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     Non tutti conoscono i diari di ricognizione del Colonnello Giu-
seppe Novi (1). Egli fu il primo in quell’epoca a condurre a sue spe-
se degli scavi archeologici nella zona a mare di Contrada Sora a 
Torre del Greco. Fu lui che iniziò lo studio sistematico e moderno 
per l’epoca, di quelle strutture che i Borboni avevano saccheggiato 
e poi abbandonato. Più tardi leggendo i suoi diari avrei iniziato a 
studiare quei ruderi romani che passarono alla storia come i resti 
romani di “Villa Sora”. Questo lavoro è dedicato a Giuseppe Novi, 
figura controversa e misteriosa dell’archeologia della fine dell’800.  
 
     L’argomento che tratta il Novi in questa pubblicazione riguarda i 
ruderi di epoca romana rinvenuti in epoca borbonica a Contrada 
Sora, che è una delle più antiche contrade della città. Il racconto 
del Novi e le sue considerazioni sui reperti che egli riportò alla luce 
sono una testimonianza importante. Oggi di quelle presenze arche-
ologiche è rimasta ben poca memoria e le scarse tracce vengono 
ogni giorno erose dal tempo e coperte dalla vegetazione e 
dall’incuria. 
 
 
     In Torre del Greco, fra i chilometri 12 e 13 della ferrovia Napoli-
Eboli, esiste un ponte o cavalcavia che ne congiunge le due scar-
pe della trincea. Ivi nel 15 Dicembre 1881 mi venne fatto scoprire 
una Terma-ginnasio importantissima, di cui detti un breve cenno 
nella tornata Accademica del 9 Dicembre 1883  
 
     A quell’epoca i resti di edifici romani erano ben visibili, in quanto 
scoperti oltre un secolo prima. In “Ville nel territorio ercolanese” di 
L. A. Scatozza Hricht del 1985, si legge della presenza di strutture 
di epoca romana antecedenti ai cosiddetti scavi del Novi. Ma la 
fonte bibliografica più importante, che inquadra la scoperta delle 
presenze romane a Sora, ad un’epoca ancora antecedente al 
1738, è “L'Antica Ercolano ovvero la Torre del Greco tolta all'ob-
blio” di Francesco Balzano del 1688. E questo testo storico, tutto 
torrese che racconta di questa terra dalle origini, sposta in maniera 
eclatante la stessa data della scoperta di Ercolano, fissata dai molti 
studiosi proprio a quel 1738. Nel 1688 il Balzano riconosce in con-
trada Sora la presenza di resti di “abitazioni” di epoca romana e 
asserisce di aver visto di persona, i resti di un tempietto che egli 
descrive, stando alla presenza di alcuni affreschi, come appartenu-
to al culto di Poseidone. In atti del Convegno in rete di 
www.vesuvioweb.com si legge a proposito della “Scoperta di Erco-
lano” che i resti archeologici della contrada Sora erano addirittura 
visibili già intorno alla metà del secolo XVI. Ciò che sorprende 
maggiormente è la carta di Bartolomeo Capasso (secolo XI) dove 
l’area in questione identificata come antica presenza romana viene 
descritta cartograficamente come Massa Sollensis e di questo to-
ponimo, il De Gaetano in Antiche Denominazioni (pagina 122 e 
succ), documenta e attesta la presenza antica al secolo XIV. I resti 
archeologici di epoca romana di Sora, che ancora oggi possiamo 
osservare erano quindi allo scoperto già da molti secoli, prima del-
la scoperta del Novi. 

www.vesuvioweb.com 
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     Infatti mentre in taluni punti si rinvengono le aride sabbie e le 
ceneri, i lapilli e le grosse pomici, che verso oriente coprirono i 
campi oltre Gragnano e Sorrento, in tali altri vi si trova quel fango 
vulcanico e quello agglomerato alluvionale, che dilagando dai pres-
si di Torre Annunziata volse assai oltre l'odierna Resina. A chiarire 
la differenza di questi due modi di distruzione, ricorderò Pompei ed 
Ercolano; conciossiachè la prima città fu sepolta da materie aride 
proiettate in alto dal Vesuvio e cadute in balia dei venti in forma di 
grave pioggia, e la seconda da torrenti di acqua in parte eruttata ed 
in parte venuta giù da folgoranti nubi, la quale disciogliendo i prin-
cipii solubili del suolo e delle materie eruttive, si converti in un flui-
do caotico fangoso, che trasportò nel suo cammino quanto incon-
trò di mobile e di leggiero e che non potette resistere alla quantità 
dinamica del suo moto.  
 
     Il Novi si trova a Torre del Greco ospite probabilmente nei pres-
si del convento dei Carmelitani a piazza Luigi Palomba. Conosce 
bene il territorio. Ha visitato molte volte Ercolano e Pompei e la sua 
passione per l’archeologia lo ha portato a recarsi nei luoghi meno 
frequentati, nelle località meno note. Conosce bene anche la feno-
menologia vulcanica ed in questa relazione che passerà alla storia 
dell’archeologia minore vesuviana, si sofferma a evidenziare le dif-
ferenze fisiche delle fasi di seppellimento delle due città di Ercola-
no e Pompei durante l’eruzione del 79 d.C. Il Novi non è molto a-
mato dall’archeologia moderna. Viene citato in bibliografia in ma-
niera del tutto secondaria. Qualcuno a giusta ragione lo definisce 
un pirata, un avventuriero, un commerciante di opere d’arte. Ma 
dalle sue memorie emerge una profonda passione ed un altrettan-
to forte amore per questa terra così ricca di storia e così abbando-
nata. Condividendo così in parte l’opinione degli studiosi moderni, 
voglio esprimere in un parere del tutto personale, il mio pensiero 
relativamente ad un uomo che seppe svolgere un’azione di promo-
zione della cultura locale andando a recuperare tantissimi reperti e 
a documentare tantissimi punti di questa zona archeologica così 
importante. L’abbandono degli anni successivi fu immane e immani 
furono i gravissimi danni arrecati dalle intemperie, dal mare libero 
di frangere le basi murarie della terma e dalle frane in tutta la fa-
scia costiera di Sora. A lui va il merito di aver documentato. A lui si 
devono le esortazioni a continuare le ricognizioni e gli studi di 
quest’area. Oggi di quella bellissima struttura romana (terma e villa 
secondo il pensiero del Novi) resta pochissimo. Brandelli di mura 
logorati dal tempo e abbandonati tra le erbacce e divorate dal can-
neto. 
 
     Prosegue il Novi. 
 
     Questa massa fangosa-lapidea, addensatasi in forma di tufo, è 
quella appunto che copre oggi Ercolano per l’altezza di 20 e più 
metri. I tremuoti avvenuti nell’anno 63 dell' era volgare, avevano 
già recate grandi rovine alle città della Campania, ma quelli poi che 
accompagnarono la catastrofe del 79, ora cimarono parte degli edi-
flzi, ora ne fiaccarono le mura di sostegno.  
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     Quelle opere che furono investite dal torrente fangoso, furono in 
parte svettate, divelte, e travolte. I marmi, i bronzi, le porte, le sup-
pellettili furono strappati dal loro posto, infranti e disseminati per le 
vie e per  ogni dove unitamente ai frammenti delle rocce eruttive. 
Cosicché mentre in Pompei la maggior parte degli oggetti, interi od  
infranti che fossero, si trovano sul posto che prima occupavano, 
per l'opposto in Ercolano si trovano trasportati a notevole distanza. 
La Terma di Torre del Greco, trovandosi in un punto intermedio, ha 
subito entrambe le devastazioni.  
 
     Il Novi dopo aver introdotto l’argomento facendoci in parte co-
noscere le diverse modalità di seppellimento delle due città simbo-
lo del 79, ci guida nella sua ricerca partendo dalla cosiddetta 
“Terma”. È bene chiarire, prima di addentrarci nel commento alla 
relazione, che il Novi fu il primo a definire i resti romani di alcuni 
edifici a contrada Sora, come Villa e Terma-Ginnasio. Due distinti 
edifici poco distanti tra loro e prossimi alla spiaggia. Per coloro che 
non conoscono la zona è bene definire la localizzazione e anche 
brevemente la loro estensione. 

1 L’area della cosiddetta Villa romana, che nel 1974 fu detta di Sora dal Gruppo 
Archeologico di Torre del Greco (Ciro Bottiglieri) 
2 Area della cosiddetta Terma Ginnasio 
 
     Novi scrive 
 
     Infatti sul piano dello Stadio della Terma ho trovato una volta 
emisferica, decorata di bellissimi rilievi a stucco ed avente in chia-
ve lo spessore di metri 2,50. Essa doveva appartenere ad un tem-
pio monoptero periptero e dovette essere distaccata dalle colonne 
sottostanti e lanciata in giù dalla energica e violenta ondulazione 
dei tremuoti, nonostante l' immenso suo peso.  
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     Come vedremo oltre non sarà questa sola volta (o parte di es-
sa) a suggerire al Novi l’attribuzione della struttura a impianto ter-
male. 
 
     Ivi furono pure balzale delle colonne di bronzo di Corinto del pe-
so di 25 chili, dei passamani dello stesso metallo pesanti 15 chili, 
delle basoline, dei ginglium, dei rollini, delle maniglie, delle toppe, 
dei chiodi, dei labrum di marmo breccia. E nel bel mezzo fu raccol-
ta una piccola mano muliebre di bronzo ed un fallo e parecchi un-
guentarii.  
 
     Si parla qui dell’area dello stadio e questa è riferita esclusiva-
mente alla zona della terma, posta a oriente del Ponte di Rivieccio. 
Per comprendere al meglio a quale parte dello scavo il Novi si rife-
risse, bisogna studiare una delle tre planimetrie reperibili in biblio-
grafia, dove sono ben visibili le tracce di questo spazio, prossimo 
al mare e delimitato a nord e a est da due bracci in muratura defini-
ti dallo steso studioso come “ordini di celle”, per la presenza di ab-
sidi. 

 
     In basso a sinistra l’area della villa. A destra la cosiddetta Terma Ginnasio 
con l’area dello stadio. 
 
