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Recenti Indagini Archeologiche

in Loc. Campo della

Fiera di Orvieto (TR)

by Simonetta Stopponi

Ad ovest di Orvieto si estende una zona pianeggiante che deriva il proprio nome,
Campo della Fiera, dall’essere stata a lungo, fino agli inizi del’900, sede di fiere
periodiche e di mercati di bestiame. La località è compresa fra la Strada Comunale

della Piana, l’acquedotto medievale, il corso del Rio Chiaro (o Fosso Montacchione) e
l’asse viario che esce dalla città tramite Porta Maggiore e, immettendosi nella Via del
Tamburino, si inerpica verso le balze del Sasso Tagliato. E’ questa la direttrice che, repli-
cando l’antico percorso di collegamento fra Orvieto e Bolsena, sale verso il pianoro
tufaceo nel settore della rupe ove il pendio è più agevole e costituisce quello considerato
l’ “unico ingresso” alla città, la mia eisodos di Procopio (Bell. Goth. II, 20, 7-12). Nella
pianura ad occidente della rupe, dunque, scavi effettuati nel 1876 e nel 1886 rivelarono la
presenza di un santuario extraurbano.

La prima delle due indagini, condotta in modo affrettato e desultorio, ebbe luogo
nella vasta proprietà di Liberato Bernardini situata nella contrada denominata “Giardino
della Regina,” a sua volta compresa nella più ampia località Campo della Fiera; emersero
qui “poche traccie (sic!) di fabbricati” con murature alte m. 1,50, si notarono ovunque
“segni di violenta distruzione”1 e vennero scoperte pregevoli terrecotte architettoniche
che furono subito vendute ed oggi sono conservate a Berlino.2 I fittili più antichi sono
rappresentati da due antefisse, l’una a testa di Menade di tipo ben attestato ad Orvieto,
soprattutto nel santuario di Cannicella,3 l’altra con protome gorgonica,4 ma i più signi-
ficativi sono due rilievi di poco successivi: una figura femminile ritratta nell’atto di allon-
tanare il velo dal viso, un gesto tipico di Era, e una triplice testa maschile.5 Quest’ultima
è stata attribuita ad un’immagine di Gerione, l’etrusco Cerun raffigurato nella tomba
dell’Orco II mentre sorveglia l’antro di Ade e Persefone: si tratta di una figura infernale
custode di tesori nascosti, sia nelle profondità della terra che nell’estremo occidente, nel-
l’isola ai limiti del mondo conosciuto dove pascolavano le mandrie di buoi che gli furono
sottratte da Eracle.6 Nel 1876 furono rinvenute anche altre decorazioni architettoniche:
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un acroterio laterale raffigurante un mostro marino, soggetto frequente in ambito locale,7

e molti tipi di antefisse, alcune delle quali replicano esemplari noti da altri templi orvi-
etani.

La scarsa documentazione rimasta dello scavo ottocentesco al Giardino della
Regina e, di contro, la qualità dei materiali recuperati hanno sollevato problemi relativi ai
caratteri dell’edificio sacro cui appartenevano le terrecotte, alla o alle divinità titolari, alla
natura del culto e alla sua durata e all’esatta ubicazione del santuario, ubicazione resa
ancora più incerta dai risultati di un secondo scavo avvenuto dieci anni dopo. Nel 1886
furono infatti intraprese indagini in terreno Baiocchini, presso il Rio Chiaro, in un set-
tore di Campo della Fiera più vicino alla rupe, denominato Gabelletta: si trovarono “sili-
ci della strada antica romana,” con lo stesso andamento di quella che oggi unisce Orvieto
a Bolsena, e “grossissimi muri.” Ai lati della strada si rinvennero resti di edifici, sepolcri
etruschi e romani, epigrafi funerarie latine, terrecotte architettoniche etrusche.8

