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PRESENTAZIONE

Quello che qui si presenta è uno dei volumi della serie dell’Erma dedicati a Norba, e segue 
i rendiconti pubblicati nel 2014 (Norba. Domus e materiali), nel 2015 (Norba. Strade e do-
mus) e nel 2016 (Norba. Edilizia privata e viabilità).

Come è noto, questa colonia, dedotta probabilmente nel V secolo avanti Cristo (forse su 
strutture preesistenti), fu fondata in un sito dalle caratteristiche straordinarie il quale appare 
ancor oggi parzialmente integro.

Tito Livio sostiene che essa fu eretta sui monti quae arx in Pomptino esset, supponendone 
l’esistenza «nell’anno di Roma 262», cioè nel 491 o 498 a. C.: «Incommodo bello in tam arctis 
commeatibus vexati forent, ni Volscos, iam moventeis arma, pestilentia ingens invasisset, ea 
clade conterritis hostium animis, ut etiam, ubi ea remisisset, terrore aliquo tenerentur; et Ve-
litris auxere numerum colonorum Romanorum, et Norbae in monteis novam coloniam (quae 
arx in Pomptino esset) miserunt». Quell’«esset» significherebbe che Norba doveva servire da 
fortezza poiché tale la rendeva la sua posizione strategica. Studiosi e filologi hanno fornito 
versioni leggermente differenti di quel passo; ad esempio, Filippo Cluverio, all’inizio del terzo 
decennio del Seicento, legge «in Pomptino est»; ma la lezione «ut [...] esset» è quella comune-
mente accolta nelle varie edizioni; in ogni caso, il senso non muta: la scelta viene condotta o 
perché fosse una roccaforte nel territorio pontino o perché la particolare ubicazione ne faceva 
un presidio nel medesimo ambito geografico. 

Se dunque Tito Livio delineava efficacemente la fase iniziale della vita di Norba e la sua 
qualità di città fortificata (esigenze alle quali risponde in pieno l’altopiano sul quale sorge, che 
si eleva con pendici scoscese sulla pianura, dominandola dall’alto), con altrettanta intensità 
espressiva Appiano, storico della prima metà del II secolo d.C., ne descrive la fine, nell’81 a.C., 
quando Norba, schieratasi con Mario contro Silla, fu occupata dalle truppe di quest’ultimo e 
gli abitanti preferirono dare fuoco alle loro case, uccidendosi a vicenda, piuttosto che cadere 
nelle mani dei vincitori. 

La datazione sostenuta da Livio ha avuto una conferma proprio dagli studi di Stefania 
Gigli Quilici, grazie ad alcuni ritrovamenti che documentano all’inizio del V secolo a.C. una 
città già parzialmente strutturata. Una novità assoluta è il frammento “appenninico”, che si 
presenta nel volume, conservato presso l’Accademia Americana in Roma, che potrebbe indica-
re una frequentazione del luogo già in quell’epoca, in sintonia con quanto recenti rinvenimenti 
hanno documentato per Cori. Che in epoca arcaica esistessero edifici di culto è anche testimo-
niato da un’altra scoperta recente, quella di un frammento di antefissa con teste di Menade e 
di Sileno. Peraltro erano già note, sin dagli scavi condotti all’inizio del Novecento dall’archeo- 
logo Luigi Savignoni e dall’ingegnere agronomo Raniero Mengarelli, altre antefisse decorate 
con testa di Iuno Sospita dall’Acropoli Minore e testine tardo arcaiche, nonché un gorgoneion 
dall’area del tempio di Giunone.

 La fase limitata della vita di Norba sino alla sua distruzione, la riutilizzazione del sito in età 
altomedioevale, ed ancora la straordinaria conservazione dei resti in età contemporanea, senza 
alcuna sovrapposizione o costruzione nell’intera area della città antica, hanno tramandato un 
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inconsueto laboratorio di ricerca per l’epoca medio e tardo repubblicana e la rara possibilità di 
leggerne e di interpretarne sia l’impianto urbanistico sia le realizzazioni architettoniche, come 
bloccati morfologicamente e tipologicamente all’inizio del I secolo a.C. Eppure non si deve tanto 
alla lotta civile tra Mario e Silla la mancanza degli alzati di Norba, quanto alla scarsa qualità sia 
delle pietre sia della malta, spesso assente.

In ogni caso, il fatto che dopo l’82 a.C. non ci siano state ricostruzioni o stratificazioni suc-
cessive – come accadde in tutt’altra epoca e contesto per la colonia greca di Megara Hyblaea, 
distrutta prima da Gelone nel 481 a.C. e definitivamente da Marco Claudio Marcello durante 
la II guerra punica – fa di questo luogo uno straordinario esempio di città sospesa nel tempo, 
proprio nel momento della devastazione, costituendo quindi un eccezionale giacimento di 
conoscenza. Infatti, il dato più interessante del sito è che esso fotografa la situazione all’atto 
della presa sillana, con le strutture edilizie (tranne rare eccezioni) lasciate in quello status 
quo, simile, per certi versi, alla situazione dell’antica Fregellae, presso Ceprano, distrutta nel 
125 a. C., e mai più riedificata, o anche ad altri siti che hanno subito la disintegrazione e le 
proscrizioni sempre in epoca sillana (in parte l’antica area residenziale di Praeneste, anche se 
poi quel sito ha subito rifrequentazioni). E lo stesso Appiano descrive la distruzione di Norba 
immediatamente dopo quella di Praeneste (Appiano, Bell. Civ. I, p. 408).

