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Aree C/S-D-PT.
Il quartiere occidentale
Università degli Studi di Genova

Area C/S - vano A.
Campagna di scavo 2012
Diego Carbone

La rimozione della “Struttura A”

Q

uale complemento delle indagini svolte fra maggio e giugno 2012 nell’Area C/S1 si è proceduto alla
rimozione, nella prima metà di settembre, del c.d. “stallo”, ovvero “struttura A”, ancora ingombrante il
basolato stradale (US 2000).
Previa la redazione di un’ulteriore, accurata documentazione grafica (pianta della “struttura A” e pro-

Fig. 1 - Nora, Area C/S. Planimetria generale di inizio scavo (settembre 2012).

1

Cfr. quivi il contributo di S. Magliani.
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spetti murari, sia interni che esterni, degli elevati preservatisi: fig. 1) e fotografica del manufatto (fig. 2), giustificata dalla sua definitiva obliterazione, le operazioni hanno
preso le mosse, innanzitutto, dallo scavo di un modesto
deposito terroso2 racchiuso fra i perimetrali nord (USM
2031) ed est (USM 2029) del vano, ed il breve “tramezzo”
con orientamento E/W (USM 2028): già evidenziato nel
corso delle indagini del 20083, potrebbe rappresentare un
brano superstite del piano d’uso interno dell’ambiente.
Si è quindi eseguita l’asportazione delle strutture dello “stallo”, avviata con le pietre ed i laterizi di reimpiego
degli ingombri murari, e completata con la rimozione dei
quattro, pesanti ortostati, cardine della grezza opera “a
telaio” realizzata in antico; seppur anch’essi di riutilizzo,
Fig. 2 - Nora, Area C/S. Particolare della “Struttura A”, vista
sono stati tuttavia documentati, siglati e conservati in situ
da N/E.
(lungo il lato scarpale dell’area), poiché ritenuti pregni
d’interesse: spicca, segnatamente, il grande blocco in calcare conchiglifero, con profilo “a gola egizia”, atto a
sostenere in origine l’architrave di un’ignota costruzione.
Smantellata la “struttura A”, la situazione stratigrafica prospettatasi ha permesso di chiarire e dettagliare
definitivamente le modalità d’inserimento nell’area del tardo intervento edilizio (VI sec. d.C.).
L’edificio fu impostato (come già intuito nel corso delle passate indagini4) su una serie di depositi maceriosi

Fig. 3 - Nora, Area C/S. Planimetria generale di fine scavo (settembre 2012).

US 2032.
Giannattasio 2010, pp. 3-11.
4
Oggiano 1993, pp. 101-114; Giannattasio 2010, p. 4.
2
3
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Fig. 4 - Nora, Area C/S. La strada E-F al termine della campagna d’indagine condotta a settembre 2012, vista da nord.

di modesta entità, originati dal dilavamento sul basolato stradale dei materiali delle abitazioni ubicate lungo il
fianco di Tanit (prospiciente ad est l’asse viario), soggette ad un progressivo collasso nel corso del V sec. d.C.
L’architettura dell’edificio fu direttamente innestata su un livello di crollo a matrice terrosa friabile/sciolta (US
20521), forse appianato: relativamente sottile, era ricco di pietrame di piccola pezzatura, frammenti ceramici e
conglomerazioni maltose di piccole dimensioni. Di analoghe natura e composizione lo strato 20524, evidenziato
dalla rimozione dell’ortostato USM 2011, e classificato con un diverso numero di unità stratigrafica in mera ragione della discontinuità fisica esistente. Entrambi gli strati ricoprivano un medesimo, corposo deposito (US 20525),
omogeneamente esteso su tutta l’area del saggio (per quanto è lecito supporre dovesse interessare in origine una
superficie ben più ampia dell’asse viario E-F, rispetto a quella oggi superstite), costituito anch’esso da elementi di
crollo (numerosi laterizi da copertura, fortemente frammentari; lacerti ceramici di piccole e medie dimensioni,
con pochissimi notevoli), misti ad una matrice terrosa friabile. Su tale strato insistevano, in corrispondenza rispettivamente del perimetrale est (USM 2029) e nord (USM 2031) delle longilinee ed esigue lenti terrose5, ricche
di grumi maltosi e frantumi ceramici qualitativamente trascurabili, interpretabili come residuali permanenze in
situ del potente accumulo terroso di origine naturale (US 2020), dilavato a ridosso della “struttura A” dopo la
sua defunzionalizzazione. Rimossa l’US 20525 si è potuto infine intercettare, come auspicato, il sottile strato
sabbioso di origine eolica e colluviale (US 20526 = US 2030), primigenia testimonianza documentata del graduale abbandono in cui incorse la strada E-F a partire dall’inizio del V sec. d.C.6; asportato il quasi inconsistente
deposito, si è potuta così cogliere e restituire la fisionomia originaria del tratto di basolato stradale prima celato
alla vista (figg. 3-4).

5
6

UUSS 20522 e 20523.
Giannattasio 2010, pp. 3-11.
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