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Il carruggio tra la
Casa del Direttore Tronchetti e quella

dell’Atrio Tetrastilo

Francesca Piu

N ella parte più meridionale dell’area indagata, a ridosso dunque dell’area occupata dagli ultimi ambienti 
della Casa dell’Atrio Tetrastilo, sono stati indagati anche alcuni ambienti già evidenziati dal Soprin-
tendente Gennaro Pesce, il quale eseguì il primo scavo negli anni 50, e poi da Carlo Tronchetti che 

pubblicò la descrizione1 e le piante2 nella guida di Nora.
Alla fine dell’ultima campagna di ricerca è stato realizzato un rilievo anche con gli ingombri e i dettagli di 

queste strutture murarie al fine di comprendere la planimetria e la reale estensione dell’abitazione contestualiz-
zandola con le strutture circostanti3 (figg. 1-2).

L’obiettivo del presente studio è di interpretare gli spazi e le strutture murarie presenti nell’area compresa tra 
la Casa dell’Atrio Tetrastilo e la Casa del Direttore Tronchetti. Ancora non sono state eseguite indagini di scavo, 
pertanto lo studio si basa sull’esame degli ingombri visibili. Sono stati individuati tre settori (R, S e T) dei quali 
si forniscono descrizioni e ipotesi di lettura utili per l’impostazione di eventuali successive indagini.

Il grande ambiente R è adiacente alla Casa del Direttore Tronchetti e, nell’angolo meridionale, è separato dalle 
stanze N e Q da un doppio muro che indica, con buona probabilità, una diversa proprietà e datazione rispetto 
alla casa; uno dei due edifici si sarebbe cioè appoggiato con un suo muro perimetrale al muro dell’edificio vicino.

L’ambiente R1 presenta un’ampia soglia, che si apre verso l’ambiente R4, da cui si può accedere a R2 e R3 e 
in più una seconda soglia sul lato rivolto a Est, ora non più in situ.

La grande soglia interna suggerisce un radicale cambiamento che ha stravolto l’originale planimetria dell’e-
dificio: una soglia tanto ampia appare insolita per un ambiente interno, probabilmente R era composto solo dalle 
stanze R1, R2, R3 e si affacciava verso una piazzetta con basamento centrale originariamente ubicata nella parte 
mediana del carruggio S.

Sulla base di questa considerazione, appare verosimile che la stanza R4 sia stata aggiunta in un secondo mo-
mento, chiudendo l’accesso dalla piazza e riducendo lo spazio di quest’ultima.

Un altro dato che rafforza questa ipotesi di lettura è la differente tecnica costruttiva dei muri perimetrali, con 
pietre più grandi e squadrate per R1, R2 e R3 e con pietre più piccole e irregolari per R4. L’originario impianto di 
R appare del tutto simile alle abitazioni di età punica presenti a Nora, fase attestata anche sotto le strutture della 
vicina Casa dell’Atrio Tetrastilo e in prossimità del tempio di Esculapio.

Per quanto riguarda il già citato settore S, in questo caso si tratta di un lungo e stretto carruggio che separa 
da una parte la Casa dell’Atrio Tetrastilo, dall’altra la Casa del Direttore Tronchetti e l’ambiente R per tutta la 
loro lunghezza: partendo dal lato tangente del portico della prima casa, arriva fino a tre gradini fronte mare (fig. 
3), dopo i quali non è più possibile distinguerne i limiti, erosi dal mare. Questo settore era già stato identificato 

1 tronchettI 1986, p.66.
2 Ibidem, fig. 35.
3 FrontorI 2013.
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Fig. 1 - Nora, Area E, Casa del Direttore Tronchetti. Planimetria dell’area fra le due domus.

Fig. 2 - Nora, Area E, Casa del Direttore Tronchetti. Pianta 
dell’edificio R.

