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Le erme�e della villa romana di 

Contrada Sora a Torre del Greco 

 

 

 

 

Le troviamo sparse tra i musei di Londra, Berlino, Los An-

geles e Parigi. 

 

Raccontare la breve storia di ques" reper" bronzei pro-

venien" dal complesso archeologico di Contrada Sora a Torre 

del Greco è per me l’occasione di ricordare Ciro Di Cristo, che 

negli anni ‘70 e ‘80 ne ricercò le tracce e seppe ricostruirne gli 

spostamen" tra i massimi musei archeologici del mondo.  
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Premessa 

 

 

Nei villaggi di Calastro e Sora a Torre del Greco tra Erco-

lano e Oplon� la vita romana si espresse in archite�ure subur-

bane a volte estese e ricche, altre volte dimesse e rurali,  che 

andavano ad ada�arsi al profilo scosceso della costa e al pen-

dio dell’orografia vesuviana.  

Volumi abita�vi protesi sul mare, a volte con ardi� pro-

ge# realizza� con balze e terrazzamen�, quasi ad abbracciare 

l’ampio golfo, le sontuose ville rappresentavano nella loro ma-

gnificenza la bellezza archite�onica, il gusto del ricercato e del 

bello, inserito in maniera armonica nella natura e sopra�u�o 

nel paesaggio. Il bello diventa il mezzo per giungere all’equili-

brio delle forme e la forma stessa espressione del bello. Spesso 

sovrabbondante, a volte soverchiante, fino a diventare pesante, 

il bello diventa in alcuni casi il simbolo dell’opulenza, dell’e-

spressione del censo spinto a ogni costo verso l’ostentazione. 

Facile il passaggio quindi verso la pacchianeria, verso l’an�tesi 

del bello stesso. 

La Villa dei Papiri di Ercolano è quasi proto�po dell’armo-

nico equilibrio tra forma e contenuto. Qui la dimora sembra 

perdere la sua primi�va concezione proge�uale per diventare il 

luogo della cultura, il cenacolo del pensiero. L’ode al bello tra le 

an�che balze laviche tra il Vesuvio e il mare. Analoghi esempi li 

ritroviamo nella vicina Oplon� e nelle ville dell’altopiano stabia-

no di Varano, dove tu�o ruota a�orno ai principi dell’este�ca 

del tempo ma lo schema della decorazione e dell’arredo diventa 

più importante dello stesso proge�o archite�onico. Lo spazio 

abita�vo, cioè, si ingombra di un numero così elevato di arredi 

e decori che a volte viene meno il senso stesso del conce�o 

dell’abitazione, che così cede il passo al più semplice ma deca-

dente conce�o di abitazione inteso come il luogo della parata, 

della ostentazione del blasone e sopra�u�o del censo. 
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La villa romana di Contrada Sora a Torre del Greco ap-

parteneva a questo complesso di residenze mari#me dislocate 

a mezza costa lungo il litorale. Il fronte dello scavo archeologi-

co, in pessimo stato di conservazione, nel lato rivolto al mare 

misura circa 500 metri e per ciò che ne sappiamo si spinge ver-

so l’entroterra per circa 300 metri.  

 

 

Tra le mani il testo di H. Wrede "Die Spatan"ke Hermen-

galerie”, del 1972, Di Cristo soddisfa8o di aver ritrovato i reper-

"  torresi. Decine di ar"coli sui giornali locali. Tre recensioni nei 

suoi più no" tes". Tanta passione e tanto amore per questa 

terra. 

Dedico a te questo piccolo contributo, Amico mio. 

 

 

Aniello Langella 2014 

 



 5 

Il complesso archeologico di Contrada Sora a Torre del Greco e 

le erme8e 

Sfuggono ancora alle indagini archeologiche il nome o i 

nomi degli an"chi proprietari del complesso. Gli scavi archeolo-

gici recen"1 hanno dimostrato la presenza nella zona di diverse 

fasi abita"ve a par"re dal I secolo a.C.  Tracce eviden" di un 

insediamento di epoca romana le ritroviamo nell'area a sud 

della cosidde8a Terma-Ginnasio, dove sono sta" rinvenu" ele-

men" murari e pavimentali successivi all’eruzione del 79 d.C. 

