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

Area D - vano 6.
Campagna di scavo
maggio-giugno 2013
Simona Magliani

I

l progetto per la realizzazione di una struttura di copertura per la conservazione dei mosaici delle Piccole
Terme, che prevede la posa di plinti per l’inserimento di pali in profondità, ha fornito l’occasione per effettuare un piccolo saggio nel vano 6 dell’area D, cd. Macellum, le cui dimensioni, 1.00 x 1.00 m, rispondono
ad una necessità di messa in opera.
In questo ambiente nel 1989 a cura della Soprintendenza per i beni archeologici per le province di Cagliari e
Oristano, sotto la direzione di C. Tronchetti, è stato effettuato un saggio, di cui le uniche notizie edite non fanno
riferimento né al luogo esatto in cui è avvenuto né al modo in cui si è svolto ma si riferiscono solo ad uno strato
di bruciato1 datato al IV sec. d.C anche grazie al rinvenimento di un vassoio di ceramica sigillata africana D

Fig. 1 - Nora, Area D, vano 6. Pianta di inizio scavo.
1

Tronchetti 2010, p. 264.
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di forma Hayes 59, una scodella Hayes 58b e a ceramica
fiammata2. Lungo il lato nord del vano, che funge anche
da muro dell’apodyterium (US 3516) fu risparmiato un
testimone (US 3351) con andamento E/O che si è proceduto a scavare parzialmente. La parte superficiale, che
non ha restituito materiale significativo se non qualche
raro frammento di preparazione dovuto probabilmente
al riempimento del vano con laterizi proveniente dalle
Terme a mare dopo il 1989 e marmi, copriva uno strato di bruciato (US 3358)3 lo stesso individuato dal dott.
Tronchetti. Al di sotto ne è emerso un’altro (US 3359)
contenente scarso materiale archeologico; con lo scavo
di quest’ultimo si è raggiunto così il livello di calpestio
attuale del vano (US 3350) (Fig. 1).
Fig. 2 - Nora, Area D, vano 6. Struttura muraria (US 3357) con
Con lo scavo di questo strato superficiale è stato indiandamento N/S.
viduato uno deposito di terra limo-sabbiosa (US 3353) 4
contenente pochi ossi, qualche frammento ceramico e vitreo. L’asportazione ha consentito di intercettare uno
strato molto friabile (US 3356)5 e la cresta di una struttura muraria (USM 3357) costituita da pietre di piccolemedie dimensioni legate con terra, con andamento N/S e localizzata nel limite ovest del saggio (Fig. 2).
Asportando questo livello, si è visto che la muratura scendeva in profondità e si è reso necessario un ampliamento in direzione est per poter rispettare le dimensioni richieste dal progetto. Si è dunque creato un limite che
coincideva con la presenza di alcuni ciottoli allineati a est del saggio (US 3362) (Fig. 3). Questi ultimi, che si è
constatato in seguito proseguire in profondità per totale di tre file, sono probabilmente ascrivibili ad una sistemazione dell’area in epoca tarda (Fig. 4).

Fig. 3 - Nora, Area D, vano 6. Pianta di fine scavo.