Potrebbe sembrare strano, invece, il silenzio mantenuto da Strabone. L’insigne geografo, in-
fatti, pur citando Sezze, Segni, Priverno, Cori, Suessa Pometia e Velletri, non fa alcun accenno 
a Norba (Strab. V, cap. 6). 

Le testimonianze alto-medievali sono molto scarse, e si riferiscono alla riutilizzazione di 
templi come chiese (due di esse erano state già individuate dall’archeologo Luigi Savignoni 
e dall’ingegnere agronomo Raniero Mengarelli nei loro scavi del 1901). Recentemente, però, 
sono stati rinvenuti alcuni elementi architettonici (minimi, in verità) nell’area attigua al Foro 
che potrebbero far pensare a un ulteriore santuario su cui si sarebbe impostata un’altra chiesa, 
come attestato da un tipo di decorazione analoga alle due già individuate da Savignoni e Men-
garelli. Ciò rappresenta un altro elemento che arricchisce le conoscenze del sito e apre nuove 
vie alla valorizzazione. 

L’eccezionalità del paesaggio e del contesto circostante (costruito e non), sullo sfondo dei 
Monti Lepini e del territorio pontino, con ampi specchi d’acqua, è tuttora evidente e segna uno 
degli elementi più significativi da conservare e da valorizzare. 

Nell’Ottocento sono soprattutto i viaggiatori, archeologi e scrittori che ne hanno esaltato lo 
scenario naturale. Basti citare un passo, non molto noto, di Rodolfo Fonte-a-Nive, nel 1887 
(Sui munimenti ed altre costruzioni poligonie od epimonolite dette ciclopiche, saturnie o 
pelasgiche e sui resti di tali fabbriche esistenti nella provincia romana), che descrive l’arrivo 
a Norba da un sentiero naturale, che «sale prima fra gli ulivi; è sassoso, ma ha il vantaggio 
della continua, aperta prospettiva sull’ampia pianura, sul promontorio Circeo, sul mare, sulle 
isole. In cima al primo ripiano, al fontanile, conviene attenersi al sentiero di destra, che gira 
all’esterno la costa del monte e diverse lacinie brulle di filoni calcarei, rientranti e sporgenti, 
fino a che si tocca la isolata sommità di Norba […] ed ai cui baluardi ci avviciniamo dal lato 
settentrionale, dov’è un’antica porta, detta oggi di Bove».

Nel corso del XX secolo vi è stata un’epoca “eroica” di riscoperta di Norba, anche grazie a 
personaggi quali Giovanni Knapp – membro ordinario dell’Istituto di Corrispondenza Archeo-
logica –, nel primo ventennio dell’Ottocento. Si pensi che lo stesso Knapp disegnò un’accurata 
planimetria, la prima eseguita con una certa scientificità, rilevando il contesto e le porte della 
città, di inusuale modernità per l’epoca («il disegno presenta d’un sol colpo d’occhio l’eleva-
zione de’ ruderi dell’antica Norba e l’adiacente paese colla vista della vicina città di Norma», 
commentava alla fine degli anni Venti del XIX secolo Odoardo Gerhard, che molto se ne servì 
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per le sue successive descrizioni). Il Gerhard lodò l’attività di Giovanni Knapp, ricordando 
come «gli avanzi fin qui descritti furono dallo scrivente visitati in due differenti gite; l’una fatta 
per Norba nel marzo ultimo passato in compagnia dell’architetto sig. Giovanni Knapp, e del 
dottore Cornelio Boek, l’altra per Segni, Ferentino ed Alatri fatta nel maggio scorso con quegli 
stessi compagni e col sig. de Laglandière, nostro preziosissimo collaboratore. […] E profittan-
do per quanto ci fu dato anche in queste pagine de’ lumi somministratici da que’ dotti ci siamo 
principalmente giovati dei cenni verbali e scritti dell’esperto ed indefesso sig. Knapp, architetto 
già rinomato per l’egregia sua opera intorno le basiliche cristiane, e che con egual penetrazione 
ha coltivato e coltiva gli studj dell’antichità classica; anzi può dirsi che le incomparabili anti-
chità di Norba sieno state novellamente da lui scoperte: antichità che sebbene maestosamente 
situate nelle vicinanze della tanto celebrata Cora, pure non avean finora trovato né indagatori 
né propagatori degni della sua magnificenza». (Così Odoardo Gerhard, Roma 20 giugno 1829, 
in Annali dell’Istituto di Corrispondenza Archeologica per l’anno 1829, Fasc. I e II).

Bisognerà però attendere la metà del Novecento e Giuseppe Lugli per una svolta nelle in-
dagini e nelle interpretazioni, anche se l’insigne archeologo si sarebbe interessato quasi esclu-
sivamente all’Acropoli ed alla collocazione temporale dell’opera poligonale, che assimilava 
alla III maniera. Proprio il Lugli, nei suoi studi sulle tecniche edilizie nell’antichità, aveva 
segnalato alcune reintegrazioni e alcuni restauri di epoca tardorepubblicana, nonché i segni 
di incontro di apparecchiature diverse dovute a tipi differenti di maestranze, soprattutto nelle 
mura dell’Acropoli. 

Peraltro, sulle datazioni vi è sempre stato un certo contrasto interpretativo: si pensi alle dif-
ferenze di vedute già presenti all’epoca tra Luigi Pigorini, Luigi Savignoni, Raniero Mengarelli 
e Cesare De Cara. 

