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Le linee di ricerca perseguite a Nora dall’Università degli Studi di Genova si attestano, ormai da molti 
anni, su due direttive, che ne vedono l’attuazione, in particolare, nel periodo in cui sono presenti tutti i 
diversi componenti della Missione: da un lato si privilegia lo studio del materiale conservato nei magazzini 

della Missione, dall’altro si procede alle attività di scavo, a cui partecipano studenti, specializzandi e dottorandi 
dell’Ateneo genovese. 
    Sia nel 2016 che nel 2017 lo scavo è proseguito nell’area delle Piccole Terme e zone finitime, sempre con lo 
scopo di meglio individuare i limiti spaziali e temporali di questa terma (fig. 1). 
    L’interesse si è concentrato nel vano D10 dell’Insula A, per comprendere e circoscrivere l’andamento della 
canaletta a cappuccina sottostante il corridoio delle Piccole terme, la cui direzione originaria non sembra essere 
correlata alle strutture superiori1; la fognatura che è in luce nell’area PT/mc rappresenta una modifica dovuta alla 
monumentalizzazione della terma. Di conseguenza si è scelto di effettuare un saggio a S-O2, che dovrà essere 
continuato nelle prossime campagne in quanto sembra foriero di interessanti informazioni relative al quartiere 
prima della riorganizzazione di età severiana. La campagna del 2016 ha evidenziato che non esiste un divisorio, 
ma una continuità di uso - tra le Piccole Terme e l’Insula - dello spazio porticato antistante la strada G-H. Inoltre 
dall’indagine nell’area PT/mc, sebbene in maniera lacunosa ma in ogni caso determiante, si ricostruisce la 
funzione di questo spazio nei periodi antecedenti all’ampliamento delle terme, e si sono anche individuati alcuni 
lacerti pavimentali sia precedenti che coevi all’impianto termale3.

    Nel contempo si è ripresa l’indagine nell’area sul retro della terma, dove interventi precedenti, per una serie 
di motivi contingenti4, non erano stai completati, ma avevano permesso di individuare una fase abitativa; si è 
proceduto ad un saggio limitato5, reso anche difficoltoso per la presenza della moderna copertura dell’apodyterium 
e non terminato a causa del maltempo, ma che ha confermato l’esistenza di un quarto lato relativo all’ambiente con 
parete intonacata, che forse apparteneva alla domus delle fuaces, con accesso quindi dalla strada del porto (G-H). 
Sarebbe, quindi, necessario meglio evidenziare i confini e l’articolazione di questa abitazione che sembra inserirsi, 
con qualche prestigio e pretesa, in un contesto di quartiere di case-bottega. Di conseguenza si è proceduto ad una 
pulizia superficiale dell’area B (B1 e B2), a cui si accede proprio dal corridoio delle fauces, dove si è individuata 
una porta il cui stipite fa angolo retto con una struttura muraria divisoria tra B1 e B2. 
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1 Giannattasio 2012, pp. 71-72.
2 Quivi i contributi di M.Grippo.
3 Cfr. Quivi il contributo di S.Magliani.
4 Si fa riferimento agli interventi per la posa dei piloni della struttura a protezione dei mosaici: Giannattasio 2017; MaGliani 2017.
5 Quivi il contributo di I.Cimoli.
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    Sempre in questa ottica di meglio definire l’articolazione di tutto il quartiere, con un particolare interesse 
per le fasi post-severiane e tardo-antiche, nella campagna del 2017, si è proceduto ad aprire una nuova area 
di scavo (C2), direttamente alle spalle della nota casa-bottega di A-B6, dove alcune evidenze già rilevate nel 
2016, mostravano chiaramente l’esistenza di diversi vani. Dovrebbe essere una zona, non toccata da precedenti 
interventi, di cui nella prossima campagna si prevede un allargamento verso la strada E-F, lungo cui si allinenano 

Fig. 1- Planimetria del Quartiere occidentale, con indicate le aree di scavo 2016-2017 (Rilievo di M.Zanfini, aggiornato e completato da E.Santoro).

6 Fabiani, Gualandi 2016, con bibliografia precedente.
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anche le abitazioni tardo antiche del settore C17. 
    Ormai terminata quasi completamente l’indagine più direttamente legata alla compresinsione totale delle 
Piccole Terme ed essendo in preparazione una pubblicazione al riguardo, si prevede nelle prossime campagne di 
concentrarsi maggiormente sullo spazio abitativo e, se possibile, riconsiderare la cd. Kasbah nell’articolazione di 
tutto il quartiere ed il suo rapporto con l’incrocio stradale e la cd. piazza della fontana8.

7 Pettirossi 2010; albanese 2012. 
8 La piazza è generata dall’incrocio di quattro percorsi stradali: D-E, proveniente dal teatro; E-G, la continuazione che fiancheggia le Terme 
a mare; E-I, in direzione di Sa punta ‘e su coloru; E-F, parallela alla strada del porto (G-H), verso N ed il contado: tronchetti 1986, p. 35.
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