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ARCHEOLOGIA NEL PARCO

Il fascicolo accoglie il rendiconto di lavori
condotti a Norba grazie alla concessione di scavo accordata a partire dal 2005 dal Ministero
per i Beni e le attività culturali1. La loro pubblicazione si avvale degli stessi criteri adottati nei
precedenti fascicoli; abbiamo proseguito anche
nella scelta di porci traguardi limitati a singoli
complessi, date le difficoltà che comporterebbero i tempi lunghi di un lavoro complessivo, sia per la incertezza di riuscire a reperire
il necessario sostegno economico, sia per la
necessità che una infausta politica scientifica
impone soprattutto ai giovani di una produzione continua e numericamente consistente2. Al
gruppo di lavoro da tempo attivo sul luogo si
sono aggiunti gli studiosi che sotto la direzione della Soprintendenza archeologia del Lazio
hanno rimesso in luce la strada che entra da
Porta Maggiore, il cui rendiconto appare pure
in questo fascicolo.
La bella stagione di ricerche che abbiamo
condotto a Norba, va ricordato, ha avuto come
impegno prioritario quello di giungere alla realizzazione del Parco archeologico. Questo si è
rivolto alla conservazione, fruizione e valorizzazione di una città particolare, sia per la posizione su un pianoro a picco sulla pianura Pontina,
sia per la monumentalità delle mura in opera
poligonale, sia perché tragici eventi ne hanno
fissato forma e monumenti all’81 a.C., quando
per avere parteggiato per Mario, Norba fu presa
dalle truppe sillane e i suoi abitanti preferirono
uccidersi e dare fuoco alle loro case piuttosto
che cadere in mano al nemico. Dopo le campagne di scavo condotte all’inizio del Novecento
da L. Savignoni e R. Mengarelli, che misero in

luce quattro templi della città e i loro annessi, il
luogo era rimasto fino a venti anni fa abbandonato e in proprietà privata (fig. 1).
L’acquisto dell’intera area all’interno delle mura nel 1994-1995 da parte del Comune
di Norma, con i primi fondi Europei ricevuti
dalla Regione Lazio, ha sollecitato un progetto che riuscisse a trasformare quella che apparentemente era una landa desolata in una città
antica che potesse essere percepita, vissuta e
percorsa. Limiti e condizionamenti alle molteplici declinazioni possibili del tema erano posti
dalle forme di gestione prevedibili: forte era la
coscienza delle scarse risorse delle quali può
disporre un piccolo comune proprietario dell’area (3000 sono gli abitanti di Norma); piena la
consapevolezza di come non siano praticabili
per beni di ridotto-medio richiamo valutazioni
di tipo aziendalistico che mirano alla copertura
delle spese con introiti di biglietti e book-shops
e infine profondamente sentita era la volontà di
“aprire” comunque una città antica alla partecipazione di tutti.
Nel confronto e dialogo tra Regione, Comune, Soprintendenza, Università è maturata la
scelta di un parco “aperto” nel senso letterale
del termine, per una fruizione libera, senza
biglietto d’ingresso, recinzioni, sorveglianza
continua, che potesse valere per la popolazione
locale e al contempo attraesse i visitatori per i
contenuti archeologici, del paesaggio e dell’ambiente. Con questa impostazione si sono confrontati il progetto e le attività per la sua realizzazione, che hanno comportato decespugliamenti, scavi e sistemazioni, tutti condotti per
assicurare una conservazione e fruizione della

1
Alla tensione condivisa per lo studio, conservazione e
valorizzazione del Soprintendente archeologico del Lazio,
Alfonsina Russo e di Sandra Gatti, funzionario responsabile del sito, si devono stimolanti impulsi e costruttive indicazioni. Alla concessione di scavo si è accompagnato negli
anni un proficuo confronto con Soprintendenti e funzionari del Ministero, tra i quali ricordo in particolare Alessandro Bedini, Gino Famiglietti, Ruggero Martinez, Anna

Maria Reggiani, Jeannette Papadopoulos.
2
Rendiconti di scavo pubblicati: Norba 2008; p. carFora, S. Ferrante, S. Quilici GiGli, «Norba. La strada per il
santuario di Giunone. Note topografiche e indagini archeologiche», in ATTA 19, 2009, pp. 151-182; Norba 2013; Norba
2014; Norba 2015. Per un quadro delle ricerche e approfondimenti di studio editi cfr. Norba 2008, pp. 205-206 nota 1;
Norba 2013, p. 211 nota 2.
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Fig. 1. Norba: il pianoro della città antica in una foto a volo d’uccello del 1961.

