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LA PRIMA TRAVERSA 
DELL’ASSE DI ATTRAVERSAMENTO URBANO

Testi di
MARGHERITA DI NIOLA, STEFANIA FERRANTE, STEFANIA QUILICI GIGLI
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La prima traversa dell’asse di attraversa-
mento urbano si dirama da quella strada 39 m
a occidente dell’inizio della gradinata che sale
all’Acropoli Minore e con un percorso presso-
ché rettilineo di 108 m si immette sulla strada
che entra a Norba da Porta Maggiorei(1). Di-
sposta parallelamente alla seconda traversa,
situata 45 m più a valle, definisce con quella
un isolato della città, di 45×108 m, diviso in
lotti diseguali. Si dirama da questa traversa,
dal suo lato meridionale, una strada che sale
all’Acropoli Minore e, sul suo lato occidentale,
una strada che si arresta sull’ambitus che cor-
re sul retro delle domus IV e V, che si aprono
sulla seconda traversai(2) (cfr. pianta a p. 61).

Con la sua carreggiata non ampia, priva di
marciapiedi in alcuni tratti, la via rispondeva
all’esigenza di consentire di raggiungere velo-
cemente l’Acropoli Minore e i suoi templi a chi
entrasse a Norba da Porta Maggiore (fig. 1) e al
contempo serviva una taberna e una domus
che si aprivano sul suo lato orientale nel tratto
più meridionale; attraverso la strada che si di-
ramava a nord ovest assicurava inoltre l’ingres-
so agli edifici che sorgevano sul suo lato occi-
dentale, sempre nel tratto più meridionale.
Questi ultimi infatti non avevano accesso dalla
traversa, sulla quale si affacciavano dall’alto di
un muro di terrazzamento in opera poligonale.

Aderendo alla configurazione morfologica,
la strada presenta, partendo dall’incrocio con
la via proveniente da Porta Maggiore, un trat-
to in salita lungo 41 m, passando da quota 456
a quota 458, oltre il quale, dopo un percorso
quasi pianeggiante di circa 29 m, scende verso
il grande asse di attraversamento urbano, a
quota 451.

La strada ha carreggiata larga m 2,35-2,45
(8 piedi) nel primo tratto a partire dall’incro-
cio con la via proveniente da Porta Maggiore;

Avvertenza - Nella descrizione della strada si farà rife-
rimento oltre che alle immagini comprese in questo arti-
colo anche a quelle presentate nell’articolo che segue, in
questo stesso volume, di S. FERRANTE, «La sequenza stra-
tigrafica e i materiali dalla prima traversa dell’asse di attra-
versamento urbano». Per facilitare i rimandi le illustrazio-
ni dei due contributi sono state numerate in successione.

(1) Per l’impianto urbanistico cfr. L. QUILICI, S. QUI-
LICI GIGLI, «Ricerche su Norba», in QuadAEI 16, 1988,
pp. 233-256. La strada mostra un lieve disassamento tra il
tratto che precede e quello che segue la diramazione che
sale all’Acropoli Minore.

(2) S. QUILICI GIGLI, «Ricerche a Norba sull’edilizia
privata: la domus VI», in ATTA suppl. XIX, 2014, pp. 9-10.

LA PRIMA TRAVERSA DELL’ASSE DI ATTRAVERSAMENTO URBANO:
FUNZIONE E CARATTERI COSTRUTTIVI

Fig. 1. Norba, prima traversa dell’asse di attraversamento
urbano: il tratto a partire dall’incrocio con la via
proveniente da Porta Maggiore, visto da sud.
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Fig. 2. Norba, prima traversa dell’asse di attraversamento urbano: pianta del tratto a partire dall’incrocio con la via proveniente
da Porta Maggiore.
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la sua ampiezza si restringe quindi a m 2,10-
2,15 (7 piedi) dopo la diramazione della strada
per l’Acropoli Minore, per allargarsi a m 2,65,
a svaso, al suo sbocco sull’asse di attraver -
samento urbano. Era lastricata con basoli di
 pietra calcarea, che mostrano differenze per
forma, dimensioni e cava (figg. 2-4).

