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Foris Flubeum Territorio Plagiense 
 
 
PRIMA PARTE 
 
 
 
In Regii Neapolitani Archivi Monumenta, alla parola flubeum 

sono legate realtà territoriali del versante sud occidentale del Vesuvio, 
che connotano non solo un’area geografica dai confini ben delimitati, 
ma anche un periodo storico della vita stessa di questo stesso ambito. 

Con il termine articolato di Foris Flubeum Territorio Plagiense 
si identifica quel vasto lembo di terra vesuviana posta ad oriente del 
fiume Sebeto e che comprende anche (plagiense) le sue parti che si 
affacciano sul mare. Nel definire i limiti territoriali di quest’area     
diremo ancora che erra viene identificata come tale a partire dal      
secolo X.  

Il punto o meglio la linea occidentale che demarca questo vasto 
spazio resta il Sebeto ed è ad esso che rivolge l’attenzione la          
bibliografia, già a partire dal II secolo, volendo con questo fiume 
identificare una sorta di confine con l’area urbana dell’antica         
Neapolis. 

 
 
Di Aniello Langella 
Vesuvioweb 
2015 



 3 

Il Sebeto è il fiume per eccellenza. Fonte indispensabile per un 
idoneo approvvigionamento idrico alla città, già dal I secolo, divenne 
anche elemento di difesa grazie ai suoi numerosissimi punti            
impaludati, nei confronti delle invasioni provenienti da oriente. In 
quel secolo la città non potendo e non volendo dipendere               
univocamente da questa fonte idrica, volle munirsi di una propria rete 
idrica attraverso un acquedotto (Claudio) che transitando proprio 
dall’area orientala entrava in Napoli per alimentare bacini, cisterne, 
edifici pubblici e privati. 

Celebrato da Virgilio, Papinio Stazio, Columella, Boccaccio, 
Pontano, Sannazaro e Celano, il fiume che molto probabilmente    
coincise con il fiume ad oriente dell’Antica Ercolano (al dire di      
Sisenna), scorreva nell’area orientale dell’odierna Napoli e            
percorrendo il lungo e poco tortuoso vallo naturale alla base del    
Somma, giungeva al mare nei pressi del ponte della Maddalena. 

 
Il ducato di Napoli ora diviso in territori:  

-  Il Territorium Plagiense parte foris fluvium.  
-  Il Territorium Nolanum vel Cymiterense 
-  Il Territorium Puteolanum 
-  Il Territorium Liburianum o Liburia 

 
E questa suddivisione la si evince dalla documentazione dei 

Curiali Napoletani che ebbero in quel lontano periodo ducale che può 
essere compreso tra due figure fortemente rappresentative del         
periodo: Belisario (661-666) e Sergio VIII (1123-1137). 

 
In questo lavoro andremo a leggere in termini storici i confini 

del 1° territorio, delle località che comprendeva e delle influenze   
economiche tra questa terra e la città di Napoli. 

Il Territorio Plagiense comprendeva la regione attorno al      
Vesuvio, cominciando poco lontano dalle mura di Napoli, foris      
fluvium, di là dal Sebeto o flubius Rubeolus, sul quale presso alla   
foce era il pons paludis detto poi Licciardo o Guizzardo. Nelle terre 
intorno l'acqua s'impaludava e perciò era detto anche fiume delle    
paludi ed in parte alcune aree geografiche di quest’antico corso     
d’acqua, conservano ancora oggi quel toponimo antico. 

Sul mare s'incentrava prima un villaggio S. Joannes ad         
Tuducculum (S. Giovanni a Teduccio, Sirinum (Barra), Ponticellum 
(Ponticelli), Porclanum (Porchiano), S. Georgius ad Crambanum (S. 
Giorgio a Cremano, Portici e Resina), Turris de Octava (Torre del 
Greco), Massa Sollensis (tra Torre del Greco e Torre Annunziata) e           
completando l’analisi delle aree perivesuviane si incontrava ancora 
Hoctaianum (Ottaiano), Massa (Massa di Somma), Aolline (Pollena), 
Trocla (Trocchia), S. Nastaia (S. Anastasia),  Summa (Somma).  

Oltre questo spazio territoriale che cingeva l’edificio vulcanico, 
si estendeva verso est l’area di levante e settentrione che a sua volta 
era divisa dal ducato di Sorrento pel fiume Sarno. L’individuazione 
delle località viene oggi agevolmente effettuata grazie alla grandiosa 
opera cartografica di Bartolomeo Capasso che volle disegnare in un 
approfondito documento i confini di quest’area a suo avviso di        
primaria importanza. Il documento contiene moltissimi riferimenti ai 
luoghi del Ducato e che fanno parte di un patrimonio culturale       
fondamentale per poter avvicinarsi allo studio delle vicende storiche 
di  quest’area. 
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Carta di Bartolomeo Capasso con la ricostruzione del territorio Foris Flubeum al secolo XI. I confini territoriali che individua 

l’autore sono stabili% in base alla documentazione di quei curiali ai quali fa riferimento in Monumenta e che definiscono le aree 

sulla scorta di quei contra) di acquisto di vendita e di cessione. Corrispondono anche a quelle che sono al secolo XI le competen-

ze del Ducato napoletano che considera l’area come recupero di un territorio “inospitale” all’alba di un’eruzione storica (molto 

probabilmente il 79 d.C.) che aveva reso sterili queste terre.  

Il periodo medievale ed anche i secoli che lo precede1ero videro sempre questo territorio come “inospitale” per i frequen% 

terremo% e per le devastan% eruzioni magma%che e piroclas%che che si spingevano fino al mare.  