Accanto alle motivazioni già ricordate, anche altri aspetti sollecitavano la ripresa
delle indagini: non a caso Giovanni Colonna ha scritto che se c’è un luogo ove andrebbe
fatto uno scavo, questo è Campo della Fiera di Orvieto.9 Nelle evidenze archeologiche
scoperte alla fine dell’Ottocento è stato infatti suggerito di identificare il Fanum
Voltumnae, il santuario federale degli Etruschi, il solo che condivida con quello di Pyrgi
l’onore della menzione nella letteratura antica. La divinità titolare, Voltumna (latino
Vertumnus), gratificata da Varrone (l.l. 5, 46) della qualifica di deus Etruriae princeps, è
stata assimilata a Tinia.10 A proposito degli scontri che opposero i Romani agli Etruschi,
Tito Livio, in passi inerenti ad episodi accaduti fra 434 e 389 a.C. (4, 23, 5; 25, 7-8; 61, 2;
5, 17, 6-10; 6, 2, 2), riferisce che al Fanum si tenevano concilia omnis Etruriae, assemblee
annuali (e straordinarie) dei rappresentanti delle città etrusche, convocate per celebrare
feste religiose, ma anche per prendere decisioni in comune, ed afferma che vi partecipa-
vano anche non Etruschi, come i Falisci intervenuti nel 434 per promuovere l’aiuto in
favore di Veio minacciata da Roma e, allo stesso scopo, nel 397 insieme ai Capenati.
Durante gli incontri, presieduti dallo zilath mechl rasnal, magistrato corrispondente al
Praetor Etruriae o Praetor duodecim popolorum,11 si svolgevano non soltanto cerimonie
religiose, ma anche fiere, manifestazioni agonistiche e spettacoli, che era nefasto inter-
rompere, come invece accadde nel 404, quando i sollemnia ludorum vennero sospesi a
causa del “re” di Veio che abbandonò l’incontro perché non eletto sacerdos (5, 1, 3-7). Le
risoluzioni prese dai rappresentanti del nomen etruscum riuniti al Fanum venivano
riferite a Roma dai mercatores convenuti alle fiere e ai mercati organizzati in occasione
delle celebrazioni. Tito Livio tuttavia non menziona mai il nome della città sede del san-
tuario, indirettamente confermandone la notorietà goduta presso i Romani: era talmente
famoso che non si reputava necessario indicare dove fosse.

L’ubicazione del santuario è stata a lungo cercata, finora senza successo, e varie
località sono state proposte come sua sede a partire dalla fine del XV secolo quando
Annio da Viterbo già si interrogava su questo tema ed identificava il Fanum con la sua
città.12 L’ipotesi che predilige Orvieto si basa su una serie di elementi che è bene ricordare
brevemente. In primo luogo il Rescritto costantiniano di Spello (CIL XI 5625): nell’i-
scrizione gli Ispellati chiedono all’imperatore di poter celebrare, secondo la prisca con-
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suetudo, riti e cerimonie nella stessa Spello e non più aput Volsinios.13 Se all’epoca del
Rescritto per Volsinii è probabilmente da intendere Bolsena, in epoca etrusca Volsinii era
l’etrusca Velzna, l’attuale Orvieto. Plinio il Vecchio (n.h. 34, 16, 34) riporta poi la notizia,
desunta da Metrodoro di Scepsi, che alla distruzione della città, avvenuta nel 264 a.C., i
Romani depredarono 2000 statue di bronzo. La cifra è volutamente esagerata, ma riflette
elementi veridici e suggerisce che un bottino di tal genere doveva essere frutto del sac-
cheggio anche di un importante santuario. Il poeta Properzio offre in proposito una
preziosa informazione: nell’elegia IV, 2 è lo stesso Vertumnus ad affermare di non pen-
tirsi di aver disertato inter proelia volsinios … focos. L’allusione è alla pratica dell’evoca-
tio, tramite la quale si induceva una divinità ad abbandonare la propria dimora e il popo-
lo che proteggeva per passare dalla parte opposta, in cambio di un nuovo e prestigioso
santuario. Non a caso, dopo la battaglia, a Vertumnus venne dedicato sull’Aventino un
tempio il cui giorno di fondazione ricorreva alle idi di agosto in concomitanza con le
Feriae Iovis (CIL I, 1.2). Alle calende di novembre viene invece annotato dai Fasti il trionfo
de Vulsiniensibus del console Fulvio Flacco (CIL I.2, 46) che, secondo quanto sappiamo
da Festo (s.v. picta toga), si fece rappresentare nel tempio nella veste purpurea del generale
trionfatore. Lo stesso Flacco eresse nell’area sacra di Sant’Omobono a Roma un donario
costituito da alcune statue di bronzo, probabilmente parte di quelle depredate, e sulla
base che le sosteneva fece apporre la motivazione: Volsinio capto.14