Fasi abita"ve successive si riscontrano ancora nell’area della 

cosidde8a Villa Sora e queste sarebbero datate al III, al IV, al V 

e al VI secolo d.C. Il rinvenimento di tombe a cappuccina e una 

moneta a8ribuita al periodo angioino sposterebbero ancora 

oltre le fasi abita"ve. Il difficile lavoro di scavo, assieme alla 

complessità stra"grafica del sito, pone limi" a una indagine ap-

profondita e completa2. La zona inoltre, essendo stata meta di 

scavo clandes"no dall'800 in poi e so8oposta a saccheggio co-

stante nell'ul"mo secolo, non offre elemen" cer" per poter 

tracciare una storia organica, cronologica e completa. 

Difficile, quindi, stabilirne un’appartenenza o semplice-

mente un’a8ribuzione, anche se la bibliografia3  cosidde8a sto-

rica di Torre del Greco ci ha consegnato una leggenda che è 

ancora mo"vo di analisi. Secondo questo fantasioso racconto 

che, ripeto, non sembra avere alcun supporto scien"fico, la vil-

la apparteneva alla Gens Iulia. È bene in questa fase della ricer-

ca ribadire ancora una volta che non esiste una dis"nzione 

ne8a tra la cosidde8a Terma-Ginnasio e la Villa Sora. Nella so-

stanza si tra8a di due si" archeologici che appartennero a un 

unico complesso e la dis"nzione (villa e terma) si deve a8ribui-

re ai lavori di scavo di Giuseppe Novi, il quale operò nella zona 

intorno alla seconda metà dell’800. Fu lui, l’archeologo esplora-

tore, che in presenza di reper" e stru8ure murarie  "pici del 

termalismo romano volle eseguire questa sorta di ar"ficiosa 

dis"nzione. 

1 Il sistema uomo-ambiente tra passato e presente  a cura di Claude Albore Livadie, Franco Ortolani. Edipuglia, 1998, 
pag. 234 e succ.  

2 L’area fu so8oposta a scavi intorno alla prima metà del secolo XVIII, a8raverso cunicoli e scavo a cielo aperto. Di ques" 
scavi del periodo borbonico restano tracce eviden" nell’area a nord della cosidde8a Villa e nei terreni a monte della 
massicciata della ferrovia. De Gaetano: Torre del Greco nella tradizione e nella Storia 1978; C. Di Cristo: Rivendica" a 
Torre del Greco pregevoli reper" archeologici, 1989; Stefano De Caro: Il Museo Archeologico di Napoli. Electa, Napoli 
1994. Novi Giuseppe – Un pago o vico sepolto fra Ercolano e Pompei, Memoria le8a all’Accademia Pontaniana nella 
tornata del 13 gennaio 1895,  Napoli, Stamperia Reale Università. L’idea che ques" bassorilievi che decoravano il  lara-
rio posto nell’atrio della casa del noto banchiere pompeiano  volessero ricordare quello spaventoso terremoto fu di 
Amedeo Maiuri, il quale volle anche leggere le fasi di quell’evento, iden"ficando la maggior parte dei simboli e dei mo-
numen" incisi nel marmo.  

3 Mario Pagano in “Il sistema uomo-ambiente tra passato e presente” di Claude Albore Livadie, Franco Ortolani. Edipu-
glia, 1998, pag. 233 e succ. L’area dei res" archeologici viene iden"ficata a par"re dal secolo XVII come il Sito di San 
Nicola e ciò per la presenza di una chiese8a dedicata al Santo, edificata in un terreno di proprietà privata nei pressi del 
mare. Di tale sito, della chiesa e della romanità di Sora a Torre del Greco si ritrova ampia descrizione in “L’an"ca Ercola-
no overo la Torre del Greco tolta all’obblio” di Francesco Balzano, Napoli 1688, pagina 87 e succ.  
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Intorno al 62 d.C. l’intera area vesuviana fu inves"ta da 

uno spaventoso terremoto. Nelle aree di scavo della vicina 

Pompei, di Ercolano e Oplon" si possono ancora osservare i 

segni di quel sisma di grande energia: lesioni stru8urali delle 

pare" delle case, crolli di teP, disses" dei pavimen" e anche 

distruzione di alcuni edifici. La dramma"cità del momento fu 

documentata nei due bassorilievi marmorei della casa di Cecilio 

Giocondo4, dove sarebbero sta" fotografa� i momen" più 

dramma"ci del catastrofico sisma.  