In maggiore misura la pavimentazione è
costituita da basoli di ridotte-medie dimen -
sioni, di calcare bianco, di solito con la super -
ficie ben lisciata, con misure indicative di 
cm 35×40, 30×28, 30×25, 40×18 cm, in genere
non ben connessi tra loro. In misura minore,
per un tratto, la pavimentazione è costituita

da lastre trapezoidali, a volte anche rettangola-
ri, più raramente pentagonali, che presentano
dimensioni che variano da 60×110, a 50×100,
87×55, 80×50, 70×40 cm e che in alcuni casi in
numero di due o tre vengono ad occupare tut-
ta la carreggiata; le lastre hanno superficie
scabra, per la qualità della pietra, sono messe
in opera con cura, senza lasciare interstizi; oc-
cupano, per un tratto di 4 m l’intera carreggia-
ta, poi, per circa 11 m si inframezzano ai ba-
soli di minori dimensioni (figg. 1-2). Basoli di
pietra diversa, grigia e di dimensioni maggiori
rispetto a questi ultimi, si riconoscono occa-
sionalmente lungo tutto il tracciato della stra-

LA PRIMA TRAVERSA DELL’ASSE DI ATTRAVERSAMENTO URBANO 11

Fig. 3. Norba, prima traversa dell’asse di attraversamento urbano: pianta del settore centrale.
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da ed appaiono pure riferibili a interventi di
restauro.

Il basolato non si conserva per l’intero per-
corso della via, ma manca per un tratto di 
m 27, corrispondente al settore più elevato,
nel quale presumibilmente dato il suo affiora-
mento in superficie deve essere stato soggetto
a distruzioni per lavori agricoli o per il recupe-
ro di materiali (cfr. oltre, fig. 12).

Dato il percorso in pendenza della traver-
sa, in tre tratti, nella sua costruzione partico-
lare attenzione venne riservata ad evitare lo
scorrimento incontrollato delle acque in su-
perficie, facendo ricorso a cunette trasversali,

per interromperne il flusso. In particolare un
tale intervento appare realizzato a partire da
6,50 m prima dell’incrocio con la via prove-
niente da Porta Maggiore: le grandi lastre che
qui compongono il lastricato appaiono dispo-
ste su due filari contigui trasversali alla car-
reggiata, ciascuno con inclinazione verso la
loro giunzione, così da formare una sorta di V,
al cui centro una fessura praticata tra due di
esse contigue consentiva alle acque di defluire
ed essere convogliate in una fogna che correva
sotto la via (fig. 5). Conferma la presenza della
fogna il “vuoto” di circa 80 cm che si può mi-
surare sotto il basolato e il fatto di avere potu-

12 S. QUILICI GIGLI

Fig. 4. Norba, prima traversa dell’asse di attraversamento urbano: pianta del settore meridionale.

01 QUILICI GIGLI_Prima traversa 7-16_ATTA Suppl.  19/10/15  08:27  Pagina 12



to osservare come in caso di pioggia l’acqua
ancora vi defluisca rapidamente.

Un altro simile apprestamento si riconosce
circa 33 m prima dell’incrocio con l’asse di at-
traversamento urbano. Anche in questo caso
le lastre della pavimentazione sono disposte
con una inclinazione a V per interrompere il
ruscellamento e mostrano al vertice, a cm 50
dal margine del marciapiede, una fessura in-
cavata per accogliere il displuvio delle acque
superficiali (fig. 6). Circa 24,70 m prima del -
l’incrocio con l’asse di attraversamento urba-
no, a ridosso della crepidine orientale, due la-
stre inclinate accolgono uno scolo che giunge
da sotto il marciapiede (fig. 7). Le acque a par-
tire da questo punto vengono convogliate in
canalette incavate su ciascun margine della
strada, secondo un accorgimento pure comu-
nemente diffuso nelle città romane, per dre-
naggi di superficiei(3).

Nel tratto che scende verso l’asse di attra-
versamento urbano, circa 12,50 m prima del -
l’incrocio, il ruscellamento appare invece fre-
nato da una rigola disposta trasversalmente
alla via, ricavata scalpellando il basolato: vale-
va a fare a defluire le acque sempre nelle cana-
lette laterali già accennate (fig. 4).

