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IXEditorialE

Editoriale

Con il nono volume dei Quaderni Norensi vengono dati alle stampe gli esiti delle ricerche condotte a Nora 
del biennio 2020-2021. Si tratta di un frangente del tutto eccezionale nella storia della Missione archeolo-
gica interuniversiaria, in quanto, per la prima volta in oltre un trentennio, le attività sul campo sono state 

interrotte contemporaneamente da tutti gli Atenei coinvolti per un’intera stagione, a causa della tristemente nota 
emergenza pandemica COVID-19.

In tale panorama, è ragione d’orgoglio il rispetto della cadenza biennale della pubblicazione dei Quaderni, 
merito da condividere con tutti i 44 autori coinvolti nel presente volume. La sospensione degli scavi nel 2020, sep-
pur sofferta, è stata infatti occasione per tutti i membri della Missione di elaborare in maniera attenta la mole di 
dati assunta negli anni precedenti e, da circostanza complicata, è divenuta opportunità di approfondimento e punto 
di partenza per le ricerche del 2021, riprese con un’intensità tale da portare alla produzione dei 32 contributi che 
compongono questo volume della rivista.

Anche questo numero è strutturato in sezioni che ricalcano sia i settori urbani e suburbani oggetto delle attività 
delle quattro Università, sia pure alcuni temi di ricerca sviluppati in parallelo agli interventi stratigrafici, ossia lo 
studio dello spazio marino, l’analisi e il rilievo dei monumenti e le attività di valorizzazione.

All’Università di Genova si devono i contributi dedicati al comparto occidentale dell’abitato, con la presen-
tazione della successione stratigrafica e lo studio dei materiali dell’area C2, l’approfondimento sui laterizi delle 
Piccole Terme e l’analisi stratigrafica degli elevati di alcuni complessi architettonici della cd. Kasbah; viene inol-
tre affrontato anche il tema dei livelli pavimentali in terra battuta, di notevole rilievo nel panorama norense, ove la 
tecnica di realizzazione di suoli d’argilla presenta una straordinaria continuità dall’età fenicia a quella tardoantica.

La sezione dedicata al quartiere centrale dell’abitato, a cura dell’Università di Milano, espone sia le nuove 
ricerche presso il complesso individuato a nord della Casa del Direttore Tronchetti, sia pure i dati acquisiti in meri-
to all’edificio residenziale noto con il nome di Casa del Pozzo Antico. Per questi due edifici e per le Terme centra-
li vengono poi proposti studi relativi ad alcune classi di materiali, mentre nel caso del settore urbano delle Case a 
Mare si affronta lo studio organico e sistematico di un contesto ceramico.

I contributi dell’Università di Padova relativi al quartiere orientale della città antica si suddividono tra quel-
li pertinenti al settore urbano a est del foro romano – dove, allo studio del contesto stratigrafico e dei materiali 
dell’edificio di carattere abitativo e produttivo, si affianca ora il rinvenimento di un nuovo tratto stradale urbano, 
del quale pure si presenta qui la successione stratigrafica affiancata all’analisi dei contesti ceramici – e quelli affe-
renti al pendio orientale del colle di Tanit, area cruciale sia per le indagini presso il grande complesso pubblico, 
con ogni probabilità cultuale, mai oggetto di ricerche passate, sia pure per quelle nello spazio tra il foro e il Tem-
pio romano, dove una serie di evidenze riferibili alle più antiche fasi di frequentazione della penisola stanno get-
tando nuova luce sui rapporti tra la comunità fenicia e quella di tradizione locale.

Trova edizione in questo numero della rivista anche un nuovo studio relativo santuario di Eshmun/Esculapio, 
ove, sebbene nell’ultimo biennio non siano state condotte nuove indagini stratigrafiche, analisi archeometriche 
sulle malte impiegate nell’edificio sacro offrono nuovi spunti sui rapporti tra Nora e l’area flegrea.



X EditorialE

Consistenti sono le sezioni dedicate all’area dell’ex base della Marina Militare.
Per il settore settentrionale, oggetto delle ricerche dell’Ateneo patavino, si presentano i più recenti risultati 

relativi alla necropoli ad incinerazione fenicia e alle inumazioni di età punica, come pure lo scavo delle struttu-
re abitative e produttive di età romana e tardoantica che insistono sulle più antiche evidenze funerarie. Oltre allo 
studio degli athyrmata pertinenti ai corredi e allo studio dei reperti odontoscheletrici, va segnalato anche il contri-
buto dell’Università di Bochum, in lingua inglese, dedicato ai materiali di età romana, riprova del carattere inter-
nazionale delle sempre più frequenti collaborazioni instaurate dai componenti “storici” della Missione, da sempre 
costantemente aperti alla riflessione e al confronto sia reciproco che con attori di provenienza nazionale ed estera.