Si era supposto che l’Acropoli Minore fosse cinta da un circuito murario che ne avrebbe 
marcato la sede della città in epoca tardoarcaica (l’ipotesi è stata divulgata anche recentemen-
te da Filippo Coarelli nelle Guide archeologiche Laterza, Il Lazio, 1981). Invece, dagli ultimi 
studi dei Quilici, il tratto di mura che guarda l’area urbana risulterebbe una sistemazione mo-
numentale, presumibilmente del III-II a.C., interrotta da una gradinata di accesso ai templi 
che vi sorgevano e dall’ingresso per una strada.

Il volume attuale, coordinato da Stefania Gigli Quilici, rappresenta, quindi, in maniera si-
gnificativa, lo stretto connubio tra ricerca archeologica, tecnologie innovative e nuovi sistemi 
di rilevamento. Dimostra anche il risultato positivo e lusinghiero di una collaborazione tra più 
Enti e Istituzioni, dall’Università, al C.N.R., alla Soprintendenza, ai privati.

In un sito che, come si è accennato, non conserva quasi alzati, molto stimolante è stata 
l’analisi delle strutture al di sotto dello strato visibile del terreno (cisterne, murature, fogne, 
pavimenti) - anche rispetto a quanto emerge dalle fotografie aeree -, denominate anomalie dai 
geologi. Occorre, tuttavia, ricordare che l’anomalia è un indizio, da usare con cautela, le cui 
risultanze vanno accuratamente accertate.

Ed è proprio nell’accuratezza delle verifiche messe in atto che consiste il maggior pregio di 
questo lavoro. Molto significativa appare altresì l’indagine sulle diverse fasi edilizie, nonché 
sui restauri pregressi, fin dall’antichità, e sulle relative reintegrazioni murarie.

Accanto ad alcune metodologie tradizionali per la valorizzazione del Parco, si è scelto il 
criterio delle esplorazioni e delle diagnosi non distruttive, al fine di acquisire elementi di co-
noscenza nuovi.

Il vantaggio di tali investigazioni consiste soprattutto nel poter utilizzare criteri strumentali 
di controllo di ampia gamma effettuati in riprese ed in momenti diversi e differenziati, grazie 
alla flessibilità ed adattabilità del Ground Penetrating Radar GPR, un radar di rilevazione del 
suolo, grazie ad un metodo geofisico che sfrutta le radiazioni elettromagnetiche in una banda 
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molto limitata. Come appare evidente, ciò consente di non intaccare minimamente l’integrità 
fisica delle strutture archeologiche ed architettoniche, e di ottenere una elevata rapidità di rile-
vamento ed una globalità delle informazioni, da confrontare a livello generale. È un’indagine 
di tipo “attivo”, che sfrutta una “eccitazione” superficiale del suolo indotta dalle radiazioni 
elettromagnetiche ad alta frequenza, fornendo delle sezioni del terreno studiato dalla superficie.

Le scelte hanno riguardato soprattutto la dimensione e la densità delle maglie e la profon-
dità.

Per uno strano caso del destino, questo metodo di indagine è ora diventato di attualità per 
gli accertamenti sul Ponte Morandi crollato a Genova.

Le rilevazioni hanno riguardato una serie di presunte anomalie formali e costruttive re-
lative ad ambienti delle domus, peculiarità che derivavano apparentemente da una non cor-
rispondenza di regole di simmetria, di dislocazione e di geometria degli ambienti stessi, ma 
che si è riscontrato essere invece dovute ad intenzionali sovrapposizioni e rielaborazioni in 
tempi diversi, quali quelle dovute a murature che proseguono al di sopra delle soglie, spesso 
sovrapposte a pavimenti preesistenti che testimoniano divisioni successive di ambienti pri-
ma unitari, ad inserti diversi all’interno delle finiture di calpestio in tassellato o in cotto, a 
tamponature e chiusure negli elevati. È stato anche possibile verificare come la maggior parte 
delle anomalie, data la profondità, siano riferibili al sistema delle cavità e delle cisterne (che 
aveva già interessato gli archeologi ottocenteschi, e che successivamente Giuseppe Lugli aveva 
studiato individuandone alcune realizzate col sistema «degli strati aggettanti»). In sostanza, 
tutti gli spazi vuoti sotteranei già descritti dall’Ottocento in poi (fino a Lugli e a Castagnoli, 
del quale ultimo non possiamo non ricordare i fondamentali studi topografici, con l’ausilio 
della fotografia aerea, insieme a Giulio Schmiedt, nel 1957) sono state ritrovate e confermate. 
In più, nel progetto di valorizzazione, svolto insieme a Lucia Di Noto – esperta di allestimenti 
museali in aree archeologiche, come nel Canopo di Villa Adriana -, alcune di esse sono state 
mostrate in maniera più chiara ed una è stata coperta con tralicci metallici ad ombrello, in 
modo da segnalarne la presenza ai visitatori.

Si è perseguita la scelta di non scavare sotto la città, né al di sotto degli ambienti, né degli 
assi stradali, evitando saggi stratigrafici che inducono sempre ad un indebolimento del sito, 
scongiurando gli errori commessi in altri luoghi, come a Pompei.

In questo caso, appare significativa la differenza di tendenza rispetto a quanto affermava la 
medesima Autrice, Stefania Gigli Quilici, insieme al professor Lorenzo Quilici, nell’auspicare, 
nelle conclusioni del saggio del 1988 su Archeologia Laziale IX («Ricerche su Norba», p. 256), 
l’opportunità di condurre piccoli saggi stratigrafici per indagare e magari datare le strutture 
non ancora studiate. «Volendo oggi riprendere in esame Norba secondo le prospettive di ricerca 
che si intravvedono, risultanze fondamentali si potrebbero ottenere con un semplice e rigoroso 
programma di piccoli saggi stratigrafici finalizzati alla definizione delle differenze cronologiche 
all’interno dei riempimenti, che dovrebbero essere condotti in alcuni siti chiave, che abbiamo 
evidenziato nella ricerca topografica», scrivevano gli Autori.

