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Tra 1994 e 1999 la Soprintendenza Archeologica per l’Abruzzo ha condotto alcune campagne di scavo in località Fonte Sant’Ippolito nel comune
di Corfinio (L’Aquila) ( fig. 1), riportando alla luce un’area santuariale, che
sorgeva in ambito suburbano ( fig. 2 a). Essa era collegata all’abitato tramite
un asse stradale, in parte ricalcato dalla viabilità attuale e rintracciabile anche
grazie alla presenza lungo il suo percorso di testimonianze sepolcrali 1.
Notizie preliminari relative alle indagini svolte sono state tempestivamente pubblicate da parte di Adele Campanelli e dei suoi collaboratori e
su questi dati si baseranno le brevi considerazioni introduttive che si andranno qui di seguito svolgendo 2.
Non pochi sono i dati interessanti restituiti dal santuario in località Fonte
Sant’Ippolito, a partire dall’articolazione planimetrica dello stesso, sino alle
testimonianze di culto – ancora in parte da chiarire – e che sembrano vedere la presenza, accanto a quella sicuramente preponderante dell’Ercole italico, di una divinità femminile, per la rappresentazione della quale viene utilizzato un modello iconografico che sembrerebbe rimandare a Cibele 3.
1
 Si vedano, a tal proposito, le notizie contenute in Campanelli - Orfanelli - Riccitelli 1997,
p. 184 e Campanelli 2008, p. 86 relativamente alla presenza in località Impianata e Madonna delle Grazie, lungo l’asse stradale in questione, di sepolture di età ellenistica e di una necropoli con
tombe a grotticella di V-IV sec. a.C., analizzate in parte in Romito - Sangiovanni 2008, p. 202 sgg.
Detto percorso era poi in collegamento, secondo la ricostruzione della studiosa, con un itinerario
a più ampio raggio, lungo il quale, tra l’altro, si trovava anche il santuario sulmonese di Ercole
Curino (A. Campanelli, in Campanelli - Orfanelli - Riccitelli 1997, p. 188 sg.).
2
Campanelli - Orfanelli - Riccitelli 1997 e Campanelli 1997. Le epigrafi rinvenute sono state
invece studiate da M. Buonocore ed edite in prima battuta in Buonocore 1995. Per un elenco complessivo delle epigrafi e della bibliografia aggiornata delle stesse si veda infra,  Appendice II. Il luogo di culto in località Sant’Ippolito era già noto da precedenti rinvenimenti, per i quali si veda van
Wonterghem 1984, p. 178, n. 51, fig. 219. Un’analisi è stata inoltre presentata anche in Pasqualini
2000, mentre una citazione si trova in Bradley 2005, p. 133. Recentemente Adele Campanelli ha proposto una nuova sintesi in un più ampio saggio dedicato all’analisi di alcune aree santuariali abruzzesi
di età ellenistica (Campanelli 2008, p. 86 sgg.) e le iscrizioni venute alla luce sono state riconsiderate
in Triantafillis 2008, p. 72 sgg., Buonocore 2009, p. 267 sg. e Crawford 2011, pp. 263-265.
3
Campanelli - Orfanelli - Riccitelli 1997, p. 201, n. 48. Ritengo che siano da riferire a questa divinità femminile almeno le piccole statuette bronzee votive, raffigurate nella posizione dell’of-
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fig. 1 - Corfinio (sottolineata nell’immagine) nel quadro dell’Italia centrale
(da Salmon 1967).

Il luogo di culto si presenta articolato su due terrazze ( fig. 2 b) 4. Quella inferiore mostra nella porzione centrale una vasca, edificata con lo scopo
di monumentalizzare una sorgente, e un complesso sistema di canalizzazioni 5; quella superiore, invece, è caratterizzata da un lungo muro di temenos,
che, oltre a delimitare l’area sacra potrebbe avere anche lo scopo di contenimento della collina retrostante. Alla medesima quota è inoltre riconoscibile almeno un sacello, di 5,5 × 5 m, a pianta rettangolare, che si imposta
con un lato direttamente sul muraglione di temenos e al cui interno, «accostata alla parete di fondo», è stata rinvenuta anche la porzione inferiore di una figura maschile in terracotta 6. Costruito in opera quadrata nella
parte inferiore, il sacello ha un alzato, minimamente conservato, in piccoli conci di pietrame irregolare legati con malta; era fornito di una coperferente, con una patera nella mano destra e sedute su trono (II.b.2-II.b.7) e quella nella medesima posizione ma fittile (V. Orfanelli, in Campanelli - Orfanelli - Riccitelli 1997, p. 201, n. 47).
