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Acque termali, il Rivum de Sola a Contrada Sora 

 
 

 

 

     Premessa 

Il compito di scrivere per documentare dell’antichità del litorale vesuviano 
nasce dalla volontà di dare continuità a quegli studi di storia, di archeologia 
e di vulcanologia che si sono susseguiti quasi ininterrottamente negli ultimi 
tre secoli. 

La Contrada Sora, un tempo sede di importanti insediamenti residenziali 
d’epoca romana, oggi è un misero contenitore di ricordi. Scrivo questi lavori 
in forma di diario affinché di quei ricordi non si perda traccia e affinché 
qualcuno, qualora esista ancora, possa cogliere a piene mani da queste      
pagine e scrivere un domani qualcosa di più completo, forse di più esaustivo, 
di quanto io non ne sia capace. 

 

Ai miei amici del Gruppo Archeologico Giuseppe Novi che negli anni ’70 
crearono un piccolo ponte tra le fonti antiche e quel mondo che andava     
tristemente e rapidamente trasformandosi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Aniello Langella 

 

     2013 
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Il Complesso archeologico di Contrada Sora a Torre del Greco 

 

Acque termali, il Rivum de Sola a Contrada Sora 

 
Di Aniello Langella 
 
 

Quando parliamo di Contrada Sora a Torre del Greco, spesso vogliamo  
indicare un luogo che nella toponomastica antica e moderna richiama    
all’archeologia. Se è vero questo, è vero altresì che le presenze                  
archeologiche, in prevalenza del periodo romano, non sono l’unico elemento 
di ricerca e di interesse.  

 
Mi riferisco ad esempio a tutta quella stratigrafia vesuviana che la       

geologia ha esplorato in parte e che in definitiva, però costituisce il          
substrato, se non addirittura la premessa di ogni serio studio. In questa breve 
ricerca, ho voluto, ritenendo che questo sia un punto di grande rilievo in tutta 
l’area, concentrare l’attenzione sulle ipotesi, supportate dai documenti, che 
in quell’area scorresse un rivolo d’acqua dolce e che addirittura vi fossero 
delle sorgenti di acque termali. D’altronde non è vago immaginarlo,         
considerando che a pochi chilometri da quello che era un tempo, in epoca 
romana, un complesso residenziale, esistono delle sorgenti di acque termali 
alle quali la stessa romanità seppe dare dignità edificandovi un edificio     
termale che la storia ci ha consegnato col nome di Fonti di Marco Crasso 
Frugi, lungo il litorale della vicina Torre Annunziata. 

 
Per comprendere bene il contesto e le premesse sulle quali voglio fondare 

l’ipotesi alla quale appena ho fatto cenno, bisogna intraprendere un breve 
approfondimento conoscitivo dell’area archeologica di Contrada Sora. 

 
     Forse il primo a parlarci di Sora o Sola, inteso come località dell’antica 

Torre del Greco, fu Landolfo Sagace, vissuto tra la seconda metà del IX se-
colo e la prima metà del X secolo. La bibliografia ufficiale ci ha consegnato 
questo cronista della storia napoletana come un antesignano della ricerca. Di 
questo personaggio conosciamo assai poco e congetturare anche sulla sua 
reale esistenza, non è argomento improprio stando a quanto affermano     
alcune rare fonti bibliografiche. Di certo sappiamo però che egli fu un       
cronista che dedicò gran parte della vita a documentare la storia dell’Italia 
Meridionale dei suoi tempi. Scrisse a tal proposito un testo importantissimo, 
in latino, dal seguente titolo: Historia Miscella 1.   

Nel testo per la prima volta si parla di questo villaggio antico detto Sola 
dal quale furono costretti ad emigrare molti abitanti, nell’intento di           
ripopolare quella Napoli, messa a  ferro e a fuoco dalle truppe del generale 
Belisario 2. 