La collocazione e inserimento delle grandi
lastre e dei basoli di maggiori dimensioni nella
pavimentazione più usurata confermano chia-
ramente come la loro messa in opera sia dovu-
ta a un intervento di restauro. Sia i basoli di
minori e maggiori dimensioni che le lastre
non mostrano tuttavia alcuna usura per il pas-
saggio dei carri. Sia ove la strada è accompa-
gnata dal marciapiede che nei tratti in cui,
come vedremo, questo manca, il limite della
carreggiata è definito da blocchetti parallelepi-
pedi di calcare, sopraelevati rispetto alla car-
reggiata e messi in opera davanti ai muri peri-
metrali degli edifici. 

La strada è priva di marciapiedi in tutto il
tratto che va dall’incrocio con la via prove-
niente da Porta Maggiore alla diramazione
per l’Acropoli Minore; se ne riscontra quindi
solo uno sul lato orientale: il marciapiede è
largo m 1,50, compreso il bordo di delimi -
tazione, e si restringe poi a m 1,12 nella pro-
secuzione verso l’asse urbano, prosegue poi
con una ampiezza di m 1; 1,14; 1,08 fino
all’incrocio, portando così l’ampiezza com-
plessiva della carreggiata, secondo i tratti, da
8 a 12 e 10 piedi. 

La pavimentazione del marciapiede è di-
versa secondo i tratti. Nel primo tratto, pia-
neggiante, largo m 1,50, conservata per m 14,

(3) Cfr. ad es. M. KOGA, «The surface drainage system of Pompeii», in OpPom II, 1992, pp. 57-59, 71.

LA PRIMA TRAVERSA DELL’ASSE DI ATTRAVERSAMENTO URBANO 13

Fig. 5. Norba, prima traversa dell’asse di attraversamento
urbano: grandi lastre che compongono il basolato, in
evidenza la fessura praticata tra due di esse che con-
sentiva alle acque di defluire nella fogna sottostante.

Fig. 6. Norba, prima traversa dell’asse di attraversamento
urbano: tratto meridionale visto da nord; sulla sinistra,
basoli inclinati per consentire alle acque di defluire
nella fogna sottostante.
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è costituita da basoli in calcare bianco che mi-
surano fino a 50-70 cm×30-40, con inseriti al-
cuni di minori dimensioni. A partire dal muro
perimetrale della taberna, la pavimentazione
cambia: pur essendo sempre costituita da ba-
soli in calcare, questi sono di dimensioni net-
tamente minori (lati di 20-30 cm e anche di
misure inferiori) e meno lisci in superficie 
(fig. 7). L’inizio e la fine di questo tratto di pa-
vimentazione del marciapiede è sottolineato
da tre blocchi affiancati. Subito oltre, davanti
al presumibile ingresso della domus, i basoli
mancano e si riconosce, ribassato rispetto al
probabile piano di pavimentazione, un battuto
ottenuto con scorie di metallo legate con terre-
no argilloso; nell’ultimo tratto si osserva come
la roccia affiorante fosse stata livellata, per in-
serirla nella pavimentazione.

La strada che diramandosi da questa pri-
ma traversa sale all’Acropoli Minore è pure pa-
vimentata con basoli di calcare e priva di mar-
ciapiedi. Possiamo restituirle una ampiezza di
4 m (pari a 14 piedi) e i suoi basoli non mo-
strano traccia di usura per i carri.

La traversa è serrata su tutto il suo traccia-
to dai muri perimetrali degli edifici che vi sor-
gevano, costruiti con tecniche diverse. Sul lato

orientale, a partire da m 5,50 dall’incrocio con
la strada proveniente da Porta Maggiore, si
conserva il primo filare di un muro in blocchi
di opera poligonale, che fiancheggia la via per
circa 14 m, oltre i quali si osservano solo trac-
ce di fondazione. La mancanza di varchi e so-
glie suggerisce che non vi si aprissero porte di
edifici. Sul lato occidentale, a partire da 5 m
dall’incrocio della strada proveniente da Porta
Maggiore la traversa è definita dal muro peri-
metrale di una domus che si apriva sul quel
maggiore asse viario. Le strutture, conservate
fino a cm 15 al massimo di altezza, sono rea-
lizzate in blocchetti di calcare cementati con
terra argillosa (figg. 1-2).

