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Premessa. 

 
 
Questo lavoro vuole contribuire ad arricchire quella già 
importante documentazione storica e archeologica del 
sito archeologico di Contrada Sora a Torre del Greco In 
quest’area esiste una delle “isole” geologiche dove i pro-
dotti del 79 d.C. sono ben visibili e ben rappresentati. U-
na vera rarità in un contesto geologico così tormentato 
dalle eruzioni laviche e dove un piano di urbanizzazione 
quasi inesistente e affatto rispettoso del patrimonio ar-
cheologico, ha ridotto il territorio a caotici interventi di 
edilizia urbana e disordinate realizzazioni infrastrutturali. 
 
In epoca borbonica l’area fu sottoposta ad intensi scavi e 
molte delle opere d’arte che qui erano state collocate ad 
abbellire gli interni maestosi ed opulenti della Villa e della 
Terma, furono depredati e trasportati altrove. L’amata 
Francia accolse la maggior parte di queste opere (si leg-
gano a proposito le relazioni del Bayard e del Novi, atti 
pubblicati nelle sedute dell’Accademia Pontaniana) 
 
Successivamente il complesso archeologico di Sora venne 
abbandonato. Intorno alla prima metà dell’800 iniziarono 
nuovi scavi che portarono alla luce numerosi ambienti. 
 
Oggi di quel complesso archeologico esiste pochissimo. 
Qualche brandello di muro mal conservato. Tutta la mas-
sicciata fangosa del 79 d.C. è stata ricoperta di uno spes-
sissimo involucro di calcestruzzo a sostegno della ferrovi-
a, che transita proprio nei pressi dell’area archeologica. 
 
Tutta l’area di Contrada Sora per effetto della continua 
depredazione e a causa del tempo e per l’incuria degli 
uomini giace in uno stato di abbandono. I tempi nei quali 
il Gruppo Archeologico G. Novi (del quale ero il responsa-
bile negli anni ’70 e ’80) sono ormai un ricordo e l’azione 
di salvaguardia, sorveglianza e anche tutela nella divulga-
zione, ha lasciato il posto all’indifferenza, il male peggiore 
che spesso alberga  in questi interventi culturali 
 
Il nostro lavoro è quello di tentare di documentare i fatti, 
affinché non se ne perda memoria.  
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     Nell’antica contrada romana detta di Sora già a partire dal seco-
lo VII, tra la ricca e splendida dimora costruita a gradoni sul mare e 
l’istituto termale, sua appendice, esisteva certamente un approdo, 
una sorta di banchina lingea che era affiancata al grande pianoro 
dello stadio. 
 
     Oggi conosciamo in maniera distinta due realtà archeologiche a 
Sora: la Villa detta, appunto di Sora e la Terma Ginnasio. La loro 
storia è lunga e nota a molti. Ma ciò che sfugge ancora oggi, è la 
loro identificazione architettonica e logistica, nel contesto della oro-
grafia particolare della contrada. Prima della grande eruzione del 79 
ed ancor prima della costruzione del complesso suburbano di Sora, 
l’area si presentava probabilmente con un disegno collinare degra-
dante verso la sabbia nera della spiaggia, a partire da Bassano. Nel 
punto esatto dove esisteva il ponte di Rivieccio e nell’area 
dell’attuale cimitero,  tuttavia, esistevano due pianori quasi disposti 
a gradoni che scendevano attraverso balze, altimetricamente diver-
se tra loro. Nel disegno schematico, ho elaborato in maniera sem-
plice il possibile disegno orografico dell’area in base alle evidenze 
archeologiche e geologiche. La zona A e la B corrispondevano ai 
due alti geologici cui abbiamo fatto cenno. Tra le due balze esisteva 
un profondo solco, una sorta di stretta gola in fondo alla quale 
scorreva probabilmente un rigagnolo. La presenza del fiumiciattolo 
è confermata da numerosissimi dati. Ma questa è un’altra storia 
sulla quale ci intratterremo in un lavoro a parte. Nel punto 1 sorge-
va la Villa così detta di Giulia Imperatoria, ribattezzata Villa Sora 
(da Ciro Bottiglieri membro del Gruppo Archeologico G. Novi, nel 
1975) e a ridosso del punto 2 l’impianto termale e ginnico (così co-
me venne identificato dal Novi nel 1867) e che molto probabilmen-
te faceva parte dello stesso unico complesso. Tra le due presenze 
alcuni affioramenti ci fanno capire che il complesso era unico. 