Non poteva so8rarsi a questo disastroso sisma la fascia 

cos"era più prossima al Vesuvio: l’odierna Torre del Greco, do-

ve già intorno al secolo XVIII, come abbiamo de8o, erano evi-

den" le tracce di insediamen" di epoca romana.  

La presenza di intonaci di eccezionale durezza in stato di 

conservazione eccellen", l’assenza di una protezione muraria ai 

terrazzamen" del cosidde8o 1° e 2° ordine di celle avrebbero 

suggerito agli archeologi5 che a Torre del Greco, proprio nell'a-

rea della cosidde8a Terma-Ginnasio, dopo il 62 d.C. fosse stata 

fissata una lunga balaustra bronzea, sormontata dalle erme8e. 

Nella pian"na (numero 1) un de8aglio della Contrada 

Sora con le presenze archeologiche che abbiamo brevemente 

indicato. 

1  l'area dell'a�uale cimitero 

2   l’area della cosidde�a Villa Sora 6 

3   l'area della cosidde�a Terma-Ginnasio 

            Nel 1974 il Gruppo Archeologico G. Novi di Torre del 

Greco iniziò un lungo lavoro di documentazione dell'area con 

rilievi fotografici e grafici. Fu in questo periodo che Ciro Di Cri-

sto iniziò un lungo lavoro di ricerca delle an"che fon" bibliogra-

fiche e un’a8enta catalogazione dei reper" archeologici ripor-

ta" alla luce intorno al 1887-89.  

4 L’idea che ques" bassorilievi che decoravano il  larario posto nell’atrio della casa del 

noto banchiere pompeiano,  volessero ricordare quello spaventoso terremoto fu di 

Amedeo Maiuri, il quale volle anche leggere le fasi di quell’evento, iden"ficando la 

maggior parte dei simboli e dei monumen" incisi nel marmo. 

5 Mario Pagano in “Il sistema uomo-ambiente tra passato e presente” di Claude Albore 

Livadie, Franco Ortolani. Edipuglia, 1998, pag. 233 e succ. 

6 L’area dei res" archeologici, viene iden"ficata a par"re dal secolo XVII come il Sito di 

San Nicola e ciò per la presenza di una chiese8a dedicata al Santo, edificata in un 

terreno di proprietà privata nei pressi del mare. Di tale sito, della chiesa e della roma-

nità di Sora a Torre del Greco, si ritrova ampia descrizione in “L’an"ca Ercolano overo 

la Torre del Greco tolta all’obblio” di Francesco Balzano, Napoli 1688, pagina 87 e 

succ.  

Ermette 

Sono state definite così dai tempi degli 
scavi del Novi. Si tratta di manufatti in bronzo 
a cera persa, raffiguranti un satiro e una bac-
cante in figura bifronte. Il torso semicoperto 
da un drappeggio di stoffa. Lo sguardo, il 
movimento delle chiome e il disegno delle 
labbra fanno della composizione un’opera 
aggraziata ed elegante, sorridente e allo stes-
so tempo mesta e pensosa. Non ne conoscia-
mo l’autore. 

Pianta numero 1.  

Dettaglio di planimetria comunale in scala 
1:25000, nell’originale. Area dello scavo di 
Sora. In questo particolare vale il riferimen-
to alla scala metrica. 

100 m. 
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Nell’immagine accanto numero 2) una ricostruzione idea-

le dell’area in base agli affioramen" archeologici e desunta dal-

le osservazioni del Novi, secondo il quale nel mare an"stante il 

complesso termale vi sarebbero le tracce di abitazioni e una 

stru8ura portuale. Parte di queste presenze subacquee è stata 

confermata dagli studi di Pagano e Golser7. 

La stampa (1880 circa) che segue è tra8a dal testo di 

Raffaele Raimondo del 1978, dal "tolo “I�nerari Torresi”. Il sog-

ge8o è la cosidde8a Terma-Ginnasio. Sono ben eviden" i due 

piani di terrazzamento. Tali corpi di fabbrica, che si ada8ano 

all'orografia del luogo, sono conferma" dalle planimetrie del 

Novi e da successive tes"monianze iconografiche della fine 

dell'800 e dei primi del ‘900. 