Nuovi e importanti dati relativi all’assetto urbano di età romana vengono poi presentati nella sezione riservata 
allo scavo dell’Università di Cagliari presso il settore meridionale dell’area dell’ex base militare: la grande piazza 
con fontane, punto di snodo di tratti stradali, induce a rielaborare le attuali conoscenze della topografia del muni-
cipium norense e in particolare offre nuovi spunti di riflessione sul rapporto tra l’area urbana e quella suburbana.

Trovano spazio anche in questo volume i temi della ricostruzione dell’antico paesaggio costiero, affronta-
to integrando i dati archeologici a quelli geologici e geomorfologici, e dell’analisi strutturale dei monumenti, in 
particolare in relazione al monumento più rappresentativo di Nora romana, il teatro, e dell’edificio a est del foro, 
documentato mediante rilievo 3D fotogrammetrico.

Chiude la rivista la sezione dedicata alla valorizzazione, con la presentazione degli esiti del progetto e-archeo, 
mirato alla realizzazione di una web-app che ha il proprio punto di forza nella ricostruzione tridimensionale dei 
principali monumenti della città antica e che fornisce ai circa 70.000 visitatori annui di Nora un nuovo e aggior-
nato strumento sempre più imprescindibile per la comprensione del parco archeologico.

Da questo numero, i Quaderni Norensi si adeguano infine alle norme bibliografiche della collana Scavi di 
Nora, che ha nel frattempo raggiunto il decimo volume, con i due tomi dedicati ai materiali del Tempio romano: 
tale scelta rafforza e definisce ulteriormente la linea editoriale comune della Missione, sempre più prolifica non 
solo in termini quantitativi ma anche e soprattutto qualitativi.

Jacopo Bonetto, Arturo Zara
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I pavimenti in terra battuta del 
quartiere occidentale di Nora

Elena Santoro

Abstract
Questo lavoro analizza gli allestimenti relativi ai piani pavimentali in terra battuta di alcuni contesti tardo antichi del 
Quartiere Occidentale di Nora. Nel corso del VI secolo la città subisce una profonda trasformazione edilizia che si 
manifesta in maniera evidente nel modo di concepire lo spazio abitativo e della quale sono un significativo indizio 
questo tipo di apprestamento.

In the following paper, the set-up of the floor layouts, made of rammed earth, found in some Late Antiquity contexts 
in the Western Sector of the town of Nora will be analysed. During the sixth century AD, buildings in the town under-
went a deep transformation, evidently shown by the way the living space was envisioned and of which the rammed 
earth floors are further relevant evidence.

Le ricerche archeologiche svolte negli ultimi decenni nel Quartiere Occidentale di Nora stanno consen-
tendo, seppur in un piccolo campione risparmiato dall’intensa attività d’indagine degli anni ‘50, di 
portare alla luce alcuni contesti relativi alle fasi più recenti della città. Nel corso del VI secolo d.C., 

il processo di trasformazione urbanistica tipico della fase tardo antica, caratterizzato da profondi cambiamenti 
nell’assetto del modello classico, l’introduzione di nuovi modelli edilizi che sfruttano in maniera consistente 
materiale di recupero oltre che terra e legno1, sembra avere dato il volto definitivo alla città che in questo perio-
do ricade sotto l’orbita bizantina2. Nel Quartiere Occidentale si assiste ad una nuova ridefinizione e rifunziona-
lizzazione degli spazi urbani, delimitati a sud dalla fortezza e dalla basilica tardo antica e a nord, invece, dalla 
Marina Militare. In questo disegno, una piccola zona artigianale, probabilmente collegata ad una abitazione, 
occupa con una serie di fornaci una zona delle Piccole Terme3, mentre spazi residenziali si sviluppano  soprat-
tutto nella fascia occidentale del Quartiere, lungo la strada del Porto, ancora piuttosto attiva in questo periodo, 
dove continuano a vivere alcuni edifici dell’insula A-B, i vani Ma-Mb e alcuni spazi nel complesso dell’area 
C2. Alcune aree vengono definitivamente abbandonate, e poi parzialmente rifunzionalizzate come si riscontra 
nella strada E-F, che viene interessata dall’edificazione di una struttura verosimilmente abitativa4.

