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Nora. Area Centrale. Le campagne 2014 e
2015 dell’Università degli Studi di Milano
Giorgio Bejor

C

ome negli anni precedenti, nel 2014 e nel 2015 l’intervento di scavo dell’Università di Milano a Nora ha
avuto la durata di sei settimane a partire dal primo Lunedì di Settembre. Vi hanno partecipato studenti e
laureati dell’Ateneo, con la conduzione dello scrivente.
Proseguendo nelle linee di ricerca seguite negli anni 2013-2014, già presentate in QN51, anche le nuove
campagne di scavo sono state condotte nell’area centrale di Nora e si sono concentrate sostanzialmente sul
sovrapporsi di varie fasi edilizie e d’uso nello stesso abitato: un aspetto, questo, che era stato ampiamente discusso
in un convegno organizzato a Milano nel Febbraio 2013, intitolato “Le sette città di Nora”, con contributi apparsi
nella rivista LANX2.
In questi anni le ricerche hanno interessato soprattutto tre settori: il nucleo più centrale del quartiere, attorno
e sotto il grande edificio delle terme, costruito tra la fine del II e il III sec. d.C., dove abbiamo avuto anche
l’opportunità di coordinare il nostro intervento con i lavori di restauro dei mosaici, curati dalla Soprintendenza; la
fascia lungo la cala orientale, nelle cosiddette “Case a Mare”, dove il quartiere centrale scende verso il mare con
una disposizione a gradoni e a terrazze, adeguandosi al salto di alcuni metri che qui fa la piattaforma di roccia;
e nella casa chiamata “del direttore Tronchetti”, prospiciente la rada occidentale, subito a Sud dell’altro grande
complesso delle Terme a Mare, simile e contigua alla Domus cosiddetta dell’Atrio tetrastilo, posta ancora più a
Sud sulla costa della stessa rada (fig.1).
Di tutti questi interventi si presentano qui di seguito le relazioni preliminari.
Per quanto riguarda gli interventi al centro della penisola, nell’area già d’abitato ma poi, tra II e III sec. d.C.,
in gran parte fortemente toccata dal sovrapporsi del grande edificio delle terme centrali, I. Frontori fornisce una
relazione dell’intervento del 2014, fatto in profondità all’interno del cosiddetto Apodyterium, in occasione del
restauro del mosaico che occupa ancora gran parte del vano: intervento che ha permesso di meglio precisare
l’entità del precedente livello abitativo, ma anche il complesso rapporto tra questo grande ambiente ed il resto
dell’edificio termale. I nuovi aspetti sono poi stati ulteriormente indagati nel 2015, con una campagna condotta
negli ambienti circostanti: anche di questa da’ una notizia preliminare la stessa studiosa, nel successivo contributo.
I materiali di alcuni di questi contesti di II sec. d.C., rinvenuti negli scavi del 2014, vengono poi preliminarmente
mostrati da G. Bolzoni.

I saggi 2014-2015 delle vicine Case a Mare sono quindi presentati da S. Mevio e S. Cespa. Del grande
ambiente Aa si son potute distinguere le tracce di almeno 4 fasi abitative, dagli inizi del I sec. d.C. alla fine del II,

Nora. Area Centrale. Le Campagne 2012 e 2013 dell’Università di Milano, in “Quaderni Norensi”, V (2014), pp. 71-117. Altre notizie
anche nei convegni di Sassari, in Africa Romana, e di Cagliari, in corso di stampa.
2
“Lanx. Rivista della Scuola di Specializzazione in Archeologia - Università degli Studi di Milano”, XIV, 2016.
1
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Fig. 1 - Nora, Area E. Planimetria dell’Area E con le aree di intervento delle campagne 2014 e 2015.

cronologie confermate dal sovrapporsi dei livelli evidenziati nel vano Ad. Tutta l’area appare comunque abitata
dall’età punica almeno al III sec. d.C. Di un importante rinvenimento residuale, un orecchino d’oro di probabile
fabbricazione magno-greca, dà notizia ancora S. Mevio in un contributo a parte, ad esso specificatamente dedicato.
Segue un rapporto preliminare delle ultime due campagne di scavo nella Domus del Direttore Tronchetti,
con una mia presentazione generale dei settori d’intervento e delle quattro grandi fasi per ora visibili: una prima
databile almeno tra le età di Tiberio e dei Flavi, quando l’ambiente centrale era ricoperto da un opus signinum; una
seconda, con la sistemazione dell’ambiente centrale con impluvio e quattro colonne sugli spigoli a sorreggere il
compluvio, e ricche decorazioni dipinte; una terza, segnata dalla distruzione dell’impluvio e dalla sopraelevazione
di molti degli ambienti, con un diverso sistema di smaltimento delle acque, apparentemente contemporaneo alla
costruzione delle vicine terme; infine una quarta, con rabberci e muretti di divisione nel cortile centrale, e materiali
di IV secolo. Il successivo contributo di G. Rea presenta un gruppo dei tanti frammenti di affresco, provenienti da
un riempimento di macerie create dalla distruzione della seconda fase della casa, nel quale è possibile riconoscere
la figura di un Lare. Infine, una relazione di E. Panero mostra i primi risultati dei rinvenimenti ceramici dello
scavo in questi ambienti, soffermandosi particolarmente sulle stratigrafie della prima fase.
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