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Ischia – Eventi 2006
 Il Comune dʼIschia ha reso nota una prima serie som-
maria di eventi e manifestazioni che si svolgeranno nel 
corso del 2006:

 21-24 febbraio -  2° corso dʼapproccio al vino. Corso 
di base destinato a quanti, anche senza esperienza, in-
tendano acquisire le coordinate di base per degustare il 
vino in modo corretto e curato dal prof. Giampiero Sca-
glione, docente incaricato di Viticoltura presso la Facol-
tà dʼAgraria di Portici, Università di Napoli Federico II, 
specializzato in Viticoltura ed Enologia presso detto Ate-
neo, Accademico della Vite e del Vino di Siena, ripeterà 
lʼesperimento.

 1-3 luglio - Vinischia  Un viaggio originale ed esclusivo 
attorno alla vigna. Degustazioni, analisi sensoriali guida-
te, incontri tematici saranno il cuore della sesta edizione. 

 8 luglio - XXVIII  Premio  Internazionale  Ischia  di  Gior-
nalismo A cura della Fondazione “Giuseppe Valentino”. 
Grande spettacolo con artisti e personalità del giornali-
smo nazionale ed internazionale. Le riprese televisive 
come ogni anno saranno a cura di RAI UNO.

 23-26 lulgio Festa a mare agli Scogli di SantʼAnna 
LXXIV Edizione e IX Palio dei Comuni. 

 10-27 agosto Ischia Expo Mostra mercato del mobile e 
dellʼarredamento.

 26 agosto Festa di SantʼAlessandro. Corteo storico 
del Costume Ischitano in occasione della Festa di San-
tʼAlessandro. Come sempre, da 26 anni a questa parte, 
la popolare sfilata in costume percorrerà le vie del centro 
storico fino ad arrivare alla contrada SantʼAlessandro.

 1-4 settembre Festa del Santo Patrono di Ischia San 
Giovan Giuseppe della Croce, presso la Chiesa in loca-
lità Ischia Ponte (Centro Storico).

 2-11 Settembre sul Sagrato A cura della Parrocchia di 
Santa Maria delle Grazie in San Pietro (Piazza Battistessa 
– Ischia Centro).

 6-10 settembe Ischia Jazz Weekend e IV Ediz. Festi-
val Ugo Calise.

 15-17 settembre Ischia Run XII Edizione 

 6-8 ottobre Thermalia Italia Borsa internazionale del 
Turismo Termale.



 Sono state annunciate le prime iniziative per ricordare, a 
cento anni dalla morte (1906- 2006), la figura e lʼopera del 
drammaturgo norvegese Henrik Ibsen, che a Casamicciola 
ideò e scrisse il Peer Gynt
 Enti Promotori: Amministrazione Comunale di Casamic-
ciola Terme,  Ambasciata di Norvegia in Italia, Associazione 
Pro Casamiciola Terme

 22 - 28 maggio - Ibsen e i giovani 
 Rassegna di esperienze didattiche
 Scopo della Rassegna è quello di offrire uno spazio ai 
giovani studenti italiani che hanno utilizzato opere di Henrik 
Ibsen nello svolgimento di attività curriculari e/o extracurri-
colari inserite nel Piani dellʼOfferta Formativa di Istituzio-
ni Scolastiche pubbliche e paritarie di ogni ordine e grado; 
attività didattiche promosse da Enti ed Istituzioni, operanti 
anche in particolari contesti socio-culturali.
 Fase conclusiva del concorso per la realizzazione di 
unʼillustrazione del “Peer Gynt”. Scopo del concorso, 
riservato agli studenti della Scuola dellʼobbligo dellʼisola 
dʼIschia, è quello di far conoscere presso i giovanissimi il 
“Peer Gynt” di Henrik Ibsen, il quale fu ospite di Casamic-
ciola per un lungo soggiorno nel 1867. Il “Peer Gynt” ben si 
presta a sollecitare la curiosità dei giovanissimi, invitandoli 
a ricercare momenti dʼincontro con il loro mondo interiore 
ed offrendo unʼoccasione per ripensarsi ed esprimersi attra-
verso il disegno. .
 Concerto dellʼOrchestra degli allievi della Scuola Me-
dia “Enrico Ibsen” ad indirizzo musicale, con esecuzione 
di musiche tratte dal “Peer Gynt” di E. Grieg.
 Iniziative collaterali: durante tutto il mese di maggio 
sarà ospitata la mostra itinerante “Lo sguardo del poeta 
– Ibsen nostro contemporaneo”, promossa dal Museo del-
la storia e delle tradizioni popolari norvegesi e dal Museo 
di Ibsen di Oslo, con il patrocinio del Ministero degli Affari 
Esteri della Norvegia.