città antica che fosse possibile con una limitata
manutenzione e sorveglianza3 (fig. 2).
È stata una esperienza particolare quella di
commisurarci con un progetto di valorizzazione
che riuscisse a narrare e fare capire la storia di

un luogo di eccezionale valenza archeologica e
di operare in modo che ogni risorsa impegnata
fosse immediatamente e materialmente percepibile nella offerta culturale per i visitatori del parco4. Abbiamo con convinzione seguito tale stra-

3
Il progetto complessivo, di indirizzo e fattibilità, è
stato redatto dall’arch. Lucia Di Noto, con l’apporto, per il
Ministero dei Beni Culturali e la Soprintendenza archeologia del Lazio, di Nicoletta Cassieri, Mario Lolli Ghetti, Ruggero Martinez, Anna Maria Reggiani; per la Regione Lazio,
di Daniela Contino, Laura De Martino, Paola Pascucci
seguiti poi da Gian Paolo Castelli e Clarissa Belardelli;
per l’Università, di Margherita Cancellieri, Lorenzo Quilici e chi scrive. Nella sua realizzazione, per stralci e lotti
funzionali, si sono impegnati il Comune di Norma, che
ha affidato la direzione dei lavori all’arch. Lucia Di Noto
e la Seconda Università di Napoli, grazie alla concessione
di scavo accordata a partire dal 2005 dal Ministero per i
Beni e le attività culturali, con la direzione di chi scrive.
Il Comune di Norma ha costantemente operato per la rea-

lizzazione del Parco, con i Sindaci che si sono succeduti
alla sua guida, Mario Cassoni, Fabrizio De Angelis, Sergio
Mancini, Gianfranco Tessitori e gli assessori alla cultura,
Marcello Guarnacci, Elisa Ricci. Le ricerche della Seconda
Università si sono avvalse della responsabilità sul campo
di Stefania Ferrante, di un gruppo di ricerca composto da
Paola Carfora, Giovanna Cera, Margherita Di Niola, Caterina Serena Martucci, Irene Ullucci, Rosa Vitale. Le attività
sono state seguite dalla Soprintendenza archeologia del
Lazio, prima da Marisa de’ Spagnolis, quindi da Sandra
Gatti, alla quale siamo molto grati per il costruttivo dialogo
scientifico e operativo instaurato. Quanto finora realizzato
riguarda un settore dell’area del Parco.
4
Rimando a quanto ho esposto: «Scelte culturali per la
creazione di un parco archeologico “di fatto”», in Comunica-
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Fig. 2. Norba: piano di sistemazione dell’area del Parco redatto nel 1995.

tegia condividendone l’etica; per tale ragione gli
interventi di scavo dei quali diamo conto, sono
stati condotti in estensione, “per grandi aree”,
scegliendo deliberatamente complessi con interri molto ridotti ed evitando di rimettere in luce
quanto poi sarebbe stato opportuno rinterrare.
Per questo non sono stati effettuati saggi o approfondimenti stratigrafici sotto i pavimenti degli edifici e delle strade. Queste scelte, va notato,
fondamentali nell’ottica del Parco, non le consideriamo penalizzanti dal punto di vista scientifico e sono state di stimolo ad affinare sempre più i
processi di recupero, lettura e interpretazione dei
dati, con risultati a mio parere significativi5.

L’esigenza posta dall’uso dei Fondi Europei
di dare immediatamente riscontro all’investimento condotto e fare subito percepire l’immagine della città ha trovato il suo punto di forza
nel recupero e rimessa in luce delle strade antiche, che avrebbero potuto restituire in tempi
brevi l’immagine dell’impianto urbanistico ed
evitato la spesa di realizzare i sentieri di visita. La scelta delle strade da riportare in luce ha
privilegiato quelle con interri ridotti, per facilitarne recupero e conservazione. Sono proprio
le strade antiche a costituire oggi il percorso di
visita; ove mancava la pavimentazione si è fatto ricorso a integrazioni con nucleus e rudus in

zione e fruizione dei beni archeologici. Esperienze tra Lazio e
Campania, Foggia 2014, pp. 21-27 e a S. Ferrante, S. Quilici
GiGli, «Scelte e strategie operative per la fruizione “aperta”

del Parco Archeologico di Norba», ibidem, pp. 29-38.
5
Cfr. anche quanto esposto a riguardo in Norba 2013,
p. 213.

