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Simonetta Stopponi

notizie preliminari dallo Scavo
di campo della Fiera*

Sono lieta di avere l’occasione di presentare alcuni risultati dello 
scavo di campo della Fiera a pochi giorni dal termine di lavori re-
lativi ad una trincea necessaria al deflusso delle acque di falda che 
purtroppo allagano per la maggior parte dell’anno le aree scavate. 

L’eco avuta nella stampa delle ultime scoperte ha offerto il giu-
sto ritorno d’immagine allo sponsor dello scavo, la Banca monte dei 
paschi di Siena che desidero pubblicamente ringraziare. Questo con-
vegno mi permette di mettere al corrente delle novità la comunità 
scientifica. Si tratta ovviamente di notizie del tutto preliminari, an-
cora da approfondire. 

per prima cosa desidero ringraziare per l’indispensabile collabo-
razione claudio Bizzarri, marco Broncoli e claudia Giontella, nonché 
i direttori dei saggi e tutti gli allievi, senza i quali l’impresa non sa-
rebbe possibile.

delle prime due campagne, 2000 e 2001, ho già dato breve notizia 
in occasione del convegno di londra Etruscans Now del dicembre 
2002 ora edito negli Etruscan Studies1. rinvio a tale lavoro per le in-
formazioni sulle iniziali indagini geofisiche purtroppo inficiate dalla 
presenza nella zona di numerose rocce di notevoli dimensioni e di alti 
strati argillosi: i livelli archeologici in alcuni settori affiorano infatti a 
quasi due metri di profondità. 

la località campo della Fiera si ubica ad occidente e alla base 
della rupe orvietana, ad est della medievale via del tamburino che 
prosegue il percorso in uscita dalla città da Porta Maggiore, quello 

* Viene edito il testo letto al Convegno senza apportare modifiche. I materiali 
sono in corso di studio al pari delle strutture finora emerse.

1 Stopponi 2002-03.
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494 Simonetta Stopponi

definito da Procopio la mia eisodos di orvieto (Bell. Goth. ii, 20, 7-
12). La strada guadagna l’altopiano dell’Alfina tramite Sasso Taglia-
to. L’area è alquanto vasta, pianeggiante e di facile accesso. Fino agli 
inizi del novecento vi si tenevano i mercati di bestiame che le hanno 
dato il nome. vi convergono la strada che passa sotto il santuario 
della necropoli di cannicella provenendo dalla valle del tevere e dal 
porto fluviale di Pagliano e la via per Chiusi che segue la vallata del 
paglia.

nella zona più vicina alla rupe, in località Gabelletta, la Soprin-
tendenza archeologica per l’Umbria, con la direzione di paolo Bru-
schetti, ha messo in luce un tratto di strada lastricata che senz’altro 
si connette a quella scoperta nella stessa località nel 18862. 

la prima indagine a campo della Fiera ebbe invece luogo nel 
1876 in proprietà Bernardini nella contrada denominata “Giardino 
della Regina”, oggi semplicemente “Giardino”. Emersero allora mura-
ture alte m. 1,50 e le terrecotte architettoniche conservate al perga-
mon Museum, fra le quali l’antefissa con protome gorgonica, integrata 
- dopo l’unificazione delle due Berlino - da un ulteriore frammento, e 
l’acroterio con figura femminile ritratta nell’atto di svelarsi, anch’es-
sa integrata da un nuovo frammento.

Le nostre ricerche, a seguito delle ricognizioni - per le quali rinvio 
al mio contributo negli annali Faina del 19993 - e della ricostruzione 
delle proprietà Bernardini, hanno avuto inizio in contrada Giardino 
nel 2000.

per maggiore chiarezza suddivido l’area di scavo, che ormai insi-
ste su tre ettari di terreno, in quattro settori, non distinti per crono-
logia o funzione, ma semplicemente divisi da moderne infrastrutture, 
quali strade ed edifici (Fig. 1). 

inizio dalla zona ad ovest del percorso che conduce ad una delle due 
villette sorte su modesti casolari già presenti nel catasto Gregoriano. 