La località ove sorgeva il Fanum doveva essere vasta, provvista di grandi spazi
liberi per gli incontri di carattere commerciale e di zone pianeggianti per le competizioni
agonistiche, atta anche ad accogliere attrezzature per rappresentazioni sceniche: tutte
caratteristiche, queste, riscontrabili a Campo della Fiera, dove è stato dato avvio a nuovi
scavi. Agli inizi degli anni ‘90 la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Umbria, con
la direzione di Paolo Bruschetti, ha ripreso le indagini in vocabolo Gabelletta ed ha messo
in luce un tratto di strada lastricata con grossi basoli e delimitata da crepidini che sen-
z’altro si connette a quella scavata nel 1886; lungo il fianco meridionale dell’asse viario si
collocano edifici più antichi della strada stessa e diversamente orientati. Numerosi i mate-
riali recuperati, fra i quali ceramiche e terrecotte architettoniche, nonché un’olla con un
gruzzoletto di monete databili fra IV e V sec. d.C.15

Rimaneva tuttavia il problema della zona ove si rinvennero le terrecotte berline-
si. Nel corso di una ricognizione del territorio orvietano guidata dalla scrivente in
vocabolo oggi chiamato “Giardino,” cioè in modo affine a quello ottocentesco, sono stati
trovati in superficie frammenti di terrecotte architettoniche: fra questi è stata recuperata
la testina femminile di un’antefissa identica ad altra conservata a Berlino.16 Tale ritrova-
mento ha costituito indizio sufficiente a suggerire l’eventuale ubicazione dello scavo
dell’Ottocento, ma anche indagini sulla storia delle particelle catastali, purtroppo non
precisamente segnalate nella concessione di scavo del 1876, hanno dato un’analoga indi-
cazione: la proprietà Bernardini si estendeva in località Giardino.17 Il Dipartimento di
Scienze Archeologiche e Storiche dell’Antichità dell’Università di Macerata, grazie al
finanziamento offerto dalla Banca Monte dei Paschi di Siena e dalla Ducato Gestioni,18

dal 2000 sta conducendo in vocabolo Giardino annuali scavi archeologici, diretti da chi
scrive e ai quali partecipano studenti e laureandi dell’Università di Macerata e di altri
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Atenei.19 In questa sede si presentano in veste del tutto
preliminare i risultati delle prime due campagne di scavo.

Dopo le opportune indagini di carattere geofisico
che hanno rilevato la presenza di anomalie,20 i lavori sono
iniziati in corrispondenza di tali segnali, ma anche in cor-
rispondenza di un salto di quota fra due particelle di ter-
reno, nonché nelle aree più ricche in superficie di materi-
ali. Molte delle anomalie indicate dagli strumenti si sono
purtroppo rivelate essere drenaggi di vigne piantate in
epoche diverse e poi abbandonate. E’ in ogni caso
doveroso nei confronti dei tecnici che hanno eseguito le
prospezioni precisare che la zona interessata dai lavori è
caratterizzata dalla presenza di numerosi spezzoni di
rocce leucitiche, a volte anche di notevoli dimensioni, e di
alti strati argillosi che hanno condizionato ed inficiato la
lettura della strumentazione geofisica. Lo scavo delle
anomalie ha comunque consentito di appurare che
l’indagine andava portata a livelli più bassi, molto al di
sotto dei drenaggi. Il poderoso interro si deve a depositi
provocati da enormi frane susseguitesi nel tempo:21 dalla
falesia che a sud chiude ad anfiteatro la zona di Campo
della Fiera si sono infatti staccate, anche in età storica,