A tal proposito si veda anche A. Campanelli, in Campanelli - Orfanelli - Riccitelli 1997, p. 190.
Cfr. infra, cap. VI.
4
Per una recente analisi dei complessi santuariali terrazzati di età tardo-repubblicana si veda
D’Alessio 2010 con bibl. prec.
5
Campanelli 2008, p. 86.
6
Campanelli 2008, p. 87. Una seconda struttura, stando almeno all’analisi dell’edito, sembra essere rintracciabile a sud-est del sacello principale. Ne rimangono tuttavia solamente due lati
e forse l’inizio del terzo ( fig. 2 b).
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b
fig. 2 - a) Posizionamento del santuario in località Fonte Sant’Ippolito (da van Wonterghem
1984); b) Planimetria del santuario in località Fonte Sant’Ippolito a Corfinio con indicazione dell’area di rinvenimento dei bronzetti (rielaborazione da Campanelli - Orfanelli Riccitelli 1997).

tura a doppio spiovente e il tetto doveva prevedere una decorazione con
antefisse con il motivo della Potnia Theron 7. A nord e a ovest del sacello
7
Campanelli 2008, p. 87. Un frammento è pubblicato in Campanelli - Orfanelli - Riccitelli
1997, p. 202, n. 51; è riferibile ai tipi analizzati in Strazzulla 1987, p. 353 sg.
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è presente una numerosa serie di piccole strutture, per lo più identificabili con altari e cippi in pietra locale, sui quali, come si avrà modo di specificare meglio nel corso dell’esposizione, dovevano trovare posto almeno
parte delle offerte bronzee rinvenute durante le indagini 8.
In questa sede ci si concentrerà sull’analisi dell’assai consistente quantità di piccoli bronzi venuti alla luce tra il 1994 e il 1996 9. Si tratta, tra esemplari integri e frammenti, di un cospicuo insieme di più di centocinquanta unità, costituito soprattutto da raffigurazioni di Ercole in attacco. Detto
nucleo di materiali, stando alle notizie edite, è stato rinvenuto nell’«ambito di una dismissione accuratamente predisposta e finalizzata all’abbandono del santuario», dal momento che i bronzetti erano addensati in una
fascia a ridosso del lungo muro di contenimento della terrazza superiore,
nei pressi del lato orientale del sacello ( fig. 2 b) 10. Deposti su quello che
è stato riconosciuto come il livello antico di calpestio dell’area, sono poi
stati ricoperti con uno strato di terra «mista a frustoli di carbone, delimitato da cippi coricati e altri materiali lapidei, che rimossi dalle loro collocazioni originarie, costituirono un vero e proprio margine» 11.
Restaurati tempestivamente dopo la scoperta, i bronzetti sono attualmente esposti presso il Museo Civico Archeologico di Corfinio, unitamente a parte degli altri reperti provenienti dal santuario.
I nostri, nella quasi totalità di età recente 12, rientrano in una produzione particolarmente comune in ambito italico, numericamente assai consistente e, se si volesse prendere in considerazione anche l’aspetto qualitativo, diremmo anche non raramente corsiva. L’eccezionalità del rinvenimento
corfiniese risiede tuttavia nel fatto che è la prima volta che nell’Abruzzo
preromano si può analizzare una così consistente quantità di bronzetti, provenienti da un contesto chiuso 13. Da ciò scaturisce la possibilità di un’ana8
 Sulle modalità di esposizione della piccola plastica bronzea votiva nel santuario corfiniese si veda infra, cap. VI.
9
Un’analisi preliminare è stata presentata dalla scrivente nell’ambito del convegno “Valerio
Cianfarani e le culture medioadriatiche” tenutosi a Chieti e a Teramo (27-29 giugno 2008) (Biella 2012).
10
V. Orfanelli e P. Riccitelli, in Campanelli - Orfanelli - Riccitelli 1997, p. 184; Campanelli 2008, p. 88 sg.
11
V. Orfanelli e P. Riccitelli, in Campanelli - Orfanelli - Riccitelli 1997, p. 184 sg.; Campanelli 2008, p. 88 sgg. Assai interessante appare la deposizione nei pressi del lato occidentale del
sacello, e quindi con una posizione speculare rispetto a quella dei bronzetti, di un «deposito votivo intenzionalmente ammucchiato sul piano di calpestio […] composto […] soprattutto (da) votivi anatomici, teste fittili, bovini» (Campanelli 2008, p. 90).