 
Altro grande riferimento alla storia antica di Sola, lo leggiamo in 

“Dissertatio isogogica ad Herculanensium volumina explanationem” di   
Carolo Maria Rosini e edito a Napoli nel 1797. Nel testo anch’esso in latino 
a pagina 176, si leggono riferimenti precisi a vestigia murarie di epoca      
romana già censite nel secolo XVII e che venivano identificate col nome e 
quindi toponimo corrotto di Sora. Una conferma diretta dell’esistenza di  
presenze archeologiche di epoca romana, ci viene da uno scrittore e storico, 
antecedente al Rosini.  
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Si tratta di Francesco Balzano che nel 1688, nel suo bellissimo testo dal 
titolo, “L’antica Ercolano, overo la Torre del Greco tolta all’obblio ” a     
pagina 16 e successive asserisce a riguardo di Sola:  

 
“La maggior fabbrica che si vede è quella nel luogo detto Sola, in        

distanza di un ottavo di miglia dal mare in circa, la quale fabbrica chiamasi 
da noi volgarmente S.Nicola, distendendosi per lungo tratto verso mezzo-
giorno, in quasi vicino una Torre di guardia, chiamata del Bassa, e         
corrottamente Bussana. Tutta detta fabbrica è da rupi coverta,e sopra vi son 
alberi e viti piantate; e benché sia fra quelle ruine sepolta, non lascia di  

mostrare le sue antiche grandezze e magnificenze, e nella costruttura della 
fabbrica ed in alcune pitture, che benché esposte per tanti secoli alla       
voracità del tempo ed alle ingiurie di acque e di venti, conservano a dispetto 
dell'istesso tempo la vivacità de colori”.  

 
Il Balzano, che nacque a Torre del Greco è un entusiasta delle ricchezze 

storiche della sua terra e spesso nel leggere il suo discorsivo racconto,      
traspare un amore esagerato per la materia che tratta, tanto da fargli asserire 
che l’antica città di Ercolano si trovasse al di sotto della sua città natia. Egli 
ci ricorda più oltre di musaici e di pareti “…dipinte di finissimo azzurro…” e 
individua ancor prima degli scavi ottocenteschi del Novi, una struttura     
termale con acquedotti e acque che scaturivano nei pressi di dette strutture 3. 

Acque sorgive e acque che fluivano nei pressi dei resti romani di Sora è 
tuttavia il tema di altri testi del ricco palinsesto bibliografico vesuviano. 

Enrico De Gaetano in epoca più recente e facendo riferimento anch’egli a 
questi testi citati ci parla di Massa Sollensis, ossia di villaggio del secolo X, 
a Torre del Greco dove coesistevano i principi di aggregato rurale nei pressi 
di un corso d’acqua che lo stesso individua con dotta e dettagliata             
documentazione come Rivum de Sola. Il riferimento alquanto preciso e     
documentato appare in “Torre del Greco nella tradizione e nella storia.      
Antiche Denominazioni” dello stesso autore (pagina 112 e successive). Il De 
Gaetano trattando l’argomento in maniera completa, chiarisce sia il senso 
antico del termine Massa, che quello di Sola o Sora, asserendo che          
quest’ultimo avrebbe un coerente senso etimologico, se relazionato alla   
presenza e allo scorrere dell’acqua. Il lemma σολλέν, per l’autore è         
chiaramente legato al defluire delle acque. 

 
A chiarire i termini della questione, ci viene incontro la lettura dei “Regii 

Neapolitani Archivi Monumenta” di Bartolomeo Capasso del 1745. Nel testo 
si leggono sia i riferimenti alla Massa Sollensis che alla relazione diretta con 
il Territorio Plagiensis, del quale parla ampiamente Vincenzo Di Donna in 
“Foris flubeum territorio plagiense”.  
Lo stesso Di Donna in “Vocabolarietto delle denominazioni locali di Torre 
del Greco del 1926 a pagina 46 e successive, nel parlare di Sora intesa come 
località e nel dirimere i dubbi semantici del nome proprio, non trascura    
anch’egli di attribuire a questo luogo il senso dello scorrere delle acque,   
opponendo ad altri studiosi della materia una interessante disamina       
sull’origine greca, ma anche sanscrita del termine. Per il Di Donna lo stesso 
Sarno avrebbe una comune radice linguistica e con Sora, indicherebbero in 
modo diverso lo stesso fenomeno naturale che lega il fiume alla popolazione 
lungo le cui rive vive e prospera.  
     In una importante cartografia di Bartolomeo Capasso, il riferimento     
topografico alla zona è poi reso in maniera grafica, in modo esaustivo, tanto 
da farci intuire che al secolo X, la Turris Octava (alias del Greco)            
coincidesse proprio con la Massa Sollensis. 
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Che nella odierna contrada Sora, nei pressi di quell’arenile e di quello 
scosceso piroclastico e lavico che ospitò le fondamenta del complesso      
archeologico di Sora, vi fossero in epoca antica delle sorgenti e vi scorresse 
un fiumiciattolo, resta ancora un punto da assodare. E forse documenti     
nuovi, riletti in questa chiave potrebbero contribuire a far luce su questo 
aspetto interessantissimo dell’area vesuviana, ricca comunque di acque di 
falda, acque fluenti e di risorgive. 