Sulla sommità del declivio la presenza del
marciapiede potrebbe suggerire che sulla via
prospettasse un edificio, ma lo stato di conser-
vazione delle strutture, a labile livello di fonda-
zione, non offre sicurezza. Nell’ultimo tratto, a
partire da 45 m a monte dell’incrocio con il
grande asse di attraversamento urbano, il lato
occidentale della strada è serrato da un podero-
so muro in opera poligonale, alto fino a 4 m,
che fungeva da terrazzamento alle abitazioni che
vi sorgevano al di sopra, il cui accesso doveva
avvenire dalla traversa che si diramava verso
occidente attestandosi sull’ambitus (figg. 6, 8).
Sul lato opposto invece, si aprivano una taber-
na e una domusi(4).

Individuazione e scavo della traversa ar-
ricchiscono la conoscenza dell’impianto urba-
nistico di Norba: interro e macere realizzate
per contenere lo scivolo delle terre e consen -
tire le coltivazioni avevano completamente
obliterato il tracciato della stradai(5); la sua
presenza non era assolutamente percepibile e
non era stata delineata nelle piante redatte in
passato.

La strada viene a definire un ulteriore iso-
lato urbano, le cui dimensioni, riportabili a
3×1,5 actus, trovano confronto dimensiona-
le in altri settori della pianificazione urbana
e, tra le città repubblicane, in particolare 
con gli isolati di Venosa, colonia latina del
291 a.C.i(6).

L’isolato, per il suo schema regolare, che si
attesta con il lato corto sulla viabilità principa-
le e la forma allungata e stretta, appare piena-
mente coerente con i canoni applicati in tante

(4) Rimando per la descrizione a M. DI NIOLA, «La
taberna sulla prima traversa dell’asse di attraversamento
urbano», in questo stesso volume.

(5) Sullo scavo, la sequenza stratigrafica e i materiali

rinvenuti, cfr. S. FERRANTE, in questo stesso volume.
(6) M.L. MARCHI, M. SALVATORE, Venosa, Roma

1997, p. 67; M. COVENTI, Città romane di fondazione,
Roma 2004, pp. 39-41, 203.

14 S. QUILICI GIGLI

Fig. 7. Norba, prima traversa dell’asse di attraversamento
urbano: in primo piano il cambiamento di pavi-
mentazione del marciapiede nel tratto prospiciente
la taberna.
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città repubblicane, prescindendo da una ricer-
ca di coincidenza di dimensionii(7).

L’ampiezza della carreggiata della traversa
è coerente con quella di un consistente gruppo
di strade di Norba che presentano una lar-
ghezza da 2,35 fino 2,55 m, rispetto al gruppo,
meno numeroso di strade con carreggiata lar-
ga da 3,40 fino a 4,20 mi(8), ripetendo una dif-
ferenziazione che si può osservare in varie
città romane, anche con rapporti interni diver-
sii(9). La limitata ampiezza consentiva solo un

traffico in un senso: i computi che è stato pos-
sibile condurre a Norba sull’interasse dei car-
ri, in base ai solchi incisi sui basolati, prospet-
tano una distanza media tra loro di m 1,40 e
di conseguenza era necessaria una ampiezza
di carreggiata di almeno 3 m per il loro incro-
cioi(10). Abbiamo osservato la mancanza di
solchi lasciati dalle ruote dei carri anche sui
basoli più usurati, che farebbe pensare a un li-
mitato traffico carraio; questo tuttavia doveva
essere previsto, se consideriamo la presenza,

(7) Rimando per un conguaglio delle dimensioni di-
sponibili alla tabella in CONVENTI, op. cit., p. 203, ove si
potrà rilevare come la misura del lato lungo del nostro
isolato sia abbastanza diffusa (ad es. Hatria, Ferentinum,
Bononia), ma trovi limitati riscontri quella della larghezza.

(8) S. QUILICI GIGLI, «Strade e marciapiedi, carri e
pedoni a Norba», in corso di stampa in Studi in ricordo di
G. Messineo. L’interasse riconosciuto a Norba si attesta
sulla media; le testimonianze in generale delle strade ro-
mane propongono una oscillazione degli interassi da 1,10
a 1,60, evidentemente in relazione al tipo di carri. Per una
raccolta di esempi, con distanze comprese tra m 1,30 e

1,47 cfr. R. COMPATANGELO, Un cadastre de pierre. Le Sa-
lento romain. Paysage et structures agraires (Annales Litté-
raires de l’Université de Besançon 403), Paris 1989, p. 118;
ulteriori dati e bibl. in QUILICI GIGLI, sopra cit.