 
     Il massicciato dello Stadio è costituito da un potente giacimento 
di pozzolana giallognola, sul quale si distende uno strato di 30 a 40 
centimetri di un fango sottilissimo siliceo argilloso che ha serbato 
fedelmente le impronte di tutti i corpi che ha ravviluppati.  
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     Le foglie della vite e del pesco, i ramoscelli, le pantofole ricama-
te, le lenzuola, le ossa, le inserte, l'oro delle cornici vi hanno lascia-
to le loro impressioni con forma squisita e fedele. Buon numero di 
gusci di conchiglie marine, della stessa specie di quelle che tuttora 
vivono nel golfo di Napoli, si trovarono in più punti cosparsi. Dei 
lievi strati di lapilli, contenenti delle grosse pomici fibrose e dei no-
duli di feldspato vitreo, e dei frammenti di dolomite e di mica si al-
ternavano con altri di sabbia nerissima. E più in su si trova un mas-
so di pozzolana ora fine e tegnente (mammosa nap.) ora granulare 
come arenaria (vrescosa nap.).  
     Al di sopra di esso corre un conglomerato vulcanico di ciottoli e 
macigni, cementati da cenere, sabbia e pozzolana, al quale si po-
trebbe estendere il nome diluvium, dato dai geologi a taluni deposi-
ti alluvionali di antica età. Verso l’occidente ed il settentrione nella 
pozzolana si trovavano piccole conchiglie di acqua dolce e terre-
stri, e globoli rotondi della stessa pozzolana addensata, somiglianti 
alle pisoliti, i quali sembrano generati dalle gocciole d' acqua che 
nelle eruzioni cadendo dal cielo unitamente alla cenere assumette-
ro forma globulare, come fa il piombo liquefatto, quando si foggia a 
pallini.  
      A Pompei, nelle falde superiori della cenere che copre i lapilli, 
si trovano pure cotesti globetti, e nei banchi di detriti vulcanici, sot-
tostanti al piano della campagna, si trovano talvolta conchiglie ter-
restri e di acqua dolce. Quindi vi è stretta correlazione nei diversi 
punti del campo di distruzione; e se risaliamo ai tempi delle eruzio-
ni preistoriche del Vesuvio riconosciute da Plinio, da Strabone e da 
Diodoro Siculo ed a quelle incertissime dell' età delle favole, men-
tovate nelle impugnate narrazioni di Beroso, troveremo pure dei 
fatti che si ravvicinano e s' identificano.  
      E di vero, la città di Pompei è fabbricata sopra il dorso di una 
lava preistorica, che dai fianchi orientali del monte fluì verso 
l’odierna Boscoreale rassodandosi ora con tessitura compatta e 
basaltica, come appare sotto la Scena del teatro coperto, ora con 
struttura pomicosa e scoriacea, come si manifesta sotto al Tempio 
greco e nella ripa occidentale. Tale e non altro è il getto o ramo di 
lava, che affianca e forse sottostà alla Torma Torrese; conciossia-
chè esso fluendo abruptaraente dall’alto si caccia nel mare accom-
pagnato da un potente strato di traspomicioso rossastro più o me-
no poroso e leggero 1).  
     Ed al di sopra di questi ignivomi prodotti, eruttati nel correre d'i-
gnoti secoli, si asside un banco di pozzolana giallognola, e più in 
su un altro di pozzolana grigiastra, sul quale sorgono tuttora i rude-
ri degli edifizi dell'antica Terma.  
      Per desumere, con una accettabile probabilità, le variazioni che 
subirono i lidi e gli ediflzii che vi erano intorno, per effetto del volu-
me immenso di materie eruttive cadute in forma di pioggia o tra-
sportate dalle acque, e per l'azione dei sollevamenti ed abbassa-
menti geologici del terreno, e per le prepotenti forze delle onde 
concitate dalle tempeste e dai maremoti, sceglierò come punti, 
quasi invariati, la Via di Ercolano, che discende al mare, ed i Rude-
ri dell’antica Terma rinvenuta dal Generale Nunziante presso al 
Capò Ungine a Torre dell'Annunziata nell'anno 1831 2).  
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      Il Novi rinviene nell’area del cosiddetto stadio, ma anche in altri 
punti della terma, delle formazioni geologiche che definisce anti-
chissime, assimilandole all’antica collina sulla quale prima della 
romanità crebbe la prima colonia pompeiana. In realtà individua le 
preistoriche formazioni laviche e piroclastiche che generate in epo-
ca imprecisata formarono il promontorio sul quale vennero scavate 
le fondazioni della struttura termale. Su questo argomenti ci intrat-
terremo più avanti analizzando i punti di scavo dei pozzi di esplora-
zione.  
 
1) Questa lava ha una tessitura fina, ed è cosparsa di ferro Ologisto splendi-

dissimo.  
2) Ivi dei terreni di trasporto contenenti avanzi di opere umane, si videro al-

ternati coi prodotti vulcanici. I ruderi di antiche fabbriche si trovarono se-
polti setto un massiccio di m. 20 di sabbia, cenere, lapilli, e pietre, delle 
quali talune avevano un diametro maggiore di un metro. Esse a causa dei 
grossi cristalli di olivina e di anfìgeno che contenevano si stimò che prove-
nissero dall’antico monte di Somma, e dallo stesso si giudicò che derivas-
sero i frammenti di rocce micacee cosparse nella massa. Nella parte ter-
ranea dei compresi degli edifizi , fu eziandio trovato uno strato di terra 
fine, omogenea e dotata di una certa plasticità, e negli strati superiori furo-
no rinvenuti in gran numero dei gusci di conchiglie terrestri. Una lava pi-
rossenica compatta alta 4 metri copriva il conglomerato vulcanico sulla 
larghezza di 1\2 dì miglio. Dalla Terma ivi sepolta vennero fuori frammenti 
di statue, di vetri, di vasellame, di tegole, e piccoli utensili di bronzo. Dun-
que in tutto ciò vi é la medesima rivelazione di cause e di effetti. Coloro 
che vollero determinare il tempo nel quale fu costruita la Terma non trova-
rono nulla di preciso che bastasse a risolvere il problema, ma da una sola 
monetina erosa di Massimiano, si credette che fosse opera eretta tra la 
fine del 3° secolo ed il principio del 4°. Ora pone ndo mente che fra i lapilli 
e le ceneri di Pompei si sono trovati gli scheletri di coloro, che cercarono 
in tempi posteriori all’anno 79 di trarre le cose sepolte» e che perirono per 
effetto delle frane da essi provocate, si può sospettare che la moneta in 
parola fosse caduta da qualcuno che attendeva a trovarne le reliquie. I 
geologi opinarono che a formare il promontorio dell' Ungino era mestieri 
almeno lo scorrere di 17 a 18 secoli: siamo dunque ai tempi di Tito. 

 
     L'eruzione del 79, al dire di Tacito, cambiò l'aspetto dei lidi, fa-
ciem loci vertit 1) e Plinio asserendo che il mare si ritrasse 2) ne 
richiama alla mente non pure l’immensa congerie di detriti vulcanici 
che fu travolta sulla spiaggia, ma eziandio il sollevarsi del suolo per 
fenomeni geologici.  
      E se voglionsi interpetrare nel loro più largo significato le parole 
dello stesso Plinio, di Seneca 3) e di Livio 4) Pompei era città ma-
rittima, tanto che le navi romane condotte da P. Cornelio approda-
rono nel seno o porto che la precedeva .... classis romana .... cum 
appulsa Pompeios esset. Siffatto rifugio fu colmato durante quella 
catastrofe.  
     E che nelle vicinanze di Pompei vi fossero le acque del mare e 
delle saline e forse dei bacini o ristagni, costituiti dalle acque del 
Sarno, si può desumere da Plutarco 5) e da Columella 6). “Quae 
dulcls Pompeja Palus vicina Salinis Herculeis”. Or questo terreno 
idrifero fu pure trasformato dalle stesse cagioni e per l’opera delle 
successive eruzioni e delle irrefrenate acque delle sorgenti, che 
trasportavano detriti e pietre che colmarono le sinuosità del suolo.  



 11 

     Quell’ampio seno che si svolge dagli Scogli di Prota al Capo 
Orlando, e che bagna l'odierna Torre dell' Annunziata e Castellam-
mare, si addentrava assai più innanzi lasciando lungi dal lido l'iso-
lotto di Rivigliano, innanzi al quale oggi s' apre la foce del Sarno. E 
di vero per molto tratto oltre la spiaggia il terreno è costituito da de-
triti vulcanici e da avanzi del disfacimento e del trasporto della cal-
care appennina.  
 
 
 
1) Annal. L. IV. p. 134.  
2) Lib. VI. epist. 16.  
3) Nalur. quest. V. I.  
4) Lib. IX. Gap. 38.  
5) Vita di M. Crasso T. I. Opp. p. 548. B. Francof.  
6) L. X. V. 135.  
 
     Non potendo con certezza seguire i mutamenti successivi, che 
trasformarono quei luoghi dopo l' interramento della Terma, pren-
derò a dirne dal 1688, quando Francesco Balzano 1) li studiò dili-
gentemente nello scopo di provare che ivi sorgeva quella Ercolano 
mentovata dalla storia, ma di cui non si conosceva ancora il sito 2). 
Narra egli adunque che prima della eruzione del 1631 il lido della 
Torre era assai diverso; perchè il mare bagnava e le ripe del Ca-
stello e le masserie di Santo Nicola, fino a Torre Bassano, innanzi 
alle quali terre coltivate erano circa trenta palmi di arena. Ma du-
rante la tremenda eruzione del 1631 e dopo il suo cessare furono 
tante le ceneri, le sabbie, i sassi che si accumularono sul lido, che 
il mare si allontanò dalla spiaggia e le sue arene si prolungarono 
sino a palmi 840. “Nel qual terreno hoggi vi sono fatte massarie, et 
ogni anno vi fanno hortolitie in abbondanza”. (pag. 124).  
     Ma il Balzano cosi dicendo, non tenne presente ciò che aveva-
no scrìtto altri istorici intorno a quella eruzione, cioè che durante la 
violenza della vulcanica conflagrazione il mare per sollevamento si 
ritirò dal lido pel tratto di 490 palmi, tanto che sull' arena asciutta si 
raccolsero pesci, molluschi ed altri oggetti. E posciachè essi ag-
giungono che dopo alquanti giorni il mare tornò all' antico lido, il 
fondo del mare dovette di bel nuovo abbassarsi. Dunque voglionsi 
distinguere due fatti diversi, cioè il temporaneo sollevamento del 
lido e del fondo del mare che dislocò le fabbriche antiche e ne tra-
volse gran parte e la colmata permanente, che allungò la spiaggia, 
la quale poscia alla sua volta per altri abbassamenti geologici fu di 
bel nuovo ingoiata dal mare. Da pubblici istrumenti del 1761-72-83 
concernenti la divisione dei terreni, appartenenti alla famiglia Ri-
vieccio, nei quali si trova la Terma, risulta che la proprietà di circa 
12 moggia, confinava verso mezzogiorno con la strada posta verso 
il mare, dalla quale era divisa da un fosso. E questa via, e le mas-
serie anzidette, ed i molti ruderi antichi che apparivano in fondo al 
mare, ora sepolti nei suoi gorghi, sono ancora ricordati da gente 
grave di anni e di lontane rimembranze. Queste disparizioni debbo-
no dunque attribuirsi ai fenomeni geologici di sollevamento ed ab-
bassamento, di cui abbiamo una recente manifestazione nell'eru-
zione del Vesuvio del 1861. 
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1) Francesco Balzano. L'antica Ercolano overo la Torre del Greco tolta all' 
obblio. Napoli 1688  

2) Sebbene negli anni 1089, e 1720 si fossero trovati a notevole profondità 
gli fndizii di Ercolano, pure non è se non che nel 1733 che ne fu fatto V 
indubitabile discopri mento.  

 
     Infatti tra la Favorita ed il fortino di Calastro, cominciò prima a 
sollevarsi debolmente il suolo e cosi pure avvenne da Torre Bassa-
no alla Piazza del Popolo. Il massimo sollevamento fu nel centro 
della città e si stimò essere stato di circa 1m., 12, e ad esso si do-
vette l’allargarsi delle fenditure e dei crepacci che si aprirono sulle 
vie e la ruina degli ediflzi 1). Quindi il 21 gennaio il suolo si trovò 
abbassato di 0.64m., il 12 febbraio di 0m., 200, ed il 31 marzo di 
0m.,341; e se questo graduale abbassamento si arrestò, si deduce 
che il terreno di Torre del Greco in taluni punti è rimasto sollevato 
di 0m., 779 mentre quello innanzi la Terma si è mantenuto depres-
so. Questi fenomeni possono spiegare la momentanea apparizione 
di quella porta di bronzo, che al dire del Balzano emersa dal fondo 
del mare, durante un maremoto, in breve disparve, senza che se 
ne trovasse più traccia. Un’altra potente causa della distruzione 
delle opere umane nella prossimità del lido di Torre del Greco è 
l’impeto delle onde, che lo percuotono e lo sconvolgimento del fon-
do e della spiaggia, allorché imperversano i venti.  
 
     Della porta di bronzo che descrive il Balzano nelle acque anti-
stanti la Terma, parleremo a lungo in occasione della raccolta delle 
testimonianze del Novi, relative allo specchio di mare antistante 
l’area del cosiddetto Stadio. La porta, per accennare al reperto, 
stando al Balzano e agli storici che seguirono, venne divelta dai 
marosi dalla villa e trascinata in mare dove talvolta sarebbe stata 
avvistata anche dai pescatori locali.  
 
     È risaputo che quando i marosi non possono dilagarsi e spe-
gnere la loro forza sopra un piano inclinato, essi sono respinti in 
senso contrario dalla terra e retrocedendo urtano violentemente le 
onde susseguenti, cosicché si produce tale agitazione e turbinio di 
acque, che sembra che il mare bolla. Le lave immerse in prossimi-
tà del lido, i macigni caduti, e forse ancora la ripercussione della 
risacca, che si desta innanzi a taluni punti che sporgono in mare, 
ed agli scogli e banchine del porto, contribuiscono a questo vorti-
coso rimovimento. A farsi un concetto della sua forza ò bene ricor-
dare che dopo una tempesta fu spinta sul lido una colonnina di 
bronzo, sormontata da una testa bifronte, che pesava più di 26 chi-
logrammi. Un' altra volta venne fuori una mano di bronzo di gran-
dezza naturale, e di tempo in tempo si sono raccolti tubi di piombo 
e statuette di bronzo. Quando col fragore della folgore le onde si 
rompono furenti sul lido, vi lasciano ghiaie di ogni grandezza e 
grossi macigni; n' è da omettere che fra i ciottoli rotondati, che ri-
mangono a secco, si trovano pezzi di granito orientale, di granito 
grafico, di granito Egizio, di rosso antico, di alabastro, di marmo 
Parie, e d'altre elette qualità di marmi.  
 