Un documento cartografico sicuramente importante e forse dirimente, ci 
è dato dalla lettura attenta della cartografia annessa al volume della           
Dissertatio del Rosini 4 . Il rilievo dell’area costiera vesuviana comprendente 
i comuni di Resina, Portici e Torre del Greco, eseguita dai fratelli La Vega 
nel 1796, dopo l’eruzione del 1794, ci mostra in maniera molto precisa sia la 
topografia che anche in parte una sorta di orografia del luogo in esame,    
grazie ad un sapiente disegno di chiaroscuri che rendono in maniera         
originale il senso dei rilievi e delle depressioni del suolo. Il documento che 
reca una scala metrica dettagliata in palmi napoletani e si sviluppa dalla linea 
di costa fin oltre la Regia Strada delle Calabrie, mostra numerosi valli e    
rilievi, grazie ad una raffinata tecnica di chiaroscuri e questo consente di 
avere una visione diversa del territorio. La lettura del documento così       
diventa molto più stimolante e conduce, attraverso uno studio comparato con 
il testo, a deduzioni più coerenti e più oggettivabili. Ci troviamo a mio      
avviso, per la prima volta ad esaminare un documento grafico che a          
differenza di simili e di epoca antecedente, lascia pochi margini al dubbio e 
alla interpretazione. A riprova di ciò, si legga ad esempio in La Vega, il   
disegno orografico nei pressi del Palazzo Reale di Portici, o del Fortino del 
Granatello o di quello di Calastro. In questi esempi l’autore della carta ha 
voluto dimostrare attraverso il disegno proprio quella tridimensionalità che 
cerchiamo. 
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L’area delle presenze archeologiche romane di Sora è indicata con il    
riferimento alla chiesetta di San Nicola e non a caso la stessa area anche in 
altri documenti viene indicata proprio come “scavo di San Nicola”.  L’autore 
della carta, l’ingegnere Pietro La Vega, proprio nel contesto della Contrada 
Sora, rileva una lunga e poco tortuosa depressione del suolo che percorre 
trasversalmente il territorio, scendendo dalla Regia Strada, fino al mare. 
Identifica, inoltre questa depressione che nel disegno appare come un       
canalone, e viene indicata come “Fosso de’ Corvi” e nella descrizione che 
viene esposta anche nella didascalia che accompagna il documento, si     
chiarisce il senso di questi “fossi”, che vanno intesi sia come naturali       
passaggi e deflussi delle acque piovane provenienti dalla pedemontana, che 
come residui o resti di antichi o possibili corsi d’acqua. 

Ma arriviamo ai nostri giorni. 

Di quelle antiche strutture di epoca romana oggi restano poche tracce.  

Un tempo e fino al 1982, si potevano osservare in piena luce quasi tutti 
quegli elementi architettonici di epoca romana che il Novi aveva               
disseppellito in epoca ottocentesca, ma alla mercé delle intemperie e         
soprattutto delle mareggiate i ruderi, venivano periodicamente erosi e       
lentamente distrutti. L’arenile della cosiddetta terma ginnasio (così la      
identificò il Novi a ragione della scoperta di un calidario e un acquedotto), 
custodiva moltissime vestigia di quell’impianto e spesso le stesse mareggiate 
disseppellivano reperti e nuovi ambiti della struttura.  