(9) Per una tabella di conguaglio cfr. COVENTI, op.
cit. a nota 6, pp. 236-237: i dati editi richiedono cautela
nella lettura, dato che non sempre esplicitano una distin-
zione tra l’ampiezza della carreggiata e quella dell’intera
sede stradale, completa di marciapiedi.

(10) Sul traffico a “senso unico” per Norba rimando a
Norba 2013, p. 218, con bibl. relativa anche ad altre città e
a QUILICI GIGLI, art. cit. a nota 8.

LA PRIMA TRAVERSA DELL’ASSE DI ATTRAVERSAMENTO URBANO 15

Fig. 8. Norba, prima traversa dell’asse di attraversamento urbano: ultimo tratto con il lato occidentale serrato dal muro in
opera poligonale e sul lato opposto la taberna e la domus.
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ai limiti della carreggiata, dei blocchetti paral-
lelepipedi posti davanti ai muri perimetrali de-
gli edifici, ove non vi erano i marciapiedi, che
possiamo ritenere fossero messi in opera per
proteggerli dall’usura che avrebbe potuto de-
terminare lo struscio delle ruote dei carri.

Nella carreggiata, come accennato, si rico-
noscono diverse pavimentazioni: ad un inter-
vento di restauro è da riportare la messa in
opera delle grandi lastre e dei basoli di mag-
giori dimensioni, che appare in sintonia, per il
carattere settoriale e per il tipo di materiale
con i restauri che abbiamo osservato nella se-
conda traversa e lungo la via per il tempio di
Giunonei(11). A differenze di cantiere potreb-
be essere dovuta la diversa pezzatura dei baso-
li, comunque sempre di ridotte-medie dimen-
sioni, che si può rilevare tra il settore prossi-
mo all’incrocio con la via proveniente da Porta
Maggiore e quello di discesa verso l’incrocio
con l’asse di attraversamento urbano.

La traversa è priva di marciapiedi per tutto
il primo tratto, a partire dall’incrocio con la
via che entra da Porta Maggiore, e si riscontra
successivamente solo sul lato orientale: la loro
mancanza non è un fatto raro nelle strade del-
le città romanei(12); in questo caso è da osser-
vare come il marciapiede manchi ove non si
dovevano aprire porte di edifici e sia presente
non a caso nel tratto in cui vi si aprivano una
taberna ed una domus, con una ampiezza tut-

tavia limitata. Il marciapiede sul lato orientale
mostra, per quanto conservato, due pavimen-
tazioni diverse (fig. 7): il cambiamento avviene
in coincidenza con il muro perimetrale della
taberna ed appare quindi in relazione all’uso
di pavimentazioni diverse secondo le pro-
prietà, più volte riscontrato a Norba e in altre
città romanei(13).

In diretta relazione con il marciapiede,
allo sbocco della strada sul maggiore asse ur-
bano, sono disposti su quest’ultimo i blocchi
sopraelevati per l’attraversamento, che vengo-
no ad indirizzare i flussi pedonali sul marcia-
piede di maggiore ampiezza dell’asse di attra-
versamento urbanoi(14) (fig. 8).

La strada, dopo lo scavo, è stata oggetto di
limitati interventi volti al suo recupero per
l’inserimento nei percorsi di visita dell’area
archeologica. Abbiamo provveduto, per que-
sto, al recupero e ricollocazione nella sede,
presumibilmente originaria, di basoli scalzati
o fuori posto; ove mancava la pavimentazione
abbiamo fatto ricorso a integrazioni con brec-
cia di calcare, stesa senza legante, e a rico-
struire il margine della carreggiata con bloc-
chi di calcare bianco, recuperati sul posto, si-
mili ma non uguali a quelli antichi e distinti
dalla disposizione senza legante in sottosqua-
droi(15).

STEFANIA QUILICI GIGLI

(11) Cfr. Norba 2013, p. 215, con altra bibl. Sui restau-
ri stradali e criteri a Pompei cfr. A. RIKIMARU, T. YAMAU-
CHI, «Analysis of the pattern of stone paving arrangement
in Pompeii», in OpPom III, 1993, pp. 83-88; M. WEILGUNI,
Street, Spaces and Places. Three Pompeiian Movement Axes
Analysed (Boreas 33), Uppsala 2011.