“colluvioni” che hanno modellato l’attuale profilo geomorfologico, progressivamente
riducendo e annullando uno specchio d’acqua che in epoca geologica occupava la zona
alla quota più bassa, ancora oggi caratterizzata da affioramenti idrici. Non in tutti i set-
tori lo strato alluvionale presenta lo stesso spessore: laddove è meno potente sono com-
parse le prime strutture. La più affiorante è emersa in corrispondenza del già menziona-
to salto di quota. Si tratta di una muratura spessa circa due metri (fig. 1), attualmente
scoperta per dodici metri di lunghezza, costruita in grossi blocchi di pietra leucitica messi
in opera a secco in duplice paramento riempito con elementi di più modeste dimensioni.
Rimangono i filari più bassi che presentano nella faccia meridionale conci a profilo polig-
onale e in quella opposta conci più piccoli e di taglio più squadrato. Lo scavo ha rilevato
parte del crollo verso valle: assai scarsi i materiali misti ai blocchi caduti, alcuni relativi a
frammenti di tegolame d’impasto affine a quello di fittili architettonici orvietani. Al
momento attuale delle ricerche l’elemento cronologicamente più indicativo, trovato in
uno stato ricco di scaglie di lavorazione alla base meridionale del muro, è una fibula
bronzea (fig. 2), dalla patina molto ben conservata, che, per essere di tipo a cerniera e de-
corata a cerchielli, va ricondotta probabilmente ad età augustea, secondo quanto sostenu-
to per esemplari affini al tipo “Aucissa.”22 La cronologia della fibula sembra suggerire che
nella prima età imperiale sia stata posta in atto una ristrutturazione della zona: non è da
escludere che tale intervento abbia avuto luogo in conformità con quella politica propa-
gandistica di Augusto che favoriva la rivitalizzazione di antiche tradizioni.

Il muro è come “avvolto” da una delle frane di cui s’è detto e che i geologi hanno
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figure 1 – Sturttura muraria in
opera poligonale.

figure 2 – Fibula bronzea.
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distinta da una precedente su cui la struttura è fondata: tale dato e il fatto che la muratura
sia impostata con la faccia a monte inclinata verso il terrapieno retrostante lascia supporre
che sia stata realizzata proprio per contenere pericolosi smottamenti di terreno. Al fine di
conoscere lo spessore dello strato alluvionale su cui poggia il grosso muro e allo scopo di
verificare la presenza di livelli archeologici al disotto del deposito naturale, è stato aperto
nella seconda campagna di scavo un saggio di notevoli dimensioni. Sotto l’argilla è com-
parso un esteso livellamento di scaglie lapidee che crea una platea artificiale databile, grazie
ai pochi frustuli ceramici rinvenuti nel battuto, al II sec. a.C.: la platea segnalerebbe dunque
la sistemazione nella tarda repubblica di ampi spazi liberi poi obliterati dalla frana.23 Al di
sotto del livellamento in scaglie lapidee ne è emerso un secondo in terra battuta colmante
gli avvallamenti fra enormi blocchi leucitici caduti dalla falesia in epoca geologica e cos-
tituenti il terreno naturale dell’area. Una delle concavità più grandi era stata intenzional-
mente sistemata e riempita in un’unica soluzione con uno scarico di elementi architettoni-
ci (fig. 3). La fossa era infatti piena di tegolame e terrecotte architettoniche sostanzialmente
pertinenti a due fasi cronologiche: l’una della fine del VI-inizi del V sec. a.C., l’altra -
numericamente più consistente - di IV-III sec. a.C. Sono
stati qui trovati frammenti di lastre di rivestimento di età
tardo-arcaica con palmette e boccioli pendenti documen-
tate ad Orvieto da esemplari conservati a Firenze e a
Philadelphia.24 E’ soprattutto in lastre di Philadelphia che
trovano confronto quelle di Campo della Fiera: una ver-
sione forse tripartita con doppio anthemion nella fascia
mediana,25 altre con palmette circoscritte attestate in due
redazioni differenti fra loro in alcuni dettagli26 e un fram-
mento, realizzato nel tipico impasto delle terrecotte orvi-
etane tardo-arcaiche, che rappresenta una palmetta a nove
petali lavorati a giorno e con retro piatto (fig. 4). Il fram-
mento, in parte lacunoso, non è attribuibile ad un’antefis-
sa e la mancanza di fori rende improbabile la sua perti-
nenza ad una lastra di rivestimento: stessa incertezza in
merito alla funzione è stata espressa per un analogo esem-
plare di Philadelphia.27 Ai fittili del tempio del Belvedere
rinviano frammenti di nimbi di antefisse, uno decorato
con palmette chiuse da nastro ed un altro di tipo circolare
con catena di palmette e fiori di loto.28 Di rilievo il trova-
mento di due frammenti a tutto tondo, in entrambi i casi
si tratta di arti superiori: l’uno è un avambraccio destro
con la mano stretta a pugno intorno ad un attributo oggi
perduto (fig. 5). Tracce di colore rosso provano che l’arto
era di un personaggio maschile; il pezzo è verosimilmente
databile alla fine del VI sec. a.C. Femminile, per i resti di
colore bianco, è invece il secondo braccio che modellato e
tipo di impasto fanno ascrivere al IV-III sec. a.C.
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figure 3 – Fossa riempita con
terrecotte architettoniche.