12

S. QUILICI GIGLI

Fig. 3. Norba: veduta dall’Acropoli Minore dell’area urbana, con il grande asse di attraversamento, le domus rimesse in luce
e, sul fondo a destra, i resti delle terme.

calcare bianco, per restituire continuità ai tracciati, o alla posa di tessuto-non tessuto sul rudus
e quindi la stesa di brecciolino in calcare, per
arginare la crescita della vegetazione. Ove gli interri sono più consistenti e la rimessa in luce e
conservazione avrebbero comportato maggiore
impegno, la prosecuzione degli assi viari viene
suggerita da passarelle in legno, che dai basolati
risalgono ai piani di campagna (fig. 3).
Dal punto di vista scientifico la scelta progettuale di privilegiare il recupero funzionale
delle strade antiche ha offerto la possibilità
di approfondire il tema della viabilità in una
città repubblicana, avvalendosi di una base
documentaria di oltre 950 m lineari di strade6. A quelle già rendicontate si aggiungono,
in questo volume, le due strade di ingresso in
città, da Porta Maggiore e da Porta Ninfina e
uno stradello di servizio ad una domus, diramantesi dalla prima traversa del grande asse
di attraversamento urbano. Le strade sono ap-

parse tutte pavimentate con basoli di calcare
e hanno documentato restauri sistematici, che
consentono di proporre già almeno alla metà
del II secolo a.C. la pavimentazione completa
delle strade urbane. Interessante a mio avviso
è la gerarchia degli assi di comunicazione che
si desume dalle diverse dimensioni delle strade
rimesse in luce e l’organizzazione di un sistema che prevedeva vie primarie a doppio senso
e strade secondarie a senso unico. Sia la via che
entrava da Porta Maggiore che quella proveniente da Porta Ninfina hanno mostrato rifacimenti settoriali del basolato e una funzionalità
anche successiva alle tragiche vicende legate
alla presa sillana. Da rilevare in queste, così
come nelle altre vie urbane, la cura nell’evitare
il ruscellamento delle acque di superficie, con
la predisposizione di cunette trasversali frangiflusso, di canalette laterali e la realizzazione
comunque di fogne sotto la carreggiata.
La via d’ingresso da Porta Ninfina non ha ri-

6
S. Quilici GiGli, «Strade e marciapiedi, carri e pedoni
a Norba», in για το φíλο μας Scritti in ricordo di Gaetano Mes-

sineo (a cura di e. ManGani, a. pelleGrino), Roma 2016, pp.
177-186, con bibl. alla quale rimando.
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Fig. 4. Norba: veduta della città con in primo piano le mura e Porta Maggiore, sulla sinistra l’Acropoli Minore. A destra, entro
le mura, si scorge la strada antica che entrava in città.

chiesto particolari interventi di sistemazione,
data la buona conservazione del basolato. Abbiamo scelto di lasciare in piena evidenza, senza
operare risarciture, ricollocamento di basoli o finanche completamento con il ghiaino bianco, la
trincea realizzata per una condotta idrica intorno
al 1960, che ha squarciato trasversalmente la carreggiata, in modo che documentasse le vicissitudini del luogo prima della creazione del parco7.
La sistemazione della strada di ingresso
da Porta Maggiore è stata studiata da Sandra
Gatti, che ne ha voluto assicurare una fruizione aperta e la percorribilità: il dislivello che la
sede stradale antica presenta rispetto al piano
di calpestio a Porta Maggiore è stato risolto con
un terrapieno ben costipato che assicura una
graduale discesa; è stata curata la piena visibilità della strada dall’attuale sentiero di accesso
all’area archeologica, che corre di lato alla strada antica e a una quota superiore, frapponendo
semplicemente una staccionata (fig. 4).

7

Il tentativo di fare comprendere la città e la
sua vita ha trovato impulso o limite in quanto era visibile o più facilmente recuperabile: le
mura, i templi scavati all’inizio del Novecento,
le terme e bacini idrici sono stati oggetto di pulizia, decespugliamento, diserbo e, ove possibile, di discreti restauri. Alla mancanza assoluta
di resti visibili riferibili a uno dei principali elementi che qualificano una città, le case di abitazione, si è ritenuto di sopperire rimettendone
in luce alcune (figg. 5-7). Anche in questo caso
la scelta, incrociando dati topografici e morfologici, è stata quella di puntare su complessi con interri limitati, posti nell’area prossima
all’ingresso da Porta Maggiore o lungo il principale asse urbano, per darne immediata cognizione ai visitatori, che si avvalgono di quelle
vie. Alle case già rendicontate si aggiungono in
questo volume le domus VII e XII.
È stato veramente sorprendente rilevare
come, nonostante l’interro minimo, le case sia-