12
 Si veda a tal proposito quanto sostenuto infra, cap. V.
13
Infatti i moltissimi esemplari noti in letteratura, per quanto concerne le produzioni più antiche, analizzate sistematicamente da Giovanni Colonna (Colonna 1970), sono per lo più privi di
provenienze certe, confluiti entro collezioni museali italiane e straniere, o rinvenuti in gruppi numericamente più ristretti rispetto a quello corfiniese. In aree geografiche limitrofe alla nostra costituiscono relativa eccezione a questo quadro le stipi di Carsoli, di Castelvecchio Subequo e di
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lisi unitaria, «prestando […] attenzione ai fenomeni di continuità» 14, con
il fine di approfondire l’analisi delle dinamiche della produzione artigianale, cercando, ad esempio, di stabilire se – e nel caso secondo quali modalità – i bronzetti del santuario di Sant’Ippolito possano essere riferiti a
una o più realtà artigianali operanti in loco.
Da queste considerazioni legate a una realtà locale tuttavia mi piacerebbe tentare di allargare lo sguardo a un ambito più ampio, quello della
piccola plastica votiva di età recente in area italica, la cui classificazione,
impostata ancora in modo preliminare da Giovanni Colonna già nel 1971
nell’ambito del “I Convegno di Studi sulle Antichità Adriatiche”, attende
ancora uno studio sistematico. L’ampliamento di prospettiva si concentrerà
in questa sede soprattutto sui territori limitrofi a Corfinio e si baserà solamente sui dati editi. Se questo sarà da un lato un tentativo necessario al
fine di cercare di precisare meglio alcuni aspetti, tra i quali quello piuttosto controverso della cronologia, mi piacerebbe dall’altro che questo piccolo contributo potesse essere una sorta di nuovo punto di partenza per
affrontare lo studio della piccola plastica italica in bronzo, con un’attenzione particolare agli aspetti più squisitamente tecnici, legati alla produzione artigianale.
Prima di addentrarci nell’analisi vorrei esprimere i miei più sentiti ringraziamenti al prof. Giovanni Colonna e alla dott.ssa Adele Campanelli per avermi affidato nell’autunno del 2006 lo studio della piccola plastica bronzea votiva del
santuario in località Fonte Sant’Ippolito a Corfinio e per avermi dato in questo
modo l’opportunità di estendere la mia ‘curiosità etrusco-italica’ anche all’area
peligna.
Mi è gradito rivolgere un ringraziamento anche al consiglio direttivo dell’Istituto Nazionale di Studi Etruschi e Italici per avere accolto lo studio in un volume della “Biblioteca di Studi Etruschi”. Sono a tal proposito debitrice al prof.
Adriano Maggiani di interessanti spunti critici.
Sono particolarmente riconoscente alla dott.ssa Manuela Ceccaroni, che ha
Caramanico. Dalla prima infatti vengono ventisei piccoli bronzi votivi dagli scavi di Antonio Cederna degli inizi degli anni cinquanta del secolo scorso (Cederna 1951, p. 185 sgg.), ai quali bisogna aggiungere almeno altri tre esemplari inediti provenienti dalle indagini Angelini degli inizi
del Novecento, per un quadro aggiornato delle quali si veda Biella 2006, con bibl. prec. A Castelvecchio Subequo «presso la chiesetta di S. Agata in Campo di Macrano» (Bendinelli 1921, p.
284) sono stati rinvenuti almeno ventotto esemplari (Bendinelli 1921, p. 285 e per la descrizione del contesto e per le sorti seguite dagli oggetti rinvenuti van Wonterghem 1984, p. 84 sg.) e
a Caramanico, località S. Tommaso circa cinquanta, dei quali oggi solo trentatré sono analizzabili
(Caramanico 1941; Papi 1992, p. 125 sgg.). A questi vanno aggiunti i poco più di sessanta bronzetti da Alba Fucens, venuti alla luce nella primavera del 2007 preliminarmente editi in Villa 2009
e per i quali si veda anche Biella c.s.
14
Colonna 1970, p. 14.