Fig. 3 - Nora, Area E, Casa del Direttore Tronchetti. Gradini lato 
mare.
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da Carlo Tronchetti, che lo identifica come stenopos4, ma 
del quale non fornisce alcuna descrizione. L’origine del 
carruggio è conseguente alla costruzione delle due do-
mus: tale passaggio, probabilmente privato o accessibile 
solo agli abitanti del quartiere signorile, permetteva di 
raggiungere il lato mare dove sorgevano le Terme a mare 
e la zona del porto. Nella parte iniziale e più stretta del 
carruggio, sul lato sinistro, si aprivano due porte, delle 
quali si riconoscono ancora gli stipiti in arenaria grigia, che permettevano l’accesso a due ambienti annessi alla 
Casa dell’Atrio Tetrastilo e interpretabili come tabernae5 (fig. 4).

L’obliterazione della seconda delle due porte e l’apertura di una terza porta poco più avanti è da inquadrare 
in epoca tarda, quando gli ambienti e le divisioni interne della Casa dell’Atrio Tetrastilo, come la maggior parte 
degli edifici norensi, furono in gran parte modificati. Nella parte mediana del carruggio si apriva una piazzetta 
con, al centro, un basamento sopra il quale ora poggia un capitello appartenente a una delle tante colonne che 
abbellivano questa zona della città. Com’è stato detto in precedenza, la piazzetta in origine doveva essere più 
ampia e la soglia dell’edificio R si affacciava proprio verso questa.

Un elemento che aiuta a definire meglio i limiti del carruggio è la presenza di una canaletta per il deflusso 
delle acque che, dal muro esterno della Casa del Direttore Tronchetti (muro esterno della stanza O), segue il 
contorno dei muri perimetrali fino alla fine del carruggio al lato mare. La costruzione della canaletta è da in-
quadrare nel periodo di costruzione dell’acquedotto, tra la fine del II e l’inizio del III sec. d.C., che determinò la 
conseguente defunzionalizzazione dell’impluvium centrale.

La canaletta, per quanto è visibile, è larga circa 20 cm e profonda circa 6 cm, è costruita con spallette di late-
rizi e fondo di tegole e non presenta alcuna copertura, se non in coincidenza del passaggio sotto il muro orientale 
di R4. L’assenza di un’indagine di scavo non ha permesso di definire il tracciato preciso della canaletta, anche 
se è abbastanza intuibile dai resti visibili, e neppure di calcolare la sua pendenza dalla gronda fino allo scolo al 

Fig. 4 - Nora, Area E, Casa del Direttore Tronchetti. Veduta aerea 
del carruggio. Sono indicate le porte d’accesso alle tabernae.

Fig. 5 - Nora, Area E, Casa del Direttore Tronchetti. Tessere di 
mosaico

Fig. 6 - Nora, Area E, Casa del Direttore Tronchetti. Lacerto 
d’intonaco decorato.

4 tronchettI 1986, p. 66.
5 Ibidem, p. 65.
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mare. Di particolare interesse è stato il ritrovamento, nello spiazzo centrare del carruggio, di numerose tessere 
di mosaico di colore bianco, nero, rosso e ocra di dimensioni omogenee, alcune delle quali ancora attaccate alla 
malta d’allettamento (fig. 5), e di lacerti d’intonaci con decorazioni a bande (fig. 6). Non essendo stata eseguita 
alcuna indagine stratigrafica, è impossibile capire la provenienza di questi materiali: potrebbero provenire dagli 
ambienti decorati della vicina Casa dell’Atrio Tetrastilo oppure trovarsi in prossimità della posizione originaria.  
Qualora le tessere di mosaico e gli intonaci appartenessero al carruggio, si potrebbe ipotizzare un passaggio 
coperto e decorato come altri numerosi esempi norensi.

Sulla destra del carruggio, ormai in connessione con i gradini finali, l’ambiente T è di forma quadrangolare, 
ma il cattivo stato di conservazione in cui versa non permette di fornire alcuna ipotesi di lettura. Dato che la 
canaletta proveniente dalla gronda dell’ambiente R4 corre alla base del suo muro, appare anch’esso anteriore alle 
ultime trasformazioni dell’area, e probabilmente in connessione con la Casa del Direttore Tronchetti.
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