(12) A. KAISER, Roman Urban Street, New York 2011,
p. 50.

(13) Per Pompei: Y. NISHIDA, «Measuring structures
of Pompeii», in OpPom I, 1991, pp. 96-98; C. SALIOU, «Les
trottoirs de Pompéi: un premiére approche», in BaBesch 74,
1999, pp. 161-218. Per un conguaglio dei casi di Norba:
QUILICI GIGLI, art. cit. a nota 8. 

(14) Secondo quanto osservato in numerosi casi a
Norba: Norba 2013, pp. 218-219. Per una ipotesi di analoga
funzione, senza casi specifici, per Pompei cfr. A. WALLACE-

HADRILL, «Public honour and private shame: the urban
texture of Pompeii», in Urban Society in Roman Italy (a
cura di T.J. CORNELL, K. LOMAS), London 1995, p. 47.

(15) Sui criteri e risultati rimando a S. FERRANTE, 
S. QUILICI GIGLI, «Scelte e strategie operative per la fruizio-
ne “aperta” del Parco Archeologico di Norba», in S. QUILICI
GIGLI, Comunicazione e fruizione dei beni archeologici,
Foggia 2014, pp. 29-32; S. QUILICI GIGLI, «Parchi archeo-
logi per una fruizione diffusa», in Attualità delle aree ar-
cheologiche. Esperienze e proposte (a cura di A. CENTRONI,
M.G. FILETICI), Roma 2014, p. 192.

Referenze grafiche e fotografiche:

Figg. 2-4, rilevi di I. Ullucci; figg. 1,5-8, foto S. Qui-
lici Gigli.
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La sequenza stratigrafica

La strada d’accesso a Norba da Porta Mag-
giore giunta sul pianoro incrocia, sul lato me-
ridionale, due traverse parallele, che definisco-
no un isolato urbano (fig. 1 a p. 44). Prima de-
gli interventi di pulizia e scavo, l’area, che si
distende fino all’incrocio con l’asse di attraver-
samento urbano, si presentava incolta con cu-
muli di pietre e macerie di regolarizzazione
del declivio, testimonianza dei tempi in cui era
coltivata. Tra questi si distingueva, per dimen-
sioni e posizione, un lungo muraglione (USM
2701) che partendo dall’incrocio con la prima
traversa, curvava a gomito per raggiungere il
limite orientale della domus VI, che si affaccia
sulla seconda traversai(1) (fig. 9).

La prima traversa, che costituisce il limite
orientale dell’isolato, appariva ricoperta da
quel muraglione e da un roveto che fitto arri-
vava fino ai piedi della collina che ospita

l’Acropoli Minore (figg. 10-11). Le operazioni
di decespugliamento nel 2003 avevano rileva-
to, per un primo tratto di 32 m, solo alcuni
blocchi pertinenti al muro di contenimento
della via, mentre la carreggiata era ricoperta
dallo strato vegetativo (US 2700)i(2). Nel trat-
to successivo, verso sud, dove la strada sale, il
roveto copriva direttamente i basoli dello slar-
go dal quale si diparte ad est la strada che sale
all’Acropoli Minorei(3) (fig. 12). Proprio in
prossimità dello slargo, la pavimentazione ri-
sultava asportata, probabilmente a seguito dei
lavori agricoli, per circa 10 m e il manto erbo-
so copriva quel che restava della preparazio-
nei(4), dilavata verso sud seguendo la penden-
za naturale (fig. 13).

Dove la pavimentazione appariva lacunosa
la strada s’innestava ad occidente su un asse
viario orientato est ovest, non ancora indaga-
to, che serviva due domus che vi si si affaccia-
no. Subito dopo, il tratto meridionale della

Avvertenza - Nella descrizione della strada si farà rife-
rimento, oltre che alle immagini comprese in questo arti-
colo, anche a quelle presentate nell’articolo che precede:
S. QUILICI GIGLI, «La prima traversa dell’asse di attraver-
samento urbano: funzione e caratteri costruttivi». Per fa-
cilitare i rimandi le illustrazioni dei due contributi sono
state numerate in successione.