In corrispondenza di un salto di quota è emersa una muratura 
spessa circa due metri (Fig. 2), attualmente scoperta per dodici me-
tri di lunghezza, costruita in grossi blocchi di pietra vulcanica messi 
in opera a secco in duplice paramento riempito con elementi di più 
modeste dimensioni. Rimangono i filari più bassi di conci poligonali 
nella faccia meridionale e di più piccoli conci squadrati nell’opposta. 
L’elemento cronologicamente più indicativo è una fibula bronzea a 
cerniera e decorata a cerchielli, affine al tipo Aucissa, da ricondurre 
ad età augustea. La cronologia della fibula potrebbe suggerire una 
ristrutturazione della zona nella prima età imperiale.

2 BruSchetti 1999.
3 Stopponi 1999.
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495notizie preliminari dallo Scavo di campo della Fiera

A nord del muro è emersa una platea artificiale di scaglie lapidee 
(Fig. 3), databile - grazie ai pochi frustuli ceramici rinvenuti nel bat-
tuto - agli anni finali del II sec. a.C.: la platea segnala la sistemazione 
in età tardo-repubblicana di spazi aperti. al di sotto è emerso un se-
condo livellamento in terra battuta che colmava gli avvallamenti fra 
enormi blocchi trasportati dalle colluvioni. 

Una delle concavità era stata intenzionalmente sistemata e riem-
pita in un’unica soluzione con uno scarico di elementi architettonici 
(Fig. 4): tegolame e terrecotte databili da età tardo-arcaica al iii sec. 
a.C. Sono stati qui trovati frammenti derivati da matrici di fittili or-
vietani conservati ad orvieto, Firenze, Berlino e philadelphia, per 
alcuni dei quali rimando al contributo nel recente volume Deliciae 
fictiles iii4. ricordo in particolare il trovamento di due arti superiori 
a tutto tondo: l’uno è un avambraccio destro maschile, come provano 
le tracce di colore rosso, con la mano stretta intorno ad un attributo 
oggi perduto. Femminile, per i resti di colore bianco, è invece il secon-
do braccio.

A valle del muro ed a fianco della platea è stata rinvenuta una 
strada basolata che a nord si dirige verso porta maggiore e dalla par-
te opposta verso la tagliata etrusca di Sasso tagliato (Fig. 5). attual-
mente scoperta per una lunghezza di circa cinquanta metri, è stata 
utilizzata per un notevole periodo; è realizzata in basaltina e nella 
roccia chiamata “occhio di pesce”, quella delle molae versatiles: en-
trambi i materiali provengono dalle vicine cave in località pietrama-
ta. la pavimentazione raggiunge la larghezza di circa 5 metri, è se-
gnata da solchi di carri e delimitata da muretti laterali, uno dei quali 
eretto utilizzando anche un frammento di antefissa a testa di Satiro 
di tipo finora non attestato ad Orvieto. 

Il muretto orientale presenta anche conci di tufo dalle dimensioni 
canoniche dell’opera quadrata: sia in corrispondenza di tali conci sia 
in un tratto più a sud è stato sollevato il basolato e se ne è potuta ve-
rificare l’accurata preparazione. I pochi frammenti ceramici rinvenuti 
in entrambi i saggi consistono in modesti lacerti di pareti a vernice 
nera soltanto genericamente databili fra III e II sec. a.C.: poiché ap-
pare improbabile che un’infrastruttura come questa possa stata esse-
re messa in opera dopo la distruzione della città, è verosimile una sua 
datazione nella prima metà del iii sec. a.c. l’organizzazione urbani-
stica dell’area viene messa in evidenza anche da canalette di convo-
gliamento delle acque ai lati e al di sotto della strada. La canaletta 
sottostante alla strada, coperta anche da un concio di tufo quadrato, 
si ubica in un tratto della via ove la carreggiata si restringe. 

4 Stopponi 2006a.
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Sopra al basolato sono state trovate, oltre a ceramiche romane, 
anche sime con gigli analoghe agli esemplari dal Belvedere, nonché 
un sestante della serie “ovale” attribuita da L. Ambrosini a zecca di 
volsinii5. Inoltre tre importanti frammenti fittili affini ai tipi Veio-
roma-velletri. l’uno pertinente al cavetto di una sima laterale, il 
secondo con una coppia di teste di cavalli (Fig. 6), il terzo poco leggi-
bile, ma con identica pasta. Sono le testimonianze più significative di 
decorazioni architettoniche di prima fase finora emerse ad Orvieto. 