1) Relazione intorno air incendio del Vesuvio cominciato il dì 8 dicembre 1861.  
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     Il Novi commentando un passaggio al testo del Balzano, dove si 
parla della porta bronzea a Sora, ribadisce il concetto di proseguire 
nelle ricerche e esorta il lettore ad approfondire lo studio di questa 
zona archeologica. Aggiunge, inoltre che questo importante reper-
to a volte si rendeva visibile a causa del bradisismo. Parlando poi 
di potenti mareggiate, attribuisce la sparizione della stessa porta 
ad un possibile suo seppellimento con sabbie e detriti. La porta 
bronzea della quale parla il Balzano, resta un mistero e un punto di 
forza dell’attuale ricerca archeologica. Non si dimentichi la recente 
indagine condotta da Archeomar, tesa a censire i reperti archeolo-
gici sommersi e sparsi lungo la fascia costiera da Stabia a Napoli. 
Nel 1974 e fino al 1980, il Gruppo Archeologico Novi del quale ero 
allora responsabile, raccolse e recuperò moltissimi reperti archeo-
logici che il mare disseppelliva ogni anno. Non si dimentichi il recu-
pero della colomba bronzea, dei reperti bronzei e degli affreschi 
termali che vennero recuperati e consegnati alla Soprintendenza di 
Ercolano, sotto la guida dell’archeologo Prof Nicola Ciavolino. 
 
     Tutti siffatti avanzi rifermano la tradizione delle distruzioni suc-
cessive delle opere della Terma, fra le quali potrebbe esser quella 
d'un colonnato sostenuto da un molo, che partendo dal serbatoio 
dell'acqua si avanzava nel mare.  
 
     L’idea che al davanti della cosiddetta terma, esistesse un ap-
prodo con un molo, non è nuova negli scritti del Novi. Egli ritiene 
infatti che nel punto più orientale dell’edificio esisteva un tempo la 
massicciata dalla quale si sviluppava proteso verso occidente un 
braccio in muratura con vere e proprie attrezzature portuali. La 
convinzione gli deriva dal rinvenimento di possenti strutture a mare 
che sostenevano il versante sud dell’area del cosiddetto stadio. 
Inoltre individua condotte idriche in piombo che si dirigevano, al 
tempo dei suoi scavi, proprio in direzione di questo molo. Alcune di 
queste strutture murarie sono visibili nelle planimetrie elaborate 
proprio negli scavi eseguiti dal Novi. Testimonianze fotografiche le 
ritroviamo raccolte dal Prof Ciro di Cristo e risalenti al 1955. Ma nel 
1975 il Gruppo Archeologico Novi rinvenne e documentò parte di 
queste strutture, non solo sull’arenile antistante il primo “ordine di 
celle”, ma anche nello specchio di mare a circa 150 metri dalla li-
nea ferroviaria.  
     In molte ricognizioni subacquee effettuate dal Gruppo Archeolo-
gico in particolare quelle dell’estate del 1976, vennero scoperti 
massi in tufo grigio di forma semicilindrica legati a possenti bracci 
in muratura proprio in quell’area dove il Novi individuò le strutture 
portuali. Inoltre in una ricognizione del 1978 e documentata in 
Gymnasium (rivista di archeologia torrese) vennero individuati an-
che due aree dove erano presenti i resti di pavimento a mosaico e 
numerosi frammenti di terracotta. La ricognizione fu organizzata da 
Roberto Esposito. Successive indagini vennero condotte nella 
stessa area da Claudio Golser. 
 
     Nella pagina seguente la copertina della rivista Gymnasium do-
ve ho reperito la notizia relativa alla scoperta archeologica.  
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     Dettaglio della planimetria del Novi relativa alla struttura termale 
del 1895. Il tratto in muratura colorato, rappresenta la struttura a 
mare, della quale a quell’epoca vennero rinvenute numerose trac-
ce. Nel 1955 Ciro Di Cristo documentò parte di questa struttura o 
“diga” ancora ben visibile (laterizio, opera mista e opera cementi-
zia). 
La “diga dello stadio” della cosiddetta Terma Ginnasio di Contrada 
Sora. A sinistra foto Ciro di Cristo 1955. A destra foto Vincenzo Ali-
berti 1975. 

www.vesuvioweb.com 
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     Nella relazione dedicata al Pago o 
Vico, il Novi non si dilunga molto su 
questa presenza portuale, cosa che farà 
in altri interventi presso l’Accademia 
Pontaniana. Ma dalla lettura dei suoi 
testi e dalle sue testimonianze è stato 
possibile elaborare anche una ricostru-
zione grafica di quello che poteva esse-

re l’aspetto di questo attracco. Il detta-
glio A del disegno trova pieno riscontro 
nelle due fotografie del 1955 e degli an-
ni ’70. Mentre il manufatto B, venne rin-
venuto a circa 3 metri di profondità nel 
mare antistante la terma. L’idea di porto 
o meglio di strutture per l’attracco, è av-

valorata dal fatto che negli anni ’70 il Gruppo Archeologico Novi, a seguito di una mareg-
giata rinvenne sull’arenile e ancora infissi nel monte fangoso del 79 d.C. molti travi e per-
tiche in legno. Tali reperti vennero recuperati e trasportati presso la sede della Parrocchia 
Santa Maria del Principio e successivamente consegnati alla Soprintendenza di Ercola-
no. Le grandi travi e le numerosissime pertiche (alcune delle quali con tracce di chiodi) si 
trovavano inglobate nel monte fangoso del 79 d.C. nell’area occidentale della cosiddetta 
Terma alla base delle fondazioni del Ponte di Rivieccio. Non fu possibile effettuare una 
documentazione fotografica in loco in quanto tutti gli affioramenti giacevano dissepolti al 
di sotto della linea di battigia e il mare in tempesta in quei giorni, non consentiva di avvici-
narsi all’area archeologica. Sui reperti lignei recuperati furono eseguiti degli studi e furono 
documentate delle fotografie. Questi importanti reperti potevano far parte del banchinag-
gio del porto del quale parla il Novi? Forse erano stati impiegati per la costruzione di uno 
dei tetti della terma o di parte degli ambienti a monte della ferrovia? Nessuno può dare 
una risposta convincente a queste domande. L’area del rinvenimento nei giorni successi-
vi alle mareggiate fu seppellita dall’arenile e negli anni ‘80 le Ferrovie dello Stato, per 
consolidare la linea di percorrenza Napoli-Salerno, eseguirono dei lavori in cemento ar-
mato lungo tutto il litorale di Sora coprendo definitivamente tutto l’affioramento a mare del 
79 d.C., compreso l’area dei reperti lignei. 
 
     Nella planimetria ricostruttiva che segue sono state evidenziate le aree archeologiche 
in rosso. Tra l’area a occidente (la Villa Sora) e quella ad oriente (la Terma Ginnasio) 
scorreva stando alla bibliografia un corso d’acqua, il Rivum de Sola, menzionato anche in 
antichi ratizzi del secolo XV (Enrico de Gaetano, Antiche denominazioni 1980). Nel mare 
antistante la cosiddetta terma, molte le strutture e i manufatti di epoca romana. 

www.vesuvioweb.com 
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     Opere di simil fatta si vedono raffigurate in taluni affreschi esi-
stenti nel Museo Nazionale di Napoli. Il torrente fangoso, ricco di 
solidi e gravi nuclei rocciosi, investendo i diversi compresi della 
Terma, ha schiantate le porte ed ha trasportato nello Stadio una 
gran quantità di cardini e di rollini di bronzo, toppe, chiodi, borchie, 
e quanto ha potuto sottrarre nel suo cammino, come colonnine di 
bronzo, basoline, passamani, maniglie di mobili, tubi di piombo, 
labrum di marmo ecc. Innumeri frantumi di lastre di vetro, di pasti-
glie vitree colorate, di quadrelli di pavimento, di mosaici, d' intona-
chi dipinti, si sono rinvenuti in quei materiali di trasporto.  
 
     Questi strappi trovano riscontro in Ercolano, essendosi ivi rac-
colto lungo la strada, che conduce al mare, pezzi e minuzzoli di 
cavalli e di statue di bronzo, e perfino un busto di Galba in argento.  
     L'anno scorso taluni bagnanti trovarono nelle acque del Grana-
tello una pregevole statuetta di bronzo.  
 
     Tra gli oggetti trasportati dall' interno della Terma Torrese sono 
da menzionare parecchi unguentarii di argilla bene otturati, che 
sentivano ancora, ora l'odore della rosa, ora quello dei balsami re-
sinosi.  
     Questa inalterabilità del profumo fa tornare alla mente i rosei 
unguenti della Seplasia di Capua, di Napoli, di Corinto, di Cizico, di 
Faselo e Frenesie, e unguento Partico fatto in lontana regione con 
fiori e balsami che non si producevano in Italia.  
 
     La planimetria in alto ritrae un litorale con evidenziate in rosse 
le aree con presenze archeologiche. In base a queste presenze e 
alla relazione del Novi è possibile formulare un’ipotesi ricostruttiva 
di quest’area, che ancora oggi conserva alcune delle tracce del 
passato romano. 

www.vesuvioweb.com 
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     E come noi oggi modifichiamo l'odore del Pelargonium capita-
tum mercé i petali della rosa, e quello dell'.lndropogon Schoenan-
fhus mercè l’essenza della stessa rosa, ed imitiamo l’odore della 
fava di Tonka, del Meliloto e dell' Asperola con la Cumarina, cosi 
gli antichi rialzavano l’odore degli unguenti rosati con l’onfacio, il 
calamo, il giunco, il mele, il vino, Vancusa ecc.  
     Quel bellissimo Narcisso di bronzo, rinvenuto in Pompei, fu rite-
nuto come personificazione dell' arte di comporre unguenti e co-
smètici; imperciocché quel fiore che porta il nome di narcisso fu 
simbolo delle più fragranti essenze di una officina unguentaria. E di 
vero basta leggere la poetica descrizione che ne fa Hoefer 1) per 
sapere come esso abbellì da tempi immemorabili le più belle con-
trade della Grecia e dell' Asia Minore, e come oggi allieti i prati ed i 
boschi con 1' effetto incantevole del suo brillante colore, della pia-
cevole forma della sua corolla, e della dolcezza del suo profumo.  
 
     E gli antichi ne trassero non solo odore pei loro unguenti, ma ne 
presero partito come narcotico, siccome lo afferma il suo nome, 
perchè Narcisso, Napxrj, suona stupefattivo. In quanto ai balsami, i 
Parti li mescevano alle essenze delle erbe e dei fiori per renderne 
più vivo e persistente l'odore, e l'arte dei moderni ne ha continuala 
la pratica. Cosi s' imita l’odore del narcisso mescolando all'estratto 
di tuberosa e di giunchiglia lo storace calamita ed il balsamo di To-
lù.  
     Passiamo ora in rassegna gli oggetti antichi che il caso e le ri-
cerche archeologiche hanno ritornato alla luce del giorno. Balzano 
scrive nel 1688, che furono trovati tre capitelli Corinti non lungi dal 
mare, i quali furono trasportati nell' atrio della Chiesa parrocchiale 
di Torre del Greco, e che presso la via regia fu pure rinvenuto un 
bassorilievo lungo palmi 10 ed alto 4, sul quale era effigiato Orfeo 
sonante la lira vicino ad Euridice 2) non che diverse statue, le quali 
cose per ordine del Viceré Duca di Medina furono trasportate nella 
sua Villa a Posillipo. 
 