Reperire un sistema ad ipocausto nel contesto di un edificio di epoca    
romana non autorizza a definire lo stesso come un istituto termale.  
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Sono noti nella sola Pompei un numero consistente di terme ad uso      
privato e non per questo, visitando il podere di Giulia Felice e ivi rinvenendo 
i resti di quello che è definito un gioiello in miniatura di una terma, siamo 
autorizzati a credere che l’abitazione della ricca matrona fosse un istituto 
termale. 

Intorno agli anni ’70, il Gruppo Archeologico G. Novi, in accordo con la 
Soprintendenza aveva svolto attività di studio della zona e di recupero di   
materiale archeologico. Lungo quell’arenile esisteva inoltre una sezione    
naturale del grande fronte piroclastico e fangoso del 79 d.C. Era visibile nel 
suo prospetto a mare e si estendeva dall’odierno cimitero e fin oltre la 
“terma” stessa, verso Bassano. Alto mediamente 11 metri, permetteva in 
quel punto, di studiare la stratigrafia e le fasi di seppellimento che nella     
fattispecie erano simili a quelle della vicina Ercolano. 

Nel 1982, le maestranze delle Ferrovie dello Stato ravvedendo              
probabilmente la necessità di rendere stabile la massicciata dei binari, che in 
quel punto si presentava cedevole per la vicinanza alla battigia, minacciata 
dai marosi invernali, iniziarono dei lavori di consolidamento della stessa 
massicciata andando a cementificare tutto quel fronte del 79, proprio sul lato 
a mare. In meno di un anno tutta quella formazione geologica di grandissimo 
interesse, fu coperta per sempre da una spessissima muratura in calcestruzzo 
e così per sempre venne occultato quell’unica possibilità di indagine         
conoscitiva sulla geologia di quel luogo che a detta del Le Hon conservava 
affioramenti di bocche vulcaniche di epoca antichissima.  
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Le “Bousches de Bassano” e il grande affioramento del 79 vennero       
definitivamente tombati.  

Cosa ci resta oggi di quelle formazioni così importanti? 

Si potevano leggere in qualche modo le tracce di quel Rivum de Sola,    
impresse nel fango del 79? C’era la possibilità di ricostruire almeno indicati-
vamente, questa parte così affascinante della storia della Massa Sollensis? 

Nel 1975 il Gruppo Archeologico G. Novi documentò in modo preciso e 
direi completo, l’intero affioramento del 79 sull’arenile di Sora. Oggi quelle 
immagini restano le uniche che possono in qualche maniera far luce      
sull’importanza di quel luogo, non solo per dirimere i dubbi circa il          
passaggio di acque, ma anche per poter studiare le fasi di seppellimento 
dell’area.  

     In quel lontano 1982, quando iniziarono i lavori di rinforzo della massic-
ciata della ferrovia, furono eseguite delle trivellazioni sia sull’arenile (senso 
verticale) che direttamente sul fronte del 79 (senso orizzontale). In queste      
escavazioni di diametro variabile furono inserite armature in acciaio per   
tiranti, successivamente colmati da calcestruzzo. Su questa rete, ben         
aggrappata e compenetrata nel masso fangoso , fu poi colato il colossale  
getto di cemento. Fu proprio durante queste perforazioni che si scoprirono 
quasi ovunque    affioramenti d’acqua dolce. Ciò che stupì fu tuttavia l’aver 
captato un flusso di acque proprio in prossimità delle fondamenta di ciò che 
restava del Ponte di Rivieccio. Scaturivano abbondanti, con una spinta     
considerevole, proprio da quel foro praticato dalle trivelle e ancor più       
stupiva il fatto che fossero calde. Al semplice esame ispettivo, l’acqua che 
scaturiva abbondante e con flusso continuo appariva limpida, calda e       
profumata di zolfo. Con una tipica carta identificativa di un termalismo    
vulcanico, quei flussi furono nel giro di alcuni giorni, interrotti e i fori di  
trivellazione, armati e riempiti con calcestruzzo. Altri affioramenti simili si 
scoprirono proprio nei pressi    dell’arenile e questa volta in un punto a circa 
70 metri in linea d’area dagli odierni ruderi della cosiddetta Villa Sora. 
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La fotografia è del 18 settembre del 1982 e mostra il ponteggio che venne 
aggrappato al fronte del 79, in primo piano. In basso sull’arenile il          
compressore che alimentava la trivella. Nella fotografia che segue eseguita 
da Vincenzo Aliberti tra il 1975 e il 76, si può, in modo globale avere      
un’idea dell’intero fronte piroclastico e fangoso. Questo per me rappresenta 
una testimonianza unica ad un monumento della vulcanologia vesuviana.  