 10 – 16 luglio 2006 IbsenArte
 Festival ibseniano di arti varie
 Scopo del Festival è quello di offrire uno spazio agli ar-
tisti che hanno interpretato testi di Henrik Ibsen e/o inter-
pretato/creato opere dellʼarte teatrale, musicale, coreutica e 
visiva ispirate ai capolavori ibseniani, nonché alla tradizione 
culturale della Norvegia.
 Mostra delle opere partecipanti al concorso per la realiz-
zazione di un bozzetto a tema ibseniano della barca rap-
presentante il Comune di Casamicciola Terme al IX Palio 
dei Comuni nellʼambito della 74° Festa a Mare agli Scogli di 
SantʼAnna, che si terrà ad Ischia il 26 luglio 2006, iniziativa 
abbinata alla Lotteria Nazionale.
 “Peer a colori” - Rassegna dʼillustrazioni dʼautore. 
Scopo della Rassegna è quello di raccogliere ed esporre 

opere originali di illustratori italiani professionisti sul “Peer 
Gynt”, al fine di stimolare il mondo della letteratura illustrata 
alla pubblicazione di unʼedizione illustrata per ragazzi della 
celebre opera ibseniana.
 Iniziative collaterali: mostra di abiti di scena/materiale 
fotografico di rappresentazioni teatrali di opere di Ibsen, per-
corsi naturalistici guidati e visita dei luoghi ibseniani, visio-
ne di rappresentazioni teatrali in video di lavori di Ibsen e di 
documentari sulla Norvegia.

 18 – 24 settembre 2006 Studiare Ibsen
 Convegno Nazionale di Studi ibseniani
 Scopo del Convegno è quello di aggiornare sullo stato e 
sul ruolo della ricerca in Italia su Enrico Ibsen, attraverso la 
presentazione di ricerche scientifiche relative alla sua vita ed 
alle sue opere, con particolare riguardo al suo soggiorno in 
Italia ed alla rappresentazione delle sue opere nel contesto 
socio-culturale italiano. Al momento hanno aderito al Co-
mitato Scientifico i proff.: Luigi Allegri - Roberto Luciano 
Alonge - Annamaria Cascetta - Massimo Ciaravolo -Ales-
sandro Fambrini - Siro Ferrone - Gianna Chiesa Isnardi - 
Stender Clausen Jørgen - Moen Lannge Randi - Luigi Livio 
- Maria Cristina Lombardi - Lorenzo Mango - Maria Fede-
rica Mazzocchi - Franco Perelli - Paolo Puppa - Anna Maria 
Segala - Silvana Sinisi - Claudio Vicentini.
 Iniziative collaterali: mostra del libro ibseniano edito 
nel 2006 e dʼepoca, visione di materiale fotografico e filmo-
grafico prodotto in Italia.

 11 – 17 dicembre 2006 Ibsen oltre il 2006
 Libri ibseniani non solo in mostra
 Presentazione della pubblicazione degli Atti del Con-
vegno Nazionale e di altre pubblicazioni documentarie delle 
Celebrazioni ibseniane.
 Fase conclusiva di un concorso nazionale rivolto agli 
studenti italiani di scuola superiore di secondo grado volto 
alla valorizzazione del messaggio delle opere di Ibsen attra-
verso la stesura di un saggio breve.
 Inaugurazione di unʼapposita sezione del Centro di 
documentazione dellʼisola dʼIschia (dellʼAssociazione 
Pro Casamicciola Terme) dedicata alla raccolta di tutto il 
materiale a stampa, fotografico e filmografico disponibile su 
Ibsen prodotto in Italia, al fine di creare un valido ed aggior-
nato strumento di lavoro per facilitare ed incentivare studi 
futuri di Ibsen.
 Iniziative collaterali: mostra del libro ibseniano edito 
nel 2006 e dʼepoca, visione di materiale fotografico e filmo-
grafico prodotto in Italia.
 L̓ Associazione Pro Casamicciola Terme si è fatta pro-
motrice presso il Ministero delle Comunicazioni italiano e la 
Divisione Filatelia di Poste italiane, di richiedere, nellʼam-
bito dellʼintegrazione al programma delle emissioni filate-
liche 2006, lʼemissione di un francobollo commemorativo 
di Henrik Ibsen, proprio in occasione delle celebrazioni del 
Centenario. 