figure 4 – Frammento di palmetta
fittile.

figure 5 – Avambraccio maschile.
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A proposito di questa fossa ricca di terrecotte,
che restituisce anche frammenti di coppe in bucchero gri-
gio, l’ipotesi di lavoro è che si tratti della sepoltura di resti
di decorazioni di edifici sacri avvenuta fra III e II secolo.
Ovvio è il rinvio alle vicende che nel 264 a.C. videro la dis-
truzione e il saccheggio di Orvieto e dei suoi santuari da
parte dei Romani. Su quell’atto, dettato forse più da pietà
religiosa che da necessità strutturali, fu poi stesa nel II se-
colo la platea che segna una nuova fase dell’area.

Circa cento metri a valle del muro è stata rinvenu-
ta una strada basolata che mostra chiaramente il suo orien-
tamento (fig. 6): a nord si dirige verso Porta Maggiore e
dalla parte opposta sale in direzione della località Sasso
Tagliato, la tagliata etrusca che la tradizione vuole si aprisse
al passaggio del Corporale portato da Bolsena ad Orvieto.
In realtà si tratta del percorso etrusco che congiungeva le
due città, come poi, in età medievale, toccò alla via selciata
nota con il nome di Via del Tamburino. La strada, attual-
mente scoperta per una lunghezza di circa trenta metri, è
stata utilizzata per un notevole periodo. Gli elementi co-
stitutivi, di dimensioni diverse fra loro, sono realizzati in
basaltina e nella roccia leucitica chiamata localmente
“occhio di pesce:” entrambi i materiali sono di provenien-
za locale e le cave sono ancora visibili in prossimità di
Sasso Tagliato. La pavimentazione, che raggiunge in alcuni
tratti la larghezza di m. 4,70, presenta sia affinità che diver-
genze con la grande strada romana scoperta dalla
Soprintendenza, che pur avendo stessa direzione ha tut-
tavia orientamento diverso. Successive riutilizzazioni sono
segnalate da muretti laterali di delimitazione, uno dei quali
eretto anche con materiali fittili antichi fra i quali un fram-
mento di antefissa a testa di satiro (fig. 7), simile a tipi di
Veio. Il basolato è stato in parte sconvolto e distrutto dai
drenaggi delle vigne, ma in alcuni tratti non intaccati sono
stati trovati sopra ai basoli numerosi frammenti, i più
recenti dei quali sono di età imperiale. Si annoverano in
ogni caso anche materiali più antichi, come una lastra di

sima con gigli a rilievo e una tegola di gronda dipinta simili ad esemplari dal tempio del
Belvedere,29 nonchè una moneta molta nota in Umbria, un sestante della serie “ovale,”
attribuita da alcuni studiosi a zecca di Todi, da altri a Volsinii stessa.30 E’ infine da rilevare
che il margine orientale della strada ha lo stesso andamento di due conci di tufo dalle
dimensioni canoniche dell’opera quadrata etrusca: in corrispondenza di tali conci è stato
sollevato il basolato e si è potuta verificare la sua preparazione nonché datarlo verosimil-
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figure 6 – Strada basolata.

figure 8 – Abside di San Pietro
in Vetere.

figure 7 – Frammento di antefissa
a testa di Satiro.