In un punto preciso di questo fronte, prossimo alla cosiddetta struttura 
termale venne documentata la presenza di una apparente anomalia della    
tessitura del 79. Appariva di forma triangolare con apice in basso e la sua 
conformazione geologica non aveva nulla di rapportabile al 79 d.C.         
Sembrava come se in quel punto vi fosse stata l’intrusione di una materia 
fluitata diversa dalla facies vesuviana nota come eruzione di Ercolano e 
Pompei. Il fenomeno appariva alquanto curioso e non trovava alcuna       
spiegazione convincente nell’immediato. Le successive misurazioni e i      
rilievi effettuati sul posto portarono alla convinzione che quell’intrusione 
poteva avere una logica spiegazione. 

A 

B 

C 

D 

La foto in alto di Vincenzo 
Aliberti mostra il fronte      
fangoso del 79 d.C. nella sua 
estensione dall’area della   
cosiddetta villa alla terma. 

 

 

 

 

Dettaglio ingrandito della 
foto precedente. Il cerchio in 
rosa mostra l’intrusione e la 
verosimile traccia del Rivum 
de Sola  A. In basso un riferi-
mento metrico B relativo ad un 
metro.  

L’altezza dei prodotti fluita-
ti fangosi lahars, li ritroviamo 
indicati con il riferimento D, 
mentre l’altezza C mostra l’in-
sieme dei prodotti eruttati. In 
alto uno strato di circa 60 cm. 
Di terreno vegetale.  
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L’esame dei materiali che ricolmavano l’intrusione, così la definisco per 
identificare in qualche modo la sua diversità geologica dal contesto in cui si 
trova compenetrata, mostrava materiali composti da arenarie più ricche di 
carbonio e ferro, in particolare stratificate lungo i margini perimetrali interni. 
Tra le stesse arenarie a grana differente, si reperivano numerosi massi lavici 
ma di forma arrotondata, come se fossero stati levigati dall’acqua e dal suo 
passaggio. Posti a quell’altezza potevano essere assimilati a sassi fluviali. La 
presenza di diverse forme e di grandezze differenti a livelli differenti,      
suggeriva ancora un’altra riflessione. 

Alcune ipotesi potevano a questo punto, porsi sul tavolo dello studio e   
perché no, anche nel contesto di una ricerca aperta a considerazioni plurime. 

 L’intrusione poteva essa stessa, in quanto diversa dal contesto nel quale si 
trovava, essere ascritta da un passaggio di acque? 

Direi che questa appariva in maniera chiara, forse l’unica risposta.  

Il complesso archeologico di Contrada Sora, sviluppatosi in un ambito 
temporale che andava dal I secolo a.C. al 79 d.C., venne sepolto            
dall’eruzione vesuviana e in parte trascinato in quel mare che arretrò dalla 
linea di battigia per diverse centinaia di metri. Molte strutture (quelle più 
alte) furono divelte e abbattute, moltissimi oggetti della vita quotidiana,   
trascinati nel mare. Placata l’ira del vulcano, tutta l’area da Ercolano a    
Pompei sembrava una landa desolata, grigia e informe. Impossibile la vita. 
Nei primi decenni successivi alla catastrofe, nessuno poteva avvicinarsi a 
quell’area dove la massa fangosa andava solidificandosi con estrema        
lentezza. Solo intorno alla fine di quel secolo, qualcuno ritornò sui luoghi del 
disastro e questo dei fuggiaschi che ritornano sui luoghi della memoria, è 
ben documentato sia a Pompei, che nella terma e nella villa di Sora.  