L’aiuto di nuove tecnologie oggi aiuta a superare questa esigenza.
Al contrario, ora si è scelto di non scavare nemmeno nell’area delle terme centrali, dove, 

negli anni passati, si erano effettuate operazioni di pulizia, di diserbo, di rimozione dei cespu-
gli e di consolidamento delle murature affioranti. En passant, non è inutile ricordare come 
la realizzazione delle terme, in opera incerta, si possa inquadrare tra gli ultimi decenni del II 
secolo a.C. o al più tardi all’inizio del I secolo a.C.: esse sono costituite da un grande bacino 
ovoidale a monte, che doveva assicurare la riserva idrica, e da una serie di ambienti a valle 
(laconicum, apodyterium, tepidarium) che, addossandosi a tale specchio d’acqua, dovevano 
prospettare la fronte stradale.
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Nel processo di valorizzazione in atto, sono stati rimarcati e distinti gli ambienti attraverso 
sabbie diverse: un metodo che trae spunto da precedenti esperienze condotte da archeologi 
nella Penisola Iberica, ad esempio a Lucentum (presso l’attuale Alicante), dove alla fine degli 
anni Novanta del Novecento vennero trattati, con graniglie di diversa dimensione e colorazio-
ne, gli invasi spaziali differenti delle terme e di alcune domus.

Per ciò che concerne appunto le domus, viene presentato, nel volume, l’intero materiale 
rinvenuto al loro interno, volutamente senza effettuare selezioni, anche qui con particolare 
riferimento ai culti domestici: dall’analisi degli elementi ceramici sono venuti alla luce nuovi 
elementi per la ricostruzione della topografia cultuale della città.

Inoltre, sempre a scopo didattico e di facilitazione della lettura del sito, è allo studio una 
possibile anastilosi di settori di colonne, ora giacenti a terra in maniera frammentaria, so-
prattutto lungo la strada che entra da Porta Maggiore e che costituisce uno dei principali assi 
stradali nell’area centro-orientale della città.

Nell’ultima campagna di valorizzazione si è avuta l’accortezza di preservare, all’interno di 
casseforme lignee appositamente realizzate, strutture in terra cruda pressata, in precario stato 
di conservazione, secondo il progetto redatto da Lucia Di Noto. La tipologia di queste strutture 
è costante, mostrando uno zoccolo di pietrame, con blocchetti più o meno regolari, al di sopra 
dei quali si eleva una muratura in terra pressata (pisé). Sintomatico il fatto che lo zoccolo si 
presenti con la sommità tutta pari. In alcuni casi si sono rinvenute anche tramezzature inter-
ne, anch’esse in terra pressata. Il tipo di intervento ha, anche in questo caso, precedenti in area 
iberica, come per il trattamento, entro casseforme lignee, dato alle strutture di tramezzi in pisé 
a Celsa, riprendendone, in qualche modo, la tecnica costruttiva originaria.

Tra le novità più rilevanti, l’ultima planimetria aggiornata della città rivela come non vi sia 
quella perfetta simmetria e regolarità che appariva invece enfatizzata nella pianta di Knapp, 
anche se, in ogni caso, l’assetto viario segue un impianto a matrice regolare (che il Lugli in-
dicava, con una definizione oggi desueta, come ippodameo). Infine, come dato recente delle 
ricerche in fase di conclusione, emergerebbe l’ipotesi (ancora però da confermare) che la lastri-
catura degli assi viari, in analogia a quanto documentato a Roma, non sia anteriore al II a.C. 
Probabilmente una prima lastricatura con basoli di minori dimensioni venne restaurata e in 
parte sostituita, come si può notare in alcune strade, da un rivestimento in basoli di grandi 
dimensioni, con superficie ben lisciata (come in quella che entra da Porta Maggiore, sul pia-
noro, ove ben si apprezza tale «restauro»).

Da questo nuovo contributo emergono, quindi, una serie di significative novità che aggiun-
gono un tassello rilevante alla conoscenza del sito di Norba: di questo occorre ringraziare gli 
Autori ed i coordinatori della ricerca.

Stefano Gizzi 
 Soprintendente ad interim della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio 

delle Province di Frosinone, Latina e Rieti





PREMESSA

Prosegue con questo fascicolo l’impegno sentito di pubblicare i risultati degli scavi condotti 
a Norba a partire dal 2005, su concessione del Ministero dei Beni e delle attività culturali, 
accordata su parere favorevole della Soprintendenza archeologica per il Lazio, poi Soprinten-
denza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Frosinone Latina Rieti. I lavori sono 
stati finalizzati alla creazione del Parco archeologico secondo un progetto di valorizzazione 
della città antica promosso dalla Regione Lazio, condiviso nelle sue scelte dalla Soprintenden-
za archeologica del Lazio, dal Comune di Norma e dagli studiosi che hanno lavorato per la sua 
realizzazione1. Vengono inoltre presentati approfondimenti scaturiti dallo studio dei luoghi e 
dei materiali. 