La presenza delle due 
collinette A e B è confer-
mata da affioramenti 
geologici pre 79 d.C. 
Esistono ancora oggi 
alcune aree nell’area 
cosiddetta termale dove 
è possibile ritrovare le 
tracce antichissime del 
territorio di Sora in epo-
ca pre romana. 
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     Vista dal mare l’area della terma ginnasio appariva come un u-
nico complesso. Tre ordini di piani, un grandissimo bacino in alto 
accanto alle vasche del calidario e del tepidario, un grande acque-
dotto e poi la vasta area dello stadio. Sul lato ovest del primo ordi-
ne di celle proprio  accanto alle fondamenta di quello che una volta 
era il ponte di Rivieccio si scorgevano le tracce evidentissime del 
cosiddetto “Rivum de Sola” il fiumiciattolo che scorreva accanto alla 
bellissima Terma.  

Nella foto in alto. La grande massicciata del Ponte di Rivieccio. A si-
nistra la zona dove esistevano le tracce del passaggio del fiumiciat-
tolo che venne detto Rivum de Sola in epoca settecentesca. 
In basso, il quadro di Nicola Ascione degli inizi del ‘900 dove l’istituto 
termale appare ancora in gran parte in piedi. 

Il termine Rivum de 
Sora lo ritroviamo in 
Dissertatio Isagogica di 
Carlo Maria Rosini. Cita-
to inoltre in Antiche De-
nominazioni di Enrico 
De Gaetano a proposito 
della cosiddetta MASSA 
SOLLENSIS. Toponimo 
antichissimo le cui radici 
storiche potrebbero ri-
salire al tempo di Beli-
sario.  
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    Nel 1795 e fino al 1980 il Gruppo Archeologico G. Novi con per-
messo dell’allora Soprintendenza eseguì studi grafici e fotografici 
nell’area. Nelle immagini, dettaglierò solo il particolare relativo allo 
studio del porto. Nell’immagine in alto alcuni affioramenti murati in 
reticulatum e testaceum rinvenuti alla base del ponte di Rivieccio e 
nei pressi dell’arenile. Oggi questi ruderi non esistono più. 
Nell’immagine sotto l’esplorazione della grotta scavata dal mare nel 
contesto della muratura abbattuta dalla colata fangosa del 79. 
Poi i rilievi esterni ed interni. Una volta crollata e trascinata verso il 
mare, nell’immagine in basso. 
 
     All’imboccatura della piccola grotta alcune tracce nel fango co-
me impronte negative di travi lignee, di tralci di vite, di fogliame. 
Un confuso ed irregolare disegno di solchi e fori nel duro fango tu-
faceo del 79. Di questo antico calco, “monumento all’archeologia 
vesuviana” non esiste più traccia. Neppure il ricordo. Tutto è stato 
cancellato dalle moderne opere di riassetto e rinforzo in calcestruz-
zo della massicciata della ferrovia. 
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    Proprio all’imboccatura della angusta grotta alcune tracce a 
stampo nel fango, facevano presagire che al di sotto della volta 
crollata e nelle sue immediate vicinanze ci fosse stata una possente 
struttura lignea formata di enormi travi. Nel novembre del 1976 u-
na fortissima mareggiata flagellò per giorni interi, il litorale di Sora, 
trascinando in mare una grossa fetta della montagna fangosa. Il 
mare aveva eroso tutta la superficie dell’arco ed entrando nella pic-
cola grotta aveva posto allo scoperto una infinità di strutture lignee 
che emergevano INTATTE dal monte di fango. La spiaggia non esi-
steva più e tra tonnellate di massi precipitati dall’alto della massic-
ciata della ferrovia si intravedevano moltissimi travi in legno ancora 
infissi e solidali al banco fangoso del 79 d.C. 
    Nell’immagine in alto si possono vedere i calchi delle pertiche, 
delle travi e delle tavole lignee. In basso proprio nei pressi delle 
tracce del Rivum e a ridosso dell’edificio termale, si potevano scor-
gere le tracce (calco) di un ampio tavolato ligneo. Un soppalco? Un 
piano di calpestio? 