La trincea ha attraversato tutta la città antica, a partire dall’Acropoli Maggiore: cfr. fig. 7, in basso sulla destra.
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Fig. 5. Norba: l’Acropoli Minore, l’area contigua e l’asse di attraversamento urbano nella fase iniziale dei lavori per il Parco.

no ben leggibili nelle loro planimetrie, del tipo
tradizionale ad atrio, e spesso conservino l’apparato decorativo dei pavimenti. La domus XII,
ad atrio, con una taberna sulla fronte, documenta tra le ristrutturazioni condotte nel corso
della sua vita la realizzazione a lato del tablino
di una grande cucina con piano di cottura sul
pavimento, un intervento di adeguamento funzionale che risulta molto frequente nelle case
di Norba. Sotto un velo di terra nell’ambiente
sull’altro lato del tablino è emerso un pavimen-

8

to in cementizio su base fittile decorato con un
rosone a sei petali con tessere di cotto, entro
un cerchio pure realizzato in tessere di cotto,
su un campo di tessere in calcare bianco, che
richiama esperienze soprattutto dell’ambiente
greco-italico meridionale e la loro rielaborazione locale.
Per la sua conservazione e inserimento nel
percorso di visita abbiamo seguito le stesse
linee progettuali adottate per le domus delle
quali abbiamo già presentato il rendiconto8

Norba 2008, pp. 259-262; Ferrante, Quilici GiGli, art. cit. a nota 4, pp. 35-36.
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Fig. 6. Norba: il grande asse di attraversamento urbano e la zona residenziale contigua durante i lavori per la realizzazione
del Parco.

(figg. 7-8). Abbiamo condotto restauri contenuti dei muri perimetrali, le cui creste sono state
protette con la messa in opera di una copertina di malta e sassi, che ha consentito l’alloggiamento dei pali verticali della staccionata lignea, che ne sottolinea il perimetro. Abbiamo
quindi cercato di proporre sul posto una ricostruzione planimetrico-funzionale della casa,
che consentisse di percepirne l’organizzazione
degli spazi e le funzioni principali. Per questo,
abbiamo fatto “parlare” gli ambienti intervenendo sulla copertura dei pavimenti, condotta
con tessuto non tessuto, in modo che risultasse
l’articolazione e diversità degli ambienti. Differenti tipologie di graniglie sono state stese a distinguere i vani: ingresso, atrio, tablino sono ricoperti con il rosso scuro di pallottole di argilla
espansa; gli altri ambienti interni della casa
con ghiaino rosa; le soglie di ingresso ai vari
ambienti, ove mancavano, sono state distinte
con intelaiature lignee e colmate di graniglia

bianca per richiamare la realizzazione antica
con lastre di calcare bianco, salvo ove abbiamo
supposto vi fossero soglie di legno.
La domus VII, pure presentata in questo fascicolo, si segnala per la rilevanza topografica e
scenografica nel contesto dell’urbanistica cittadina e per la superficie, di gran lunga superiore
a quella della maggior parte delle domus finora
rimesse in luce. Articolata su due terrazzi, posti
a quote diverse, è stata indagata nel settore che
insiste sul terrazzo inferiore, con caratteri che
riteniamo di servizio, la cui organizzazione è
possibile riportare dopo la prima metà del II
secolo a.C. Tra i ritrovamenti va notata la singolarità di tre fibule di tipo celtico, con le implicazioni che comporta la loro presenza.
Nella sistemazione di questo settore della
domus sono stati seguiti i criteri esposti per la
domus XII; salvo non recingerla con una staccionata (fig. 7). Per la conservazione di un muro
interno con zoccolo in pietra ed elevato in terra
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Fig. 7. Norba: la sistemazione per la fruizione nel Parco della zona residenziale a valle dell’Acropoli Minore, del grande asse
di attraversamento urbano e delle altre strade.