Durante quel lungo lasso di tempo intercorso tra la fine dell’eruzione del 
79 e il ripopolamento e che mediamente si calcola in un periodo di circa 50
\60 anni, su quella mantellatura prima fluida e via via rappresa e solidificata, 
è molto probabile che alcune produzioni acquifere, (naturali da risorgiva o 
createsi per dilavamenti pluviali), si siano incanalate, grazie a naturali     
pendenze del suolo, proprio in quel luogo. Avrebbero favorito questo       
deflusso, la naturale depressione del piano che in origine doveva trovarsi tra 
l’alto geologico della cosiddetta villa e quello della cosiddetta terma. E fu 
proprio la natura molle e duttile di quel banco fangoso del 79 a consentire 
alle acque di scolpire quel passaggio che nel corso dei secoli successivi si 
riempì di detriti alluvionali, lasciando una traccia evidente proprio in quella 
intrusione, caratterizzata da un riempimento fatto di materiali geologici     
totalmente differenti dalla facies del 79. 

Sono trascorsi circa duemila anni e in quello stesso luogo esistono ancora i 
dati geologici che attestano la presenza di quella depressione che nasce dalla 
pedemontana e si dirige verso il mare. La ritroviamo nella odierna contrada 
La Maria, sul lato orientale del Palazzo del Cardinale, la riprendiamo più 
oltre accanto all’edificio de La Salle e infine quasi nei pressi dell’arenile tra 
gli odierni ruderi della villa e quelli della terma. 
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Ricostruzione ideale dell’area in epoca romana. 

La carta del La Vega nella sua sintesi orografica.  In basso la zona oggi. 

 

A 

B 

C 

D 

C 

La prima cartografia identifi-
ca in una ricostruzione ideale 
tutte le aree archeologiche ve-
nute alla luce dal secolo XVII 
in poi. Sono state segnalate in 
rosso. L’area della villa A, le 
aree intermedie B, e l’area del-
la terma D. In mare sono state 
segnalate le presenze subaquee 
che il Gruppo Archeologico G. 
Novi scoprì negli anni ‘70. 

Il corso d’acqua disegnato tra 
le due strutture, fa parte di 
un’idea ricostruttiva e pertanto 
prescinde da prove archeologi-
che. Il riferimento ad un Rivum 

de Sola in bibliografia, già a 
partire dal secolo X, ha sugge-
rito questa ipotesi che resta 
tale. 

 

 

La seconda cartografia fa 
parte di una sintesi grafica del-
la carta La Vega presente in 
Dissertatio. In essa ho voluto 
evidenziare il Fosso de’ Corvi, 
ossia il verosimile greto di quel 
Rivum al quale ho fatto riferi-
mento. 

 

 

 

 

La terza carta è realizzata 
seguendo schemi moderni e 
attualizzati con rilievi aerei. 
L’area della Villa A e l’area 
della terma B si trovano nei 
pressi dell’arenile. I ruderi 
della villa 1 con le presenze 
secondarie 2 e quelle interme-
die 4.  

Tra le due presenze archeolo-
giche l’area di depressione 
dove ancora oggi defluiscono 
acque pluviali è stata identifi-

cata con una linea in color ma-
genta C. 
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In conclusione 

Il disegno schematico che segue vuole porsi come una sintesi di studio, di 
quelle formazioni geologiche che, oggi appaiono evidenti tra la Contrada 
Calastro e la Contrada Bassano. 

Studiare questa stratigrafia così complessa ma allo stesso tempo tanto 

stimolante per studi futuri, consente un approccio diverso allo studio     
dell’area.  

I punti da esaminare maggiormente e relativi al tema che mi sono       
prefissato riguardano la sezione “Villa Sora, quella del “Rivum de Sola” ed 
infine quella relativa alla “Terma Ginnasio”. I due complessi, villa e terma 
furono edificati, come ho accennato su due distinti alti geologici e questo 
viene attestato dalla presenza nei rispettivi disegni stratigrafici di una       
formazione o meglio un substrato che ho definito “pre 79”. 

Tale substrato manca completamente nella zona intermedia, ossia quella 
relativa alla presenza della stratigrafia del “Rivum”. Questo particolare     
avalla l’ipotesi che tra i due rilievi esistesse un vallo che nella sua        
espressione a mare appare evidente come vera e propria depressione del   
suolo e possibile sede di un corso d’acqua. Nella sezione intermedia è      
visibile la traccia di materiale alluvionale relativa alla cosiddetta inclusione. 
Nelle sezioni spostate verso oriente, si leggono le presenze relative non solo 
all’area pre romana, ma anche alle cosiddette bocche eruttive preistoriche. 
Di queste e dell’intera stratigrafia antica di Contrada Sora, oggi non esiste 
quasi più nulla e ciò che resta è palesemente insufficiente per poter redigere 
una storia geologica completa di un luogo che è come un grandioso         
contenitore culturale della storia eruttiva del Vesuvio. 



