
NUOVI DATI SUL SANTUARTO DI CAMPETTI A VETO 

A inio padre 

L'unico documento relativo alla topografia dell'area sacra di Campetti a Veio 
(Fig. 1) ad oggi conosciuto è lo schizzo che Massimo Pallottino realizzà durante 
la prima indagine sistematica del santuario, effettuata dal novembre del 1937 fino 
alla primavera dell'anno successivo, a seguito di tentativi di scavi clandestini 1 . In 
quell'occasione vennero portati alla luce e riprodotti due edifici, denominati "A" e 
"B" (Fig. 2). 

In seguito, per contrastare i continui saccheggi dci clandestini, vennero organiz-
zate delle indagini che, volte al recupero di materiali, non apportarono nuovi dati, 
utili alla conoscenza topografica del santuario: nell'autunno del 1947 ebbe luogo i'm-
tervento di Maria Santangelo 2 e, negli anni immediatamente successivi, quello, del 
tutto occasionale, dell'Ambrosetti 3; nell'aprile del 1969 la Soprintendenza affidava 

Ringrazio ii Prof. G. Colonna, che mi ha incoraggiato a scrivere questo contributo e la Prof. M.P. 
Baglione, alla quale devo molti utili suggerimenti. 

PALLOTTINO 1938-1939, pp. 402-403: L'edificio "A", posizionato parallelarnente alla linea delle 
mura, dunque con orientamento est-ovest, presentava delle misure (m. 20x17) che to avvicinavano al 
tempio canonico vitruviano, ma ii Pallottino optO per una sua interpretazione come recinto ipetrale. Del 
complesso "B", posizionato a sud-est dell'altro edificio, venne esplorato solo l'angolo nord-ovest: si trat-
ta di muri in blocchi di tufo con diversi orientamenti, secondo lo studioso probabilmente con funzione 
costruttiva di un edificio sacro posto al di sopra. Ad ovest sia di "A" che di "B" erano presenti delle 
case di eta romana, databili al I Sec. a.C., di cui restavano dci rnuretti in blocchi di tufo piO o meno 
regolari ed alcune parti in opera reticolata. Tutta l'area, aIl'interno ed all'esterno dci muri, restitul 
un'enorme quantità di materiale votivo: notevole soprattutto 10 scarico rinvenuto ad ovest del recinto "A". 

2 SANTANGELO 1948, pp. 454-464. La documentazione relativa a tale recupero e limitata a ciô che 
possiamo trarre da un articolo da lei pubblicato, in relazione alla scoperta del bronzetto di offerente 

(SANTANGELO 1952, p. 47), in cui riferisce di aver raccolto materiale votivo all'interno e nelle vici-

nanze di on bothros in conci di tufo a sezione curvilinea. 
AMBROSETTI 1954, p. 5: l'iscrizione di cui tratta l'autore e di cui restavano Ic tre lettere mi-

ziali, era graffita su un frammento di terracotta votiva riproducente una gamba, rinvenuto nei pressi del 
Santuario, sulle pendici dell'altura; l'iscrizione 6 ripubblicata in VAGNETTI 1971, p. 176: in una nota, 

l'autrice riferisce che ii frammento con l'iscrizione non è stato pih ritrovato nel Museo di Villa Giulia.