 

Lungo ques" terrazzamen", stando all’ipotesi del Pagano 

e dai diari di scavo del Novi, dovevano esservi le lunghe balau-

stre in marmo e bronzo, abbellite dalle erme8e che decorava-

no la parte alta dei pilastrini. E qui inizia la nostra storia: i re-

per" bronzei vendu", trafuga" e vola" in giro per il mondo. 

Queste erme8e sono solo una piccolissima parte di quel boP-

no che gli avventurosi scavatori dell’800 e ‘900, avvicenda"si in 

queste imprese a par"re dal 1748,  hanno  so8ra8o per l’enne-

sima volta a questa terra disgraziata. Sventurata perché non ha 

avuto e non ha persone che l’amino. Solo predoni dispera", a 

volte furbi e spregiudica", che hanno agito senza scrupoli, tra 

l’indifferenza generale. 

7 C. Golser, M. Pagano, F. Russo. Evidenze archeologiche sommerse a Torre del Greco e 

loro implicazioni sull’andamento della linea di costa del 79 d.C. AP Conv. INt. Archeo-

logie et Vulcanologie. PACT 25 Strasbourg 1990. 

 

La ricostruzione tiene conto delle rela-
zioni e dei diari di scavo del Novi, che descri-
ve un’area destinata a stadio, una zona a ma-
re che identifica in un porto fornito non solo 
di attrezzature per l’approdo, ma anche di 
condotte idriche. Bisogna ritenere tale dise-
gno come ideale ricostruzione di un luogo 
che, amato in maniera quasi ossessiva ed 
esaltato anche con descrizioni liriche e auli-
che, esprime un sentimento e la rappresenta-
zione grafica di un sogno che per il Novi a 
pochi anni dalla scomparsa era diventato 
l’unico motivo di impegno, di lavoro e quasi 
certamente anche di guadagno. 

 
 
Immagine 2 

La cosiddetta Villa Sora 

Le presenze intermedie che il Novi vide 
e non documentò 

La cosiddetta Terma-Ginnasio. 

La parte termale  

L’acquedotto 

Il porto 

L’area del cosiddetto faro 

 

 

Tutta l’area dello scavo archeologico fu 
posta all’attenzione della Direzione degli Sca-
vi di Ercolano tra il 1974 e il 1976. L’allora 
Soprintendente Prof. Giuseppe Maggi seppe 
riconoscere in quest’area la potenzialità di 
uno studio e anche di un possibile sviluppo 
attraverso la ricerca. Volle restare vicino al 
Gruppo Archeologico G. Novi nell’operativi-
tà, fornendo il suo contributo a chi come me 
inesperto e troppo giovane guidava quella 
splendida esperienza archeologica, fatta di 
tanta passione e tanta scarsa conoscenza.   
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Museo Archeologico Nazionale di Napoli 
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La balaustra (o le balaustre), verosimilmente ado8ata a 

protezione dei terrazzamen" dopo il 62, era formata da ricorsi 

regolari in marmo, sui quali facevano bella mostra le erme8e. I 

ricorsi o pilastrini, come ebbe a iden"ficarli il Novi che li vide e 

li descrisse8, erano in marmo e il loro ingegnoso sistema di ag-

gancio al corpo di fabbrica garan"va all'intera stru8ura solidità 

e sicurezza. Tra i pilastrini a forma di tronco di piramide oblun-

ga a base quadrata (rovesciata) correvano robuste barre di 

bronzo, sagomate e stondate nella parte superiore, dal lato 

cioè dove sono appoggiate le mani. 

Il Novi nelle sue relazioni fa una precisa descrizione del 

manufa8o e descrive anche i decori bronzei. Grazie alle sue 

avventurose imprese di scavo abbiamo potuto ricostruire mol" 

ambi" archeologici del complesso. La base dei pilastrini veniva 

agganciata al marmo del pavimento delle terrazze grazie a un 

ingegnoso innesto con un robusto piolo in marmo.  Nel disegno 

numero 3 ho voluto riproporre il sistema di aggancio del pila-

strino secondo la descrizione dei tes" originali del Novi stesso. 