 13 

Eppure l’acqua dolce a Sora scorre ancora. 

Nella foto del 2012 di Laura Noviello si vedono chiari gli indizi di questo 
antichissimo corso d’acqua e\o delle antichissime risorgive.  

Sull’arenile abbandonato e insudiciato dalle immondizie e dalla non    
cultura, la “canna femmina”, quella di palude, per intenderci, prolifera, appa-
re rigogliosa e incurante del disprezzo e l’offesa che ogni giorno i bagnanti 
arrecano a questo luogo di memorie. 

 E’ rigogliosa e non si spiegherebbe la sua esistenza, nei pressi del mare e 
su un arenile salmastro se quelle radici non si nutrissero in profondità di un 
elemento unico e necessario alla sopravvivenza: l’acqua dolce. 
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Note bibliografiche 
 
 
1 Nota. Il testo curato da un francese, Pierre Pithou, che fu pubblicato 

nel 1532 a Basilea) 
2 Historia Miscella, XVI, pag 107: “…Colligens per diversas villas 

Neapolitanae civitatis viros, ac mulieres domibus habitaturos im-
misit, idest Cumanos, Puteolano ser alios plurimos Liburia degen-
tes et Playa et Sola et Piscinola…”. 

3 I diari di Giuseppe Novi ci sono pervenuti in tre distinte relazioni 
presentate durante le tornate dell’Accademia Pontaniata. In una di 
queste relazioni ci viene descritta in maniera molto dettagliata la 
struttura romana e ci viene inoltre riportato un vero e proprio diario 
di scavo. Per approfondimenti si consulti http://
www.vesuvioweb.com/it/wp-content/uploads/Aniello-Langella-Il-
Complesso-Archeologico-di-Contrada-Sora-a-Torre-del-Greco-1-
vesuvioweb-2012.pdf  

4 Nel tomo I della Dissertatio Isagogica ad Herculanensium         
voluminum explanationem,  stampata a Napoli nel 1797, sono   
contenute due preziose planimetrie dell’area vesuviana. La         
cartografia ordinata per censire le aree archeologiche sulle  quali si 
operava con metodo già agli inizi del secolo, contiene                 
importantissimi dati urbanistici delle città di Resina, Portici e Torre 
del Greco.  

5 Per un approfondimento sulla chiesa di San Nicola a Sora, si legga 
http://www.vesuvioweb.com/it/wp-content/uploads/Aniello-
Langella-La-chiesa-di-San-Nicola-a-Contrada-Sora-
vesuvioweb.pdf). 

 
 

Tra i testi consultati: 
Bartolomeo Capasso. REGII NEAPOLITANI ARCHIVI MONUMEN-

TA DOCUMENTI DEL REGIO ARCHIVIO NAPOLETANO II EDIZIO-
NE CON TESTI TRADOTTI A CURA DI GIACINTO LIBERTINI VOLU-
ME PRIMO ANNI 703 o 748-947 1745  

(120-124) Doc. 34 (XXXIV) 
.Cum porro in plerisque  Massis  homines sibi  
domicilia constituissent, quae pro succrescente in dies  
incolarum numero ampliata deinceps fuerunt, factum  
est ut Massae ipsae in vicos evaserint. Hac sane ratione  
apud nos prodierunt  Massa Lubrensis, a Minervae  
fortasse  delubro  ita vocata,  Massa Atellana,  Massa  
AEquana, et, ne universas commemoremus,  Massa  
Sollensis, quam praesens innuit documentum. Haec  
vero appellata videtur  Sollensis  a Sola, quem vicum  
simul cum alio  Calastro  nuncupato prope  Turrim  
Octavam (hodie Torre del Greco), in eo nimirum loco,  
qui nunc apud conterraneos audit  Sora, extitisse  
prodidit Claritius (pag. 137). Nobis quidem Massam  
hanc non alibi constitutam fuisse suadet tum additum  
�ò  Sollensis, tum alia membrana conscripta anno II.  
Imperatoris Nicephori die 29 augusti indictione VIII,  
ubi eadem Massa  dicitur posta  territorio plagiensi, in  
quo et  Sola  extabat, in ea scilicet neapolitani Ducatus  
ora, quae ad laevum urbis principis latus extenditur,  
 