Passiamo ora al settore centrale, non solo topograficamente, 
chiuso fra due moderne stradine (Fig. 7). la strada orvieto-Bolse-
na continua sotto l’attuale viottolo carrabile e riemerge ad oriente. 
Il muretto laterale è eretto in tecnica a scacchiera. Ad est di questo 
poderosi strati romani coprivano poveri resti di precedenti strutture 
conservate soltanto nei filari di base e costituiti da blocchi irregolari 
di modeste dimensioni cha appaiono definire piccoli ambienti rettan-
golari e quadrangolari (Fig. 8).

Prima di entrare nel merito di questo settore di scavo è bene, ai 
fini di una maggiore chiarezza, esaminare con più ampia visione parte 
dell’area centrale. Qui si colloca una struttura ad U, apparentemente 
aperta verso la strada orvieto-Bolsena (l’esistenza del percorso car-
rabile impedirà purtroppo qualsiasi verifica). La parete nord-sud, at-
traverso segmenti appena individuati e non ancora scavati, affiora al 
momento per oltre 20 metri di lunghezza (Fig. 9). tale parete presen-
ta un doppio paramento eretto in due varianti dell’opera a scacchiera, 
da me in altra sede definita di tipo A (Fig. 10) e di tipo B (Fig. 11), 
entrambe le varianti sono note anche nel santuario di cannicella6. 
All’estremità meridionale è evidente l’angolo formato con l’anta est-
ovest, purtroppo completamente spoliata (Fig. 9). dalla parte opposta, 
a nord, compare la cresta di un muro che piega ad ovest completando 
l’andamento ad U della struttura. al momento attuale delle indagini 
è possibile ricostruire un recinto aperto ad occidente e verso la strada 
orvieto-Bolsena (Fig. 12).

nel settore meridionale del recinto si colloca un pozzo con una 
bella base modanata in trachite sormontata da un’assai più rozza 
vera in “occhio di pesce” non perfettamente allineata con la base: il 
tutto poggia su una piattaforma di tufo con incassi irregolari (Fig. 
13). l’interno del pozzo, soltanto in piccola parte liberato dal riem-
pimento, di difficile e pericolosa escavazione, è rivestito in blocchetti 
lapidei. La canna ha un diametro di circa 60 centimetri. Nei pressi è 
stato trovato un frammento fittile con figura virile databile a fine V-

5 AmBroSini 1997.
6 Stopponi 2006b.
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inizi iv sec. a.c. pertinente probabilmente alla placca della testata di 
un piccolo columen. intorno al pozzo corre su due lati una canaletta 
formante angolo coperta con pezzi di reimpiego, fra i quali metà di 
uno ziro e parte di una vera fittile e di un orcio decorato (Fig. 14). 

Nel filare di fondazione del muro a scacchiera sono stati intenzio-
nalmente praticati, nell’una (Fig. 14) e nell’altra faccia (Fig. 15), due 
fori comunicanti che hanno intaccato due blocchi. Nella parete orien-
tale il foro era accuratamente chiuso da un concio. All’interno della 
piccola cavità erano tre frammenti: un’ansa di kylix a vernice nera e 
parti di due coppette, l’una in bucchero grigio, l’altra, miniaturistica, 
in ceramica comune. credo che l’insieme sia da leggere come l’esito di 
una cerimonia di rifondazione di una preesistente struttura. 

anche gli strati romani conservavano testimonianza di atti de-
vozionali, quali la deposizione di un’olletta e di un bicchiere a pareti 
sottili (Fig. 16); quest’ultimo era affiancato da una moneta di Tiberio 
emessa fra il 34 e il 36 (Fig. 17, in alto), non lontano è stata rinvenuta 
una seconda moneta dello stesso imperatore emessa dopo il 22 (Fig. 
17, in basso).