– 115 –

mente intorno alla prima metà del III sec. a.C., come sembrano indicare i pochi frammen-
ti ceramici rinvenuti.

L’organizzazione urbanistica dell’area viene messa in evidenza anche dalla pre-
senza di canalette di convogliamento delle acque al di sotto della strada. Una è coperta da
un concio di tufo quadrato perfettamente rincalzato ai lati, che ha protetto e ben conser-
vato le due spallette. Ai lati della strada sono state trovate semplici sepolture di età ellenisti-
ca, purtroppo sconvolte, i cui materiali di corredo sono in parte ricomponibili. Fra gli
oggetti emerge uno specchio bronzeo inciso con figura di Lasa; ad uno dei sepolcri
apparteneva un segnacolo in serpentino di foggia tipicamente orvietana.31

Nel terreno ad est della strada, a circa sessanta metri di distanza da essa, sul finire
dello scavo del 2001 è stata aperta una trincea: sotto lo strato alluvionale, a quasi due
metri di profondità dal piano di campagna, è affiorata una struttura muraria che mostra
di essere eretta nella tecnica a scacchieza ben nota in area etrusca e presente ad Orvieto
nel santuario di Cannicella.32

Per quanto riguarda altri materiali recuperati nel corso delle due campagne, di
notevole interesse è il rinvenimento di frammenti di matrici fittili che denunciano l’e-
sistenza in zona di una bottega di coroplasti, attiva nella produzione di elementi architet-
tonici di destinazione templare. E’ quindi da ricordare un frammento di cornice a baccel-
li concavi affine a quella di lastre di sima di tipo Roma-Veio-Velletri, finora sconosciuto
ad Orvieto. Come già accaduto nel corso degli scavi ottocenteschi, sono stati inoltre
trovati molti pesi da telaio, anche di dimensioni miniaturistiche.

Un’ulteriore importante evidenza è emersa nel 2001 a Campo della Fiera: si trat-
ta dei resti di una chiesa di cui si era persa da secoli l’ubicazione. I documenti medievali
di Orvieto, il più antico dei quali risale al 1238, e il catasto del 129233 menzionano spesso
una chiesa presente in quello che chiamano campus fori o - molto significativamente -
campus nundinarum, identificato con l’attuale Campo della Fiera. Della pieve si dice che
era una delle più ricche del contado orvietano, che pagava le decime in vino, che possede-
va le vigne migliori, che - prima affidata ai Frati Minori - era poi passata, appunto per le
sue ricchezze, alle dirette dipendenze del Duomo della città. L’ultimo documento che la
ricorda è del 1350. In seguito se ne perse ogni memoria. Averla ritrovata è pertanto di
grande rilievo per la storia, la topografia, l’economia della Orvieto di età medievale. Ma
è il suo stesso nome a sollecitare particolare interesse: San Pietro in Vetere, una qualifica
con buona probabilità allusiva ad antiche preesistenze. Ben nota è d’altro canto la forza
di attrazione che esercitano nel corso del tempo i luoghi di culto ove i fedeli continuano
a volte per secoli a manifestare la loro devozione.

Finora è stato scoperto un arco di abside canonicamente orientata ad est (fig. 8);
il muro perimetrale, costruito in opera cementizia con doppio paramento di conci di tufo,
è largo 120 centimetri, di poderosa struttura quindi. Sotto parte del crollo della parete set-
tentrionale giacevano in frammenti alcuni vasi, sia sotto vetrina, databili intorno al 1280,
sia in maiolica arcaica di fabbrica locale. Le pareti sono conservate per modesta altezza,
ma è stata recuperata la preparazione pavimentale in malta e battuto; numerose tessere di
mosaico in bianco e nero, rinvenute rimescolate, testimoniano anche di un pavimento
musivo. Laddove era presente una fossa, forse di spoliazione, è stato aperto un saggio in
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profondità: al di sotto dei filari di fondazione sono apparsi due conci con andamento
diverso da quello delle pareti della chiesa e di dimensioni tali da renderli riconoscibili
come conci di taglio etrusco. E’ probabile, ed auspicabile, che stiano emergendo strutture
che fungono da robusta fondazione all’edificio ecclesiale.

