
IL CULTO DI ERCOLE PRESSO IL COMPLESSO ARCHEOLO-



UTCO DI CAMPETTI, AREA S-O, A VETO: TESTIMONIANZE 

DALL'ETA ETRUSCA A QUELLA ROMANA* 

Net presente studio sono analizzati alcuni reperti - frammenti fittili pertinenti ad una 
statua o ad un gruppo e un'iscrizione votiva - rinvenuti negli scavi effettuati presso ii sito di 
Campetti, area S-O, nell'ambito delle attività di ricerca del "Progetto Veio" nato dalla con-
venzione tra Sapienza, Università di Roma - Dipartimento Scienze Storiche Archeologiche 
e Antropologiche dell'Antichità - e it Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprin-
tendenza per i Beni Archeologici per I 'Etruria meridionale (Fig. I, n. 5). L'area archeologica 
in esame è localizzata all'intemo del pianoro dell'antica Veio in posizione periferica, vicino 
alla porta delle mura etrusche delta <<Porta di Portonaccio>>, e a meno di 1 Km in linea d'aria 
dal centro del municipio romano (Fig. 2). Occupa attualmente un' area di circa 10.000 m2 
ed e articolata su due livelli o terrazze (Fig. 3). I nuovi scavi, iniziati a settembre 1996 e 

terminati net mese di ottobre 2009, hanno individuato una complessa sequenza stratigrafica 
riepilogabile in 8 Periodi, composti a loro volta da Fasi edilizie 1 , che coprono l'arco crono-
logico dalla fine del IX sec. a.C. fino all'età moderna. L'area archeologica è sostanzialmente 
inedita e finora sono stati pubblicati alcuni studi sui diversi tipi di strutture e reperti rinve-
nuti2 . I seminari per l'elaborazione e l'analisi delta documentazione di scavo edei materiali 
archeologici, finalizzati alI'edizione integrate dello scavo, sono tuttora in corso. 

I reperti in esame appartengono a due diversi Periodi delta storia del sito: i fram-
menti fittili at Periodo II (seconda metà VII - inizi IV sec. aC.) e l'iscrizione votiva al 
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