Da questo settore del recinto provengono molti frammenti archi-
tettonici, in particolare tegole di gronda con anthemion dipinto dai 
colori magnificamente conservati.

orientati come l’anta meridionale della struttura ad U sono com-
parsi allestimenti di non chiara funzione (fig. 12, in basso a sinistra): 
si tratta di fosse rettangolari con lati corti stondati, realizzate con 
scaglie di tufo fortemente compattate (Fig. 18). 

 nel zona settentrionale del recinto troviamo un altro pozzo dal 
diametro più ampio, rivestito con blocchetti di pietra vulcanica e an-
cora invaso dall’acqua (Fig. 8). Con molta difficoltà si è scavato nel 
fango fino ad una profondità di circa tre metri dall’imboccatura, senza 
ancora attingere al fondo. Dal riempimento sono emersi materiali in 
massima parte di età romana ed ancora integri, quali una lucerna 
con figura maschile con testa di Anubi, divinità che, assimilata ad 
Hermes/mercurio, è connessa ai giochi gladiatori, un boccale a pareti 
sottili e una coppa integra in sigillata. 

In questo settore l’anta settentrionale del recinto potrebbe essere 
stata eretta dapprima in conci di tufo, e poi risarcita da un muro in 
reticolato cui a nord si addossa un pavimento in cocciopesto. purtrop-
po i rapporti stratigrafici fra pavimento e muro sono interrotti da una 
lacuna, ma si avranno maggiori informazioni scavando sotto al pavi-
mento e dietro al muro. il reticolato con cubilia allettati su una fonda-
zione a piccoli blocchi potrebbe essere tardo-repubblicano o augusteo. 

Come dicevo, la fase romana ha rasato alla stessa quota le strut-
ture precedenti lasciandone soltanto i filari di fondazione (Fig. 8). Ac-
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canto alle murature sono stati trovati tre ziri, conservati parzialmen-
te, ma ancora in posizione verticale, collocati sullo stesso asse (Fig. 
19): il primo, di grandi dimensioni, appoggia al muro a scacchiera che 
delimita la strada orvieto-Bolsena; il terzo (Fig. 20) era addossato 
alla parete occidentale di un modesto vano di cui resta anche parte 
della pavimentazione a lastre di tufo. 

molto più ricca la messe di dati restituita dal secondo ziro, al cen-
tro fra gli altri due, collocato accanto ad un filare in parte intaccato 
dalla fossetta praticata per la deposizione del vaso che è contiguo ad un 
grosso blocco squadrato (Fig. 21). la rasatura dell’ambiente ha distrut-
to e disperso l’imboccatura del recipiente, ad est e ad ovest del quale è 
stata trovata una kylix in bucchero spezzata a metà e priva del fondo: 
nel ricomporla si è verificato l’attacco tra le due porzioni deposte sepa-
ratamente. Accanto si apriva una fossetta ricca di frammenti, alcuni 
dei quali attaccano con quelli trovati all’interno del grande vaso. 

Ai fini di una migliore comprensione del deposito è bene utilizzare 
un’immagine della sua ricostruzione operata in laboratorio (Fig. 22). 
All’interno dello ziro erano, fra l’altro, una brocca o olla in ceramica 
comune, frammenti di attica, pochi resti di ossi. Nell’adiacente picco-
la buca, erano nove pezzi di aes rude e frammenti di kylikes attiche a 
figure rosse, una delle quali, con scena di palestra, databile intorno 
al 440 a.c. (Fig. 23). Sul fondo della fossa era collocato un attingitoio 
miniaturistico in bucchero grigio. il deposito testimonia senza dubbio 
un atto devozionale avvenuto nella seconda metà del v sec. a.c. la cui 
integrità è stata sconvolta dai successivi interventi di età romana.

Quest’anno, all’interno del recinto, è stato scoperto un edificio di 
m. 6 x 12 che - stando all’attuale situazione delle indagini - appare 
orientato verso la strada (Fig. 12) ed articolato in un pronao, un vesti-
bolo ed una cella di m. 4,50 x 5,50 (Fig. 24). Il podio in conci di tufo dal 
taglio perfetto sembra fondare alla stessa quota della pavimentazione 
stradale. Sono finora emersi due filari (Fig. 25), completo quello di 
base, testimoniato da pochi spezzoni il superiore che, come gran parte 
del basamento, ha subito una sistematica spoliazione che ha causato 
anche la perdita della probabile modanatura superiore del podio. È 
stato scavato soltanto in modesta parte il riempimento della fonda-
zione del pronao: era stato colmato con spezzoni di basaltina misti a 
terra, ma si sono recuperati anche i resti di un kalypter hegemon con 
parte di acroterio a disco. 

i pavimenti del vestibolo e della cella sono in signino rosso7: nel 
primo una fascia di tessere bianche e nere separa una zona punteg-