Del tutto soddisfacenti, dunque, i risultati finora ottenuti in una zona priva di
affioramenti di strutture e con terreno di composizione tale da vanificare i suggerimenti
deducibili dalle indagini geofisiche: sommando le diverse presenze è possibile affermare
che la zona di Campo della Fiera è ricca di evidenze archeologiche estese su un’ampia
area. Sebbene non sia ancora possibile ubicarvi con assoluta certezza il Fanum
Voltumnae, i rinvenimenti al momento effettuati indicano l’esistenza di strutture templari
decorate da pregevoli terrecotte differenziate nel tempo, di opere infrastrutturali, quali la
strada e la piazza, e di organizzazione urbanistica, quali le canalette, e soprattutto rive-
lano la continuità d’uso e di funzione del sito frequentato ancora dai fedeli del Medioevo.
Già emergono pertanto indizi preziosi per storia e l’archeologia di una grande città che
fu il centro politico e religioso della dodecapoli etrusca.

Tutte le fotografie sono del: Dipartimento di Scienze Archeologiche e Storiche dell’Antichità
dell”Università di Macerata.
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E N G L I S H S UMM A R Y Ingrid Edlund-Berry

Recent archaeological discoveries at Campo della Fiera, Orvieto (Terni).

Excavations conducted in 1876 and 1886 have revealed the presence of an extraurban
sanctuary at the site of Campo della Fiera to the immediate west of the city of Orvieto.
The plain derives its name from the fact that it was the seat of periodic fairs and cattle
markets until the beginning of the 1900s.

The first excavation campaign in 1876 took place on the property of Liberato
Bernardini, located in the contrada named “Giardino della Regina”. Discoveries includ-
ed walls measuring up to 1.50 m. in height, signs of “violent distruction”, and important
architectural terracottas which were sold to Berlin. Among these are two antefixes, one a
maenad of a type attested elsewhere at Orvieto, in particular at the Cannicella sanctuary,
the other a gorgon, and two reliefs, a female figure removing a veil from her face and a
three-headed male figure.

The 1886 exploration was executed closer to the city in a section of Campo della
Fiera known as Gabelletta. The finds included a section of a paved Roman road, and
remains of very large walls. On the sides of the road were remains of buildings, Etruscan
and Roman tombs, Latin funerary inscriptions, and Etruscan architectural terracottas.

One reason for the interest in the area of Campo della Fiera is due to the efforts
in identifying the sanctuary of Voltumna, described by Livy as the gathering place for
representatives of all the Etruscan cities. As suggested by an inscription from Spello (CIL
XI 5625), the site of this gathering was Volsinii, which in Etruscan times corresponded
with Orvieto.

The location of Campo della Fiera seems suitable for the many activities con-
ducted at the sanctuary of Voltumna, and excavations were resumed in the 1990s in the
Gabelletta section by the Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Umbria, directed
by Paolo Bruschetti. A paved street, undoubtedly part of the same street excavated in
1886, and remains of structures as well as pottery and architectural terracottas are among
the finds.

The question of where the architectural terracottas now in Berlin had been found
remained unanswered until the author discovered fragments of architectural terracottas
as surface finds in the area known as “Giardino”, the general area of the 1876 excavations.
One of these finds, a female antefix head is identical to one in Berlin, thus confirming the
location of the 1876 excavations.

Since 2000 excavations have been conducted here by the author under the aus-
pices of the Dipartimento di Scienze Archeologiche e Storiche dell’ Antichità
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dell’Università di Macerata. The following report represents the preliminary results of
the first two seasons.

The area was first explored by geophysical surveying which identified anomalies
ranging from the ancient water levels to modern drainage. Subsequent excavations have
so far revealed remains of a ca. 2 m. wide wall, uncovered for a length of 12 m. The wall
consists of very large polygonal blocks and smaller more squared blocks (fig. 1). The
most significant object found which provides a date for the structure is a bronze fibula of
a type dated to the Augustan period (fig. 2).