Il fascicolo si apre con i primi risultati delle indagini geofisiche per l’integrazione dei dati di 
scavo, che ampliano notevolmente le conoscenze sulla scansione degli isolati della città e sulla 
loro organizzazione interna. I rendiconti di scavo contemplano i lavori recenti di recupero-siste-
mazione della strada che entra da Porta Maggiore, con le osservazioni che propone la sua mo-
numentalizzazione con un portico colonnato, e i rendiconti relativi al settore edilizio all’incrocio 
dell’asse di attraversamento urbano con la seconda traversa. Un particolare interesse riveste 
quest’ultimo isolato per la presenza di edifici con volumi architettonici ben diversi da quelli delle 
case ad atrio, che sono apparse caratterizzare costantemente l’edilizia residenziale rimessa in 
luce a Norba. È apparso opportuno presentare anche le osservazioni che scaturiscono dalle ope-
razioni di pulizia condotte a più riprese nell’area proposta per il Foro e ai suoi margini e i risulta-
ti delle indagini geognostiche che vi sono state effettuate, ripetute avvalendosi di metodi diversi.

Gli approfondimenti sui materiali, che si aggiungono a quelli già pubblicati su alcune clas-
si, riguardano un gruppo di materiali ceramici a vernice nera, consegnato al Museo civico di 
Norma dal Gruppo archeologico normano. Vengono infine illustrati un frammento di cerami-
ca appenninica, con la storia del suo ritrovamento a Norba, e le vicende legate alla scomparsa 
dal Museo Nazionale Romano e al “recupero” nel Museo di Shaffahausen di una statuina di 
bronzo di giovanetta con colomba, della quale si attende “il volo di ritorno”.

I criteri adottati nello studio e pubblicazione dei materiali di scavo sono gli stessi seguiti 
nelle pubblicazioni precedenti: esame di tutti i frammenti, illustrazione nel catalogo di forme 
e tipi caratteristici di ciascuna classe, illustrazione nella totalità di oggetti con limitate atte-
stazioni. I profili dei materiali sono pubblicati in scala 1:3, quelli dei grandi recipienti in scala 
1:5, degli oggetti in ferro 1:2, monete e oggetti di piccole dimensioni in scala 1:1; su ogni grafi-
co è comunque apposta la scala metrica. Per ogni pezzo è indicato il luogo di ritrovamento, la 
unità stratigrafica (US) e il numero di inventario di deposito, preceduto dalla sigla N(orba) e 
l’anno di ritrovamento. Criteri diversi, di semplice presentazione preliminare con il riferimento 
comunque al numero di inventario nel deposito, sono stati adottati per quanto recuperato in 
superficie e nei lavori di pulizia dell’area proposta per il Foro. Per materiali acceduti ai depositi 
del Museo per donazione o consegnati dal Gruppo archeologico normano, non essendo noto 
l’anno di ritrovamento, la sigla N(orba) è seguita da 00. In ogni contributo sono precisati gli 
autori della documentazione grafica e fotografica. 
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I rendiconti e gli studi che accoglie il fascicolo si devono al gruppo di lavoro da tempo attivo 
sul luogo, che comprende studiosi della Università della Campania “Luigi Vanvitelli” (Paola 
Carfora, Stefania Ferrante, Caterina Serena Martucci, Rosa Vitale, Irene Ullucci), dell’Univer-
sità del Salento (Giovanna Cera) ai quali si sono uniti colleghi della Soprintendenza archeo-
logia, belle arti e paesaggio per le province di Frosinone Latina Rieti (Francesco Di Mario), del 
Polo Museale della Campania (Antonio Salerno), dell’Università di Roma La Sapienza (David 
Nonnis). Alla generosa disponibilità di Salvatore Piro (Istituto per le tecnologie applicate ai 
Beni Culturali del C.N.R.) e dei suoi collaboratori (Enrico Papale e Daniela Zamuner) si deve 
la possibilità di lavorare congiuntamente alla integrazione dei dati di scavo con indagini geofi-
siche. Hanno attivamente collaborato, partecipando in alcuni casi alla pubblicazione laureati 
e dottorati di ricerca della Università della Campania “Luigi Vanvitelli” (Fabio Attanasio, Mar-
gherita Di Niola, Sabrina Mataluna, Alessio Mincione) e iscritti alla Scuola di Specializzazio-
ne in Beni Archeologici Suor Orsola Benincasa-Università della Campania “Luigi Vanvitelli” 
(tra i quali Simona Fedi, Carla Mattei). A Mauro Papale e Irene Ullucci si devono rilievi gene-
rali o il loro aggiornamento e georeferenziazione. Il personale del Museo e del Parco (Stefano 
Ferruzzi, Marino Mancini) ha offerto un prezioso supporto. Desidero esprimere a tutti loro un 
forte grazie per il tempo e impegno che hanno dedicato alle ricerche. 

Lo studio di Norba era iniziato con Lorenzo Quilici, che negli anni è stato costantemente e 
affettuosamente presente, partecipando all’iniziativa con lo studio di alcuni complessi, con il 
suo incisivo apporto critico e “la mano”: a lui si deve anche l’aggiornamento che pubblichia-
mo della pianta generale della città. 

Un sentito ringraziamento per l’interesse mostrato alle ricerche e per la condivisione delle 
problematiche rivolgo ai Soprintendenti che si sono succeduti, Elena Calandra, Alfonsina 
Russo, Saverio Urciuoli e Stefano Gizzi e ai funzionari avvicendatisi nella responsabilità del 
sito, Sandra Gatti e Francesco Di Mario. Il Comune di Norma, proseguendo nell’impegno che 
indipendentemente dal colore politico hanno mostrato tutte le sue amministrazioni, con il 
Sindaco, Gianfranco Tessitori, l’assessore alla Cultura, Elisa Ricci e l’assessore all’Urbanisti-
ca, Alfonso Cappelletti, ha seguito con attenzione i nostri lavori, si è adoperato per la sensibi-
lizzazione della comunità locale e nel cercare soluzioni per la gestione-manutenzione dell’area. 