 
 
 
 
 
 
1) Diet. (le Bolanique pratique. Paris p. 4(>5.  
2) Secondo le immagini e allegorie degli antichi la cetra di Orfeo destava 

suoni cosi melodiosi, che allettavano perfino gli esseri inanimati. I fiumi 
arrestavano il loro corso, i venti sopivano la loro ira e gli alberi lietamente 
stormivano. Le fiere perdevano ad udirli la loro ferocia, gli uccelli posava-
no il volo e gli stessi inesorabili Iddìi infernali piegavano il cuore a pietà. 
Cosi dicendo, si volle significare farle meravigliosa che egli ebbe nel rad-
dolcire i costumi dei Traci per condurli alla dolcezza del vivere incivilito. 
Orfeo introdusse nuovi culti e nuovi riti religiosi e fu tenuto come creatore 
della teologia pagana. Vuoisi ancora eh' egli avesse portato in Grecia il 
culto di Bacco e di Cerere. Fu dunque per la feracità dei vitigni e delle 
biade delle pendici Vesuviane, non ancora percorse in mille sensi dalle 
distruggiti ve lave vulcaniche, che gli antichi abitatori dei siti posti fra Erco-
lano o Pompei tennero in Onore Orfeo? Fu perchè i misteri da esso intro-
dotti iniziarono quelle genti a benefica civiltà?  

www.vesuvioweb.com 
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     Dal sito denominato Sora ossia S. Nicola sino a Torre Bassano 
furono scoperti avanzi di antiche fabbriche, fra i quali i ruderi d'un 
tempio che si credette sacro a Nettuno pei mosaici con pesci ed i 
gusci di conchiglie che ne adornavano le pareti. Sino al 1890 vede-
vasi colà una stupenda testa di Medusa in marmo sull'arcotrave d' 
una porta. Pochi anni innanzi ai trermuoti del 1682 Giuseppe Lan-
gella in un suo podere nel anzidetto sito di Sora, nel cavare un 
pozzo, trovò una scala di fabbrica ed un aquedotto, dal quale ven-
ne fuori tanta quantità di acqua che gli operai dovettero smettere il 
lavoro. E poco discosto rinvenne sotterra delle abitazioni, e nume-
rosi marmi lavorati ed infranti. Nel luogo denominato le Scappe a 
due miglia di distanza dell'abitato, furono rinvenuti numerosi dolii 
della capacità maggiore d' una botte. Una cisterna ed altri antichi 
ruderi furono eziando trovati nella masseria di Giuseppe Criscolo 
nel sito denominato Bocca. Esiste nel Museo di Palermo un Fauno 
di marmo proveniente da Torre del Greco, e poiché presso i suoi 
lidi furono pure rinvenute più Erme di bronzo bifronti, aventi da un 
lato un Fauno e dall'altro una Baccante, pare verosimile che la tra-
dizione riferita da Nonno che dalle pendici del Vesuvio si fosse 
mosso Fauno in aiuto di Bacco, 1) ivi avesse fatto tenere in onore 
quel silvano abitatore di campi e di foreste. Nei terreni appartenenti 
ai Signori Savarese, contigui a quelli di Sora, sono state trovate 
posteriormente belle colonne, di eletto marmo, d'ordine Dorico e 
Corintio , e spezzoni di statua Consolare e vasche ed altri avanzi di 
ornate strutture murali. E sotto al potente giacimento di pozzolana, 
che fiancheggia la via S. Giuseppe, vi ha un cumulo di rottami dì 
marmo: dal quale ho potuto trarre soltanto ben pochi pezzi, a cau-
sa della pericolosa frana che può distaccarsi dall' alto nello scalza-
re la base. Per la stessa ragione non mi è riuscito penetrare in altra 
bassura esistente nel fondo Amato, dove la pozzolana è cosparsa 
di numerosi frantumi dì vasellami di fina argilla e d'altre opere late-
rizie 2). E tanto i marmi anzidetti e quanto i lavori di argilla sembra-
no essersi raccolti in due avvallamenti, lungo i quali sono stati de-
positati dai torrenti fangosi dell’anno 79; cosicché se per via di lar-
ghe trincee si seguissero quelle tracce, si giungerebbe agli edifizi 
dai quali furono divelti conseguendone feconde scoperte.  
     Nello stesso fondo Amato, già Colantuono, Francesco I fece 
attuare degli scavi nel 1796, e per tre anni essendosi rimosse quat-
tro moggia di terreno furono dissepolti vari ediflzi, fra i quali si rin-
venne un Ercole di bronzo alto 58 centimetri in atto di correre per 
raggiungere una cerva. E molte altre cose furono ritrovate di cui 
non si seppe notizia, perchè involate e vendute di nascosto da ma-
no infida. Nel 1840 il Signor Flaccavento riprese questi scavi ab-
bandonati e l’ingegnere Forcina, sotto la direzione del Cav. Bian-
chi, Direttore generale degli Scavi, fece il disegno degli ediflzii di-
sotterrati, che poscia furono in gran parte ricoperti di bel nuovo col 
terreno rimosso per porlo a coltura.  
 
1 Il marmo trovato in Torre del Greco, apparteneva forse ad uno di quei 

templi dove Orfeo veniva adorato come Nume, e nei quali era severamen-
te vietato l’ingresso alle donne? Sono queste delle congetture che dalle 
sole scoperte posteriori potranno essere confermate o rigettate  

2  Castaldi Giuseppe e Francesco. Storia di Torre del Greco 1800. p. 174.  
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     Queste notizie relative al rinvenimento di reperti così importanti 
nell’area di Sora non ci chiariscono l’esatto luogo del rinvenimento. 
In particolare mi interesserebbe conoscere il periodo preciso di 
scavo e la collocazione precisa dei due più importanti reperti 
dell’intera contrada: il Satiro Versante e l’Ercole che abbatte la cer-
va. 
 
      Flaccavento trovò bellissimi oggetti di marmo e di bronzo che 
vendette senza pubblicità, accrescendo cosi accortamente la sua 
privata fortuna. Il chiaro e rimpianto Giulio Minervini illustrò nel Bol-
lettino archeologico napoletano, anno 1843, i nomi dei flguli incussi 
sui cocci rinvenuti in quelle ultime scavazioni. Di recente il Signor 
Amato ha fatto sgombrare dalle terre uno scantinato, per usarne, e 
si sono trovate le vestigie dei cardini di bronzo delle porle che lo 
dividevano in singole diramazioni. Questo scantinato a volta pote-
va forse essere un fornice o stanza meretricia, del genere di quelli 
menzionati da Snida, Esichio, Dione, Sifllino e Seneca, apparte-
nente a quei gruppi di case, che al dire del Palladio, del Mazzocchi 
e di altri si accentravano presso le Terme. Mi conduce a credere 
ciò la brevissima distanza che separa questo compreso dalla Ter-
ma-ginnasio, da me scoperta.  
      Nello stesso fondo esiste tuttora un pozzo nel cui fondo sono 
fabbricati de'cunicoli da cui spiccia un'acqua limpida e potabile, la 
quale non essendo carica di sostanze minerali come quella della 
fontana pubblica e di altri pozzi deve prendere origine da diversa 
sorgente. Nel 1841, la trincea aperta per la costruzione della ferro-
via Napoli Torre Annunziata, nei terreni attigui a quelli del Flacca-
vento, tagliò nel bel mezzo una serie di camere, che furono barba-
ramente distrutte, esplorandone gli oggetti che vi si rinvennero; fra 
i quali due genii alati di ronzo dorato, una statua di bronzo e dei 
vasi dello stesso metallo che dal Bayard, direttore dell' impresa, 
furono mandati in Francia, senza dire di altre cose sottratte dagli 
operai ad istanza di alcuni che con danaro contante li esortavano a 
tanta malvagità.  
     Continuandosi il tracciato della ferrovia, il giorno 11 Maggio 
1843 furono trovati degli ediflzi con affreschi, ed il dotto Archeologo 
Avellino, credette che appartenessero alla Villa Giulia imperatoria. 
Sul lato destro di queste distrutte costruzioni ho dissepolto io stes-
so una serie di camere con pavimenti a mosaico e pareti dipinte 
con leggiadri ornati ed una piccola torre che doveva servire da bel-
vedere. I colori dei dipinti murali della Terma Torrese, sono i mede-
simi che si trovano ad Ercolano e Pompei. Il bianco è costituito dal-
la calce (carbonato calcare) dal caolino, dalla biacca: il giallo dall'o-
cra gialla, dall' orpimento e dal massicot;  il rosso dall' ocra calcina-
ta, dal minio, dal cinabro, dal sangue di drago, dalla porporina: il 
verde dai carbonati di rame; l’azzurro dalla sabbia silicea-calcare 
calcinata con nitro e rame; il color porpora con la cerussa calcinata 
e con l’ocra bruciata spente con l’aceto; il nero col carbone di vi-
naccia, di feccia di vino, di legni resinosi, col nero fumo delle resino 
e forse ancora col perossido di manganese. Gli estratti acquosi 
delle viole, della robbia, dell' indaco e di altre piante fissati nella 
craie o nel caolino formavano colori meno stabili.  
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     E poiché taluni colori, specialmente il cinabro, smortivano all' 
azione del sole e degli agenti atmosferici, lì spalmavano a caldo di 
cera punica diluita nell'olio, o pure colorivano la cera con diversi 
colori e fattala liquefare l’usavano a dipingere col pennello, usando 
la levigazione per strofinio in entrambi i procedimenti.  
     Da questa sommaria disamina del modo comune di dipingere 
gli edifici si desume il sincronismo dei tempi e l' unità dell' arte or-
namentale, posto ancor mente alla guisa di condurre le figure e le 
prospettive. E s'egli è pur vero che Ludio, vissuto ai tempi di Augu-
sto, trovò la vaghissima pittura delle muraglie, con ville, portici, ma-
rine, giardini, selve, fiumi , paludi e persone in mille atteggiamenti, 
è da credere che i dipinti Torresi fossero informati alla sua scuola. 
E poiché Vitruvio afferma che la fabbrica reticolata ai suoi tempi 
prevalse su quella incerta, se ne può trarre altro argomento per sti-
mare che la Terma Torrese o fu costrutta o restaturata sotto V im-
pero di Ottaviano Augusto o di Tiberio, essendo di struttura retico-
lata la maggior parte delle fabbriche.  
     Dalla Terma si ascendeva alle anzidette camere mercè una 
scala intonacata e dipinta con vivissimo colore di porpora.  

 
     La ricostruzione delle scala porpora che vide il Novi. A sinistra 
ricostruzione dell’autore, a destra dettaglio della planimetria della 
terma del Novi 1894. Ma il riscontro a mio avviso di straordinario 
valore storico sta nell’aver notato in una tela di Nicola Ascione 
(1870/1957) che ha per soggetto proprio la terma ginnasio di Sora, 
un particolare della scala, con ancora ben evidenti le tracce 
dell’intonaco di color porpora.  
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     Nel giorno 12 Luglio 1842, Bayard fece consegnare al Museo, una statuetta di marmo, 
due piccoli gruppi pure di marmo, una elegante vaschetta, un vaso di bronzo ed un vaso 
di vetro. Miseri avanzi di quanto fu rinvenuto nel lavoro; perchè in una sola camera si rin-
vennero tanti vasi di bronzo ed utensili che gli operai la credettero, nel loro volgare giudi-
zio, un' antica cucina.  
 
