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Area C/S.
Campagne di scavo 2014-2015
Simona Magliani

I

l lastricato stradale E-F è stato più volte indagato durante le campagne di scavo degli ultimi anni. Nel 2012
si è messo in luce un tratto in direzione della Marina Militare con conseguente scorporamento della sezione
lasciata esposta negli anni ’50 da G. Pesce e indagata successivamente da I. Oggiano nel 1991 e 19921. In
questa occasione sono stati individuati gli strati che confermano le informazioni relative al periodo di abbandono;

Fig. 1 – Nora, Area C/S. Pianta di inizio scavo.
1

Oggiano 1992, pp. 89-91; Oggiano 1993, pp. 101-114.
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Fig. 2 – Nora, Area C/S, settore Est: US 20501 (foto S. Magliani).

trattandosi di accumuli di materiale incoerente l’arco cronologico copre un vasto periodo compreso tra il V e il
VII sec. d.C.2.
Nelle campagne seguenti, 2014-2015, lo scavo ha interessato due settori contemporaneamente (fig. 1): uno
in direzione N il cui limite era imposto dalla necessità di consentire ai mezzi pesanti di poter accedere al sito per
interventi di restauro o di manutenzione; uno a E con lo scopo di riportare completamente in luce lo slargo ben
evidente in quel tratto di strada e che è perfettamente in linea con quel “disordine planimetrico” 3 che caratterizza
l’intera viabilità urbana norense (fig. 2).
Il lavoro è cominciato da quest’ultimo settore ed è stato asportato lo strato di humus da cui si è recuperato
materiale dilavato dal colle di Tanit4. Ciò ha consentito di raccordare lo strato sottostante (US 20501) a quello
individuato nel settore N e di procedere con un lavoro parallelo almeno per quanto riguarda questa unità stratigrafica.
Dallo scavo di questo livello nel settore N sono affiorati: lo strato inferiore (US 20500) e due buche dovute ad
apparati radicali che lo tagliavano, parzialmente scavate nel 20125. Si è deciso di procedere solo nell’area W di
questo settore iniziando a svuotare la buca in esso presente (US -20513)6, che termina sul basolato stesso. Si è
rimosso lo strato intaccato dalle radici (US 20500), ricco di materiale ceramico che, data la sua incoerenza, ben
s’inserisce nella fase più tarda riferibile all’abbandono totale dell’area. Con questa operazione si è messo in luce lo
strato sottostante (US 20505), che in parte copre il lastricato ed è caratterizzato da una massiccia quantità di gusci
Magliani 2014, pp. 7-13.
Bonetto 2000, pp. 27-28.
4
Si tratta di scarsi frm.i ceramici eterogenei, vetro, marmo e un vago di collana.
5
Il limite del saggio è determinato dalla presenza di una pianta d’ulivo.
6
Il riempimento (US 20514) era caratterizzato da pietre di piccole dimensioni e dalla presenza di laterizi, frm.i ceramici e vetro, tra cui
due coperchi integri.
2
3
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Fig. 3 – Nora, Area C/S, settore Nord: UUSS 2000, 20500, 20505, -20513 (foto S. Magliani).

di lumache di mare e da terra molto friabile dovuta alla presenza di radici. Procedendo con lo scavo si è constatata
la presenza di un sottile deposito (US 20512) che si distingue dal precedente per il colore piuttosto rossastro e
distribuito a macchia di leopardo sul basolato. La sua rimozione ha messo in luce il tratto stradale e il cordolo E
(US 2001) mentre il resto della strada e il cordolo W proseguono al di sotto dell’ulivo e in direzione della Marina
Militare al quale si spera di potersi in futuro raccordare (fig. 3)7.
Nel settore E lo scavo dell’US 20501, ha restituito materiale eterogeneo, anch’esso riferibile alla fase tarda.
Tra i reperti recuperati un collo d’anfora che ad una prima analisi sembra riferirsi ad un contenitore di tipo italico
di II sec. d.C , ossi e malacofauna, metallo, vetro e alcuni frm.i ceramici sulla cui superficie si nota una patina
biancastra che lascia supporre una calcinazione non avvenuta in loco data l’assenza di tracce sia di fuochi sia
di terreno bruciato. Sempre da questo contesto sono state recuperate sei monete8 tra cui un solidus bizantino di
Leone I il Trace (457-474 d.C.) (fig. 4)9. Al di sotto una nuova situazione copriva l’intero saggio (US 20527) ed era
intaccata da una piccola buca di forma irregolare (US-20529)10. Lo scavo, oltre ad aver restituito numerosi frm.i
ceramici, osteologici, vetro e metallo che confermano una cronologia compresa tra III e VII sec. d.C., ha messo in
luce un altro livello (US 20531) ricco di materiale archeologico tra cui un frammento di semicolonna rastremata