 15 

craterisque fluctibus alluitur. Hanc enim potissimum  
oram a nostris tabellionibus  territorii plagiensis  
nomine donatam, vetera testantur instrumenta. Accedit  
praeterea quod Monasterium s. Sebastiani, e cuius  
archivo nostra haec prodiit membrana, in agro prope Solam  quaedam 

possedisse praedia patet ex alio  
eiusdem Monasterii instrumento anni 1267, de quo  
Claritius ibidem meminit. Verum et Massa Sollensis, et  
Sola, et Calastrum posthac funditus interierunt, fortasse  
erumpentium e propinquo vesuvio flammarum  
vorticibus absumpta. Solae quidem quaedam  
saeculo XVII. adhuc extabant, eaque describenda  
curavit in sua  Turris Octavae  Historia Franciscus  
Balzanus, qui tamen toto coelo erravit, cum arbitratus  
fuit eadem spectasse ad Herculanum, et urbem hanc,  
quae deinde alibi comperta tot vetustarum opum strue  
Regium ditavit Cimeliarchium, illic extitisse, ubi Solae  
vicus conditus olim fuit. 
 
 
Già abbiamo osservato a pag. 4, nota 8 [Doc. I], che  
una certa estensione di campi era chiamata massa. Poiché  
inoltre in molte  massae  gli uomini si costruivano le  
abitazioni, che per il numero a poco a poco crescente degli  
abitanti di poi si moltiplicarono, avvenne che le stesse  
massae  si trasformarono in villaggi. Di certo per questo  
motivo presso di noi sorsero Massa Lubrensis, forse così  
chiamata da un delubrum ossia tempio di Minerva, massa  
atellana, massa aequana, e, anche non ricordandole tutte,  
massa  sollensis, a cui fa cenno il presente documento.  
Invero questa sembra che sia chiamata Sollensis da Sola, il  
quale villaggio Chiarito (pag. 137) mostrò che esistette  
insieme con un altro chiamato  Calastro  presso  Turris  
Octava (oggi Torre del Greco), in quel luogo senza dubbio  
che ora dai conterranei è chiamato Sora. Invero che questa  
massa non altrove sia esistita ci convince sia la  
specificazione  Sollensis, sia un‟altra pergamena redatta  
nell‟anno II dell‟Imperatore Niceforo nel giorno 29 di  
agosto, indizione VIII, dove la stessa è detta massa posta  
in territorio plagiensi, in cui era anche Sola, vale a dire su  
quel tratto di costa del Ducato napoletano che si estende al  
lato sinistro della città principale, ed è toccato dalle  
propaggini del cratere. Che certamente questa costa in  
particolar modo sia stata chiamata dai nostri notai con il  
nome di  territorium plagiense, lo attestano antichi atti  
notarili. Si aggiunge inoltre il fatto che il Monastero di S. Sebastiano, dal 

cui archivio viene fuori questa nostra  
pergamena, possedeva certi campi nell‟agro vicino Sola, è  
chiaro da un altro atto notarile dell‟anno 1267 dello stesso  
Monastero, del quale Chiarito ivi pure fa menzione. Ma sia  
Massa Sollensis, sia  Sola, sia  Calastrum in seguito  
scomparvero completamente, forse distrutte dai turbini  
delle fiamme erompenti dal vicino Vesuvio. Invero alcuni  
resti di  Sola nel secolo XVII ancora esistevano, e ebbe  
cura di descriverli nella sua Storia di  Turris Octava  
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Francesco Balzano, che tuttavia sbagliò completamente  
allorché ritenne che quelli spettavano a Herculaneum e che  
questa città, la quale successivamente scoperta altrove con  
una massa di antiche opere così grandemente arricchì il  
Regio Museo, lì esisteva dove un tempo fu fondato il  
villaggio di Sola.. 
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