     L’antica cucina alla quale si accenna in questa breve relazione non è stata mai esatta-
mente segnalata nelle planimetrie dell’epoca, né nelle relazioni del Bayard e neppure dal-
lo stesso Novi. Durante gli anni ’70 sul lato nord della massicciata della linea ferroviaria, 
all’altezza delle basi del ponte di Rivieccio, ci venne indicato un luogo dove erano stati 
trafugati durante scavi clandestini, numerosi vasi in bronzo e utensili. Gli scavi abusivi 
avevano posto in luce un ambiente e il vuoto creato minacciava di far crollare la parete 
nord della ferrovia. L’ambiente, intorno al 1968, venne coperto da un rinforzo di bolognini 
messi in opera dalla stessa Ferrovia dello Stato. 
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     Queste notizie non sono state confermate dagli operai ed inge-
gneri che attuarono il lavoro della trincea. Nel 1883 -1884 l'ammini-
strazione delle ferrovie per mettere un argine alle frane della scar-
pa orientale della trincea divisò di consolidarla con un forte rivesti-
mento di bologninì di lava vesuviana. A tale scopo espropriò una 
zona di terra nei fondi di Stefano Rivieccio e Rosa Marrazzo, di 
Pietro Scognaraiglio e di Maria Brancaccio fu Pasquale ed attuò il 
malagevole lavoro con singolare prestezza, innalzando il rivesti-
mento a 10 e 15 metri di altezza.  
     Il Direttore del Museo Nazionale inviò sopra luogo il guardia 
Pietro Negri, il quale riferì che presso l’acquedotto scoperto dal Si-
gnor Novi fu rinvenuto un muro antico ben conservato lungo 8 me-
tri, una colonna di tufo, ed un mosaico, 4 metri al disopra del livello 
del piano stradale, e che ad un metro più in su fu trovato un altro 
musaico nero e bianco, e più oltre ancora un' anfora ed altri ogget-
ti, ma che tuttavia quanto s'intravide si dovette prontamente coprire 
con la fabbrica del rivestimento, per evitare danni nella ferrovia sot-
tostante.  

     Pozzi del Novi (in rosa a nord della Terma) 
 
     Il giorno 11 Marzo 1884 in prossimità degli scavi, che si faceva-
no dal Novi, fu trovata la statua di un Sileno di marmo, che calcava 
un riton col piede destro, la quale fu consegnata il 14 Aprile al Mu-
seo, dove trovasi segnata col n.° 113580. Altri ogg etti antichi di po-
co rilievo sono stati rinvenuti nel fondo Ghionni a S. Giuseppe, e in 
quello già Agresti presso la strada provinciale e nelle proprietà dei 
signori Troia e Bìsignano. Afferma Francesco Moltedo nella sua 
Memoria, “Sulle origini di Torre del Greco”, pubblicata in Napoli nel 
1870 che dai terreni di S. Nicola, innanzi menzionati, fu estratta 
una notevole quantità di piombo. 
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     “Molta quantità di piombo…”. Il Novi ci riporta questo particolare che trova riscontro in 
numerose ricerche che negli anni ‘70 il Gruppo Archeologico effettuò in quella zona.  
     La sede operativa del Gruppo era la Parrocchia di Santa Maria del Principio e lì ave-
vamo anche il deposito del materiale cartaceo relativo alle presenze archeologiche di 
Torre del Greco. In quella minuscola stanza si studiavano e si pianificavano le varie rico-
gnizioni tese tutte a documentare graficamente con planimetrie e con immagini, le varie 
aree di interesse. Per Sora era stata approntata una particolare programmazione e gli 
studi sul posto erano frequenti. Ogni rinvenimento archeologico veniva segnalato al no-
stro referente per la Soprintendenza, Nicola Ciavolino e spesso abbiamo avuto la visita 
dei funzionari stessi della Soprintendenza nella persona del Prof. Giuseppe Maggi allora 
Direttore degli Scavi di Ercolano. La vicinanza delle istituzioni e la guida di Ciavolino, ci 
permettevano di portare a termine i nostri studi e le nostre ricerche in un’ottica di corret-
tezza e legalità. 
     Preziosissimo, in quanto storico esperto e di grandissima levatura culturale, il Prof. 
Ciro Di Cristo che sempre ci ha guidati nella corretta lettura delle fonti bibliografiche. Mol-
to piombo, dicevamo prima e fu questa affermazione del Novi che ci condusse ad una 
ricerca-intervista (video-audio) presso la Villa Sora, rivolta ai contadini che lavoravano 
quella terra antichissima da generazioni. In occasione proprio della ricerca sui reperti 
bronzei e sui tubi in piombo, ci venne detto che intorno agli anni ‘30 proprio tra la villa e la 
terma, a seguito di un forte dilavamento del suolo a causa delle incessanti piogge, venne-
ro messi allo scoperto dei ruderi di “case antiche” dalle quali si estrasse una grandissima 
quantità di tubi di piombo. Alcune fistulae erano di piccole dimensioni, ma altre, sempre a 
detta degli intervistati, superavano il diametro di un palmo e pesavano molto. Furono di-
velti dal terreno e tutto venne fuso e venduto. In una intervista (della quale conservo la 
cassetta) mi fu riferito, inoltre del rinvenimento di numerosi oggetti in bronzo e di alcune 
statuine non più alte di 30 cm. 

 
     Il sileno danzante che calca col piede destro un rython 
appartiene a una delle tante scoperte del Novi. Non colse 
impreparato Ciro Di Cristo nel 1975, quando rileggendo i 
“diari” di scavo del colonnello, volle intraprendere una delle 
sue solite battaglie per rintracciare nei depositi del Museo 
Nazionale di Napoli, i reperti provenienti da Torre del Gre-
co. Di Cristo che ha sempre amato la storia e l’archeologia 
torrese, iniziò in quell’anno la ricerca partendo dagli affre-
schi della villa. Rintracciò molti reperti e li fotografò. Ebbe il 
tempo di pubblicare i suoi studi in un testo edito dal Comu-
ne di Torre del Greco. Non gli fu concesso di studiare da 
vicino il sileno, ma riuscì a rintracciare i riferimenti di cata-
logo e a lasciarci anche una descrizione dell’opera. Alto 
non più di 40 cm. con le mani protese verso l’alto in un ge-
sto coreografico tipico di un rituale. Barba folta e orecchie 
caprine. Petto villoso rappresentava, secondo il Di Cristo, 
quasi il simbolo di una processione alla quale probabilmen-
te dovevano concorrere altre figure. Forse adornava un 
giardino. In marmo bianco, forse proveniva dallo scavo del-
la terma, più che della zona della cosiddetta villa.  
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     Di questa statua alta 76 cm. come asserisce Di Cristo in 
“Rivendicati a Torre del Greco pregevoli reperti archeologici” edito 
da ACM, 1989 (pagina 34 e succ.), viene indicata la data del ritro-
vamento e anche l’esatta posizione. Si legge infatti nel testo che il 
giorno 11 marzo del 1884, …”durante i lavori di consolidamento 
della scarpata della ferrovia…” nei pressi del Ponte di Rivieccio e 
più precisamente a “...monte…” dello stesso, veniva rinvenuto 
l’interessante marmo. L’area cosiddetta a monte e prossima al 
Ponte è quella che conserva ancora le tracce della struttura roma-
na ancora inglobate nel fango del 79. Nel 1978 il Gruppo Archeolo-
gico documentò questo lato della massicciata della ferrovia che fu 
completamente ricoperto da bolognini che dal piano ferroviario 
giungono in alto fino a 4 metri. In un punto tuttavia, fu possibile in-
dividuare e fotografare l’affioramento del 79 e individuare grazie 
alle planimetrie e alle sezioni cartografiche del Novi l’area del 
“calidarium” e dei pozzi di esplorazione. 
     Nella foto che segue un piccolo affioramento del 79 proprio in 
quella zona dove venne recuperata la statua del vecchio sileno. 

 
 
     Descrizione della fo-
tografia del 1978 
(Aliberti V.). 
      Ci troviamo sul pia-
no della ferrovia (4) ri-
volti a nord a pochi me-
tri (est) dalla base del 
Ponte di Rivieccio. In 
alto a sinistra il Novi rin-
viene alcuni pavimenti 
in opera cementizia (1) 
e quelle che egli defini-
sce come camere ad 
uso termale quali un ca-
lidarium (2). Non sap-
piamo in questa relazio-
ne per quali motivi defi-
nisca l’ambiente come 
termale, ma in altre rela-
zioni successive dello 
stesso autore ci viene 
descritto questo spazio 
come strutturato negli 

antichi edifici romani termali ossia con pavimento ad ipocausto. 
Qui il Novi rinviene anche numerose tubazioni in piombo e molti 
preziosi marmi dei quali ci parla diffusamente in una relazione da-
tata a tre anni prima. La massicciata nord della ferrovia ai tempi del 
Novi era formata esclusivamente dal taglio effettuato dagli inge-
gneri (Bayard) nel contesto del banco simil tufaceo del 79. E appa-
re evidente che le continue vibrazioni, prodotte dal passaggio dei 
convogli, assieme ai fattori ambientali, vento pioggia e vento, ab-
biano prodotto erosioni pericolose che minacciavano di cadere  

1 

2 

3 

4 
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direttamente sui binari. Fu questo particolare e furono questi eventi 
che indussero le maestranze della ferrovia a “rivestire” quella pare-
te di fango solidificato con opere murarie definitive.  
     Nella fotografia che segue, il Ponte di Rivieccio visto da occi-
dente. Sulla sinistra la massicciata della ferrovia. La foto di Vincen-
zo Aliberti è del 1974.  

     Il Novi scavò, stando ai suoi “diari” di ricognizione sia su questo 
lato che egli considerava ancora intonso e ricco di materiale arche-
ologico che spesso per le piogge affiorava spontaneamente, che 
lungo la scarpata sud dello stesso Ponte. Lungo questo lato venne 
scoperta la cosiddetta stanza dei bronzi, che conteneva quasi in-
tatti oggetti di pregio quali vasi e utensili d’uso domestico. Moltissi-
mi vasi in terracotta e frammenti lignei. Furono questi reperti che 
suggerirono al Novi l’ipotesi di essersi imbattuto in una delle cucine 
della terma. Di quella stanza, negli anni ‘70 non rimaneva più nulla 

Foto Aliberti. 1985. 
Gruppo Archeologico 
Giuseppe Novi. 
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     Dettaglio del prospetto della Terma Gynnasio di Sora rilevato dal Novi nel 1884. Dal 
basso visibile il cosiddetto primo ordine di celle (in celeste), sul quale si nota in parte dissot-
terrato dal fango del 79, il secondo ordine di celle (5). Al di sopra di questo livello (in ver-
de) il piano della ferrovia e anche l’inizio del terzo ordine di celle. Nella sezione (4) che so-
vrasta la linea ferroviaria sono evidenti gli ambienti che il Novi definisce termali. Spostan-
doci più in alto, nel disegno si osserva parte del muro della massicciata della ferrovia (3 e 1) 
e la sezione del manto lavico del 1805. 
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     Questa notizia trova conferma nei numerosi tubi di piombo, 
grappe e chiodi di bronzo trovati prima da un tal maestro Agostino 
sul lido che precede la Terma e poscia da me medesimo nel piano 
dello Stadio, e nella testimonianza di sacerdoti e popolani, i quali 
affermano che parecchi anni or sono si scopri presso S. Nicola una 
tomba contenente lo scheletro di un gigante che misurava oltre a 
due metri. Ma la più importante scoperta, che sventuratamente non 
ha portato alcun frutto, fu quello di più centinaia di papiri dissepolti 
dall' impeto delle onde del mare e poscia travolti nei suoi gorghi.  
 
     Il Novi ci parla ancora di scoperte archeologiche e questa volta 
ci dettaglia i luoghi e vuole quasi guidare le future ricerche. Oggi 
della “sua” terma e in particolare dell’area dello stadio non esiste 
più nulla in quanto divorato dal mare e dall’incuria. Durante i suoi 
scavi rinvenne (e più volte fa menzione di questi reperti) molti chio-
di di bronzo e di questi reperti in realtà il Gruppo, riuscì a reperirne 
almeno tre. Di diversa grandezza e piegati dal crollo delle strutture 
murarie, apparivano corrosi dal tempo e dalla salsedine e giaceva-
no liberi nei pressi del piano del cosiddetto 1° or dine di celle, semi-
sepolti dalla sabbia dell’arenile (A e B). Durante le ricognizioni tra il 
1974 e il 1979, il Gruppo recuperò altri reperti bronzei, quali cardini 
(C e D), una piccola base bronzea (E incassatura di un cardine), un 
anello, alcune monete. Tale materiale venne catalogato e conse-
gnato alla Soprintendenza di Ercolano. Molti reperti vennero trafu-
gati da clandestini che frequentavano e sottoponevano a scavo 
quella zona indisturbati, danneggiando sia le fragili strutture mura-
rie che la parete fangosa che in molti punti permetteva di preserva-

re le strutture stesse. In alcune ricognizioni degli anni ‘80 vennero 
individuati due cunicoli scavato lateralmente alla Terma dal lato est. 
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     Nelle pagine precedenti, dove il Novi ci ha parlato delle fistulae 
in piombo, dei reperti bronzei, si fa cenno alla cosiddetta tomba di 
un “gigante” e ad alcuni papiri. 
     Negli anni ‘80 e anche successivamente l’area della cosiddetta 
Villa Sora, venne sottoposta a scavi con interventi importanti da 
parte della Soprintendenza sotto la direzione di Mario Pagano. Gli 
scavi portarono alla luce, in un segmento alto della stratigrafia della 
villa, alcune tombe a cappuccina, contenenti resti mortali e anche 
materiali fittili. L’epoca di datazione di queste tombe è chiaramente 
diversa dai rinvenimenti degli strati più profondi di epoca romana e 
forse il gigante scoperto dal Novi faceva parte di questa necropoli.  
     In merito al rinvenimento dei papiri è necessario ribadire che an-
che noi del Gruppo Archeologico, proprio sulla scorta di quella nota 
di scavo, rinvenimmo tracce testimoniali di questa scoperta. In una 
intervista audio\video del settembre del 1975 due coloni della zona 
ci riferirono infatti della scoperta casuale di alcuni rotoli di papiro. 
Dalla rilettura di quella testimonianza e dal commento critico, posso 
arguire che i rotoli emersero dal banco fangoso del 79 proprio nella 
stessa area che indica il Novi: lungo la base occidentale a mare del 
Ponte di Rivieccio, in quello stesso punto dove i marosi avevano 
disseppellito le tantissime pertiche e travi in legno. 

