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La necropoli fenicio-punica: indagini
2016-2017
Jacopo Bonetto

N

el corso delle campagne di ricerca condotte nel 2016 e nel 2017 a Nora dall’Università di Padova sono
proseguite con regolarità le attività di scavo e di studio presso l’area della necropoli fenicia e punica
nord-occidentale, posta nell’area dell’ex base della Marina militare1 (Fig. 1).
Come già ampiamente illustrato in precedenti contributi 2 , questo complesso funerario dislocato presso i limiti
settentrionali dell’istmo che unisce la penisola alla terraferma venne solo sfiorato dalle indagini di fine Ottocento
e di anni più recenti3 ed è stato portato in evidenza solo in seguito all’avvio di indagini sistematiche condotte
dall’Ateneo di Padova solo a partire dal 2014.
Nelle prime due campagne di scavo (2014 e 2015) le evidenze funerarie emerse avevano fatto intuire il rilievo
di questa parte dell’area archeologica per la lettura del divenire dell’insediamento, soprattutto (ma non solo) per
quanto riguarda le fasi che precedono la conquista romana dell’isola; in questo senso particolare significato hanno assunto sia la scoperta di una serie di sepolture ad incinerazione e ad inumazione riferibili all’intero periodo
della frequentazione fenicia e punica del sito (tra inizi VII e III sec. a.C.) 4 sia lo stato di conservazione particolarmente buono di molte delle evidenze, alcune delle quali non toccate da interventi di spoliazione. Non meno
utili, sebbene meno appariscenti, sono risultate poi anche le forme del riuso degli spazi funerari fenicio-punici
in età romana, che hanno illustrato le profonde evoluzione che l’area suburbana e periurbana conosce a partire
dalla tarda età ellenistica.
Le prime due campagne di ricerca (2014-2015) hanno permesso di avviare lo scavo di alcune sepolture ad
incinerazione arcaiche e di alcune sepolture a camera puniche, ma non erano giunte ad esaurire integralmente la
complessa stratificazione ad esse pertinente.
Pertanto il ricco e promettente quadro archeologico di questa necropoli è stato ripreso nelle due campagne
2016 e 2017 con una serie articolata di azioni e di obiettivi che sono stati in gran parte raggiunti e che sono illustrati nelle pagine seguenti.
Un forte carico di attenzione è stato in primo luogo rivolto al completamento dello scavo delle tombe ad incinerazione conservate in alcuni casi del tutto integre nell’assetto deposizionale originario e fornite di pregiati
corredi che hanno permesso di avviare un inquadramento cronologico e culturale del più antico complesso sepolcrale dell’insediamento5.
Contemporaneamente gli sforzi delle due campagne di sono concentrati sulla complessa operazione di scavo

In questo arco di tempo è stata portata avanti anche la revisione dei dati di scavo già noti per quanto riguarda la necropoli orientale
indagata nel 1891-1892. Le novità acquisite con lo studio dei documenti d’archivio sono presentate in M azzariol, Bonetto 2017.
2
Bonetto, Bertelli, Deiana, M azzariol 2014; per le prime indagini di scavo vedi Bonetto et alii 2017.
3
A rtizzu 2012.
4
Una prima tomba è stata edita da Bonetto, Botto 2017 e rappresenta una delle più antiche evidenze di questa necropoli e dell’intero
panorama funerario norense arcaico.
5
Vedi il contributo di E. Bridi e A. Mazzariol.
1

La necropoli fenicio -punica: indagini 2016-2017

137

Fig. 1 - Nora, Marina Militare. Pianta di fine scavo 2017

di due sepolture ad inumazione realizzate con lo scavo del banco di arenite locale (tombe 8 e 9)6, l’una in forma
di ampia fossa parallelepipeda e l’altra articolata con doppia profonda camera e largo pozzo di discesa. Entrambe
le tombe avevano conservato parte delle coperture lapidee e, come sperato sulla base di questo dettaglio, hanno
restituito evidenze cospicue e intatte del loro impiego quale luogo di deposizione di inumati per l’età punica e (in
un caso) fino ad età romana e addirittura altomedievale.
A margine di questa diretta attività di scavo, le due campagne di cui si presenta qui il rapporto preliminare
hanno portato ad eseguire nuovi rilievi sulle tombe a camera precedentemente indagate (tomba 3)7 e all’avvio
dello studio di una parte dei reperti ceramici e vitrei recuperati8.
Nella strategia complessiva di conoscenza della necropoli nord-occidentale, dall’anno 2017 è stata messa in
atto anche un’altra operazione di indagine volta a superare la pur basilare conoscenza cronologica e tipologia
delle sepolture e finalizzata a comprendere l’articolazione topografica della necropoli. Per questo è stata aperta
una trincea conoscitiva che dal primo saggio di scavo (saggio 1) si è estesa verso nord (saggio 3) con la precisa
finalità di comprendere sia l’eventuale estensione dell’area sepolcrale sia la natura, l’andamento e la consistenza
della stratificazione antropica e naturale verso questo settore della ex base della Marina militare9. Era infatti
ad oggi del tutto ignota l’estensione spaziale della nuova necropoli individuata e il suo rapporto con il contesto
geomorfologico.
Lo scavo condotto dall’Ateneo patavino si è svolto per un periodo di complessive 12 settimane nei mesi di
settembre e ottobre 2016 e 2017.

Per queste vedi i contributi di E. Bridi, F. Carraro, A. Mazzariol.
Vedi il contributo di S. Berto e S. Dilaria.
8
Vedi i contributi di N. Ruberti e L. Zamparo.
9
Su questo vedi il contributo di C. Andreatta.
6
7
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