Questo mio lavoro, come quelli precedenti sull’antica
Norba, è frutto di entusiasmo e dedizione al lavoro che ho
ereditato dalla mia splendida famiglia. Molti sono stati i
sacrifici affrontati con me dal mio compagno di vita, Gio-
vanni, che da sempre ha incoraggiato le mie scelte senza
far mai pesare le mie lunghe assenze da casa. Finalmente
sto cominciando a cogliere i primi frutti di lunghe campa-
gne di scavo che ho condiviso sempre in maniera gioiosa
con colleghi, studenti, operai e cittadini di Norma: ringra-
zio tutti per avermi insegnato ogni giorno qualcosa. Que-
sta strada è oggi percorribile grazie alla fiducia che mi è
stata data dalla Prof.ssa Stefania Quilici Gigli, che da più
di dieci anni mi ha affidato lo scavo della sua amata Nor-
ba, insegnandomi il senso della ricerca, l’importanza e il
gusto della scrittura.

(1) La struttura, lunga m 54, era realizzata nella parte
inferiore con grandi blocchi di calcare più o meno allinea-
ti, affiancati e sovrapposti, legati a secco. Al momento del-
la rimozione è stato possibile notare blocchi e basoli, ve-
rosimilmente pertinenti alla strada e al suo muro di conte-

nimento, che abbiamo attentamente recuperato e ricollo-
cato. Sulla cresta del muraglione in tempi moderni erano
stati aggiunti materiali e pietre durante i lavori agricoli
creando un cumulo (US 2703) che ha restituito soprattut-
to frammenti di laterizi.

(2) La US 2700 è caratterizzata da pochi frammenti
ceramici, anche di piccole dimensioni e da un ricchissimo
apparato radicale; nei punti di maggiore interro, con pen-
denza verso nord, presentava uno spessore fino a 15 cm.

(3) La strada fu individuata e parzialmente rimessa in
luce durante i lavori del 2003: cfr. S. FERRANTE, «La stra-
da d’acceso all’Acropoli Minore da nord ovest», in ATTA
12, 2003, pp. 322-325.

(4) Come ricordato in più occasioni a Norba si è scel-
to di non scavare al di sotto dei piani pavimentali, tuttavia
l’assenza dei basoli in questo settore ha permesso di indi-
viduare e descrivere la preparazione della pavimentazione
stradale (US 2771). Questa è costituita da schegge di cal-
care di medie e piccole dimensioni, legate con terreno dal-
la matrice argillosa tendente al rossastro. Molto compatto,
a costituire una massicciata, raggiungeva 13 cm di spesso-
re e copriva uno strato di terreno, sempre rossastro privo
di ceramica, sul quale si è arrestato lo scavo. In questa
stessa occasione è stato possibile individuare anche la pre-
parazione del marciapiede orientale (US 2759) costituita
da uno strato di schegge di calcare di piccole dimensioni
molto compatto e inquinato da apparati radicali.

LA SEQUENZA STRATIGRAFICA E I MATERIALI
DALLA PRIMA TRAVERSA DELL’ASSE DI ATTRAVERSAMENTO URBANO
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strada appariva completamente obliterato an-
che per la presenza di un muro (USM 2755)

che, orientato est-ovest, ne aveva bloccato l’ac-
cessoi(5). La struttura realizzata con blocchi
calcarei recuperati sul posto, ben alloggiati ed
allineati, si appoggiava ad est al muro setten-
trionale della taberna che prospetta sulla stra-
da e ad ovest al muro di terrazzamento in ope-
ra poligonale che la fiancheggia. Non risulta di
agevole lettura la funzione di due grandi fram-
menti di tegole messe in opera verticalmente
ai due lati brevi del muro, a mo’ di isolante tra
le strutture (cfr. oltre fig. 16).