Con la le8era A viene disegnata la base del pilastrino, nella 

quale è stato scavato un foro per accogliere la parte alta del 

piolo B (in marmo). Lo stesso innesto B veniva fissato al pavi-

mento della balaustra a8raverso un secondo foro C.  

La barra in bronzo descri8a dal Novi correva all’interno 

dello spazio cavo delle erme8e e probabilmente era fissata a 

esse grazie a una impiombatura. L’area del cosidde8o stadio, 

posta  davan" al primo ordine di celle, così come descri8o nelle 

mappe del Novi, rilasciò molte di queste barre che furono depo-

sitate presso lo scavo di Sora.  

Nel 1976 il Gruppo Archeologico di Torre del Greco G. 

Novi rinvenne alcune di queste barre che furono consegnate al 

Museo degli Scavi di Ercolano.  La sezione della barra coincide 

con la scassa posta all’interno dell’erme8a. Uno studio a8ento 

della forma della sezione e della superficie delle barre ha per-

messo di individuare in alcuni pun" tracce di piombo. In prossi-

mità delle tracce di piombo sono sta" osserva", inoltre, dei 

graffi incisi con una punta metallica. Potrebbero essere i pun" 

dove l’erme8a veniva in qualche modo legata alla barra bron-

zea. 

Ci resta a questo punto il piacere di osservare e riscopri-

re ques" bronzeP tanto cari a Ciro Di Cristo. 

8     Novi Giuseppe – Nuove ricerche idrologiche e archeologiche in Torre del Greco. Napoli, 

Stamperia Reale Università. 1898 . Novi Giuseppe – Un pago o vico sepolto fra Ercolano e 

Pompei. Memoria le8a all’Accademia Pontaniana nella tornata del 13 gennaio 1895,  Napoli, 

Stamperia Reale Università.    
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I primi tenta"vi di ricostruzione della balaustra della co-

sidde8a Terma-Ginnasio di Contrada Sora risalgono al 1978. Il 

disegno fu ripreso più volte nei lavori di Di Cristo, di Mario Pa-

gano e con piacere vedo che furono anche recensi" i diversi 

lavori archeologici della bibliografia vesuviana. In quell'anno 

non avevamo a disposizione elemen" cer" e il disegno a china 

voleva esprimere il tenta"vo di interpretare in qualche modo le 

descrizioni dei diari del Novi. 

I disegni furono realizza", inoltre, riprendendo bronzi 

simili, u"lizza" a fini decora"vi in altri impian" analoghi. Un 

esempio e un modello che poteva, per fa8ezze, dimensioni e 

stru8ura essere assimilato ai bronzeP torresi ci venne dallo 

studio delle navi del lago di Nemi. Qui le grandiose chia8e re-

gali erano adorne, lungo l’intero perimetro del piano di calpe-

s"o, da balaustre re8e da pilastrini sormonta" da decori simili. 

Anche qui un elemento bifronte completava la parte alta dei 

pilastrini.  

Una delle prime immagini delle erme8e di Sora appar"e-

ne a un testo storico dell’archeologia vesuviana il cui "tolo elo-

quente prelude ai rilevan" contenu": Real Museo Borbonico. 

Museo Nazionale di Napoli, Stamperia reale in Napoli del 1824. 

Qui i reper" torresi sono descriP come Protome di un Fauno e 

di una Fauna in bronzo (pagina 42). Lo vedremo nella pagina 

successiva. 

Il disegno non lascia dubbi. Si tra8a dei reper" del Novi e 

così come ci vengono descriP sembrano riemergere dalle neb-

bie della storia. Di Cristo descrive i reper" come bronzeP a 

guisa di Giano bifronte, con i vol� di una Menade e di una Bac-

cante. Il tronco e il torso glabro d’ambo i la". Un foro re8ango-

lare di incastro per la balaustra. Descrive inoltre, ques" decori 

bronzei, come un mirabile esempio di decorazione archite�oni-

ca. Leggera, elegante, assolutamente originale.  