     La foto di Vincenzo Aliberti è del 1975 e venne scattata dal 
Gruppo in occasione della documentazione e dello studio del dise-
gno stratigrafico (3) del 79 a mare. In alto il Ponte di Rivieccio (1), 
in basso e sull’arenile (2) l’area nella quale vennero dissepolte dalle 
mareggiate le travi lignee e da dove affiorarono anche i papiri. Qui il 
testimone racconta che in una notte (dicembre del 1956) il mare 
aveva “mangiato” quasi tutta la base del Ponte e aveva lasciato sul-
la spiaggia centinaia di rotoli di colore bruno. Qualche giorno dopo 
di quei rotoli non vi era più traccia. Riferisce inoltre che nella stessa 
circostanza il mare portò alla luce alcuni scheletri per i quali venne 
chiamata “la legge” affinché verificasse con attenzione 
l’accadimento.  
 



 30 

      Quei resti umani, prosegue il racconto, furono raccolti e posti in una “casciulella” e 
portati al cimitero poco lontano dal luogo del loro rinvenimento. Di rotoli di papiro raccolsi 
anche testimonianza in un colloqui che ebbi con un pescatore della zona, durante gli anni 
‘60. Spesso mi venne riferito che proprio in quella zona detta del laghetto, nelle reti veni-
vano “pescati” questi strani cilindri carbonizzati che si sfaldavano tra le mani riducendosi 
a briciole. Uno di questi rotoli fu recuperato quasi intatto e fatto asciugare. Ma torniamo al 
Novi e alle sue avventurose esplorazioni a Sora, dove il racconto si mescola 
all’emozione. 
 
     Era il 10 Novembre 1889 ed il montagnaro Andrea Rivieccio con pochi altri manuali, 
tagliava degli scardoni sul lido della Terma per caricarli sulle barche (cozzoni) che li con-
ducevano in Napoli. Ivi il fango del 79 e le pozzolane posteriori, a guisa di un alto ciglio-
ne, si avanzavano nelle onde che investendo furentemente il piede del ciglione vi cavaro-
no un vuoto alto mezzo metro per 10 di larghezza, in fondo al quale apparvero i papiri 
sceverati dalle terre. Gli operai credendoli libri inutili, e presi da un malagurato senso di 
superstizione, lasciarono che le onde reagendo li travolgessero nel mare.  
     Narrasi che molti anni or sono fu trovato nel tenimento di Torre del Greco una lastra di 
bronzo con iscrizione che ricordava regolamenti edilizi della Colonia Ercolanese 1); dun-
que è da dedurne che i sobborghi di Ercolano si estendevano sino alle vicinanze della 
Terma. 
 
     Anche in questa parte del racconto, dove il tono appare più di un avventuriero appas-
sionato, che di un archeologo, il richiamo ai papiri ci può far supporre qualche similitudine 
con la villa dei Pisoni di Ercolano. A Sora quindi come ad Ercolano una villa di grandi pro-
porzioni con una sua biblioteca? L’ipotesi non è campata in aria. Resta una semplice 
supposizione. Ma quanta dignità ridarebbe a questa zona uno scavo scientifico ed uno 
studio attento su questi antichi diari e su queste indagini che timidamente andammo a 
realizzare in quei lontani anni ‘70? Del resto noi del Gruppo Archeologico di questi antichi 

papiri non abbiamo 
trovato nessuno. Ma 
proprio nello stesso 
punto che ci viene de-
scritto dal Novi e dai 
testimoni degli anni 
‘60, le tracce dei papi-
ri, le abbiamo viste! E 
fino agli anni ‘80 era-
no ancora lì impresse 
nel fango del 79. Le 
impronte di travi, pic-
coli listelli in legno, 
frammiste a impronte 
cilindriche di piccole e 
grandi dimensioni, co-
stellavano quel tratto 
di parete fangosa del 
lato occidentale della 

base del Ponte di Rivieccio. 
 
 
 
1) Lo stato presente di tutti i paesi e popoli del mondo. Napoli 1703. Vol. 23  
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     Nei primi scavi, da me fatti nel 1882, rinvenni un ampio acque-
dotto di solida fabbrica, che serviva a convogliare le acque nel ser-
batoio che fiancheggia lo Stadio, e nel 1894 avendo costrutto un 
pozzo di esplorazione largo 2 m. per 2 m. 50 e profondo 12 metri, 
ho trovato un altro acquedotto avente sezione di 43 cent. per 45, 
intonacato con cemento di mattoni pesti, che serviva a distribuire 
l’acqua nel frigidario e nei bagni. Ed è bene notare che esso era 
coperto da uno strato di schegge di marmo Pario alto 60 cent., dal 
taglio cosi vivo che pareva fossero state staccate di recente dai 
blocchi di marmo. Dunque mentre si restaurava la Terma, al diso-
pra, si lavorava intorno, ad opere arte pregevolissime, le quali deb-
bono stare tuttora sepolte sotto la soprastante massa di materie 
vulcaniche.  
 
     L’acquedotto del quale parla il Novi in realtà viene individuato 
nella sua porzione a valle e nei pressi di quello che egli definisce in 
altre relazioni come il “castellum acquae”. In realtà si trattava di u-
na vasca all’interno della quale vi erano delle camere di partizione 
delle acque ed era ben evidente ai tempi dello scavo, 
nell’iconografia successiva. Nel 1974, anno nel quale il Gruppo ini-
ziò lo studio della terma, di questa struttura non vi era più traccia. 
Abbiamo anche letto dello scavo di una conduttura che venne indi-
viduata attraverso dei pozzi verticali nel contesto del 79 e sul lato 
nord della terma stessa. Queste importanti strutture idriche furono 
studiate e anche disegnate dal Novi e proprio perché di esse resta-
no scarsissime tracce è bene soffermarsi nel commentarle e defi-
nirne al meglio la morfologia. 
     Cosa osservò il Novi nei suoi scavi, cosa studiò ed inoltre quali 
materiali e reperti rinvenne? 
     Nella pagina che segue ho riprodotto una delle planimetrie della 
terma rilevate dai tecnici dell’epoca e a questa prima pianta ci at-
terremo per studiare il nostro monumento sia sotto il profilo archeo-
logico ma anche per comprendere se effettivamente si poteva e 
ancora oggi si può parlare di terma.  
     Studiamo la linea di sezione A-B che taglia trasversalmente il 
piano della ferrovia e della terma. In alto a sinistra e lungo questa 
linea incontriamo il punto P’’ che identifica uno dei pozzi scavato in 
alto alla massicciata e nel contesto del banco lavico del 1805 e del 
fango del 79. Qui viene scoperto il tratto di conduttura idrica, de-
scritto nella relazione e identificato con la lettera α. Il cunicolo si 
spinge lungo l’asse est\ovest quasi in maniera parallela alla faccia-
ta della terma e incontra nella parte orientale le due condutture f. 
Una di questa condutture si dirige verso il mare attraversando il 
monte fangoso e andando a collegarsi con quella che è la struttura 
del serbatoio g. La stessa conduttura venne interrotta, sicuramente 
dal taglio del monte fangoso, che doveva ospitare il piano della fer-
rovia e così sporgendo da un lato sui binari e dall’altro verso il ma-
re fu identificata dal novi col termine “spiraglio”, ossia passaggio.  
     Durante lo scavo di questa trincea che iniziò nei pressi del Pon-
te e proseguì fino a Torre di Bassano ed oltre furono intercettate 
numerose presenze di epoca romana. Tutto poi fu coperto dalla 
massicciata di contenimento del lato nord della linea ferroviaria. 
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   Andiamo ora a studiare della stessa area la sezione della plani-
metria precedente.  
     Con questa pianta abbiamo una visione globale dello scavo del-
la terma nel 1884. Ci vengono chiarite le quote di scavo, quelle del 
piano ferroviario e degli ordini di celle in relazione a quella che vie-
ne identificata come area dello stadio. 
     Il pozzo è identificato con P’’ e con c l’area del calidarium. Il 
punto più alto della struttura dove verosimilmente doveva esserci il 
serbatoio di raccolta delle acque è segnato con la lettera g. Molto 
interessante nel disegno la pendenza della conduttura principale 
che si dirigeva verso il mate e l’interno del pozzo stesso nel quale il 
Novi rinviene alcune strutture murarie antiche che non identifica e 
non descrive.  

     Il pozzo P’’ è il secondo pozzo dell’intera area in quanto un altro 
più ad ovest venne scavato nei pressi della cosiddetta villa. 
      
     Durante le ricognizioni del Gruppo Archeologico furono studiate 
le planimetrie antiche e riuscimmo a rintracciare e descrivere grafi-
camente solo alcuni tratti della grande conduttura idrica. Qualche 
anno dopo e già negli anni ‘80 di queste parti non restavano tracce 
e del complesso sistema idrico non restava più nulla. A testimo-
nianza delle opere del Novi e degli sforzi di restituire agli appassio-
nati di storia, un frammento di quella storia, le foto che seguono, 
saranno in grado di fare meglio delle parole. 
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     La planimetria della zona termale. 
     Il rilievo è del 1983. 
Con il numero 1 è indicata la facciata della 
terma nel suo cosiddetto primo ordine di 
celle. Spostandoci verso est a circa 40 m. 
dal prospetto incontriamo quella piccola 
parte della collina fangosa che fu scavata 
dal Bayard. Al di sopra di questa collina o 
ciò che resta di essa si rinvennero i resti di 
una esedra, piccole condotte idriche e nel 
contesto del masso tufaceo i resti del cosid-
detto “spiraglio”: i resti dell’acquedotto (2). 
     Con il numero 3 ho identificato l’area che 
il Novi identifica come Stadio. Al numero 4 il 
sito dove furono visti i papiri, le travi in le-
gno e dove il Novi rinvenne il vasto ambien-
te che identificò come cucina. 
     La prima fotografia a destra indica il pun-
to esatto del cosiddetto spiraglio, in parte 
ricoperto da erbacce e semisepolto da crolli 
di materiale fangoso. La condotta con un 
diametro di circa 73 cm. attraversa da parte 
a parte la piccola collina. Giuseppe Marotta 
e Esposito Roberto in primo piano. 
     La seconda immagine mostra il dettaglio 
e il primo piano della condotta nella sua 
parte affiorante sul lato mare della collinet-
ta. Ben evidenti i rinforzi in opera cementi-
zia ai lati e in basso. Molto ben conservata 
la muratura che fungeva da supporto della 
condotta stessa. 
     Ricognizione del 6 maggio 1977 
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     Questo fatto irradia novella luce sulle acque che anticamente 
scaturivano dal Vesuvio, e delle quali con opposte opinioni hanno 
trattato Procopio, Sigonio, Leonardo Aretino, Ignazio Sorrentino, 
Remondini, Camillo Pellegrino, Martorelli ed altri insigni scrittori.  
     Ora tanti ruderi e tanti oggetti d'arte rinvenuti lungo il lido di Tor-
re del Greco a qual centro di vita debbono attribuirsi?  
     Niuna iscrizione essendo venuta fuori, atta ad eliminare ogni 
dubbio, si è astretti a vagare nel campo indeterminato delle possi-
bili ipotesi. Mi farò quindi ad esporre le più accettabili.  
 