Stefania Quilici GiGli

 1 Il progetto di valorizzazione della città antica ha comportato, ricordo, la scelta di rimettere in luce le 
strade antiche, per restituire con immediatezza l’immagine dell’impianto urbanistico ed evitare la spesa di 
realizzare sentieri di visita, di riportare in luce complessi con interri molto ridotti, evitando saggi o approfondi-
menti stratigrafici sotto i pavimenti. Sulle scelte progettuali, strategie di ricerca e studi, sui criteri seguiti per i 
restauri, conservazione e inserimento nel percorso di visita dei resti rimessi in luce, rimando a quanto ho espo-
sto: «Scelte culturali per la creazione di un parco archeologico “di fatto”. L’esperienza di Norba», in S. Quilici 
GiGli, Comunicazione e fruizione dei beni archeologici. Esperienze tra Lazio e Campania, Foggia 2014, pp. 21-27; 
«Archeologia nel Parco», in Norba 2016, pp. 9-17; Guida al Parco archeologico e al Museo, Foggia 2017, pp. 5-7, 
ove si troverà anche, alle pp. 61-63, un elenco degli studi e ricerche editi.
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Le prospettive di ricerca che offre il sito 
dell’antica Norba in relazione alle vicende sto-
riche che ne bloccarono la vita in vasti settori 
nell’81 a.C. e la peculiare conservazione delle 
strutture, con interri limitati su un ampio pia-
noro calcareo, sono stati di stimolo a condurre 
indagini geofisiche, volte ad affinare metodolo-
gie di integrazione di dati e a testare strumen-
tazioni1. 

Per giungere a una migliore valutazione e in-
terpretazione dei risultati le indagini sono state 
progettate in aree per le quali si potesse dispor-
re di dati sia di scavo che topografici di inqua-
dramento e sulla organizzazione urbanistica: in 
particolare la scelta è ricaduta sulla zona a valle 
dell’Acropoli Minore, sugli isolati compresi tra 
il grande asse di attraversamento urbano e la 
strada che entra da Porta Maggiore e sull’area 
subito a settentrione di quest’ultima2 (fig. 1).

Le campagne di prospezione sono state re-
alizzate impiegando il metodo Ground Pene-
trating Radar GPR. Nel corso delle indagini le 
tracce radar sono state acquisite impiegando 
il SIR System 3000 (GSSI), equipaggiato con 
una antenna bistatica ad offset costante e fre-
quenza nominale di 400 MHz. Per eliminare il 
contributo in termini di rumore che inevitabil-
mente disturba il segnale nel corso delle misure 
e che va attribuito alle condizioni del terreno o 
a fenomeni di accoppiamento antenna - super-
ficie, sono stati impiegati particolari filtri sui 
segnali registrati. 

Il processing adottato in fase di elaborazio-
ne sui profili è consistito nei seguenti passaggi: 
(a) DC drift removal sui profili di campagna 
(rimozione di rumore a bassa frequenza); (b) 

conversion 16 bit-16 bit; (c) resampling lungo 
il profilo (ricampionamento delle tracce); (d) 
analisi in frequenza dei profili acquisiti; (e) ap-
plicazione del filtro passa banda (determinato 
dopo l’analisi in frequenza); (f) applicazione 
del filtro back ground removal (b.g.r.) sui profi-
li filtrati; (g) calcolo delle time-slices sui profili 
filtrati3.

Dopo la fase di processing dei singoli profili 
radar, questi sono stati elaborati direttamente 
nel volume di sottosuolo investigato, in modo 
da ottenere le rappresentazioni planimetriche 
(2D) a tempi costanti (profondità costanti) 
note come time-slice. I profili radar di diversa 
lunghezza sono stati acquisiti, date le condizio-
ni morfologiche, nei settori selezionati (A, B, C, 
D, E, H, K, I, L, M), ciascuno caratterizzato da 
diverse dimensioni superficiali (fig. 1). Per ogni 
area sono state calcolate un totale di 30 slices 
relative a diversi intervalli di tempo e di pro-
fondità. Di queste sono state selezionate quelle 
rappresentative delle riflessioni presenti a de-
terminate profondità ed inserite nel CAD delle 
aree in studio.

Nell’esame che proporremo, procederemo 
per singole aree, facendo riferimento alle plani-
metrie di dettaglio, ove le anomalie sono distin-
te con dati alfanumerici, che trovano riscontro 
nella loro descrizione. Seguiranno le interpre-
tazioni che paiono proponibili, le osservazioni 
che le anomalie prospettano e le incertezze che 
permangono.

Presenteremo con le osservazioni conclu-
sive la pianta complessiva delle acquisizioni, 
inserite nella planimetria con i risultati delle 
indagini di scavo (fig. 8).

1 Le attività sul campo sono state dirette e condotte da 
S. Piro, con la collaborazione di E. Papale e D. Zamuner 
(GRS-Lab ITABC). Hanno partecipato I. Ullucci e gli stu-
denti della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici 
Suor Orsola Benincasa – Università della Campania. L’in-
terpretazione dei dati, scaturita da un serrato e continuo 
confronto tra gli Autori, si è avvalsa dei dati degli scavi 
diretti da S. Quilici Gigli, su concessione accordata dal 
Ministero per i Beni Culturali, Ambientali e per il Turismo, 

su parere favorevole della Soprintendenza Archeologia per 
il Lazio.