Le profonde trasformazioni edilizie che contraddistinguono questo periodo risultano particolarmente evi-
denti nell’edilizia privata, dove i rinnovamenti sono sostanziali. Nel presente contributo si analizzeranno in 
particolare gli allestimenti relativi ai piani pavimentali in terra battuta che, oltre a rappresentare il risultato 
più significativo di questa nuova concezione di intendere lo spazio abitativo, rappresentano per questa fase 
uno dei pochi indizi cronologici per poter datare tali tipi di contesto. Il record archeologico per questo perio-
do è fornito da alcuni contesti relativi ai complessi residenziali che in questa fase continuano a vivere nel 
Quartiere Occidentale come gli ambienti A, D, X e T dell’insula A-B, gli ambienti Ma e Mb e l’edificio che 
in corso di indagine da parte dell’Università di Genova nell’area C2 (figg. 1-2)5. Lo spazio di queste strut-

1 IpIgIIpI 1996, pp. 77, 81; gipI hI 2010, p. 96. 
2 Per la fase bizantina della città e del Quartiere Occidentale si veda I ppi  hI 2020a, pp. 14-15, nn. 15-16 con relativa bibliografia. 
3 gI mm ee sII 2016, p. 86.
4 IggI mI 1993, pp. 102-104; gI mm ee sII,  pI misi 2018, pp. 123-128. 
5 Per l’insula A-B si veda il contributo di I ggII et alii 1994, pp. 205-206; gv p mII, F II mI 2011, pp. 51-20; per i vani Ma e Mb si veda 
epIm hieeI 2003, p. 100; epIm hieeI 2018, p. 50 e per la struttura individuata in C2: I ppi  hI 2018, pp. 33-38; I ppi  hI 2020a, pp. 11-15.
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Fig. 1. Nora, Quartiere Occidentale. Mappa dei vani con pavimenti in terra battuta (foto ed elaborazione di E. Santoro).
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ture nel corso del VI secolo viene sostanzialmente riorganizzato a vantaggio di un maggiore numero di ambien-
ti, secondo quel fenomeno di frazionamento noto in contesti urbani coevi6, che recupera in parte i tracciati delle 
vecchie murature e l’allestimento di nuove spartizioni realizzate in terra, in pietra e/o legno sfruttando al massi-
mo le superfici a disposizione7. All’interno di questi vani vengono allestiti i livelli pavimentali, gettati nella quasi 
totalità dei casi sopra gli strati di crollo delle fasi precedenti8. La labilità di questi contesti rende a volte difficile e 
problematica la loro conservazione. 

L’allestimento di un pavimento in terra battuta, come notato per i casi esaminati, prevede una progettualità fun-
zionale alla loro praticabilità (anche in contesti chiusi), alla possibilità di drenare, a garantire una certa staticità e 
a volte forse un intento estetico, come nel caso del vano 2 dell’edificio in C2 (fig. 3).

La terra utilizzata per la posa in opera del pavimento, come emerge per l’ambiente 2 e i vani 3a-c della strut-
tura del settore C2, è una sorta di miscela realizzata per rendere il terreno drenante. Nel caso dell’ambiente 2, il 
pavimento è realizzato con uno strato a matrice argillosa di colore rosa costituito da terra termo-trasformata (con 

6 IpIgIIpI 1996, p. 82; gipI hI  2010, p. 96.
7 IpIgIIpI 1996, p. 78.
8 Il fenomeno è riscontrabile in molte città coeve, si veda gipI hI 2010, p. 96.

Fig. 2. Nora, Area C2. Planimetria delle evidenze relative alla fase di VI secolo d.C., particolare dei piani pavimentali dei vani 2, 3a e 3c 
(da I ppi  hI 2020a, fig. 8, p. 7).
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Fig. 4. Nora, Area C2. Foto zenitale dei pavimenti 
in terra battuta dei vani 3a-3c (foto di E. Santoro).