7 Si è immediatamente provveduto alla velatura dei pavimenti al fine di 
preservarli nell’attesa di un restauro definitivo.
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giata da crocette bicrome disposte a quinconce da una in opus scutu-
latum con scutulae lapidee di forma irregolare (Fig. 26). Quest’ultimo 
tipo di signino si ripete nella cella con rare inserzioni di crocette bi-
crome. la pavimentazione appare databile in età tardo-repubblicana, 
verosimilmente nella seconda metà inoltrata del ii sec. a.c. al centro 
dell’ambiente maggiore erano alloggiate quattro colonnine (Fig. 24), 
delle quali soltanto due in situ (Fig. 27): formano una sorta di tetra-
stilo che definisce una luce rettangolare.

lungo il lato settentrionale rimane un lacerto di battuto di cal-
pestio segnalato anche da pietre irregolari di basaltina in prossimità 
del podio (Fig. 25).

I conci del lato orientale dell’edificio sono stati spoliati, ma i fian-
chi nord e sud sono stati prolungati in una fase successiva: a sud 
con un rozzo muretto non allineato al podio, a nord con tre magnifici 
ortostati legati fra loro da grappe a coda di rondine probabilmente 
intenzionalmente asportate (Fig. 28). Il settore in esame deve ancora 
essere scavato, ma già affiora un concio rettangolare di trachite con 
tre margini stondati (Fig. 29). il lato in vista mostra l’evidente pre-
parazione per l’appoggio di un elemento quadrato di cm. 43 di lato. 
potrebbe trattarsi della base di un monumento o di un altare.

proponiamo una preliminare ed ancora ipotetica ricostruzione 
del recinto con il tempietto (Fig. 30). la ricostruzione e tutti i rilievi 
dello scavo si devono all’arch. Simone moretti Giani che ringrazio per 
la collaborazione e la disponibilità. 

Se la proposta è corretta, avremmo un recinto aperto sulla stra-
da Orvieto-Bolsena, fornito di pozzi e con un tempio il cui orien-
tamento ad ovest ne suggerisce la pertinenza a divinità ctonie. le 
quattro colonnine al centro dell’ambiente più grande potrebbero 
aver sorretto una mensa o altro apprestamento, ma non è da esclu-
dere che il tetrastilo proteggesse una base per una statuetta proba-
bilmente, dato il ristretto spazio, di dimensioni inferiori a quelle di 
una tripedanea.

In questa zona si sono rinvenuti due bronzetti a nastro di offeren-
ti databili al II sec. a.C., raffiguranti entrambi personaggi maschili 
(Fig. 31).

Dall’area del recinto provengono frammenti di vasi attici a figure 
nere e rosse di grandi dimensioni e di elevata qualità. Ne presento 
rapidamente alcuni: la parete di un cratere a calice a figure nere con 
partenza di guerriero databile al 530-52 (Fig. 32); la voluta (Fig. 33) e 
l’orlo di un cratere a volute a figure nere con scene di carri dell’ultimo 
quarto del VI sec.a.C.; un altro frammento mostra un guerriero im-
bracciante uno scudo con episema suddipinto in bianco raffigurante 
una gamba (Fig. 34); di una coppa a figure rosse dalla raffinatissi-
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ma esecuzione rimangono menadi e un Satiro. Si tratta di crateri e 
kylikes da giudicare anathemata offerti al santuario.

alle spalle del recinto è stata messa in luce un’altra strada baso-
lata che in un settore raggiunge una larghezza di oltre sei metri (Fig. 
35) e che continua attraversando la parte centrale dello scavo. nel 
tratto più ampio era coperta ad ovest da un caotico ammasso di pietre 
miste a numerosi frammenti fittili. Fra questi parte di un nimbo che 
attacca con il gorgoneion di Berlino8.

la tessitura del basolato appare realizzata in due distinte ma-
niere messe in evidenza dalla diversa dimensione e disposizione dei 
basoli. La parte orientale è fiancheggiata da un muro in reticolato che 
verso nord prosegue per più di 70 metri (Fig. 36) e borda, almeno in un 
tratto, le terme romane che vedremo fra poco. Dalla parte opposta la 
strada sembra dirigersi, aldilà di una moderna abitazione (Fig. 1), ver-
so l’area Sud dello scavo interessata da poderose strutture murarie.

nella lunghissima vita del percorso, il piano di calpestio è sta-
to rialzato nel settore centrale con materiali incoerenti comprensivi 
anche di frammenti di sigillata africana ed in seguito interrotto da 
tombe a cassone di lastre di tufo di età tardo-antica e alto-medievale 
con deposizioni plurime. 