1 Era forse ivi la suntuosa Villa di quel Cesio Basso 1) o Lascio, 
storico e poeta mentovato da Quintiliano e da Aulo Persio, quel 
desso appunto che aveva per moglie Retina o Rectina, stimata 
donna e non Borgo di Ercolano dal Jahn, dal Keil, dal Paravia, dal 
Furlanetto e da altri? Se cosi stanno le cose in quel gruppo di edi-
flzi dovrà trovarsi la famosa biblioteca isterica di quel cantore degli 
alti princlpii delle antiche cose e delle glorie di onorati vecchi. Ecco 
dunque un bel rinvenimento da tentare!  
2 Sarebbe davvero il prolungamento di quella Retina creduta dai 
più villaggio o borgo della città di Ercolano, la quale al dire di Stra-
bene e di Sisenna essendo assai piccola, una Villa come scrive 
Plinio, non poteva accogliere gran numero di abitanti né la gran 
gente che vi conveniva a causa della salubrità dell'aria e dell'ame-
nità della spiaggia: per lo che a poco a poco si dovette estendere 
in borghi suburbanì, uno dei quali potrebbe essere il centro di vita 
da me studiato?  
3 Scrive Svelonio che Caio Cesare Caligola sulle spese di scialac-
quo superò per ingegno di tutti i prodighi. E per questo spregio 
ch'egli ebbe di ogni cosa di valore, fece distruggere una meravi-
gliosa Villa dei Cesari, posta poco lungi da Ercolano, sol perchè in 
essa era stata relegala la sua madre Agrippina. Seneca descriven-
do gli effetti dell' ira, perpetuò la notizia che i naviganti passando 
presso i lidi che bagnavano le estreme pendici del Vesuvio, do-
mandavano la cagione di tanta rovina; cosicché quel sito di delizie 
si rendette famoso per la sua deplorabile fine. Si può dunque sup-
porre che sulle sue rovine e sui terreni circostanti sorgessero poi 
novelli edifizi. Come innanzi accennai, il chiaro Avellino opinò che 
le càmere incontrate dal Bayard nell' aprire la trincea nei fondi del 
Rivieccio appartenevano alla Villa Giulia Imperatoria.  
 
     Il riferimento alla cosiddetta Villa Giulia Imperatoria, (per identifi-
care i resti archeologici di Sora), risale proprio a questo episodio. 
Ma dagli scavi antichi e moderni non è emersa alcuna iscrizione e 
alcun indizio che possa dare una certa attribuzione all’edificio. Di 
Villa Giulia, si è parlato per alcune presenze lungo la costiera sor-
rentina, lungo il litorale laziale nei pressi del Circeo, sull’isola di 
Ventotene (villa dell’eliporto). Di Ville Giulie in realtà lungo la costa 
da Ostia a Salerno ve ne sono tante, ma quella vera non è stata 
ancora ritrovata 
 
1) Taluni credono che Torre Bassano sia stata così denominata, perchè fu fatta 
costruire da Cesio Basso.  
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     E posciachè nella spaventosa eruzione del 79 morirono pure in 
questi luoghi Agrippa e Drusilla sua madre, è da ritenere che in 
quel tempo esistesse ancora qualche amena dimora appartenente 
ai Cesari. Infatti Drusilla era nipote di Cleopatra e di Marcantonio 
ed era moglie di Antonio Felice, che' fieramente governò la Giudea 
a nome di Claudio. E questo imperatore era pure nipote di Marcan-
tonio e Felice n’era il progenero, non è perciò improbabile che A-
grippa e Drusilla vivevano nei pressi della Villa Giulia, quando furo-
no coinvolti nella vasta strage del 79 1).  
 
4 Dove oggi sorge Torre del Greco sorse forse l’antica Oplonti di 
cui s' ignora il sito?  
 
     Ammesso che ogni 4 miglia napoletane equivalgono a 5 miglia 
antiche, studiando la Tavola Peutingeriana o Teodosiana, che dir 
si voglia, si vede che la Oplontide posta dall' anonimo di Ravenna 
tra Ercolano e Pompei trovasi segnata col numero III ed Ercolano 
col Numero VI; quindi fra le due città intercedevano 3 miglia anti-
che, cioè 2 miglia napoletane e 2800 palmi. Ora questa distanza si 
confà più alla Terma Torrese che non a Torre dell'Annunziata; la 
quale dista da Ercolano per un tratto quasi triplo percorrendo il lido 
2).  
 
     La tavola in parola essendo il più importante documento di geo-
grafia a noi pervenuto, se i copisti non ne hanno falsato i numeri, il 
sito di Oplontes è stato malamente determinato. Infatti gli annotato-
ri di quella Tavola, pubblicata nel 1591, nella Nota 9, dicono che 
Oplonti si trovava dove oggi sorge Torre del Greco, sebbene altri 
credono che era dove oggidì trovasi Torre dell' Annunziata — Ol-
tracciò quando all'epoca di Carlo III si presero ad esplorare le nu-
merose ville che coronavano la spiaggia verso mezzogiorno, posto 
mente che fra esse e le mura di Ercolano intercedevano campagne 
e giardini a notevole distanza, si opinò che non potessero apparte-
nere a questa vetusta città 3) 
 
     All’epoca degli scavi di Sora, erano già noti i rinvenimenti arche-
ologici sparsi sul territorio di Torre Annunziata e già da tempo si 
andava profilando l’ipotesi che quei ruderi appartenessero a 
quell’insediamento che dalla nota Tabula era identificato come O-
plontis. Il Novi ama la città che lo ospita. Da questa relazione e da 
altre che ci ha lasciato, si leggono profondi legami con Torre del 
Greco e gli sforzi volti a far coincidere Oplonti con Torre del Greco 
nascondono un affetto e quasi una tenera vicinanza a questo pae-
se e soprattutto a questa Contrada Sora che gli aveva concesso 
tante fortune e lo aveva emozionato in maniera forte. 
 
 
 
1) Tacito. Istorie Libro V, capo IX. edizione di Venezia del 1843 — Appendice  
 
2) Foglio 184 della Carta d'Italia alla Scala del 50,000, anno 1893.  
 
3) M. Ruggiero: Proemio alla Storia delli Scavi di Ercolano, Napoli 1835, pag. XI.  
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      Se si accetta questa opinione, si desume che esse appartene-
vano al gruppo Torrese, del quale sinoggì s'ignora il nome. Ora tut-
te le anzidette congetture sono fondate sopra poche ed incerte tra-
dizioni e sulla scoperta di muti ruderi, dai quali sino ad ora non è 
venuto fuori alcun documento che possa stenebrare le cose anco-
ra occultate dall' ignivomo monte.  
     E per maggiore sventura, delle importanti iscrizioni saranno per 
sempre perdute; imperciocché quando fu costruito il Bacino di ca-
renaggio in Napoli, sotto la sorveglianza del Ministro della Guerra, 
Principe d'Ischitella, gli operai che sgratavano la pozzolana, presso 
il Ponte di Rivieccio, sceveravano le pietre e le gittavano in mare; e 
fra esse furono parecchie lastre di marmo scritte, come è asserito 
da taluni di quei lavoratori che tuttora vivono in Torre del Greco. 
Spetta quindi agli scavi dell' avvenire la rivelazione dell' ignorato 
responso.  
     La porzione di Torma da me scoperta è prossima al lido, e do-
veva essere specialmente assegnata ai bagni di mare, sebbene il 
vasto serbatoio di acqua costruito normalmente alle celle e che so-
vrasta al lido, mostri che nel piano delle Stadio dovessero esservi 
delle vasche per bagni di acqua dolce o minerale, convogliata dall' 
acquedotto tuttora esistente. Forse quando avvenne la fatale cata-
strofe si era sul costruire un'ampia vasca natatoria. Or poiché le 
Terme-ginnasio erano modellate sopra lo stesso tipo, giacciono 
ancora sotterra i portici, l’exedra, la biblioteca, le rimanenti vasche, 
i bagni ed il prospetto dell' intero edifizio. Probabilmente esso pote-
va confinare con quel braccio della Via Appia che si svolgeva da 
Ercolano ad Oplonti e Pompei 1). Mi sono messo alla ricerca di 
questa strada, e non potendo aprire delle trincee 12 a 40 metri pro-
fonde, ho preso il partito di esplorare i pozzi costrutti nei terreni in-
terposti dal piano stradale della ferrovia a quello della via Provin-
ciale, che si eleva dal livello del mare per 60 metri, imperciocché i 
montagnari, che li hanno rivestiti ed intonacati, affermano che so-
vente hanno incontrato diversi letti di lava vulcanica intercalati nelle 
pozzolane, e può ben essere che essi, in qualche caso, abbiano 
potuto scambiare i grandi lastroni poligonali dell'Agger dell’Appìa 
con la corrente di lava screpolata e divisa dalle scarpine.  
     Finora ho esplorato dei pozzi profóndi, 30, 40, e 70 metri senza 
trovarvi nulla che potesse rispondere alle mie ricerche. La scoperta 
dell'anzidetta Via, sarebbe un faro rischiaratore atto a disbuiare le 
tenebre che celano ancora il vero in questa malagevole quistione.  
     Quando nell'aprile del 1839, si fecero degli scavi alle Maschetel-
le nel Comune di Torre Annunziata, si trovarono due grandi edifizi, 
innanzi ai quali passava un' antica strada.  
 
 
 
 
 
1) La Via Appia da Sinuessa costeggiando il mare menava a Guma, e volgendo 
presso Linterno, toccava Napoli, Pompei e Sorrento. Cicerone nella sua diceria 
contra Runuum fa menzione d'una Via Herculanea che conduceva ad Ercolano. 
Ed essa è pur ricordata dal Martorelli, quando volle distinguerla dalla Via Hercu-
lea che dal lago Lucrino conduceva a Pozzuoli. Thtc. Cai, T. IL p. 563. Neap. 
1750.  
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      Era questa l'Appia? Il rapporto del 2 settembre dello stesso an-
no, inviato al Direttore del Museo noi dice, ma dà una notizia da 
non porre in oblio, cioè che il loro prospetto guardava l'occidente e 
che era distante dalla strada rotabile per 80 palmi.  
     La sezione geologica della massa di detriti vulcanici, che copro-
no le cospicue città sepolte nell' anno 79, mette i brividi nelle vene, 
ripensando ai terrifici fenomeni che si svolsero in quella immane 
catastrofe.  
     Il Vaticinio annunciato nei libri sibillini ebbe il suo compimento 
«La ruina in un tempo istesso di tante città, e cosi famose; di ma-
niera che, se alcuno fosse andato il giorno dietro, non avrebbe po-
tuto conoscere dove fossero state, cosi confusi erano quei terreni » 
1). Ma ciò che più reca meraviglia che fu espresso il modo ed il 
tempo dello avvenimento, il modo con l'indicazione del fuoco che 
uscito dal seno della Terra sarebbe stato lanciato negli spazi infiniti 
del Cielo, ed il tempo per la loro distruzione dopo poco quella di 
Gerusalemme 2).  

     La sezione schematica della stratificazione lavica, di prodotti 
piroclastici e alluvionali mostra nel dettaglio di Sora come la cosid-
detta Villa Sora (8) e la cosiddetta Terma Gynnasio (9) poggiano 
su una formazione piroclastica antica e antecedente al 79 d.C. e 
come questa stessa ed estesa formazione si prolunghi verso est 
fino a Bassano (10). Lungo questa costa l’andamento della quota 
altimetrica si adatta e segue la preesistenza di formazioni laviche 
che nel Le Hon sono identificate come presenze vulcaniche prei-
storiche. Le relazioni vulcanologiche e geologiche della zona di 
Russo Rolandi, relative a Sora danno conferma dell’esistenza pro-
prio nell’area della terma di bocche eruttive a mare e di formazioni 
geologiche preistoriche a forma di colline degradanti verso il mare. 
Lungo questo crinali, furono effettuati i lavori di sbanco e modella-
zione delle trincee che avrebbero accolto in epoca romana le fon-
dazioni dei due insediamenti di epoca romana. Di queste presenze 
geologiche e dei lavori ingegneristici dell’epoca esistono ancora 
scarse tracce, che negli anni ‘70 vennero documentati con atten-
zione e critica documentazione storica. 
 