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agevolato in ogni modo lo studio dei reperti presso il Museo Civico Archeologico di Corfinio. Gli ultimi controlli sono stati possibili grazie alla cortesia della dott.ssa Cinzia Cavallari e all’aiuto dei signori Paolo Castracane, Giulia Tortoriello e Mauro Vitale.
La stesura definitiva di questo testo è stata possibile anche grazie ad una borsa di studio messami a disposizione tra marzo e aprile del 2009 dalla Fondation
Hardt pour l’Étude de l’Antiquité Classique. Ancora una volta la serenità scientifica e umana di cui ho potuto godere a Vandœuvres-Ginevra ha dato i suoi frutti.
Mi sia perciò concesso un ringraziamento particolare, oltre che al comitato scientifico della Fondation, a Monica, Heidi e Alain.
Infine dal 2011 anche questa mia ricerca ha tratto grande giovamento dal sostegno ricevuto presso la British School at Rome. Al suo direttore, prof. Christopher Smith, vanno in particolare i miei più sentiti ringraziamenti.
Castel Sant’Elia, 15 dicembre 2012

Addendum
Dopo la chiusura della ricerca sono apparsi lavori che hanno più o
meno direttamente toccato il contesto oggetto del presente studio e che
non è stato possibile prendere in considerazione nella stesura del testo. Se
ne dà qui brevemente conto.
Si tratta in particolare di due lavori di Anna Dionisio, l’uno sui culti
di Corfinio e il secondo più in generale sulla conca peligna.
Il primo, dal titolo Caratteri dei culti femminili a Corfinio, è apparso
in AC LXIV, n.s. II 3, 2013, pp. 223-261.
La medesima studiosa ha poi discusso nel giugno del 2013 presso
l’Università di Roma “La Sapienza” una tesi di dottorato dal titolo La valle del Sagittario e la conca peligna tra il IV e il I sec. a.C. Dinamiche e sviluppi della romanizzazione, consultabile al sito http://padis.uniroma1.it/
bitstream/10805/2047/1/TESI%20DOTTORATO.pdf e al momento in
corso di stampa presso i BAR, International Series. In questo lavoro sono
stati riconsiderati il contesto di Fonte Sant’Ippolito e la piccola plastica
bronzea votiva in esso rinvenuta (pp. 127-135 e schede catalogo nn. 693750).
Non direttamente collegati al santuario corfiniese sono poi gli studi
condotti in relazione alla scoperta ad Alba Fucens di un deposito di poco
più di sessanta piccoli bronzi votivi nell’area del tempio di Ercole. Essi
sono stati preliminarmente editi in D. Villa, I bronzetti di Ercole ad Alba
Fucens, in Quaderni di Archeologia d’Abruzzo I, 2009, pp. 61-64 e in I bronzetti del santuario di Ercole ad Alba Fucens, in Il Fucino e le aree limitro-
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fe nell’antichità, Atti del III Convegno di archeologia in ricordo di Walter
Cianciusi, Avezzano 2011, pp. 295-300. Il contesto di provenienza è stato invece recentemente analizzato in E. Ceccaroni, Alba Fucens: gli interventi della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo nell’isolato
di via del Miliario e nel piazzale del santuario di Ercole, in RendPontAcc
LXXXV, 2012-13, in particolare pp. 255-277 con bibliografia precedente. La scoperta di questo consistente nucleo apre la via alla possibilità di
uno studio comparato dei due gruppi di bronzetti, che è destinato, a mio
modo di vedere, a portare novità nel quadro della piccola plastica bronzea votiva di ambito sabellico di età ellenistica.
Infine occorre segnalare come due recenti contributi abbiano posto
nuova attenzione sulla questione della funzione economica dei santuari nel
mondo etrusco. Si tratta dei saggi di M.-L. Haack, Enquête sur l’économie du sanctuaire étrusque de Gravisca, in D. Frère - L. Hugot (a cura di),
Étrusques, les plus heureux des hommes, Études offertes au professeur JeanRené Jannot, Rennes 2014, pp. 199-209 e di A. Cherici, “Asylum aperit”:
considerazioni sul Fanum Voltumnae e sui santuari emporici tra religione,
commercio e politica, in G. M. Della Fina (a cura di), Il Fanum Voltumnae e i santuari comunitari dell’Italia antica, Atti del XIX Convegno internazionale di studi sulla storia e sull’archeologia dell’Etruria (Orvieto 2011)
(AnnMuseoFaina XIX), Roma 2012, pp. 293-326.

