
IL BACINO CON DEDICA A DIANA DALL'ACROPOLI MAGGIORE DI NORBA: UN RIESAME 

Le testimonianze epigrafiche ascrivibili 
alla città latina di Norba sono, come è noto, 
piuttosto limitate sul piano numerico; al flu-
cleo di documenti venuti alla luce durante gli 
scavi condotti nell'area urbana (in primo luo-
go in rapporto ad aree santuariali) agli inizi 
del Novecento e stato possibile aggiungere al-
tre iscrizioni dal territorio circostante o di 
provenienza incerta e di recente plausibilmen-
te ricondotte a Norba, nonchd scoperte epigra-
fiche pifi recenti (1). Le iscrizioni sino ad ora 
note, tutte in lingua latina, Si collocano preva-
lentemente tra la media e la tarda Repubblica, 
inquadramento cronologico che appare del re-
sto coerente con la stessa storia urbanistica 
della città, segnata drasticamente dal trauma-

tico incendio dell'81 a.C. Non mancano peral-
tro, accanto ad almeno un documento ricon-
ducibile addirittura alle fasi piü antiche della 
colonia (V sec. a.C.), testimonianze notevol-
mente posteriori, da connettere forse ad una 
qualche forma (limitata) di frequentazione, 
precipuamente in rapporto alla vitalità dei 
culti, dell'area della città nella piena eta impe-
riale (2). 

Tra le iscrizioni rinvenute o comunque ri-
feribili a Norba (una quindicina), si evidenzia 
innanzitutto un gruppo di testi di natura sacra 
(dediche e leges sacrae, incise in primo luogo 
su lamine bronzee), che hanno contribuito 
alla definizione della topografia sacra della 
città (3), consentendo di individuare le divi-
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Oltre a quelle della rivista abbiamo fatto usa delle se-
guenti abbreviazioni: 

CBAI: Corpus dei holli salle an fore ron'zane. I. I bolli sulle 
an fore italicize (a cura di C. PANELLA e V. MoRIzIo) 
(Instrumentum, 1), Roma, cs. 

COARELLI 2005: F. COARELLI, <<Un santuario medio-re-
pubblicano a Posta di Mesa>>, in Noctes Canipanae. 
Studi di storia antica ed archeologia dell'Italia prero-
niana e rornana in mernoria di Martin 14 7. Frederiksen 
(a cura di W.V. HARRIS e E. Lo CAscIo), Napoli 2005, 
pp. 181-190. 

ILMN, I: Le iscrizioni latine del Museo Nazionale di Napoli. 
I. Roma e Latin"? (a cura di G. CAMODECA, H. S0UN), 
Napoli 2000. 

MORETTI 1904: G. MoRErrI, ><Norba>>, in NS 1904, pp. 444-
457. 

QuILIcI GIGLI 2003a: S. QuILIcI GIGLI, >>Norba: l'acropoli 
minore e i suoi templi>>, in ATTA 12, 2003, pp. 289-
327.

QuILIcI GIGLI 2003b: S. QuILIcI GIGLI, <>Trasformazioni 
urbanistiche ed attività edilizia in epoca repubblica-
na: 11 caso di Norba>>, in Orizzonti. Rassegna di Ar-
cheologia IV, 2003, pp. 22-32. 

Rix, ET: Etruskische Texte. Editio Minor, Band I-H, hrsg. 
H. Rix, Tubingen 1991. 

Rix, ST: H. Rix, Sabellische Texte. Die Texte des Oski-
schen, Un2brischen und Sudpikenischen, Heidelberg 
2002. 

SAVIGNONI-MENGARELLI 1901: L. SAVIGNONI, R. MEN-
GARELLI, >>Norba - Relazione sopra gli scavi eseguiti 
nell'estate dell'anno 1901>>, in NS 1901, pp. 514-559. 

SEG: Supplementum Epigraphicunz Graecum. 

(1) Per un quadra della documentazione epigrafica di 
Norba, in relazione all'edizinne di una nuova dedica di eta 
medio-repubblicana recuperata, in seguito ad un profon-
do scasso verso il 1960, a monte dell'area forense, v., da 
ultima, S. QuILIcI GIGLI, <>Nota sul recupero di una iscri-
zione votiva a Norba>>, in ATTA 12, 2003, pp. 405-407 (in 
part., p. 406 nota 6, con bibliografia precedente). 

(2) Per una valutazione delle fasi pin recenti (fine del-
la Repubblica, eta imperiale e alto Medioevo) riscontrate 
archeologicamente a Norba v., di recente, le considerazin-
ni di S. QuILIcI GIGLI, >>Norba: dai templi tardo repubbli-
cani alle chiese altomedievali, nella continuità 0 rioccupa-
zione della città antica>>, in XLIII CARB, Ravenna 1997, 
pp. 723-740. 

(3) Sui culti di Norba e sulla loro dislocazione 
nell'area della città cfr., con prnspettive in parte divergen-
ti, F. COARELLI, <>Mundus, pomerium, ager: la concezione 
della spazio a Roma,,, in Paesaggi di potere. Problen'zi e pro-
spettive, Quaderni di Eutopia 2, 2000, pp. 287-288; QulLici 
GIGLI 2003a, pp. 321-322.