 
 
1) Plutarco : Opuscoli. Napoli 1841. Parte 1°, p. 5 14.  
2) Guido da Pisa scrisse che Sibilla significa Mente divina e che tal nome fu dato 
a coloro che rivelavano agli uomini T avvenire. Esso novera dieci Sibille, fra le 
quali sono celebri V Eritrea che profetizzò la venuta di Gesù Cristo, e la Cumana 
che recò a Tarquìnio Prisco i libri che vaticinarono i fati di Roma  
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L’autore degli Oracula Sybillina credesia sia starto Ebreo puro 
Sangue o un Ebreo convertito al Cristianesimo, che annunziò quel-
le catastrofi come un castìgo del cielo 1).  
Ma in quale ambiente s'ispirò costui per trarne queste divinazioni?  
La Campania presenta per ogni dove terreni di natura vulcanica e 
di età diverse, e che colpiscono gli sguardi e la mente di chi la per-
corre.  
La regione di Roccamonflna, i Campi e le isole Flegree ed il Vesu-
vio portano mirabili testimonianze di terrifiche conflagrazioni vulca-
niche avvenute in tempi ignoti ed in quelli ricordati dalla storia. Le 
tradizioni del Paganesimo, della lotta dei Titani, di giganti sepolti 
sotto il Vesuvio, della bocca della sede infernale in Flegra, della 
emersione del monte Epomeo in Ischia, 2) dovettero di necessità 
creare il convincimento che la Natura non rimane lungamente iner-
te nel lavoro dei fuochi sotteranei, e spingere il sibillista a progno-
sticare il loro terribile riaccendersi nel Vesuvio, che tante e si chia-
re tracce portava sul suo dorso delle antiche arsioni, le quali furono 
pure riconosciute da Strabene, Diodoro Siculo, Polibio e Vitruvio.  
Il sollevamento di Monte Nuovo avvenuto nel 1538 e la sua spa-
ventosa eruzione, cosi vivamente descritta da Marcantonio delli 
Falconi nella sua relazione: Dell’incendio di Pozzuoli nel 1538.  
     Napoli 1538, sono una fioca immagine di ciò che successe 
nell’età preistorica nel nostro golfo. In quanto alla distruzione di 
Gerusalemme era eziandio possibile antivederla, posto mente alla 
iattanza degli Ebrei, alle ostinate rivolte, ed al concetto che ne ave-
vano i Romani di nazione fastidiosissima, superstiziosa feroce da 
doversi tenere a segno e debellare 3). Ma se le osservazioni dei 
fenomeni naturali e lo studio delle condizioni politiche dei popoli 
soggiogati dalla regina della Terra conosciuta, potevano spingere il 
Sibillista alla divinazione d'un probabile avvenire, resterà sempre 
inesplicata la determinazione della successione degli avvenimenti 
ai quali faceva allusione.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1)  Orac. Sibyl, IV. v 130. r. Rzach, Vindobonae 1891. p. 99.  
2)  La massa del tufo vulcanico dell’Epomeo s’innalza a 704 metri sul livello del 
mare, e la marna subappennina con fossili, in taluni punti trovasi soprapposta ad 
esso sino a 500 metri di altezza.  
3) Tacito Ann. Lib. V. capo V, Ist. Lib. V, capo III, XXIX. XXX.  
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     Bisognerebbe far capo al soprannaturale e ricordare Arpione 
che con mezzi arcani giunse a conoscere la patria ed i genitori di 
Onaero 1) e quel giovane, che dai Caldei istruito nell'afte dei vatici-
nii, rivelò a Domiziano l’anno che sarebbe stato fatale alla sua vita, 
ed il giorno e Torà ed il modo della sua morte 2) ed i prodigi che 
precedettero la fine di Nerone 3) e la esclamazione di colui che in 
Egitto diceva Ora cade il tiranno in quello appunto che quella belva 
umanata, con l'aiuto del liberto Epafrodito, si cacciava un pugnale 
alla gola. Gerusalemme è presa dai Romani sotto la condotta di 
Tito. Un milione e centomila ebrei sono uccisi, e novantasettemila 
fatti prigionieri; fra quali i più giovani vanno venduti. Moltissimi che 
avevan preso la fuga durante l’assedio morirono di disagio, e circa 
duemila fra essi furono sventrali dagli Arabi e dai Sirii per rapire 
dalle loro fumanti viscere le gemme e l' oro che avevano ingoiate. 
Uno degli Ebrei, campati dall' eccidio, forse condotto schiavo a 
Pompei, dovette graffire sopra una parete dei suoi edifizi i nomi di 
Sodoma e Gomorra. La immane catastrofe del 79 verificò il suo 
fatidico vaticinio, ispirato all'aspetto delle sensuali voluttà della o-
pulenta Pompei e dalla viva memoria della miseranda distruzione 
di quelle due contaminate città della Giudea.  
     Una tradizione trasmessa da età in età ha reso popolare la cre-
denza che nel terreno da me esplorato sia sepolto un immenso te-
soro di arte, e che vi si trovi una statua colossale in bronzo di Mi-
nerva, stupenda creazione dell' arto greca. E ciò potrebbe ben es-
sere, avendo avuta quella Dea della Sapienza e tempio e culto sul 
promontorio che prospetta la Terma e che con bellissima curva 
chiude l' incantevole golfo della allettatrice Sirena. Lasciando agli 
avvenire questa eredità di speranze, creata dai vaticinii d'ignorate 
Sibille, auguriamoci che più ampi lavori conducano a ritornare alla 
luce i monumenti tuttora sepolti intorno ai ruderi già trovati della 
Terma Torrese.  
 
     La relazione di Giuseppe Novi pubblicata nel 1985 nel volume 
XXV degli Atti dell’Accademia Pontaniana di Napoli, termina qui 
nella sua parte descrittiva. Conosco altre relazioni del Novi, relative 
ai monumenti archeologici di Torre del Greco, ma questa passata 
alla storia bibliografica come il “Pago” mi è sembrata la più rappre-
sentativa e forse la più coinvolgente.  
     La parte finale della stessa relazione è dedicata ad una sorta di 
catalogo dei reperti e delle presenze archeologiche e su questa 
parte finale mi soffermerò per tentare di documentare quella man-
cata opportunità che nel corso dei secoli è stata persa per poter 
rilanciare quest’area sotto il profilo storico, archeologico e monu-
mentale. 
 
 
 
 
 
1) Plinio Ist. M. Libro XXX cap. 2°  
2) Tacito; App. cron. cap. XXX  
3) Tacito: Ann. L. XVI, cap. LXXXIX.  
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     Edifizi ed oggetti antichi rinvenuti in Torre del Greco dal 
1688 al 1886.  

 
     Gruppo di case, con vaste sale, colonnati, scantinati, e pozzi 
con condutture d'acqua sorgiva, nella contrada Sora (1796-1840).  
 
     Un sepolcreto verso Torre Bassano. 
 
     Una grandiosa Terrma, della quale sono state dissepolte la par-
te anteriore del Calidario, due ordini di celle e nicchie, il serbatoio 
delle acque, due acquedotti, una torretta con sopravi un tempietto 
con colonne di tufo e mattoni, e vasi, e ruderi di pavimenti a mosai-
co e di mura dipinte con ornati, vedute, animali ecc.  
 
     Una diga costruita con archi e pilastri e con doccioni di argilla 
assegnati allo sgorgo dell'acqua (1881-1895).  
 
     Una serie di camere che attergavano le anzidette celle, e che si 
congiungevano con altri compresi tuttora sotterrati. In esse furono 
rinvenuti vasi di argilla e di bronzo, utensili ed altre cose, cosicché 
furono giudicate ruderi della Villa Giulia Imperatoria (1841-1843).  
 
     Tre capitelli Corintii di marmo, rinvenuti presso Torre Bassano 
(1688?)  
 
     Altri capitelli d' ordine Dorico e Corinto , con tronchi di colonne 
di marmo breccia, furono posteriormente trovati nel fondo del Si-
gnor Bavarese, e con essi vennero pure a luce delle vasche lustrali 
e diversi spezzoni di statua consolare.  
 
     Due Labrum di marmo africano, e di breccia orientale.  
 
     Un Fauno di marmo.  
 
     Una grande lastra di marmo con Orfeo ed Euridice.  
 
     Una testa di Medusa in marmo.  
 
     Una statuetta di marmo, senza capo, rappresentante un fanciul-
lo, che stringe un uccello.  
 
     Due piccoli gruppi simili fra loro, rappresentanti un giovane sati-
ro accovacciato, che porta ad armacollo una bisaccia dalla quale 
vien fuori la testa di un animale.  
 
     Una vaschetta di marmo con piedistallo ornato da protome bac-
chica.  
 
     Un Sileno di marmo che calca col piede destro un ryton.  
 
     Frantumi di basso rilievi incorniciati.  
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     Rottami di vasellami di argilla coi nomi dei figuli che li foggiaro-
no.  
 
     Una porta di bronzo.  
 
     Due genii alati di bronzo dorato.  
 
     Due vasi di bronzo.  
 
     Numerosi cardini di porte e di rollini, grappe, borchie, chiodi, 
toppe con molle.  
 
     Cinque colonnette di bronzo di Corinto con le rispettive basi.  
 
     Quattro Protome di bronzo aventi da un lato la testa di una Bac-
cante, coperta da nebride e dall'altro quella di un bellissimo Fauno.  
 
     Cinque passamani di gradinata dello stesso bronzo Corintio.  
 
     Una statua di bronzo.  
 
     Una mano muliebre di bronzo terzina.  
 
     Una mano di bronzo a grandezza naturale con iscrizione Isiaca.  
 
     Un fallo di bronzo.  
 
     Un piccolo cavallo di bronzo alto 30 centimetri.  
 
     Un vaso di vetro.  
 
     Innumeri frantumi di lastre di vetro e di mosaici di marmo, inta-
gliati a forma di uccelli, di piante e di ornati.  
 
     Grande quantità di tasselletti di paste vitree per mosaici.  
 
     Lastrette di paste vitree azzurre e di color di porpora.  
 
     Impronte di pantofole ricamate, di cofani, di lenzuola, di foglie 
ecc., nel fango vulcanico tenuissimo.  
 
     Parecchi unguentari, che ritenevano ancora l'odore delle so-
stanze che avevano contenute.  
 
     Rottami di elettissimi porfidi, graniti e marmi, e di pareti dipinte.  
 
     Poche lettere d'una iscrizione, bellamente incise e colorite con 
cinabro su lastra sottilissima di marmo breccia.  
 
     Un Mercurio di bronzo (1799P) 
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     Da quanto innanzi ho esposto risulta che durante gli scavi at-
tuati dal Flaccavento e durante il taglio della trincea della ferrovia 
nei terreni del Rivieccio, furono sperduti preziosissimi oggetti, di cui 
s' ignora la descrizione, essendo stati in parte segretamente ven-
duti, in parte mandati in Francia.  
 
     Tuttavolta dal novero delle cose rinvenute, e di cui si è serbato 
memoria, si può arguire di quale importanza sia lo scavo archeolo-
gico da me intrapreso nel 1881 e continuato con rara costanza in-
sino ad oggi, con spesa infinita e con grave disagio e pericolo.  
 
 
     L’elenco dei reperti e l’indicazione delle aree archeologiche è in 
parte frutto del lavoro del Novi, che in nessuna relazione che io co-
nosca, ci ha mai detto se la sua era una spedizione di studio, una 
ricognizione autorizzata, una semplice campagna di scavo condot-
ta a scopo personale. Molte delle notizie che riferisce sono attinte 
dal Balzano e dal Di Donna. Alcune attinte dalla tradizione orale e 
dal racconto della gente del posto. 
 
     Resta il fascino di una riscoperta e di una lettura di un docu-
mento che conserva ancora tante speranze.  
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