Rare immagini che sono oggi la 
testimonianza di un intenso la-
voro di documentazione nella 
zona. Foto Vincenzo Aliberti 
1976. 
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     Due enormi travi in quercia. Ventidue pertiche in castagno e ro-
vere infisse nel fango compatto del 79 d.C. Non fu possibile recupe-
rare tutto il prezioso materiale che era restato per giorni, in balia 
del mare in tempesta. Alcuni di questi travi divelti dal mare, fluttua-
vano sulla battigia spazzata dalle onde. In quei giorni di burrasca 
cercammo di recuperare e salvare il salvabile. Il prezioso legno so-
pravvissuto in un ambiente idoneo alla conservazione aveva resisti-
to 2000 anni protetto dal banco tufaceo e dal salso del mare. 2000 
anni di storia in balia del mare. Trasportammo tutti i preziosi reperti 
presso la sede di Santa Maria del Principio e qualche giorno dopo, 
venne organizzato il passaggio al deposito degli scavi di Ercolano. 
Poi non seppi più nulla. Oggi riprendo quegli appunti, quelle foto e 
quei disegni per tentare di ricostruire la storia degli accadimenti di 
quegli anni. Affinché non se ne perda memoria. Ritornerò 
sull’argomento per poter chiarire alcuni importantissimi dettagli cir-
ca il rinvenimento dei reperti lignei e circa la loro esatta natura. Nel 
prossimo lavoro, scenderemo nei dettagli e cercheremo di capire 
dove poteva essere collocata la banchina lignea. Il disegno in alto 
indica il luogo del rinvenimento del materiale ligneo. L’immagine in 
basso è una ricostruzione del possibile impiego delle travi delle per-
tiche e degli assi. 

 
 
 

Forse tutti quei ro-
busti travi in legno 
erano stati utilizzati 
in quel complesso e 
affascinante appro-
do del quale ci parla 
il Novi in “Un Pago 
o Vico” del 1895? 
 
Un porto davanti 
alla terma di Sora? 
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     Per comprendere meglio il tema di 
questo breve contributo alla storia archeo-
logica di questa terra, oggi bisognerebbe 
leggere attentamente tutti gli scritti del 
Novi, che verso la metà dell’800 si dedicò 
da pioniere a queste ricerche. Egli segnò 
attentamente ogni dettaglio nei suoi diari. 
Stando alle relazioni del Novi, si può ten-
tare una ricostruzione della zona del cosid-
detto stadio che si trovava sul lato sud 
della terma. Una vasta area (circa 3500 
metri quadri)perfettamente orientata lun-
go l’asse est-ovest. Lo stadio era difeso 
dal mare da una robusta “diga”. Così la 
definisce il Novi. Ma leggiamo brevemente 
un passaggio di un suo diario: “…ho detto 
che una diga difendeva lo stadio 
dall’impeto dei marosi. Or bene, io stimo 
che nei tempi anteriori all’anno 79, essa 
fosse praceduta da una banchina o da un 
lido facilmente approdabile; essendochè 
sulle pareti verticali vi è una lunga nicchia 
nella quale metteva capo un tubo di piom-
bo ed una conduttura di acqua, cosicché 
le navi o i bagnanti potevano sul lido attin-
gerla per i loro bisogni…”. 
 
 
     Questo è uno dei tanti riferimenti alle 
strutture portuali. Fu questo indizio ed i 
tantissimi che si evincono dalla lettura dei 
testi che mi portò assieme agli amici del 
Gruppo Archeologico ad iniziare le prime 
ricognizioni subaquee nelle acque anti-
stanti l’area dello “stadio”. A circa 150 me-
tri sud\est dall’angolo della seconda nic-
chia circolare rinvenimmo il primo elemen-
to architettonico verticale che faceva parte 
del così detto molo in muratura. L’ho ri-
portato nella tavola accanto, con il nume-
ro 1. Ma ciò che sorprese fu il riscontro ai 
fatti descritti dal Novi nel ritrovamento di 
una delle grandi nicchie che si affiancava-
no al porto e dalle quali sgorgava l’acqua. 
Una foto del Professor Di Cristo degli anni 
‘50, ci mostra una di quelle nicchie che 
oggi non esistono più. 
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     La fotografia del 1954 ci  mostra che il piano dello stadio era 
sorretto a mare da possenti opere murarie. Oggi di questa strut-
tura non esiste più nulla. Si tratta dell’area del porto davanti allo 
stadio. Qui il Novi racconta che vi erano delle fontane fatte a gui-
sa di mascheroni leonini dalla cui bocca scaturiva l’acqua.  
 
     Tutto è stato divorato dal mare.  
 
     Le indagini subacquee proseguirono con gli anni e le scoperte 
furono tante. Andammo anche alla ricerca della porta bronzea che 
venne citata dal Balzano nel 1688. In un fondale compreso dai 
150 ed i 220 metri dall’attuale battigia rinvenimmo numerosissimi 
indizi che attestavano la possibilità che le strutture romane di So-
ra, identificate dal Gruppo proseguivano oltre l’attuale limite co-
stiero. Molti frammenti di muratura in reticolato e laterizio. In due 
punti alcuni ambienti con mosaico, frammenti fittili, frammenti e 
schegge di marmo. Tre dei piedritti del molo alti 1,80 metri e lar-
ghi 0,90. In due punti davanti alla terma segni evidenti di muratu-
ra in situ. Dallo studio completo dell’area di Sora e delle conside-
razioni fatte circa le presenze subacquee possiamo formulare una 
ipotesi grafica, che tenendo presente le evidenze archeologiche 
può farci comprendere meglio come erano distribuite le varie pre-
senze, i vari edifici a formare un unico complesso archeologico. 
 