Si ringrazia M. Mancini per le operazioni di pulizia del-
le aree, che hanno facilitato le indagini.

2 Le prospezioni sono state limitate in alcuni settori 
dalla presenza di cumuli superficiali di blocchi e spezzoni 
di calcare o da salti di quota.

3 d. GoodMan, S. Piro, GPR Remote sensing in Archaeo-
logy, Berlin 2013. 
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Area A (fig. 2) 

L’area ricade tra le domus VI e XII, rimesse 
in luce dagli scavi, il tracciato della via che en-
tra da Porta Maggiore, accompagnata sul lato 
meridionale da tabernae, e il tracciato della 
seconda traversa dell’asse di attraversamento 
urbano4.

Anomalie individuate- a1 anomalia con di-
mensioni medie di 9,5 × 0,5 m; a2 con dimen-
sioni medie di 5,7 × 0,5 m; a3 con dimensioni 
medie di 11,2 × 0,5 m; a4 con dimensioni me-
die di 8 × 0,8 m; a5a-b porzioni di muro per-
pendicolari con dimensioni medie di 6,4 × 0,5 
m e 6,0 × 0,5 m (fig. 2).

Interpretazione delle anomalie- Le anoma-
lie a5, a6 e a7, consentono di ipotizzare il com-
pletamento della domus XII, oltre il suo lato 
di fondo, con un settore a pianta rettangolare, 
lungo quanto il lato corto della domus e ampio 
76 mq, che sembra trovare ulteriore articola-
zione verso meridione, considerate le interru-
zioni che si osservano in a7. La presenza di 
ambienti pertinenti alla domus, oltre il lato di 
fondo, nella sua ultima fase, era suggerita dal 
passaggio riconosciuto nel suo ampliamento 
con il vano-cucina, nell’angolo nord orientale5.

L’anomalia a5a propone il completamen-
to, in prosecuzione verso meridione del muro 
occidentale della domus XII; la anomalia a5b 

Fig. 1. Norba: ubicazione delle aree oggetto di indagini geofisiche, sul fondo di una immagine satellitare.

4 Per la domus VI vedi Norba 2014, pp. 7-36; per la 
domus XII, Norba 2016, pp. 127-141; la via che entra da 
Porta Maggiore è presentata in questo stesso fascicolo; per 

la seconda traversa cfr. Norba 2013, pp. 214-223.
5 Norba 2016, pp. 138-139, figg. 16-17, pianta con la 

lettera C.
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unitamente alla a4a viene a definire uno spa-
zio che trova una delimitazione a occidente 
con a2: un ambito a pianta rettangolare di 
15,5 × 10,7 m. Al suo interno, a8 potrebbe ri-
ferirsi ad un vuoto che potremmo interpretare 
come cisterna sotterranea a pianta circolare 
con diametro di 2,5 m alla profondità di 0,90 
m, che si segue fino a 2,5 m di profondità, 
ove il diametro sembra allargarsi. Nell’ampio 

spazio rettangolare una sua delimitazione sul 
fondo può essere suggerita dalla anomalia a9, 
che definirebbe un settore o ambiente di 4,0 
× 4,0 m. Nella zona frontale le anomalie a1 e 
a2 sembrerebbero restituire una articolazione 
di ambienti sul lato settentrionale dell’ingres-
so; per questi ultimi l’anomalia a2, unitamente 
alla a11, propone una vano con dimensioni di 
3,7 × 3,7 m.

Fig. 2. Norba, indagini geofisiche: anomalie individuate nell’area A.
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La presenza di un accesso sulla seconda tra-
versa e gli ambienti rimessi in luce a lato della 
domus VI, lungo la stessa strada6, confortano 
nel leggere i vani delineati in base alle anoma-
lie quali settori di una ulteriore domus, aperta 
sulla via in questione. L’ampio spazio a pianta 
rettangolare potrebbe interpretarsi quale atrio; 
se l’ipotesi coglie nel segno, saremmo confor-
tati nel riconoscimento della cisterna in a8. 
Potremmo altresì riportare l’ambiente definito 
dalla anomalia a9 e parte di a5 ad uno degli 
ambienti sul fondo della stessa domus e inter-
pretare che la mancanza di strutture nell’area a 
nord di a9 sia dovuta alla presenza di un tabli-
no, come di consueto con fronte aperta su quel 
lato. L’anomalia a10, in considerazione del suo 
percorso non rettilineo e della profondità alla 
quale appare (0,90 m), potrebbe configurarsi 
come pertinente a una canaletta sotterranea 
per il convogliamento delle acque sulla strada.

L’anomalia a3, in considerazione della mini-
ma distanza (1,10 m) dalla a4, potrebbe confi-
gurarsi con uno spazio di separazione tra due 
complessi con funzione di ambitus, una sepa-
razione tra proprietà la cui presenza è stata ri-
scontrata in vari casi a Norba7.

L’anomalia a12 può essere riferita al muro di 
fondo dell’ambiente aperto sulla strada che pro-
viene da Porta Maggiore, interpretabile come ta-
berna, per il quale il varco rimesso in luce aveva 
fatto supporre la presenza di un retro-bottega8. 
In base alla anomalia riconosciuta è possibile 
indicare uno spazio largo 2,4 m, con una lun-
ghezza non perfettamente definibile verso est.