Il muro in reticolato prosegue dunque delimitando alcuni am-
bienti termali verosimilmente di età augustea. È stato appena in-
dividuato il calidarium con vasca circondata da tubuli e con esedra 
rivestita da crustae marmoree. Un altro ambiente è probabilmente il 
tepidarium (Fig. 37) con esedra pavimentata in signino e con vani an-
tistanti, l’uno con tessere nere e motivi decorativi in tessere bianche, 
l’altro con mosaico a quadrati policromi. Nel secondo ambiente e nei 
contigui si collocano tombe tardo-antiche e alto-medievali.

veniamo ora all’area Sud (Figg. 1, 38). A seguito di lavori pro-
mossi per il parco archeologico ed ambientale dell’orvietano, è stato 
approfondito un canale dell’acqua che corre a monte e a quota più alta 
dell’area finora esaminata. Ciò ha consentito di mettere in luce quelle 
che probabilmente vanno interpretate come le fondamenta di un gran-
de edificio che purtroppo si inoltra sotto un’alta scarpata (Fig. 39). Si 
tratta di un angolo il cui lato occidentale, con andamento nord-sud, 
misura nella parte visibile più di 8 metri e quello settentrionale, con 
andamento ovest-est, misura 16 metri ed è purtroppo rotto da drenag-
gi di viti. Del fianco occidentale rimangono il filare di base fondato su 
pietre di basaltina e i resti di un secondo filare. Il lato settentrionale è 
composto da conci allettati di testa segnati da solchi d’aratro.

8 Cfr. Stopponi 2006a, p. 212 s., figg. 20, 6-8.
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Ad est della struttura è presente un recinto del quale rimangono 
due lati (Fig. 40), quello nord-sud con un solo filare e quello est-ovest 
con due filari, che chiudono una struttura circolare su più assise di 
conci (Fig. 41). potrebbe trattarsi di un pozzo, ma il rinvenimento di 
una protome leonina tardo-arcaica in funzione di gocciolatoio (Fig. 
42) fa piuttosto supporre che si tratti di una fontana.

l’ipotetica prosecuzione della seconda via basolata si attesta in 
corrispondenza del recinto e della fontana, ma il salto di quota e la 
lieve pendenza della strada convincono a pensare all’esistenza di una 
rampa d’accesso.

al momento è ipotizzabile per la struttura maggiore la natura 
di basamento di un edificio orientato ad est e collegato ad un recinto 
antistante. Uno schema che appare ripetere il Belvedere con temenos 
nella parte anteriore e il tempio a di pyrgi con recinto e due pozzetti 
ai lati del tempio.

la zona orientale dello scavo è interessata dalla presenza di una 
chiesa medievale menzionata nei documenti con il nome di San pietro 
in vetere o in vetera (Figg. 1, 43). La fondazione della parete meridio-
nale della chiesa si imposta su conci di tufo allettati di testa (Fig. 44). 
in parallelo, sotto alla parete settentrionale, si trovano altri conci di 
taglio etrusco. il complesso ecclesiale venne eretto anche su altri pre-
cedenti edifici dei quali restano murature in laterizio e pavimentazio-
ni di tipo diverso e di fasi diverse (Fig. 45): in cocciopisto con crustae 
parvulae come quelle che Plinio (n.h. XXXVI, 64, 189) ricorda esi-
stenti sin dall’età di Silla, in lastre marmoree oggi spoliate ed infine 
mosaici con tessere bianche e nere di epoca tardo-antica (Fig. 46). Nel 
IX secolo l’area rivestì senza dubbio funzioni cultuali testimoniate da 
bassorilievi di lastre e di un pilastrino. 

Fu quindi eretta la chiesa ad unica navata di cui si era persa 
da secoli l’ubicazione. i documenti medievali menzionano una pieve 
presente in quello che definiscono campus fori o - molto significati-
vamente - campus nundinarum, da identificare con l’attuale Campo 
della Fiera. Alla parete meridionale della chiesa fu infine addossata 
una tomba plurima con corredo costituito da un servizio da messa in 
vetro databile alla metà del Xiv secolo.