***

Celebrazioni del Centenario della morte a Casamicciola Terme 

Ibsen 2006
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Dallʼ1 al 4 giugno 2006
La II edizione di Maratonisole
 Sarà il molo di Sorrento teatro della cerimonia di 
apertura della seconda edizione di Maratonisole, ma-
nifestazione podistica organizzata dal Marathon Club 
Isola dʼIschia in collaborazione con il consorzio Arci-
pelago Campano e le Pro Loco di Ischia e Forio. La 
gara, inserita nel calendario Fidal, si disputerà dallʼ1 al 
4 giugno ed anche questʼanno prevede la presenza della 
Marathon Boat per lo spostamento da e per le tre isole 
di Ischia, Capri e Procida dove si svolgeranno le quattro 
tappe (in programma anche la non competitiva e la pas-
seggiata ecologica). 
 Il primo giugno appuntamento sullʼisola verde con 
la Casamicciola-Forio (km 10,195), il giorno successi-
vo si replica a Capri (Capri-Anacapri, distanza 7 km), 
lʼindomani si corre a Procida su un percorso ondulato 
di dieci chilometri. La chiusura, come nel 2005, ancora 
ad Ischia con quindici chilometri di corsa per i marato-
neti che partiranno da Serrara Fontana per giungere nel 
borgo antico di Ischia Ponte. Il cartellone prevede anche 
una conferenza sul tema “Sport e Benessere”, alla pre-
senza tra gli altri di Alberigo De Cecco. 

Costituita lʼAssociazione 
Antonio Ferrandino

 Nel mese di dicembre 2005 si è costituita lʼAssocia-
zione Antonio Ferrandino per la maternità e lʼinfanzia, 
avente quale scopo primario lʼassistenza alla maternità 
e allʼinfanzia in generale e in particolar modo la prima 
assistenza ai neonati e alle madri più bisognose, in attesa 
dellʼintervento dei servizi sociali.
 Il primo consiglio di amministrazione, presieduto dal 
dott. Giovanni Ferrandino, è costituito dal dott. Attilio 
Conte, dalla dott.ssa Annamaria Minicucci, dalla sig.ra 
Conte, dalla dott.ssa Filomena Carraturo, dal dott. Anto-
nio Pagano, da Antonio Piricelli e Benedetto Valentino.
 Oltre alla famiglia Ferrandino che ha donato per lʼoc-
casione allʼOspedale Anna Rizzoli una serie di moderne 
attrezzature per il reparto di ginecologia, lʼassociazione 
è stata fortemente voluta dalla direttrice del nosocomio 
isolano Annamaria Minicucci, secondo la quale «da anni 
ormai nellʼisola dʼIschia si avverte la necessità di con-
tribuire alle esigenze di madri e neonati particolarmente 
disagiati provenienti non solo da paesi extracomunitari, 
ma anche residenti nel territorio campano. L̓ associazio-
ne, che ha la propria sede nellʼOspedale, non si sostitui-
sce ai servizi sociali, ma si integra, fornendo esclusiva-
mente la prima indispensabile assistenza».
 Negli scopi futuri dellʼAss. Antonio Ferrandino anche 
lʼassegnazione di borse di studio o premi con particolare 
riferimento alla ricerca scientifica nel campo degli aneu-
rismi cerebrali e della ginecologia (Com. stampa).

Forio alla riscoperta del suo passato. Storia e Turismo: 
una relazione possibile. Le nuove tecnologie al servizio 
del patrimonio culturale.
Progetto presentato sabato 4 febbraio 2006 a cura di Ro-
berto Delle Donne, responsabile scientifico, Pierluigi Tota-
ro, responsabile scientifico, Felicia Lamonaca, ricercatrice, 
Raffaella Di Meglio, ricercatrice, Alfredo Cosco, esperto 
di comunicazione informatica.