Fin qui le descrizioni del Di Cristo e del Novi. Poi il silenzio 

per mol"ssimi decenni. Fino al 1976 nessuno poteva fornire 

no"zie ulteriori. I manufaP, dissepol� e venu� alla luce dalle 

pagine dei diari o8ocenteschi, sembravano non essere mai esi-

s"".  

Ma che fine fecero i reper" appena ritrova" a Sora? Dove 

vennero trasporta"? La risposta non c’è e non la conosceremo 

mai. Mol" pezzi furono forse ruba" durante gli stessi scavi che 

non avevano sorveglianza. Alcuni vennero trasporta" in case 

private. Mol", forse, furono vendu". Un patrimonio di migliaia 

di oggeP di grande valore archeologico si persero nel nulla. 

Alcuni restarono a Napoli e oggi li ritroviamo nelle vetrine dei 

bronzi del Real Museo Archeologico. Altre erme8e furono tra-

sferite in Germania. Una varcò la Manica e alcune varcarono 

anche l’Atlan"co.  
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Nel 1978 Ciro Di Cristo riprese in mano le famose relazio-

ni di scavo della fine dell’O8ocento,  iniziando un lento studio 

di ricerca. E mentre Torre restava indifferente a quasi tu8o ciò 

che di culturale maturava e si sviluppava sul territorio, lui rico-

struì passo dopo passo, come in un mosaico al quale mancava-

no le tessere fondamentali, la storia dei piccoli ma affascinan" 

reper" bronzei. Concluse verso la fine degli anni ‘80 le sue in-

dagini, giungendo all’amara conclusione che nella ci8à non era 

rimasto più nulla e che quasi tu8o era stato trafugato e vendu-

to illecitamente.  

Dal 1881 al 1898 la Contrada Sora era stata svuotata 

quasi completamente dei suoi tesori grazie a un dissennato pia-

no di scavo. Il Novi nel 1882 (come asserisce Di Cristo) donò tre 

di ques" esemplari al Museo Archeologico di Napoli (inventario 

numero 113300, 113301, 113302). Ma nel 1942 spuntò fuori 

dal nulla (fonte Di Cristo da "La voce della Provincia" 1° se8em-

bre 1989) un'altra erme8a che venne donata sempre al Museo 

Archeologico di Napoli e inventariata col numero 150187.  Poi 

una scoperta che aveva dell'incredibile. 

Di Cristo scoprì nel 1989 che altre erme8e, a8raverso 

strani o non chiari circui", erano andate ad abitare in altre pre-

s"giose dimore: una allo Staatliche Museen di Berlino est 

(inventario numero 7749), un’altra al Victoria and Albert Mu-

seum di Londra (inventario numero 585-1910), una ancora al 

Pe"t Palais di Parigi (numero di inventario e provenienza anco-

ra non chiarita) e infine uno al County Museum di Los Angeles 

(W.R. Hearst Collec"on numero 51,18,9).  

Parigi  
Los Angeles  
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Questa la breve storia delle piccole an"chità di Sora che 

cambiarono casa molte volte.  

Ci restano i ricordi degli anni ‘70, quando un gruppo di 

amici volle rileggere in qualche modo una storia an"ca. Ci resta 

l’amarezza di non aver potuto e saputo conservare le tracce del 

nostro passato. Forse mi resta anche l’amarezza per aver la-

sciato questa terra che amo ancora. 

E se da un lato sento dentro il desiderio di esternare 

ques" sen"men" un po’ grigi, dall’altro gioisco nel voler ricor-

dare, tra tuP quei veri amici, tre persone in par"colare. Sono 

anche tre momen" dis"n" di questa che possiamo definire una 

vicenda avventurosa.  

Ciro Di Cristo per i suoi contribu" che ancora oggi ci aiu-

tano a rifle8ere sul grande patrimonio culturale di questa ter-

ra.  

Nicola Ciavolino, Il sacerdote archeologico che non smise 

mai di spronare quel gruppo di amici a lo8are per la conoscen-

za. 

Giuseppe Maggi, l’archeologo di Ercolano che aveva cre-

duto negli anni ‘70 agli entusiasmi di quei piccolissimi esplora-

tori dell’archeologia9.  

9     Giuseppe Maggi “Pompei città non 
città. Crisi d'identità di un centro anti-
co", Napoli, Loffredo, 1991. Pagine 13 e 
133-34.  


