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Nora 2019 - Il quartiere occidentale

Bianca Maria Giannattasio

Abstract
Si indicano le indagini messe in atto nelle campagne del 2018 e 2019 e le motivazioni delle scelte.

What follows are the investigations carried out during the 2018 and 2019 excavation campaigns and the reasons of 
choices. 

Le campagne di scavo nel 2018 e nel 2019 sono state programmate per ampliare l’indagine nel quartiere occidentale1 
focalizzando l’attenzione soprattutto sullo sviluppo abitativo verso nord, lungo la strada C/S, il cui andamento 
è stato anche chiarito grazie agli scavi dell’Università di Cagliari2. I risultati, qui esposti3, sono particolarmente 

1 L’iniziale definizione era “quartiere nord-occidentale”, ma da quando l’Università di Cagliari ha iniziato i suoi scavi nella zona dell’ex-
Marina Militare è risultato evidente che la città si espandeva più a settentrione, anche con altri quartieri abitativi.
2 CruCCas 2017, p. 163.
3 Quivi il contributo di S. Pallecchi

Fig. 1 - Nora. Quartiere occidentale e l’area marina indagata (foto dal drone, E. Santoro).



4 Bianca Maria Giannattasio

promettenti, poiché permettono di conoscere le fasi di vita meno note a Nora, a partire dal V/VI sec. d.C. 
Nella campagna del 2019 (Fig. 1) si è deciso sempre di intervenire nel quartiere, sia nell’Area C2 sia nel 

cercare di conoscere e documentare l’articolazione dell’abitato nel lato a mare della strada G-H. Poche evidenze, 
facilmente individuabili sul terreno -resti di muri, parti di fognatura che rientrano nella fase meglio nota e ad oggi 
a vista davanti l’ingresso monumentale delle Piccole Terme- suggeriscono che anche qui il quartiere si doveva 
sviluppare con una serie di abitazioni, forse non case bottega, perché non si sono identificate le tipiche soglie. 
In questo punto, però, la costa risulta essersi molto ridotta negli ultimi trent’anni e soprattutto in questo ultimo 
decennio a causa di diverse potenti mareggiate. Pertanto durante la prima settimana di attività si è svolta una 
ricognizione e indagine della parte sommersa compresa tra la basilica e la recinzione della ex-Marina Militare4, 
che ha portato ad interessanti risultati, forse più in senso negativo rispetto alle aspettative, ed ha confermato 
quanto già noto dal 19655.

Inoltre si è determinato di riprendere l’indagine nell’area della cd. Kasbah (fig. 2), già oggetto di alcune tesi di 
laurea6, ma mai analizzata nella sua totalità nella parte del versante delimitato dalla strada E-F: quindi si è iniziata 
la schedatura delle USM con l’intento di riuscire a delimitare i vari lotti e le diverse domus, cercando di supplire 
così alla mancanza di documentazione e al tipo di scavo effettuato, che spesso raggiunge la roccia vergine. Nel 

4 Quivi il contributo di L.Bruzzone.
5 sChmiedt 1965.
6 Tesi di laurea sostenuta presso l’Ateneo genovese dalla dott. Grazia Poggio dal titolo: NORA. Strutture abitative della Kasbah, aa. 2007-
2008, relatore B.M. Giannattasio; tesi di laurea sostenuta presso l’Ateneo genovese dalla dott. Anna Parodi dal titolo: NORA. La piazza e la 
fontana della Kasbah, a.a. 2009-2010, relatore B.M. Giannattasio.

Fig. 2 - Nora, La cd. Kasbah e l’area C/F a fine scavo (foto dal drone, E. Santoro).
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contempo si è messa in luce una situazione particolarmente intrigante a Nord della piazza della Fontana, per cui 
si è deciso un intervento specifico, non solo per rimuovere lo strato di deposito moderno creatosi dopo lo scavo di 
G. Pesce, ma per tentare una lettura diacronica di un preciso ambiente (CF), che risulta chiaramente delimitato e 
conchiuso dalle strutture murarie7. 

Si rimanda, pertanto, alle prossime campagne di scavo il rilevamento delle altre strutture della cd. Kasbah, 
prevedendo eventuali interventi mirati a rispondere a specifiche esigenze là dove si possano rintracciare ancora dei 
lacerti di strati in situ e/o individuare situazioni che meritino un approfondimento di indagine, sempre nell’ottica 
di meglio comprendere l’articolazione del quartiere in questa zona. Contemporaneamente continuerà l’indagine 
nell’area C2, compatibilmente alla messa in sicurezza della cisterna individuata, con particolare attenzioni alle 
fasi di vita più tarde.

7 Quivi il contributo di A.Capobianco. Per la lettura interpretativa si veda anche: Giannattasio c.s.
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