La Provincia di Napoli compie 200 anni
 Nel 2006 la Provincia di Napoli compie duecen-
to anni: un traguardo di grande significato, che ne fa 
uno tra gli enti pubblici italiani più antichi. Per celebra-
re questo anniversario lʼamministrazione provinciale ha 
realizzato un cartellone di eventi e di iniziative artisti-
che e culturali che si svolgeranno lungo lʼintero anno. 
Alla realizzazione del programma di eventi e iniziative ha lavo-
rato il comitato tecnico-scientifico coordinato da DʼAgostino 
e composto da altri studiosi come Renata De Lorenzo, Pasqua-
le Coppola, Vittorio Paliotti, Benedetto Gravagnuolo (che ha 
sostituito il compianto Giancarlo Alisio, da poco scomparso). 
L̓ apertura istituzionale del bicentenario della Provincia di 
Napoli avverrà in una seduta speciale del consiglio provin-
ciale prevista per lʼultima settimana di febbraio: a questa se-
duta saranno presenti i sindaci dei novantadue comuni della 
provincia e altre autorità regionali e nazionali.
 Già lunedì 30 gennaio, però, si è avuto il primo evento 
celebrativo: una serata di gala al Teatro San Carlo di Napoli, 
con la proiezione della copia restaurata del film “L̓ oro di 
Napoli” (1954) di Vittorio De Sica tratto dal libro omonimo 
di Giuseppe Marotta. 
 Nel corso del 2006, poi, saranno realizzate numerose al-
tre iniziative; ecco le principali con date ancora da definire: 
- film documentario diretto dal regista Carlo Lizzani e dedicato 
ai diversi aspetti sociali e culturali del territorio provinciale; 
- volume in due tomi col dizionario storico territoriale isti-
tuzionale dei novantadue comuni della provincia, a cura di 
Guido DʼAgostino;
- sito web tematico con archivio dei documenti di duecento 
anni della Provincia e con approfondimenti storico-culturali, 
a cura di Renata De Lorenzo;
- grande mostra a Palazzo Reale di Napoli, in ottobre e no-
vembre, sullʼevoluzione storica e sociale in provincia di Na-
poli tra il 1806 e il 2006 (con esposizione di quadri, disegni, 
documenti dʼepoca, carte geografiche e altri materiali);
- convegno di studi in concomitanza con la mostra;
- volume di pregio col catalogo del patrimonio artistico, cul-
turale e storico-monumentale della Provincia di Napoli;
- apertura di due nuove strutture museali allʼavanguardia: il 
museo archeologico virtuale a Ercolano e il museo dei pupi 
e del teatro di figura napoletano a Napoli (nel complesso di 
Santa Maria la Nova);
- mostra internazionale dellʼantiquariato, in programma a 
maggio nel Palazzo Reale di Portici;
- concorso per gli studenti delle scuole di ogni ordine e gra-
do, dal titolo “Il mio Comune, la mia Provincia”;
 Nel corso dellʼanno il programma si arricchirà di ulteriori 
eventi e iniziative.
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« Occorre essere sempre disposti a cambiare di parte per seguire la Giusti-
zia, questa eterna fuggiasca dal campo dei vincitori »  
      Simone Weil (1909-1943)

