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Nora. Area Centrale.
Le campagne 2018 e 2019
dell’Università degli Studi di Milano
Giorgio Bejor

L

a campagna del 2018 è stata l’ultima inserita nella “Concessione di ricerche e scavi archeologici 20162018”; quella condotta nel 2019 la prima nell’ambito del nuovo progetto, 2019-2021. Abbiamo cercato di
dare comunque ai nostri lavori la massima continuità.
L’Università degli Studi di Milano ha infatti proseguito nelle indagini nel quartiere centrale di Nora, articolato in tre settori: un’ampia piattaforma centrale, caratterizzata in età medioimperiale dall’ innesto in un’area già
residenziale delle grandi terme, con cancellazione delle precedenti abitazioni; l’area contigua alla costa sudoccidentale, dove sono state individuate grandi case nobiliari davanti alle quali, sulla spiaggia, è stato poi costruito
il complesso delle cosiddette Terme a Mare; infine, una fascia litoranea nordorientale, sviluppata a gradoni dalla
piattaforma centrale sino ad almeno l’attuale linea di costa (Fig. 1).
In quest’ultimo settore sono continuate le indagini nell’abitazione più settentrionale, poi parzialmente inglobata nell’ampia casa nobiliare del viridario. Spicca qui il riutilizzo come materiale di costruzione di blocchi decorati
con gola egizia, verosimilmente provenienti da un edificio punico-ellenistico esistente nell’area. Ma costante in
tutta questa fascia è il reimpiego come cantine di vani più antichi, dai muri a grandi blocchi di panchina, consentendo così su tutto questo tratto di costa, il più esposto alle mareggiate, l’avanzamento e l’innalzamento di
un piano, grazie anche alla costruzione di una serie di nuovi cortili con cisterne a bagnarola. Terminato l’iniziale
rilevamento del visibile su tutta l’area, nel 2018 si è lavorato per fornire una più completa pianta di fase degli
edifici, partendo dall’abitazione più a Nord-Est, denominata A1. Gran parte dell’area dovette essere ripulita dalle
pietre usate per la costruzione pochi anni fa della strada in funzione del consolidamento della punta di Eshmun,
pietre che il mare aveva sparso ovunque. Risultava anche particolarmente forte la necessità di un consolidamento
delle strutture murarie, in gran parte già messe in luce negli scavi attorno al 1960. Tutto questo ha consigliato di
sospendere nel 2019 le indagini stratigrafiche volte alla comprensione delle diverse fasi, che prevedevano perciò
l’effettuazione di nuovi scavi, e di limitarci ad interventi più limitati, di cui darà di seguito notizia Gaia Battistini.
Sull’ampia piattaforma centrale, sia nel 2018 che nel 2019 si sono indagati settori periferici del grande complesso termale, in vista anche della definitiva pubblicazione, prevista nel prossimo anno. In particolare, ci si è
dedicati alle due zone funzionali di servizio, a sud e a nord, con praefurnia e depositi, e al limite occidentale, con
la piattaforma sostenente il calidario e l’adiacente canalizzazione per il deflusso delle acque, in parte asportata nel
secolo scorso. Anche in questo caso i risultati vengono qui di seguito presentati da alcuni dei collaboratori che,
con Ilaria Frontori, hanno materialmente partecipato allo scavo, Roberta Albertoni, Marco Emilio Erba e Deborah
Nebuloni.
Negli stessi anni si sono continuati anche i lavori nella zona prospiciente la cala sudoccidentale, che dava
accesso al porto. Più bassa, più estesa e più riparata di quella nordorientale, presenta aspetti monumentali e funzionali e quindi anche problemi di scavo molto diversi.
Sono state qui individuate almeno sette grandi abitazioni, tutte a cortile centrale e di ampie dimensioni, in
un’area in cui era precedentemente nota sola la più estesa, detta Casa dell’Atrio Tetrastilo, celebre per i mosaici
pavimentali e per le quattro colonne del cortile centrale, rialzate negli anni ’60 poco dopo la prima messa in luce.
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Fig. 1 - Nora, Area E. Panoramica del quartiere indagato dall’Università degli Studi di Milano.

Qui la difficoltà maggiore è data dalla distinzione delle fasi. Il grosso delle strutture visibili di questa casa, la più
grande di Nora, con i suoi complessivi 900 mq, si estende attorno al nucleo centrale, che comprendeva l’ingresso
da Est, con un portico a pilastri che si apriva in un’ampia piazzetta; le fauces, sotto alle quali correva una canaletta
di troppo pieno; il cortile, dal quale altre fauces davano ad un lungo deambulacro parallelo al mare, dal quale si
dominava l’ingresso del porto. In questi ultimi anni abbiamo cercato di meglio definire questa fase principale, alla
quale appartiene anche la maggior parte dei mosaici. Ci siamo inoltre dedicati al grande ampliamento verso Sud,
che innova l’utilizzo dell’intera casa, occupando anche parte delle due abitazioni individuate immediatamente più
a Sudest, oltre ad alcuni ambienti, in parte botteghe, aperti sul vicolo verso Nord.
Maggiori sforzi sono stati dedicati alle abitazioni ancora più a Nord di questo stesso vicolo, in particolare nella
casa detta del Direttore Tronchetti e in quella chiamata del Pozzo Antico. In entrambe, abbiamo proseguito nelle
linee già delineate negli anni precedenti. Per la prima, sono state seguite le trasformazioni avvenute nelle diverse
fasi del cortile centrale, prima e dopo la trasformazione in cortile tetrastilo con relative cisterne. Inoltre, le ricerche si sono estese nella zona più meridionale, dal cortile all’affaccio della casa sul vicolo. Più avanti ne daranno
notizia Francesco Giovinetti e Luca Restelli, che hanno anche personalmente eseguito lo scavo.
L’ultima casa presa in considerazione in questi anni prende nome dal riutilizzo, almeno nei primi secoli
dell’impero, di un precedente pozzo, posto a livello inferiore, già scavato da Gennaro Pesce e da allora generalmente noto come pozzo nuragico. Degli scavi di questo pozzo si occupa qui Ilaria Frontori; gli scavi di tutta la
casa sono invece presentati da Fabrizio Manfredini e Giorgio Rea. Tutto l’edificio subì forti trasformazioni dopo
la costruzione, sulla spiaggia immediatamente più a Nord, delle Grandi Terme a Mare. Fu allora impiantata anche
una grande fornace, sulle cui strutture scrive qui di seguito Giorgio Rea.
Come sempre, grande attenzione è stata prestata anche alla pulitura, siglatura e studio dei resti ceramici, in
tutta l’area molto abbondanti e significativi. Presenta qui un esempio, dedicato al materiale rinvenuto nello scavo
della Casa del Pozzo Antico, Gloria Bolzoni, che si occupa di tutto il materiale dello scavo dell’Università di
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Milano, e che nei Quaderni Norensi 7 aveva edito già i materiali di due contesti tardorepubblicani dal quartiere
delle Terme Centrali 1.
In tutti questi edifici prevediamo la continuazione delle indagini, anche dopo il passaggio della direzione, per
raggiunti limiti di età, da me alla professoressa Federica Chiesa, già da tempo componente effettivo della Missione, che dirigerà questi lavori dell’Università degli Studi di Milano a partire dalla campagna del 2020.

1

Bolzoni 2018.
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