 

 

La zona archeologica di Con-
trada Sora è ricchissima di pre-
senze di epoca romana e an-
che successiva. Si pensi ad 
esempio ai rilievi archeologici 
di Pagano che scoprì un riuti-
lizzo dell’area in epoca post 79 
d.C. Ma l’area presenza dei 
punti di grandissimo interesse 
geologico. A tal proposito è 
bene ricordare gli studi del Le 
Hon che documentarono nella 
zona la presenza di bocche 
vulcaniche a mare di epoca 
preistorica. Sicuramente posso 
qui asserire di aver rinvenuto 
delle aree a ridosso della ter-
ma dove erano evidenti le trac-
ce della collina preromana. 1: 
La cosiddetta Villa Sora. 2: le 
presenze intermedie. 3: il Ri-
vum de Sola e le presenze li-
gnee. 4: presenze archeologi-
che subacquee. 5: la cosiddet-
ta Terma Ginnasio.  

1   

2 

3 

4 
5 
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1  -  Presenza della cosiddetta Villa Sora 
2  -  Le presenze “intermedie” scoperte dal Gruppo Archeologico         

Novi nel 1975 
3  -  Emergenze lignee scoperte dal Gruppo a seguito di una 

mareggiata. Pertiche, travi e tavole fanno pensare ad un 
molo ligneo abbastanza largo e lungo che partiva dalla base 
del Ponte di Rivieccio e raggiungeva i 150 metri dalla batti-
gia. 

4  -  Le aree “idriche”. Il calidario, i canali ed i ripartitori delle 
acque scoperti dal Novi. 

5  -  Area dell’acquedotto. Scoperta del Novi. 
6  -  Area nella quale sono presenti resti in muratura del molo. 
7  -  Resti in muratura non meglio identificati. 

 
    In questa ricostruzione ho tenuto conto delle presenze archeolo-
giche documentate. Oggi restano poche tracce dell’intero comples-
so. Tuttavia un piano di ridisegno geologico e archeologico dell’area 
potrebbe rendere merito a questa area che è una delle più interes-
santi e ricche dell’intera fascia costiera vesuviana. 
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     I reperti lignei 
 
    Alcune pertiche recavano segni antichi del taglio ed altre segni 
recenti di rottura. Su alcune erano evidenti i segni della carbonizza-
zione e su altre ancora i segni di usura per il cammino. 
 
     Durante le tante ricognizioni nell’area di Sora, dopo la mareg-
giata, vennero rinvenute numerose tracce lignee anche nel fango 
del 79. Dal numero dei reperti e dalla loro consistenza possiamo 
pensare che l’ambiente marino abbia preservato notevolmente que-
sti reperti organici e pensiamo quindi che nell’area vi siano ancora 
molti elementi di studio. Tuttavia le opere di consolidazione della 
massicciata della ferrovia hanno tombato per sempre qualsiasi ac-
cesso al prezioso giacimento. Meglio così! 
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Le tracce del Rivum de Sola scavate nel contesto del banco del 79 
d.C. 
 
 
 
 
 
     Termino questo breve lavoro volgendo un pensiero a quelle che 
potrebbero le aspirazioni e i progetti futuri di coloro che volessero 
continuare questa affascinante ricerca. 
     Mi auguro che di possano reperire nei programmi dei politici lo-
cali, le volontà a voler promuovere la lettura storica e archeologica 
della zona. Attraverso questa riscoperta si potrebbe attivare un 
meccanismo virtuoso di promozione e valorizzazione del territorio. 
 
     Le ipotesi storiche e anche archeologiche che ho avanzato in 
questo studio di documentazione vogliono restare tali, solo semplici 
ipotesi di lavoro e forse spunto possibile per future ricerche. 
     Mi incitarono in queste ricerche le esortazioni del Novi, i consigli 
del prof Ciavolino e la passione per la ricerca sul territorio non si 
spense e anzi si accrebbe quando ebbi modo di incontrare il prof 
Giuseppe Maggi, il grande archeologo di Ercolano. A lui va la mia 
riconoscenza per avermi inculcato sempre quell’amore, che forse 
innato, per la mia terra natia, aveva bisogno di crescere e diventar 
maturo. 
 
 
Aniello Langella 
Presidente Onorario del Gruppo Archeologico G.Novi di Torre del Greco. 

 