Cruccas 2014, pp. 196-197.
Si sottolinea l’ingente quantitativo di monete recuperate dall’inizio dello scavo di questa area: 30 esemplari allo stato attuale non leggibili (fatta
eccezione per il solidus di Leone I) alcuni sembrano follis.
9
Un solidus uguale è stato ritrovato anche a Olbia: Pietra 2014, p. 103.
10
E’ attribuibile ad un’azione animale; all’interno è stato recuperato scarso materiale archeologico.
7
8
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Fig. 4 – Nora, Area C/S. Solidus bizantino in US 20501 (foto A. Parodi).

Fig. 5 – Nora, Area C/S, settore Est: US 20534: strato di sabbia eolica (foto B.M. Giannattasio).

in pietra nera. Con la successiva rimozione è affiorato il cordolo (US 2001) che separa due bacini distinti (fig. 5).
Il primo (US 20532) è collocato a E ma non è stato scavato perché non previsto in questa campagna di scavo11 e
11

L’indagine mirava al recupero della prima fase di abbandono verificando la presenza dello strato eolico su tutto il basolato.
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Fig. 6 – Nora, Area C/S. Pianta finale.

comunque riconducibile alla situazione individuata a E del saggio scavato nel 2012 (US 20510)12. Il secondo (US
20533) a W del cordolo era costituito da sabbia e terra e si può collegare allo strato individuato da I. Oggiano
(US 2030)13 all’interno del quale era stato recuperato materiale di V-VI sec. d.C. In analogia con gli scavi del
1992, nella recente indagine si è constatata la preponderanza di materiale di V-VI sec. d.C. ma si riscontra una
differenza per la presenza di sporadici frm.i, databili ad un periodo più antico14, precedente alla strada15. Il lavoro
è proseguito e si è potuto distinguere la presenza di un sottile strato di sabbia eolica (US 20534) (figg. 5-6), da
cui sono stati recuperati numerosi semi. L’analisi di questi livelli così incoerenti suggerisce una distinzione tra il
periodo di abbandono del lastricato stradale, testimoniato dallo strato eolico, e quello di accumulo degli strati più
alti. Sembra infatti riscontrabile un’azione di deposizione ed accumulo16 successiva alla presenza del Vano A, che
si imposta sul lastricato stradale non più visibile, quindi questa azione sarebbe riferibile ad un epoca posteriore
al VI sec. d.C17. Osservando i criteri di distinzione degli strati più alti18 si può supporre che gli accumuli siano
avvenuti in un unico momento o comunque a poca distanza l’uno dall’altro, senza lasciare intervalli di riutilizzo
o sfruttamento se non a scopo agricolo-pastorale19. Da questa considerazione vanno sicuramente esclusi lo strato
eolico (US 20534) e quello soprastante (US 20533) che sembrano riferirsi al primo momento di abbandono del
lastricato che, in un periodo compreso tra il IV e V sec. d.C.20, ha una così scarsa manutenzione da perdersene
traccia. Questa fase s’interrompe nel VI sec. d.C. quando su questi livelli s’imposta il Vano A21; per qualche
ragione cade nuovamente nell’oblio coperto da nuovi depositi più consistenti che si addossano al vano stesso
obliterandolo e celandolo per sempre, evidenziando su questo tratto di strada una seconda e definitiva fase di
abbandono all’inizio nel VII sec. d.C.

12
Magliani 2014, p. 9. E’ auspicabile un approfondimento della situazione a E del cordolo (US 2001) al fine di recuperare informazioni e
comprendere le effettive cause che portano all’abbandono di questa parte della città.
13
Oggiano 1993, p. 102.
14
Frm.i di c. vernice nera, sig. italica, c. a pareti sottili sono presenti anche negli altri strati, sebbene in quantità esigua.
15
Bejor 1992 a, p. 851; Bejor 1992 b, p. 129.
16
E’ sottolineata dalle UUSS 20501 a 20531 del settore E, e le UUSS 20500 e 20514 nel settore N.
17
Carbone 2014, p. 16.
18
Gli strati differivano tra loro solo per il colore ma contenevano lo stesso materiale eterogeneo.
19
Bejor 2000, p. 20.
20
Grasso 2003, pp. 21-24; Giannattasio 2010, pp. 3-11.
21
Bejor 2000, p. 25; Carbone 2014, pp. 16-17.
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