L’asportazione del muro (USM 2755) ha
permesso di individuare al di sotto uno strato
di terreno in scivolo da nord (US 2767), che
copriva crepidini e marciapiedi (fig. 14). Il
marciapiede occidentale, ampio non più di 
20 cm, quindi non percorribile, nel tratto fina-
le verso l’asse viario principale dove si allarga,
risulta privo di pavimentazione con la prepa-
razione, coperta dalla US 2768, che ha resti-
tuito frammenti diagnostici in vernice nera e
ceramica comunei(6). Il marciapiede orientale
pavimentato con basoli di calcare, subito dopo
la taberna cambia tipologia pavimentale, deli-
mitata da tre basoli in calcare di forma trape-
zoidale allineati tra loroi(7). Questo tratto di
marciapiede risultava coperto da un cumulo
di blocchi in calcare (US 2756), che copriva la
US 2767, interpretabile come crollo del muro
nord orientale della taberna, realizzato con
base in blocchetti di calcare e elevato in terra
argillosa. Il settore di marciapiede dinanzi
all’ingresso della domus, privo di pavimento,
presentava la preparazione coperta da uno
strato (US 2770) caratterizzato da numerose
scorie di ferro che sembrano livellare il pia-
noi(8) (cfr. sopra fig. 7).

Il muro (USM 2755) copriva anche la US
2754, che occupava il piano stradale esclusi i
marciapiedii(9), interpretabile come colmatu-
ra/drenaggio realizzata quando la strada e gli

(5) Per la restituzione grafica del muraglione: cfr.
Norba 2008, p. 209 fig. 3.

(6) La preparazione (US 2759) è costituita da uno
strato di terreno bruno contenente frammenti di laterizi e
poche schegge di ceramica. Lo strato risulta coperto dalla
US 2770 costituita da malta e piccolissime schegge di ce-
ramica; riconosciuto a ridosso del muro in poligonale nel
settore nord e tra le intercapedini delle crepidini, è inter-
pretabile come cementizio a base fittile utilizzato come
impermeabilizzante del marciapiedi non pedonale, che
non supera, in alcuni punti,14 cm.

(7) Il marciapiede lungo 6,70 m è pavimentato con
basoli di forma e dimensioni variabili (16×13; 25×23;
12×10 cm); i blocchi che delimitano questo tratto di pavi-
mentazione di forma trapezoidale sono di dimensioni mag-
giori e perfettamente allineati (33×20; 29×30; 27×30 cm).

(8) Il tipo di preparazione individuata, uguale a quel-
la del lato orientale, lascia supporre che il marciapiede
fosse pavimentato in cementizio. Nell’ultimo tratto la pre-
parazione è costituita dalla roccia naturale e il piano risulta
livellato con terreno argilloso molto compatto (US 2772).

(9) Lo strato è composto da numerosi frammenti di
tegole, anche di grandi dimensioni, cui sono associati
scarsi frammenti di coppi, intonaco e poca ceramica co-
mune e a vernice nera. Il terreno che caratterizza lo strato
è di colore bruno tendente al rossastro frammisto a tracce
di bruciato e scarti di mattoni crudi. Uno strato con le
stesse caratteristiche (US 2707) copriva anche il settore
più settentrionale della strada, prima della lacuna pavi-
mentale, in prossimità di profondi avvallamenti della car-
reggiata. I due strati sono chiaramente pertinenti alla stes-
sa azione e quindi da considerare contemporanei.

18 S. FERRANTE

Fig. 9. Norba, l’area della prima traversa dell’asse di attraver-
samento urbano prima degli interventi di pulizia e
scavo: il lungo muraglione che giunge fino all’incrocio
con la strada che sale da Porta Maggiore, visto da sud.

Fig. 10. Norba, prima traversa dell’asse di attraversamento
urbano: il basolato del settore settentrionale rico-
perto dalla vegetazione, durante gli interventi di
pulizia e scavo.
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Fig. 11. Norba, prima traversa dell’asse di attraversamento
urbano: il basolato del settore settentrionale rico-
perto dal fitto roveto e dal muraglione, durante gli
interventi di pulizia e scavo.

Fig. 12. Norba, prima traversa dell’asse di attraversamento
urbano: slargo dal quale si diparte a est la strada
che sale all’Acropoli Minore con la pavimentazione
parzialmente asportata a seguito dei lavori agricoli. 

Fig. 13. Norba, prima traversa dell’asse di attraversamento
urbano: settore centrale con la pavimentazione
asportata e la preparazione in schegge di calcare
ben visibile.

Fig. 14. Norba, prima traversa dell’asse di attraversamento
urbano: strato di terreno in scivolo da nord (US
2767), che copriva crepidini e marciapiedi, durante
lo scavo.
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