L’anomalia a13, in considerazione della sua 
direzione rispetto alle strutture contigue, può 
essere interpretata come una canaletta per 
il convogliamento delle acque verso la strada 
che entra da Porta Maggiore, alla luce anche 
di quanto riscontrato nel portico che accompa-
gnava la strada in corrispondenza dell’ingresso 
alla taberna, il cui retro-bottega è indicato dal-
la anomalia a129.

Area B (fig. 3)

Le indagini hanno riguardato il grande terraz-
zo rettangolare in opera poligonale, posto a valle 

dell’Acropoli Minore, che si sviluppa sul lato oc-
cidentale della prima traversa dell’asse di attra-
versamento urbano, e che era collegato da una 
scala a un terrazzo sottostante. Solo il terrazzo 
inferiore è stato oggetto di ricerche di scavo; su 
quello superiore, non indagato, si riconoscono 
la sommità di una cisterna sotterranea, l’imboc-
co di un pozzo e l’affioramento di una vaschetta 
quadrangolare10. L’accesso al complesso, che ab-
biamo denominato domus VII, doveva avvenire, 
per ambedue i terrazzi, sul lato settentrionale, da 
uno stradello che si diramava dalla prima traver-
sa dell’asse di attraversamento urbano.

Anomalie individuate - b1 anomalia di forte 
intensità (possibile vuoto); b2 anomalia a for-
ma di L con dimensioni stimate di 1,8 × 0,6 m e 
1,3 × 0,7 m; b3 anomalia di forma circolare con 
alta intensità (possibile vuoto) con dimensioni 
pari a 2,3 × 2,1 m; b4 anomalia con dimensio-
ni stimate pari a 2,6 × 0,5 m; b5 anomalia con 
dimensioni stimate pari a 4,8 × 0,5 m. b6 e b7 
anomalie con dimensioni stimate pari a 3,6 × 
0,8 m e 2,4 × 0,6 m (parte visibile). b8 anomalia 
con dimensioni stimate di 5,0 × 0,6 m; b9 ano-
malia con dimensioni stimate pari a 6,0 × 0,8 
m; b10 anomalia con dimensioni stimate pari 
a 5,5 × 1,0 m; b11 anomalia con dimensioni 
stimate pari a 6,0 × 0,8 m (fig. 3).

Interpretazione delle anomalie - Partendo 
dal limite settentrionale del terrazzo, le anoma-
lie b6-b7 consentono di prospettare la presenza 
di due vani, con dimensioni di 3,0 × 3,7 m, posti 
di lato alla rampa che scende al terrazzo infe-
riore. Dopo questi due vani, le anomalie b5 e b8 
appaiono definire un vasto ambiente, aperto a 
oriente, di circa 4,7 × 5,0 m. Di fianco, ma oltre 
quest’ultimo, le anomalie b9 e b10 restituisco-
no un’ampia stanza di circa 5,5 m di profondità 
e 6,0 m di ampiezza, che sembrerebbe aperta 
a settentrione; siamo incerti se l’anomalia b11 
possa riferirsi a un suo muro di chiusura sul 
fondo o piuttosto, considerate le ramificazioni 
con la cisterna nota e la sua prosecuzione ol-
tre b10, sia da interpretare quale canaletta. In 
quest’ultimo caso potremmo presumere con-
vogliasse le acque di eccedenza della cisterna, 
la cui presenza, documentata dall’imboccatura 
affiorante, è ulteriormente attestata dalla ano-
malia b1. Una ulteriore cisterna sotterranea 

6 Norba 2014, pp. 56-57, ambienti p-q.
7 Norba 2016, pp. 111-112.
8 Cfr. in questo stesso fascicolo, S. Quilici GiGli, «La 

strada che entra da Porta Maggiore, il portico, le tabernae 
e le vie traverse sul pianoro tra Acropoli Minore e Maggio-
re», p. 34.

9 Per la canaletta individuata nel portico cfr. a. Mincio-
ne, S. Quilici GiGli, «La sequenza stratigrafica della strada 
proveniente da Porta Maggiore, del portico delle tabernae e 
i materiali», in questo stesso fascicolo, p. 44 e fig. 16.

10 Norba 2016, pp. 24-28, cfr. fig. 4.
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appare ricostruibile in considerazione della 
anomalia b3.

In base alle interpretazioni avanzate po-
tremmo interpretare l’ambiente definito da b7 
e b8 quale ala e quello delimitato da b9 e b10 
quale tablino; nel caso rimarrebbe lo spazio, tra 
questo e la strada, per un ulteriore ambiente, di 
circa 2,7 m di larghezza. Potremmo supporre 
nello spazio retrostante a questo ultimo vano e 
a quello proposto per il tablino una organizza-
zione a hortus o una corte, con la cisterna.

La planimetria che in tal modo ricostruiamo 
per la presumibile domus non prospetterebbe 
una completa rispondenza con quella canoni-

ca di una domus ad atrio, ma ne indicherebbe 
adeguamenti, probabilmente dovuti alla posi-
zione dell’ingresso.

Area C e area D (fig. 4)

Le indagini hanno riguardato una fascia di 
terreno posta a occidente della seconda traver-
sa dell’asse di attraversamento urbano, com-
presa tra un viottolo lastricato a settentrione e 
ambienti della domus X e altri ad essi contigui 
a meridione11. Ad oriente hanno trovato limite 
nel muro che accompagna la seconda traver-

Fig. 3. Norba, indagini geofisiche: anomalie individuate nell’area B.

11 Per la seconda traversa cfr. Norba 2013, pp. 214-220; per la domus X cfr. Norba 2015, pp. 59-115.