Un breve cenno va di necessità fatto alle pochissime iscrizioni 
finora trovate. 

Si tratta di quattro pesi da telaio, rinvenuti nello scavo della chie-
sa, nella fontana dell’Area Sud e nel settore meridionale del recinto. 
Sulla base minore di uno di essi, prima della cottura, è stato inciso 
il grafo p (Fig. 47); su un secondo il digramma pe (Fig. 48). Sul terzo, 
ancora da restaurare, sembrano restare soltanto in parte tre lettere 
(Fig. 49): il primo segno presenta l’angolo superiore di due aste, del 
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secondo si conservano forse due tratti, il terzo è un theta romboidale 
con punto al centro. Sembra di poter leggere peth e al contempo inter-
pretare le precedenti lettere come abbreviazioni dello stesso termine 
nel quale è forse riconoscibile il gentilizio Pethna attestato a chiusi 
(ET Cl 1.145 ss.) o il teonimo Pethn già noto ad orvieto (ET Vs 4.4). 

l’ultima iscrizione su peso da telaio é incisa prima della cottura 
su una parete laterale (Fig. 50): nella parte iniziale si legge senza 
difficoltà Veia. Meno chiari i segni finali distaccati dagli altri, di al-
tezza più modesta e meno profondi. Una proposta di lettura potrebbe 
ricostruire Veiane o Veiani, il gentilizio con suffisso italico derivato 
dal poleonimo, noto in etruria meridionale e settentrionale, nell’agro 
falisco e nella dedica da Monteacuto Ragazza, attestazioni raccolte da 
Giovanni colonna9, fra le quali si annovera quella di ramtha veiani 
dalla stessa orvieto. 

Dalla fontana dell’Area Sud proviene un piattello a vernice nera 
databile a fine III-inizi II sec. a.C. con graffito sul fondo interno (Figg. 
51-52): un digrafo con andamento destrorso leggibile come fe in latino 
o, piacerebbe molto di più, ve in etrusco, ma un segno che unisce le 
aste verticali, forse un’incisione sfuggita al redattore, non rende sicu-
ra la lettura.

Infine, dal settore meridionale del recinto, proviene un fram-
mento a vernice nera con un graffito latino (Fig. 53): il primo segno è 
un’asta verticale, il secondo grafo una a con traversa disarticolata, il 
terzo una r aperta, l’ultimo una c. È parzialmente integrabile in t.arc.

particolare menzione meritano alcune delle monete rinvenute, 
quali esemplari della serie ridotta della prora della seconda metà del 
iii sec. a.c., un conio di zecca punico-sicula con palma su un lato e ca-
vallo sull’altro databile al iii sec. a.c., una moneta greca con legenda 
thebaion. Numerosi i coni imperiali fra i quali non pochi di Domiziano 
comprensivi anche di un esemplare d’argento.

cospicua la messe di terrecotte architettoniche con ovviamente 
molti confronti con le locali. Cito una sima con ippocampi e delfini 
affine ad esemplari a Copenhagen, inoltre una testa femminile di in-
certa collocazione architettonica in quanto presenta la base ricurva e 
inferiormente dipinta difficilmente spiegabile in un’antefissa.

In conclusione si può dire che lo scavo insiste su un’area vastis-
sima che va letta insieme ai rinvenimenti della Soprintendenza circa 
200 metri più a nord.

l’ubicazione del sito è all’incrocio di vie di collegamento con Bol-
sena, chiusi e la valtiberina. la natura pianeggiante del luogo si 

9 colonnA 1986, p. 96, con riferim. prec. a nota 28.
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presta a manifestazioni agonistiche, a mercati e fiere. Si palesa net-
tamente un’ininterrotta continuità di frequentazione dalla seconda 
metà del VI sec. a.C. fino alla peste nera del 1348. I materiali, in par-
ticolare le ceramiche attiche, sono di ottima qualità. La presenza di 
strutture etrusche è documentata, per quanto attiene al nostro scavo, 
almeno in quattro zone diverse: in prossimità della fossa delle terre-
cotte, nel recinto, nell’Area Sud e nelle fondazioni della Chiesa. Note-
voli le opere infrastrutturali, quali strade lastricate e apprestamenti 
idrici. Determinante la fase romana, tardo-repubblicana, augustea ed 
imperiale.

