, Museo Archeologico Nazionale. Testa fittile femminile su base quadrango-
lare, da Campo della Fiera (foto Archivio dello Scavo)
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Campo della Fiera, letteralmente assemblata (come un identikit !) per connotati 
giustapposti, la assegna a un pantheon senza storie né parentele, fatto di entità 
distinte dalle competenze multiformi. E mutevoli, come appunto Vertumno. 
Tuttavia l’importanza accordata a quest’ultima nello scenario di questa parte del 
santuario è comprovata dal luogo e dal modo della sua ricollocazione: ciò che 
esalta ancor più il divario constatato tra il linguaggio ellenizzante della religione 
colta e quello che la religione indigena adegua al profilo dei numina locali. 

Fig. 20. Orvieto, Museo Ar-
cheologico Nazionale. Testa 
fittile maschile su base-alta-
re, da Campo della Fiera 
(foto Archivio dello Scavo)

Fig. 21. Orvieto, Museo Archeologico Na-
zionale. Testa fittile maschile da Via San 
Leonardo (foto Soprintendenza per i Beni 

Archeologici dell’Umbria)
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Anche la nostra testina bronzea si presentava così. Con una singolare 
variante. Nel presentarla inserita sulla sua basetta di trachite, debitamente in-
zeppata nel piombo, Claudia Giontella si mostra sconcertata dalla posizione 
imposta dall’attacco, diagonale rispetto al quadrangolo di base (fig. 23).32 Escluso 
tuttavia che una posa in opera errata (facilmente correggibile!) abbia guastata 
una offerta di tale pregio, escluso anche un danno causato dalle travagliate 
vicende del santuario, non resta che accettarla come voluta ab initio. 

La vista del singolare insieme mi ha ricordato tutt’altro oggetto: un cratere 
falisco approdato di recente al Museo Archeologico di Madrid, di cui mi ero 
occupato alcuni anni prima.33 Una iscrizione, tracciata a pennello da mano 
esperta, vi appare centrata non già rispetto all’una o all’altra faccia, bensì – e con 
millimetrica precisione – rispetto a una delle anse del vaso, così da vanificarne 
la consueta visione frontale e quasi porne in sordina l’autonoma consistenza 
formale, retrocedendolo al rango di puro supporto della orgogliosa firma. 

32 Giontella 2012, p. 123, figg. 16-19; Stopponi 2013, pp. 140-141, fig. 4.
33 Roncalli 2011.

Fig. 22. Orvieto, Museo Archeologico Nazionale.  
La testa maschile da Campo della Fiera: profilo 

sinistro (foto Archivio dello Scavo)
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Mi chiedo se anche nel caso della nostra testina si sia voluto “de-formare” la 
pur necessaria basetta/altare cui si affaccia: destrutturarla e farne pietra informe, 
quasi dando figura al trapasso tra pietra-altare e altare di pietra, secondo una 
sensibilità che a Volsinii anche altrove abbiamo già incontrato.34 

Ebbene: ritengo che a tutte queste scelte sia da annettere un movente 
ideale non meno forte della violenza estetica ch’esse propongono, che indivi-
duerei nella espressione di vere e proprie apparizioni: dall’alto, come la testa 
femminile conformata, sul retro, in modo da poter essere appesa (fig. 24),35 o 
dal basso, come le altre che abbiamo viste, cioè da quell’ambiente ctonio cui 
già Simonetta Stopponi ed altri studiosi sono stati indotti a restituirle. Penso 
a (Tinia)Velthumna, naturalmente, ma anche alle divinità Tluschva.36 

34 Roncalli 1994.
35 Stopponi 2012, p. 10, tav. V, 1.
36 Stopponi 2009, pp. 444-447; maGGiani 2011, pp. 147-148; colonna 2012, pp. 206-209.

Fig. 23. Orvieto, Museo Archeologico Nazionale. La testina bronzea da Campo della Fiera 
sulla base-altare di trachite (foto Archivio dello Scavo)
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Il paesaggio del santuario si viene così delineando come una sorta di instal-
lazione collettiva, dove il programma teologico ‘colto’ viene via via popolandosi 
sia di presenze compiutamente ‘raffigurate’ (tra le quali sono da annoverare statue 
in marmo di grandi dimensioni,37 una statua di divinità di cui resta traccia dei 
piedi sulla base 38 e quella di aruspice in terracotta, grande quasi al naturale 39) 
sia da intercalate epifanie di entità divine evocate mediante allusioni figurate 
compendiarie del tutto prive di inibizioni formali. 