argillosa è stata adottata la stessa soluzione interlocutoria riservata ai muri di terra della domus VI: è stato consolidato e protetto da tessuto
non tessuto e quindi da una cassaforma lignea,
lasciando intercapedini9.
Lo scavo della domus VII è stato condotto nel
2011 con la responsabilità sul campo di Stefania
Ferrante e la partecipazione di Irene Ullucci.
Lo scavo della domus XII è stato condotto nel
2014 e nel 2015, sollecitato dalla esigenza di mettere
in sicurezza i suoi resti, parzialmente scoperti dopo le
forti precipitazioni atmosferiche che avevano creato
un rigagnolo le cui acque avevano trovato naturale
sfogo proprio dinanzi al suo ingresso. Le ricerche,
condotte con la responsabilità sul campo di Stefania
Ferrante si sono avvalse del supporto di Margherita
Di Niola per le attività di scavo e di magazzino. Vi
hanno partecipato Fabio Attanasio, Francesco Bellotti, Cristina D’Emma, Albino Farina, Flavia Fiorinelli,
Alessio Mincione, Rosaria Natale, Marco Pallonetti,

9

Ferrante, Quilici GiGli, art. cit. a nota 4, pp. 36-37.

Angela Saulino, Roberta Sollo, studenti della Seconda Università di Napoli. Le attività sono state seguite
con attenzione e partecipazione dal gruppo Archeologico Norba, tra cui ricordiamo Fausto e Floro Crescenzi, Vincenzo Pinti; da Teresa Catalani, Stefania
Gaviglia, Mirella Di Pasqua; dagli iscritti al “Corso di
preparazione e qualificazione come tecnico qualificato per la gestione visite presso il Parco Archeologico
Antica Norba e Norma” tra i quali si sono distinti per
l’assiduità Egizia Cecchi, Elisabetta Felici, Carla Mattei, Serena Mattocci, Paola Panetta. In tutte le fasi è
stato possibile avvalersi della preziosa opera di Marino Mancini. A tutti va un ringraziamento sentito per
quanto si sono adoperati in questa iniziativa.
Lo scavo della via di Porta Ninfina è stato condotto nel 2006 da Stefania Ferrante e Giuseppina
Renda; nel 2011 da Sabrina Mataluna.
Lo scavo della strada che entra da Porta Maggiore è
stato curato dalla Soprintendenza archeologia del Lazio con più interventi, nel 2010, 2011-2012 e infine nel
2013, è stato seguito nelle campagne finali da Antonio
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Fig. 8. Norba: sistemazione nel Parco della domus XII.

Leopardi, al quale è stato affidato dalla Soprintendenza il compito di darne il rendiconto, al quale ha collaborato, per l’esame dei materiali, Francesca Carinci.
Irene Ullucci ha curato l’aggiornamento dei rilievi effettuati dallo studio RAM di Germano Foglia e
Mauro Papale; ha rilevato la domus XII e condotto
rilievi di dettaglio; i disegni della strada che entra
da Porta Maggiore sono di Antonio Leopardi. Si devono ad Alessandro Ciancio le elaborazioni planovolumetriche.
La presentazione e studio dei materiali sono stati condotti secondo i criteri seguiti nelle precedenti
pubblicazioni: esame di tutti i frammenti, illustrazione nel catalogo di forme e tipi caratteristici di
ciascuna classe, illustrazione nella totalità di oggetti
con limitate attestazioni. I disegni dei materiali, salvo diversa indicazione, sono stati eseguiti dai singoli
autori e da Irene Ullucci; alla mano e affettuosa disponibilità di Lorenzo Quilici si devono i grafici degli
oggetti in ferro. I disegni, salvo diversa indicazione,

Referenze grafiche e fotografiche:
Le fotografie sono dell’autrice ad eccezione delle seguenti:
fig. 1, Fotocielo; fig. 2, tavola di progetto di L. Di Noto; figg.
4, 7 foto A.S.S.O. eseguite da F. Marsala; fig. 8, di S. Ferrante.

sono pubblicati in scala 1:3; quelli dei grandi recipienti in scala 1:5; degli oggetti in ferro in scala 1:2;
monete e oggetti di piccole dimensioni in scala 1:1;
su ogni grafico 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. L’informatizzazione di tutte le indicazioni, è stata condotta su progetto di Stefania Ferrante
e ne consente la immediata reperibilità nel deposito.
È stato possibile documentare complessivamente i lavori condotti grazie alla generosa collaborazione della A.S.S.O., con le foto da drone eseguite da
Francesco Marsala.
L’impegno in ogni fase è stato condiviso con Stefania Ferrante, insieme a lei, per il continuo dialogo,
consigli e contributo scientifico tengo a ringraziare
Sandra Gatti e Lorenzo Quilici.

SteFania Quilici GiGli
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