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Il Tempio romano. I saggi PP e PQ.
Campagne di scavo 2013-2014
Edoardo Brombin, Arturo Zara

I

n occasione delle campagne di scavo 2013-2014, al fine di meglio comprendere l’articolazione del settore
orientale dell’area sacra del Tempio romano e di approfondire le conoscenze relative alle precedenti fasi di
vita, si è scelto di aprire due contigui saggi stratigrafici (PP-PQ, ca. 11,7 x 5,7 m) collocati a NE del portico
antistante la corte dell’edificio di culto ed estesi sino alla strada parallela al tempio affacciato sulla piazza forense
(figg. 1-2).

Le prime fasi di frequentazione

Lo scavo ha raggiunto in alcuni punti il suolo sterile (US 35127), che si presenta regolarizzato ed omogeneo

Fig. 1 - Nora, Area P, saggi PP e PQ. Pianta di fine scavo 2014.
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Fig. 2 - Nora, Area P, saggi PP e PQ. Foto ortorettificata dei saggi PP e PQ al termine dello scavo.

Fig. 3 - Nora, Area P, saggio PQ. Buche di palo incise sul primo livello di frequentazione (US 35091).

ad una quota di 3,43 m s.l.m.1. In età arcaica, al di sopra della roccia in posto, vennero stesi dei livelli a matrice
argillosa, carenti di elementi ceramici, sui quali si impostarono, in maniera disomogenea, circa una ventina di
buche di palo. Queste si presentano di piccole-medie dimensioni (mediamente 15-30 cm e sino a ca. 50 cm),
con forma sub-circolare, caratterizzate per lo più da pareti verticali e fondo piatto (fig. 3). Allo stesso orizzonte
cronologico sembrerebbe appartenere anche l’apprestamento strutturale con andamento ad “U” rivolto verso N,

1

Una quota del tutto omogenea del suolo sterile è stata individuata nel vicino saggio PR1 (Zara 2014, p. 160).
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costituito da piccoli e medi scapoli lapidei connessi mediante legante di argilla (US 35114): questo, alloggiato in
un modesto taglio (US -35119), comprende due livelli ricchi di inclusi carboniosi che hanno indotto ad interpretare
il contesto come un punto di fuoco. Questo primo livello di frequentazione termina con la defunzionalizzazione
delle buche, colmate con riempimenti a matrice sabbiosa completamente depurata. La stesura, di poco successiva,
di livelli argillosi molto compatti (USS 35120; 35085; 24077) incisi da una nuova serie di circa 18 buche di
palo, anch’esse obliterate alla stessa maniera, conferma la presenza, durante l’età arcaica, di strutture deperibili a
carattere stagionale, secondo uno schema già riscontrato al di sotto della vicina area forense2. Ad obliterare quasi
definitivamente i livelli di vita arcaici furono stesi ad E un piano di calpestio in ciottoli (US 24068), ad W un
livello caratterizzato da scapoli lapidei e frammenti ceramici posti di piatto (US 35067).
In un successivo orizzonte cronologico vennero costruite le prime strutture non deperibili: il muro orientato NS
al limite occidentale del saggio (US 35016) ed il pavimento ad esso connesso (US 35008), la struttura ad ortostati
orientata EW nella porzione nord-orientale (US 24054) e la struttura con andamento ad “elle” (US 35026). Questa
muratura va in appoggio al grande muro US 35004 e si imposta sui livelli delle buche di palo, segnando così
un’evidente cesura strutturale.
Lo studio del contesto stratigrafico ha evidenziato, infine, come la struttura muraria costituita da scapoli di
grandi dimensioni e orientata SE-NW (US 35004) si imposti direttamente sul suolo sterile e come essa sembri
essere precedente i livelli di frequentazione arcaica, apparentemente in appoggio. Si attendono le nuove indagini
per fare maggior chiarezza su tale questione.
Edoardo Brombin

Le fasi di frequentazione romano imperiali

L’attuale stato di avanzamento delle ricerche non permette di comprendere completamente lo sviluppo
planimetrico degli edifici presenti nei saggi PP e PQ tra la tarda età repubblicana e la prima età imperiale.
Ciononostante, risulta ascrivibile a quest’orizzonte cronologico la rasatura (US -35040) e il parziale scasso (US
-35012) della struttura muraria 35016, nonché la costruzione di una nuova muratura (US 35019) che, incidendo
la pavimentazione 35008, si sviluppa con andamento NW-SE parallela al braccio settentrionale di 35026, sino
ad appoggiarsi al più antico muro 35004. Quest’ultimo rimase con tutta probabilità in uso, almeno a livello di
fondazione, come sembrerebbe dimostrare un rimaneggiamento della sua fronte occidentale, resa ortogonale a
35019 con la posa di almeno un concio arenitico (US 35015) nel punto di convergenza tra le due strutture.

Fig. 4 - Nora, Area P, saggio PQ. Struttura a ortostati collocata nell’angolo sud-orientale dell’area sacra (US 33764=35005).
2

Bonetto 2009, pp. 47-48, 63-65.
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Fig. 5 - Nora, Area P, saggi PP e PQ. Diagramma stratigrafico.
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Fra le principali ragioni dell’intervento stratigrafico nei saggi PP e PQ va qui richiamata la necessità di
chiarire i dubbi concernenti l’assetto della porzione orientale dell’area sacra in età medio imperiale. L’intervento
stratigrafico ha permesso di individuare le tracce relative al lungo muro orientato in senso SW-NE, che, ad est
della cella del tempio, costituiva nel contempo tanto il limite orientale dell’intero complesso sacro quanto la
struttura di contenimento di un potente interro, funzionale alla fondazione dell’edificio di culto3. Tale struttura si
conserva prevalentemente in negativo (US -24076=-35051=-35068) in quanto pesantemente spogliata in età postantica assieme alla porzione occidentale del muro ad ortostati 24054; ne avanza però il tratto meridionale delle
fondazioni, costituito in parte dal muro rasato 35016, significativamente ortogonale al margine est del meglio
conservato muro di fondo del portico frapposto tra la corte del tempio e la strada proveniente dal foro (US 33500).
L’angolo sud-orientale dello spazio dedicato al culto era inoltre determinato da una struttura contigua al muro
33500 costituita in blocchi di arenaria (US 33763=35005), inseriti in una larga fossa di fondazione (US -35034)
e rivestiti d’intonaco (fig. 4).
Infine, proprio a riguardo del tratto viario che dal foro conduceva al teatro, nel settore orientale dell’area
indagata è stato possibile verificare come i blocchi di andesite costituenti il cordolo (US 24052) fossero alloggiati
in fosse di fondazione (US -24095, -24070), dai cui riempimenti sono stati recuperati, oltre che minute scaglie
andesitiche da mettere in relazione con la rifinitura in loco di conci e basoli, materiali ceramici che, attualmente in
corso di studio, forniranno un affidabile terminus post quem per la lastricatura della strada4 (fig. 5).
Arturo Zara

3
4

Per una prima pianta ricostruttiva del complesso di culto di età medio-imperiale, si veda Berto, Zara 2016, p. 215, fig. 1.
Per un inquadramento cronologico delle lastricature stradali norensi, si veda Bonetto 2003, pp. 29-31.
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