
NORBA: LA STRADA PER IL SANTUARIO DI GIUNONE 
NOTE TOPOGRAFICHE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE 

Affacciato sulla piana pontina, a meridio-
ne dell'ampio pianoro occupato dalla città di 
Norba, ii santuario di Giunone Lucina sembra 
sia stato partecipe della vita urbana fin dalle 
prime generazioni di coloni: alcuni materiali 
architettonici e votivi recuperati negli scavi 
dell'inizio del Novecento riportano infatti 
all'epoca che le fonti antiche tramandano per 
la fondazione della città (1).

Gli scavi condotti all'inizio del Novecento, 
la rilettura dei resti architettonici e dei mate-
nail allora recuperati, hanno evidenziato phi 
fasi costruttive e di ristrutturazione sia del 
tempio dedicato a Giunone Lucina che del-
l'ampio complesso legato al suo culto (2); le 
ricerche sulla forma della città, che negli anni 
Si Solo approfondite, hanno consentito di 
proporre anche per l'impianto urbanistico phi 

Le osservazioni e i dati esposti sono frutto dei lavori 
di ricerca condotti a Norba in accordo con la Soprinten-
denza archeologica del Lazio e, a partire dal 2005, Su con-
cessione di scavo accordata dal Ministero per i Beni e le 
attività culturali alla Seconda Università degli Studi di Na-
poli, nell'ambito di un programma condiviso di valorizza-
zione dei luoghi, secondo un progetto, elaborato con l'ar-
chitetto Lucia di Noto, che ha ricevuto costante appoggio 
dalla Regione Lazio nell'ambito dei Programmi quadra 
concordati con i direttori regionali per il Lazio del Mini-
stern per i Beni e le Attività culturali. 

Per i proficui scambi di opinione e 11 costante soste-
gno desideriamo ringraziare Anna Maria Reggiani, che ha 
seguito fin dall'inizio i nostri lavori, il Soprintendente ar-
cheologico per il Lazio, Marina Sapelli, i direttori regiona-
li Ruggiero Martinez e Luciano Marchetti, ii funzionario 
responsabile di zona, Marisa de' Spagnolis, i colleghi che 
ci hanno data consigli a suggerimenti, tra i quali in parti-
colare Alessandro Bedini e Lorenzo Quilici. 

II Cornune di Norma ha offerto costante supporto alle 
nostre ricerche: oltre a! sindaco, Sergio Mancini, l'assesso-
re alla cultura, Marcello Guarnacci, e tutti i rappresentan-
ti di quella istituzione ringraziamo anche tanti cittadini di 
Norma che con simpatia e interesse ci hanno seguito. 

Ampia 6 stata la partecipazione degli studenti della 
Seconda Università di Napoli ai cantieri didattici e di sca-
Va; alle ricerche delle quali diamo canto in questa sede 
hanno in particolare preso parte Rosa Barbato, Concetta 
Bonacci, Venantina Capolupo, Carla Consiglio, Valerio 
Cristiano, Antonella Cristillo, Chiara Della Valle, Annalu-
cia Di Nisio, Alberta Di Vilia, Maria Grazia Elia, Bruno 
Frasca, Giulio Fronk, Diego Greco, Sabrina Mataluna, 
Francesco Perugino, Debora Piscopo, Marcello Sansone, 
Vittorio Sbordone, Rossella Staffiere, Lucia Trabucco, Ire-
ne Ullucci, Eliana Vollaro, Maria Luisa Zara. 

Oltre a quelle delta rivista sono state usate le seguenti 
abbreviazioni: 

Ardea 2005: (a cura di) F. Di MARIo, Ardea. Ii cleposito votivo 
di Casarinaccio, Roma 2005. 

MOREL 1981: J.P. MOREL, Cerarnique campanienne: les 
formes, Roma 1981.

OLcESE 1993: G. OLcESE, Le ceramiche cornuni di Albinti-
milium: indagine archeologica e arc/'zeometrica sui ma-
teriali del/area del cardine, Firenze 1993. 

OLCESE 2003: G. OLcESE, Cerarniche camuni a Roma e in 
area romana: produzione, circolazione e tecnologia (tarda 
eta repubblicana-prima eta imperiale), Mantova 2003. 

PERRONE 2003: M.L. PERRONE, <<II deposito votivo del 
tempio di Giunone Lucina a Norba " , in ATTA 12, 
2003, pp. 353-384. 

REscIGNO 2003: C. REscIGNO, <<Norba: santuario di Giu-
none Lucina. Appunti topografici>>, in ATTA 12, 2003, 
pp. 329-351. 

SAVIGNONI, MENGARELLI 1903: L. SAVIGNONI, R. MENGA-
RELU: <<Norba. Relazione sopra gli scavi eseguiti 
nell'estate del 1902<>, in NS 1903, pp. 229-262. 

(1) S. QuILIcI GIGLI, <<Appunti di topografia per la 
storia di Norba>>, in RendPontAcc LXVI, 1993-1994 [1997], 
pp. 285-301; EADEM, <<Norba: la topografia del sacro>', in 
Alti del Convegno Nornen Latinum, in corso di stampa in 
Ostraka.

(2) SAVIGNONI, MENGARELLI 1903, pp. 229-259; 
L. SAvIGNONI, R. MENGARELLI: <<Norba. Nuove esplora-
ziani nella città e nei dintorni", in NS 1904, pp. 405-406; 
P. PENSABENE, M.R. SANZI Di MINO, Museo Nazionale 
Romano III. 1. Le terrecotte. Antefisse, Roma 1983, pp. 17-
18; p. 74, tavv. E; XV; pp. 90-94, tavv. XXVIII-XXIX; 
pp. 319-320, tavv. LIII-LVIII; L. PETRAccA, -Figurine in 
lamina di bronzo dal deposito votiva del tempio di Giuno-
ne Lucina a Norba>>, in Xenia 9, 1985, pp. 11-14; M.L. 
PERRONE, <<Offerte votive su lamina bronzea dal tempia di 
Giunone Lucina a Norba", in ArchCl XLVI, 1994, pp. 331-
384; A. CORN, '<Qualche osservazione sulle figurine in la-
mina bronzea dal santuario di Giunone Lucina a Norba>>, 
in ATTA 7, 1998, pp. 291-304; REscIGN0 2003; PERROSIE 
2003; V. BELLELLI, <<Appunti sul Gorgoneian di Norba", 
in ATTA 12, 2003, pp. 385-398. Per i materiali cannessi 
alla trasformazione del tenipia in chiesa, in epoca alto 
medioevale cfr. L. PAROLI, <<I reperti extraurbani. Norba>>, 
in A. MaLucco VAccARO, L. PAROLI, Corpus della scultura 
altomedievale VII, La Diocesi di Roma VI, Il Museo dell'Alto 
Medioevo, Spoleto 1995, pp. 201-234.