Nella pagina che segue la planimetria (de1aglio) del Rizzi Zannoni del 1794 (ma precedente all’eruzione che devastò Torre 

del Greco). E’ segnato il corso del Sebeto e delle terre ad oriente. 
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Uno studio di Ciro Di Cristo (Torre del Greco, storia tradizioni 
e immagini, del 1985), riesce a commentare in maniera completa la 
cartografia del Capasso e contemporaneamente riesce a trasmettere 
quell’interesse che veniva espresso in maniera chiara proprio dai quei 
documenti curiali d’ epoca ducale, nei confronti di questa terra che in 
fondo veniva considerata come fondo vassallo, area produttiva e     
serbatoio di censo estorto attraverso vessazioni più o meno manifeste. 

Il Di Cristo fa riferimento ad altre località della carta, quali ad 
esempio Tertium (Terzo) dalla colonna viaria che segnava il termine 
del III miglio romano da Napoli risultante già collocata dal IV secolo 
d. C.. Più oltre ci riporta il toponimo plagiense di Quartum pictulum 
(Quarto yicolo) dalla colonna del IV miglio (m. 5. 952) dedicata 
all’imperatore Teodosio I (fine sec.IV d. C.), prese in seguito la     
denominazione di ”S. Johannes ad. Tuducculurn”, come in doeum del 
959: ”...in loco qui vooatur Qiniolo ad. S. Johannem ad Tuducculum 
(nella località detta Giniolo presso S. Giovanni a Teduccio,i Donna 
pag. 7), dall’omonima chiesa e dalla stessa colonna che in questa si 
conserva tuttora. Da Teodosius si fa derivare Teodusius, Teoducius e 
poi Teduccio.  

La località Sirinum (Sirino), trasformatasi nell’odierno         
toponimo Barra. Nella stessa carta è molto chiaro il riferimento a 
Crambanum (Cremano) citato in un primo documento del 962: 
”...posita in Qrambanum, territorio plagiense”, che tradotto suona 
come posta in Crambano, nel territorio  plagiense, e questo           
riferimento lo ritroviamo in L’Università della Torre del Greco di 
Vincenzo Di Donna, pag. 7 ed in Antiche Denominazioni di Errico 
De Gaetano pag. 185 e 212, (nota 85). Molto interessante sempre   
dalla carta del Capasso, commentata dal Di Cristo, il riferimento a 
Portici in documento del 768 relativo ad una dimora di Saraceni: 
”...ad Castanetum, lacua qui vocatur Portici”. Il riferimento al      
castagneto località detta Portici, ci viene dal De Gaetano (Antiche  
Denominazioni) pag. 185 e 212, nota 85. 

Segue a Portici il toponimo Risina (Resina) posta al VI miglio 
(m, 8.928) la cui colonna degli inizi del IV sec. 8. d. C. è conservata 
al Museo Nazionale di Napoli.  

Nella carta del Capasso ritroviamo poi un toponimo molto     
interessante: Calistum (Calastro). Esso appare in un documento del 
1019: ”...habitator foris flubeum, territorio plagiense, non procul de 
illa Turre que dicitur de Hoctaba... propter ecclesia destructa que fuit 
vocabulo Sancti Petri ...in loco qui vocatur Calistum, in eodem loco 
foria flubeum” che tradotto: abitante oltre il Sebeto, nel territorio   
plagiense, non lontano di quella Torre chiamata Octava, presso la 
chiesa, distrutta che fu sotto il nome di S. Pietro...nel luogo detto   
Calastro, nel medesimo luogo oltre il Sebeto. Il riferimento biblio  
grafico è al Di Donna pag.7 (L’università della Torre del Greco), De 
Gaetano gag. 133 e 142, nota 5 di Antiche Denominazioni, Loffredo 
pag. 14 e 251, del testo Turris Octava…alias del Greco. Il Raimondo, 
sostenendo la tesi di studiosi quali l’Alberti, il Summonte, il Moltedo, 
ha disegato, per un articolo su ”La Torre” e per un capitolo in 
”Uomini e fatti dell’antica Torre Gel Greco”, uno schema dove (linea 
B), partendo dall’antica Porta Nolana di Napoli e proseguendo per la 
strada consolare costiera romana (poi Strada Regia), il termine 
dell’VIII miglio romano cade esattamente nel centro di Torre del  
Greco, già Torre Ottava, a circa 12 Km. attuali da Napoli. 



 7 

Seguendo la linea di costa indicata nella cartografia del        
Capasso, lasciato il villaggio di Resina, entriamo nel territorio     
dell’odierna Torre del Greco, come abbiamo accennato. E tra questo 
luogo e la stessa Resina viene identificato un altro toponimo relativo a 
contrada, località, villaggio: Massa Sollensis. 

Sola a Torre del Greco è ricordata oltre che nella citazione del 
Muratori relativa all’impresa di Belisario del 536, anche in             
documento del 941, dove si legge: ”...campum seu cannetum in   
Massas Sollense, super mare, territorio plagiense”, che tradotto:   
campo o canneto nella Massa Sollense, sul mare, nel territorio       
plagiense. Il riferimento a Sollense è sia del Di Donna pag.47 (o.c.), 
che del De Gaetano pag. 78 e 13, (nota 6). Sola per i due storici è da 
riferire ad un etimo greco dove solén, sta per canale d’acqua,          
acquedotto, passaggio d’acqua, scorrere delle acque e questo carattere 
geologico del territorio oltre ad essere confermato dalle emergenze 
idriche nella zona, ma anche dalle note della bibliografia di Francesco 
Balzano, dal Sorrentino, de1 Moltedo e del Novi. 
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Il Sebeto nella sua foce, in una stampa di Pietro Parboni della metà dell’800 

 