Tutto parla di un santuario extraurbano la cui funzione cultuale 
perdura anche in età altomedievale e medievale. Se da più parti e più 
volte è stato affermato, senza qui ricordare motivazioni a tutti note, 
che il Fanum Voltumnae va ubicato presso orvieto, allora lo scavo di 
Campo della Fiera assomiglia molto a quanto sappiamo doveva esse-
re presente al Fanum, ma soltanto la scoperta di iscrizioni, etrusche o 
romane che siano, con il nome del deus Etruriae princeps potrà offrire 
la definitiva conferma. 

al momento non posso che augurare a me stessa e a tutti coloro 
che con me hanno operato nel corso di sette campagne, condividen-
do entusiasmi e delusioni, un buon lavoro e una serena prosecuzione 
delle indagini. 

Spero che vogliate condividere tale augurio.
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Fig. 1 - planimetria generale dello scavo.
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Fig. 2 - muro in ope-
ra poligonale.

Fig. 3 - platea di sca-
glie lapidee.

Fig. 4 - Fossa con ele-
menti architettonici.
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Fig. 5 - Strada basolata orvieto-Bolsena.

Fig. 6 - Lastra con coppia di cavalli.
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Fig. 7 - planimetria del settore centrale dello scavo.
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Fig. 8 - Saggio M.

Fig. 9 - parete nord-sud della struttura ad U.
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Fig. 10 - Scacchiera di tipo a.

Fig. 11 - Scacchiera di tipo B.
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Fig. 12 - recinto aperto verso la strada orvieto-Bolsena.

Fig. 13 - pozzo della zona meridio-
nale del recinto.
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Fig. 14 - Cavità nel filare di fondazio-
ne (lato ovest).

Fig. 15 - Cavità nel filare di fondazione (lato est).
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Fig. 16 - Olletta e bicchiere a pareti sottili.

Fig. 17 - monete di tiberio.
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Fig. 18 - Fosse in scaglie di tufo.

Fig. 19 - allineamento dei tre ziri.
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Fig. 20 - il terzo ziro.

Fig. 21 - Il secondo ziro e due frammenti di coppa di bucchero.
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Fig. 22 - Ricomposizione dello ziro e della fossetta.

Fig. 23 - Kylix a figure rosse con scena di palestra.
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Fig. 24 - tempietto al centro del recinto.

Fig. 25 - lato settentrionale del tempietto.
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Fig. 26 - Pavimento in signino del tempietto.

Fig. 27 - tetrastilo dell’ambiente maggiore.
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Fig. 28 - Ortostati del lato settentrionale.

Fig. 29 - concio a margini stondati.
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Fig. 30 - ipotetica ricostruzione del recinto.

Fig. 31 - Bronzetto maschile.
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Fig. 32 - Frammento di cratere a calice.

Fig. 33 - voluta di cratere.
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Fig. 34 - Frammento di cratere a volute.

Fig. 35 - Strada basolata interna al santuario.
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Fig. 36 - Strada basolata e muro in reticolato.

Fig. 37 - Tepidarium.
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Fig. 38 - Planimetria dell’Area Sud.

Fig. 39 - Strutture dell’area Sud.
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Fig. 40 - recinto dell’area Sud.

Fig. 41 - Fontana dell’area Sud.
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Fig. 42 - Gocciolatoio a protome leonina.

Fig. 43 - la chiesa di San pietro in vetere o in vetera.

estratto



527notizie preliminari dallo Scavo di campo della Fiera

Fig. 44 - Conci di tufo 
sotto le fondazioni della 
chiesa.

Fig. 45 - Edificio in laterizio.
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Fig. 46 - Mosaico con tessere bianche e nere.

Fig. 47 - peso da telaio iscrit-
to.

Fig. 48 - Peso da telaio iscritto.
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Fig. 49 - peso da telaio iscritto.

Fig. 50 - peso da telaio iscritto.
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Fig. 53 - Frammento a vernice nera 
iscritto.

Fig. 52 - particolare del precedente.

Fig. 51 - piattello a vernice 
nera iscritto.
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