Evidence of instability in the ground and an alluvial level on which the wall was
built have led to continued excavation below the clay. The excavated area displays an arti-
ficially leveled area, a piazza, dated on the basis of pottery to the 2nd century BC. Below
this leveled area was another one which fills in the subsidence among large leucitic blocks
fallen from the rock and forming the natural terrain of the area. One of the larger natu-
ral cavities was intentionally filled with architectural elements (fig. 3). The material
belongs to two periods, end of the 6th c. BC to the beginning of the 5th c. BC and the
4th to the 3rd c. BC. Late Archaic plaques with palmettes and hanging buds correspond
with other examples from Orvieto now in Florence and Philadelphia (fig. 4). Fragments
in the round show a male upper arm (fig. 5), colored red, and a female companion piece,
colored white.

These terracottas, in addition of pottery of gray bucchero, suggest that this area
was part of a burial of objects from sacred buildings, probably executed as a result of the
Roman capture of Orvieto in 264 BC. As the place took on other functions in the 2nd
century BC, the level piazza was laid out.

About 100 m. from the wall was found a paved road (fig. 6). It heads north
towards the Porta Maggiore and south in the direction of Sasso Tagliato. The road has
been uncovered for ca. 30 m., and was utilized during a considerable amount of time. The
road was constructed of local stone, known as “occhio di pesce” (fish eye). The pavement
reaches a width of up to 4.70 m. in places and has some correspondence with the previ-
ously mentioned road excavated by the Soprintendenza. Later uses of the area are iden-
tifed by small lateral boundary walls, one which was constructed from terracotta objects,
including a fragment of a satyr antefix (fig. 7), similar to a type from Veii. In the undis-
turbed areas on top of the paving stones many fragments have been found, the latest of
which date from the Imperial period. Earlier material includes a sima with lilies in relief,
an eaves tile similar to examples from the Belvedere temple at Orvieto, and a coin well
known from Umbria, a sextans of the ‘oval’ series, attributed by some scholars to the
mint at Todi and by others to Volsinii (Orvieto) itself. The road seems to have been con-
structed around the first half of the 3rd century BC, as indicated by a small quantity of
pottery.

Below the level of the street are drains for transport of water. One is covered by
a block of square tufo. On the sides of the street were found Hellenistic tombs, unfortu-
nately disturbed, but with some objects remaining, including an incised mirror with a
Lasa figure.

To the east of the street, at a distance of ca. 60 m., a trench was opened at the end
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of the 2001 season. Below the alluvial stratum, almost 2 m. below the present ground
level, a wall structure was discovered, made in the scacchiere “chess-board” technique of
the same kind as that used at the Cannicella sanctuary.

Other important finds from the first two seasons are fragments of clay molds,
indicating workshops and production of architectural terracottas for sacred structures.
One fragment shows a cornice similar to the simas of the Roma-Veii-Velletri typ, but pre-
viously unknown at Orvieto. Many loom weights, including those of miniature size, have
also been found, as they had been already in the excavations of the 1800s.

A final important discovery in 2001 was that of the remains of a church which
was known in the written records from 1238 and later. In a catasto from 1292 a church is
mentioned in a location known as campus fori or campus nundinarum, to be identified
with the present Campo della Fiera. The church was said to have been one of the wealth-
iest in the contado of Orvieto which made its tithing in the form of wine from the very
excellent vineyards. The church is last mentioned in a document from 1350, and after that
it disappears from memory. The church also had an interesting name, San Pietro in
Vetere, suggesting the continuity of cult from previous periods of history.

So far an arch of the apse oriented canonically to the east has been found (fig. 8).
The perimetral wall, constructed in opus caementicium, is 120 cm. wide. Below part of
the fall of the north wall were found fragments of vases, dated around 1280, and of
maiolica of a local production. Fragments of black and white mosaic tesserae indicate a
mosaic pavement. Below the present foundation are two ashlars of a direction different
from that of the walls of the church, such dimension so as to be recognizable to be of
Etruscan cutting.

In conclusion, the discoveries at Campo della Fiera are rich. Even if the fanum
Voltumnae cannot at this point be identified with certainty, the existence of buildings can
be documented through the presence of architectural terracottas. The infrastructure is
documented by the street and the piazza, and the urban planning through the drains, and,
above all, the continuity of use and function of the site reaches all the way to the faithful
of the Middle Ages. Thus there are precious indications of a great city which was the
political center of the Etruscan dodekapolis.
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