Epifanie che religione e arte etrusca conoscono bene, e di cui è ricca in par-
ticolare la glittica. Da Tagete – bambino “intero” nel mito narrato, testa emergente 
dal suolo nella sintesi figurata (fig. 25)40 – a Orfeo (fig. 26),41 dalla testa maschile 
barbata e dalla folta chioma (!) che, forse in un ambiente religioso cui allude una 
colonna, detta ad un personaggio intento a scrivere (ancora Orfeo?) (fig. 27) 42 a 
quella, poggiante a terra sul collo (appositamente svasato) in un ambiente simile, 
davanti alla quale un uomo s’inchina in atto di devoto colloquio (fig. 28),43 è così 
che queste apparizioni vengono espresse. E la figura che sul noto specchio Borgia 
sporge a mezzo busto da un pozzo44 dà forse un nome a tutte: “flere”, interpretato –  
convincentemente anche se non concordemente - come “numen”.45 

37 Stopponi 2009, p. 429, fig. 12.
38 Stopponi 2012, p. 17, tav. XI.1.
39 Cui è da accostare quella simile della Ny Carlsberg Glyptotek: Stopponi 2012, pp. 13-14, 

tavv. VII-IX.
40 de GRummond 2006, pp. 23-27, fig. II.4.
41 de GRummond 2006, pp. 32-33, fig. II.10.
42 maRtini 1971, p. 135, nr. 37, tav. 9, 6.
43 maRtini 1971, p. 143, nr.133, tav. 26, 4.
44 ES II, CLXX. Vedi caGianelli 2002, pp. 35-36, nt. 54.
45 Van deR meeR 2007, pp. 83-85. Per il significato “statua”: de Simone 1998, p. 35; Rix 2002, p. 82. 

Fig. 24. Orvieto, Museo Archeologico Nazionale. Testa fittile femminile 
pensile, da Campo della Fiera (foto Archivio dello Scavo)
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Fig. 25. Roma, Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia. 
Scarabeo con Tarconte e Tagete (da Venezia 2000 )

Fig. 26. Siena, Museo Archeologico Nazionale. 
Specchio da Chiusi con Urphe 

(da de GRummond 2006)
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Mi sembra difficile che a un identico segno visivo non corrispondesse un 
uguale significato. Partes pro toto, le nostre teste, dunque: ma non ‘abbreviazioni’, 
bensì evocazioni in sé compiute e sufficienti di presenze divine ben concrete, 
ma espresse meglio dalla funzione e dal luogo che dall’immagine.46

Concludo ricordando che nel liber linteus di Zagabria ricorre la menzione 
di divinità non chiamate per nome, ma qualificate dal luogo in cui risiedono 
o dall’ambito naturale cui presiedono: gli eiser śic śeuc, l’ais cemnac, il flere in 
crapśti; 47 e anche là dove la divinità nome e figura ce l’ha – come Neθuns – rito 
e devozione lo evocano indirettamente: flere Neθunsl. Ciò trova del resto piena 
rispondenza, sul piano figurativo, nelle scritte in cui il termine appare associato 
al teonimo su bronzetti pure chiaramente raffiguranti il dio dedicatario:48 quasi 
che nell’immagine stessa, pur compiuta, del dio l’accento cadesse ancora piuttosto 
sull’evocazione della sua presenza che sulla cattura figurata della sua persona. 

46 Altra cosa è invece, anche se spesso formalmente coincidente, la raffigurazione della 
ànodos, dell’emergere dalla terra di persone divine ben compiute, come Turms Aitas (Hermes 
guida delle anime al mondo dei morti), o – in Grecia – Gé, la Terra stessa.

47 Per una reticenza religiosa nei confronti di un dio il cui nome è noto, ma tabù, opta Rix 
2002, p. 82; di « divinità… per noi inconoscibili » parla invece BelFioRe 2010, p. 195.

48 Van deR meeR 2007, p. 83.

Fig. 27. Provenienza e luogo di conservazione 
sconosciute. Scarabeo con “Orfeo profetante” 

(da maRtini 1971)

Fig. 28. Monaco di Baviera, coll. Arndt. 
Scarabeo con giovinetto e testa poggiante 

a terra (da maRtini 1971)
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Forse il mondo etrusco, nell’accogliere nome e/o immagini dati dai Greci 
ai loro dèi, ne ha disarticolato la sostanza prima della forma, estraendone 
fantasmi che danno volto ai più radicati suoi “numi”: e non ci sorprende che 
nel culto reale e nella pietà popolare questi trovassero più spazio che nell’O-
limpo ufficiale. 

Proprio in questo convivere dei segni di scelta politica e inerzia culturale, 
di apertura sovraregionale e chiusura vernacola, di religione di stato e pietas 
popolare, di arte colta calata dall’alto e arte devozionale che s’impone dal 
basso, sta a mio avviso uno degli apporti più preziosi che lo scavo del Fanum 
Voltumnae al Campo della Fiera di Orvieto offre alle nostre conoscenze su arte 
e volontà d’arte, su religione e religiosità etrusche. Una religiosità in cui, come 
ci ha mostrato Simonetta Stopponi, lo jus loci resisterà al mutare del vento.49 

49 Stopponi 2012.
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