Fig. 3. Nora, Area C2. Foto zenitale del pavimento in terra battuta del vano 2 (da I ppi  hI 2020a, fig. 11, p. 8).
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ogni probabilità proveniente da una zona vicina alla struttura, forse dalle fornaci delle Piccole Terme)9 e sabbia; 
nel caso, invece, dei vani 1a-c, la sabbia risulta più grossolana e, mescolata con l’argilla, attribuisce all’allesti-
mento un colore giallo (fig. 4)10. Alla miscela vengono aggiunti, al fine di conferire alla struttura stabilità, fram-
menti e spezzoni di materiali vari quali ceramica, laterizi, pietre, che risultano per buona parte prelevati da conte-
sti diversi da quelli di ritrovamento, come per i vani Ma e Mb, per cui si ipotizza la provenienza da una discarica 
(forse anche per questa ragione alcuni materiali presentano spigoli vivi)11. Per ovvie ragioni questi materiali rap-
presentano un indizio cronologico estremamente importante per datare con un terminus post quem l’edificazio-
ne di tali apprestamenti (la ceramica africana rappresenta al momento uno degli elementi dirimenti in tal senso). 
Nell’ambiente Mb la datazione dei contesti al primo terzo del VI secolo a.C. è fornita dal rinvenimento della for-
ma Hayes 104, nell’ambiente A e X dell’insula A-B, invece, dal tipo Hayes 91C e da una brocchetta acroma di 
tipo bizantino di VI secolo12.

La stabilità in superficie è assicurata dall’inserimento di materiali posizionati di piatto, in buona parte fram-
menti di laterizi e pietre, che potrebbero avere avuto anche un intento decorativo. La funzione dell’ambiente è 
suggerita dalla presenza in superficie di particolari tracce, la cenere e il carbone, indicano la presenza di focolari 
nell’ambiente Ma. Spesso sono presenti buche utilizzate per lo scarico dell’immondizia, mentre le tracce di com-
pattamento possono suggerire particolari percorsi all’interno del vano e segnalare la presenza di eventuali com-
plementi di arredo, ove non siano stati ritrovati chiodi13. Stabilire la natura degli ambienti sulla base di queste 
caratteristiche è abbastanza difficile se non si hanno ulteriori indizi in taluni casi, per contesti più antichi, è stato 
applicato un approccio scientifico che ha previsto l’analisi chimica di campioni prelevati in maniera regolare sulla 
superficie dei battuti in terra (che essendo permeabili hanno assorbito le tracce organiche che vi si sono deposi-
tate) fornendo indizi sull’utilizzazione delle aree per la manipolazione e per il confezionamento dei cibi, e distin-
guendo così tali spazi da quelli destinati alla conservazione di derrate alimentari14. 

Il facile degrado e le costanti sollecitudini a cui sono soggette queste stratificazioni rendono necessarie ripe-
tute attività di manutenzione e di ripristino: spesso è possibile osservare la sovrapposizione di più livelli pavi-
mentali per un periodo relativamente breve, come nel caso degli edifici Ma e Mb, dove lo spessore a volte è 
piuttosto esiguo15.

L’edilizia abitativa di questo periodo non richiedeva particolari competenze tecnologiche e spesso le attività 
venivano svolte in ambito familiare, per la messa in opera non erano necessarie attrezzature impegnative, ma sem-
plici strumenti quali una cazzuola e una mazza16.

9 I ppi  hI 2020a, p. 9.
10 I ppi  hI 2020a, p. 10.
11 epIm hieeI 2018, p. 50. 
12 Per l’ambiente Mb si veda epIm hieeI 2018, p. 50, per l’insula A-B gv p mII, F II mI 2011, p. 52. I reperti individuati nello strato pavi-
mentale (US 40156) del vano 2 dell’edificio nell’area C2 sono coerenti con quanto registrato negli altri contesti analizzati: confronta quivi 
i contributi di F. Lambiti e G.F. Sammarco.
13 epIm hieeI 2018, p. 50.
14 Come nel caso del sito etrusco di età tardo arcaica della Casa delle Anfore a Marsiliana d’Albegna nella provincia di Grosseto dove è stato 
possibile analizzate le tracce relative alla distribuzione degli acidi grassi, dei fosfati e dei residui proteici sulle superfici di alcuni ambienti 
destinati alla produzione e conservazione del cibo, si veda ZIFFipipI et alii 2011, pp. 289-320.
15 epIm hieeI 2018, pp. 49-50.
16 IpIgIIpI 1996, p. 84.
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