Idem 1996, p. 126.
Da questo strato (5 YR 2.5/1) sono stati recuperato solo 2 frammenti di ceramica comune.
4
10 YR 5/6.
5
5 YR 4/2.
2
3
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Procedendo con l’asportazione dell’US 3356 è stato
evidenziato un cambiamento di consistenza e di colore
proprio lungo questo lato, tanto da far pensare in un primo momento ad una parete in cementizio per la presenza
in sezione di numerosi blocchi di malta non pertinenti
agli strati fino ad ora individuati. Situazione analoga si è
riscontrata anche lungo la parete nord sotto l’US 3359, e
via via che si procedeva con lo scavo la sezione in parete
non corrispondeva a quanto si stava togliendo. Si stava
scavando il riempimento6 dell’intervento precedente che
aveva come limite E l’allineamento di ciottoli (US 3362),
confermato dalla terra molto friabile e dalla scarsità di
materiale.
Continuando a rimuovere lo strato di riempimento
Fig. 4 - Nora, Area D, vano 6. Struttura muraria N/S (US 3362)
(US 3356) si è individuato un altro accumulo di terra par- a E del saggio.
ticolarmente friabile (US 3360) all’interno del quale erano presenti alcuni blocchi di malta e scarso materiale archeologico. E’ in questa fase che a ovest sono emerse altre
pietre anch’esse di medio-piccole dimensioni che in un primo momento avevano fatto ipotizzare un crollo della
parte superiore del muro qui individuato (USM 3357), ma si è potuto appurare che si trattava del muro stesso.
La situazione che si è delineata è ben evidente nelle sezioni (Fig. 5B): la parte superiore del muro risulta di
dimensioni più ridotte probabilmente perché era stato intaccata dallo scavo degli anni ’80, poi si approfondisce
oltre la quota 0,74 s.l.m., che corrisponde al livello utile per la realizzazione della copertura per la conservazione
del mosaico e quindi non è stata ulteriormente indagata ma ha costituito il limite O del saggio.
Dopo aver asportato l’accumulo è stato identificato a N/E uno strato di terra (US 3361)7, non scavato8 che presentava già in superficie frammenti ceramici, inoltre per ¾ è intaccato da un taglio (US 3363) riempito con terra
morbida di colore scuro (US 3364) (simile allo strato superiore, US 3360) contenente materiale moderno (Fig. 6).

Fig. 5 - Nora, Area D, vano 6. A - sezione N/S da O; B – sezione O-E da S.

UUSS 3371 - 3373 tagli dell’intervento precedente.
10 YR 4/3.
8
Affiora a quota 0.87 m s.l.m., e quindi non è stato necessario procedere con l’asportazione.
6
7
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Fig. 6 - Nora, Area D, vano 6. Fine scavo con riempimento moderno.

Non essendo necessario procedere in profondità avendo raggiunto la quota richiesta (tra 0, 79 e 0,74 s.l.m.) si
è sospesa l’indagine che è restata quindi all’interno dell’attività svolta nel precedente scavo, poiché anche questo
ultimo taglio individuato deve essere attribuito ai precedenti scavatori nell’intento di effettuare una verifica veloce in relazione alla struttura muraria, che anche loro dovevano avere intercettato.
Le misure del saggio effettuato non consentono l’individuazione completa dei limiti del passato intervento,
quindi si possono fare solo ipotesi sulla base delle evidenze presenti sull’attuale superficie del vano.
Inizialmente si è pensato che lo scavo del 1989 si fosse esteso su tutta l’area del vano giustificando così il testimone lasciato lungo la parete N (US 3351). Raggiunta su tutta la superficie la quota dell’US 3350 (attuale piano
di campagna) si sarebbe deciso di impostare un saggio di approfondimento, forse per capire il ruolo del muro con
andamento E/O a E del vano (US 3672) (Fig. 1), che verrebbe a coincidere con quello effettuato nella campagna
di scavo 2013. In questo frangente gli scavatori intercettarono sicuramente un altro muro (US 3357) asportandone
forse una parte. Questa nuova situazione potrebbe averli indotti a tagliare lo strato che avevano raggiunto (US
3361) (Fig. 3) per capire quanto si approfondiva e su cosa si impostava la struttura muraria.
Questi risultati non sono stati editi e la portata del recente intervento non permette di sciogliere questo nodo.
Come già precedentemente accennato e come si può vedere (Fig. 1) anche la zona a N/O sembra essere stata interessata dal vecchio scavo; ciò spiegherebbe l’avvallamento di forma quadrangolare con particolare pendenza a
E dove è collocato il muro (US 3357). Non si può però escludere l’ipotesi che l’intervento di entrambe le zone sia
avvenuto contemporaneamente. L’area è stata colmata con la terra precedentemente asportata e in particolare il
taglio di approfondimento (US 3363) intercettato anche nel recente scavo è stato riempito con materiale moderno
(bottiglie di vetro, scatole di polistirolo e una tanica di plastica) (Fig. 6).
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