La nota
di Giuseppe Mazzella

Casamicciola: una «RINASCITA»  
con il cuore dellʼEconomia

 Chi lʼha detto che lʼEconomia è una scienza senza 
cuore? si domanda Giorgio Ruffolo -  che si definisce 
“un economista non accademico” – iniziando il suo libro 
“Cuori e denari”, con il quale   propone al lettore dodici 
“ritratti” di altrettanti economisti che hanno fatto la Sto-
ria dellʼEconomia, come dire la Storia del Mondo Mo-
derno, partendo da Ferdinando Galiani per finire con il 
più importante economista del XX secolo, John Maynard 
Keynes.
 L̓ Economia fu definita da Thomas Carlyle la “dismal 
science”, la “scienza triste”.
 “Nessuno avrebbe rivolto unʼaccusa simile – sostiene 
Giorgio Ruffolo – alla Matematica o alla Fisica. Il fatto è 
che lʼEconomia si occupa di uomini”.
 La “mela newtoniana” di cui gli economisti si occupa-
no è una strana mela, una mela che pensa e che, cadendo, 
può cambiare opinione e percorso, sostiene Ruffolo. Per 
questo le predizioni degli economisti sono così fallibili.
 Per Giorgio Ruffolo – che è stato  il primo segreta-
rio generale della Programmazione Economica in Italia 
nel lontano 1963 sostenendo tenacemente la “via della 
Programmazione” per cambiare il capitalismo italiano 
con una “sinistra riformista” che non poteva non esse-
re rappresentata che dai socialisti -  non è vero che gli 
economisti sono senza cuore. Proprio dai suoi “ritratti” 
dei dodici più grandi economisti della Storia Moderna e 
Contemporanea emerge come i grandi economisti aveva-
no un “grande cuore” e volevano tutti migliorare le con-
dizioni di vita della popolazione del mondo di fronte alla 
“rivoluzione industriale”.
 Se diamo un “cuore” allʼeconomia, possiamo ripren-
dere il dibattito sullo “sviluppo economico” dellʼisola 
dʼIschia; possiamo trovare la chiave di lettura della gran-
de passione civile che animò la classe dirigente negli anni 
ʻ50 e ʻ60 del ʻ900 che seppe trasformare unʼisola di con-
tadini e pescatori nella più importante località turistica 
della Campania.
 Di questo dibattito oggi cʼè urgente bisogno perché lo 
sviluppo economico della nostra isola è diventato “matu-
ro” con duemila imprese e quarantamila posti letto, per-
ché il “sociale” è diventato altrettanto importante rispetto 

all  ̓“economico” con circa novemila e cinquecento lavo-
ratori che lavorano nel settore alberghiero e nel suo in-
dotto commerciale e dei servizi. Abbiamo bisogno di una 
classe dirigente che riscopra una grande passione civile 
come quella che ebbero i suoi precursori degli anni ʻ50 e 
ʻ60. Anzi cʼè bisogno di una passione ancora maggiore e 
di una competenza superiore perché è molto più difficile 
governare una “economia matura” rispetto ad una “eco-
nomia in espansione”.
 Personalmente non vedo in giro questa passione civile 
e non vedo competenze adeguate nei nostri Comuni. Mi 
pare che questa classe dirigente navighi a vista. È presa 
dalla gestione quotidiana del potere. Segue la scia della 
grande ondata dei fondi europei che si “debbono spende-
re” entro il 2006, non importa né dove né come.
 Così tramonta la via della “programmazione economi-
ca e della pianificazione territoriale” e si imbocca lʼunica 
strada che si vede ad occhio nudo ed è quella del “Re-
Mercato”, come se il Mercato da solo potesse assicurare 
lo sviluppo ordinato e la piena occupazione.
 La verità è che una economia “matura”  impone la 
Programmazione ed impone Politiche Pubbliche per lo 
sviluppo e lʼoccupazione e quindi cʼè bisogno nella no-
stra isola dʼIschia di un convinto ritorno alla “program-
mazione concertata” che oggi si chiama, con un nuovo 
aggettivo, “negoziata” o “strategica” per il semplicissimo 
motivo che lʼinvestimento privato va dove cʼè immediata 
convenienza o remunerazione, ma non va dove la conve-
nienza è molto rischiosa o dubbia e dove la remunerazio-
ne del capitale ha tempi lunghi o addirittura remoti.
 Sostengo da anni che lʼesempio paradigmatico di que-
sta “nuova politica economica pubblica” di “program-
mazione concertata” che veda protagonista il Comune, 
visto come lʼente locale fondamentale di base e non come 
“condominio” con un  sindaco-amministratore eletto dal 
popolo che gestisce il bilancio a suo piacimento e non va 
oltre, è rappresentato dal recupero produttivo del com-
plesso Pio Monte della Misericordia di Casamicciola. Si 
tratta del “tempio del termalismo” per la sua storia anti-
chissima che parte dal 1604 e dalla quale tutto il benesse-
re che vediamo in giro è partito. Si tratta di 55mila mc. di 
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superficie coperta e di 24 mila mq. da “riutilizzare” senza 
un sol metro cubo in più.
 Le recenti pubblicazioni de “La Rassegna d  ̓ Ischia” 
– “Ischia: 1950-1999 cinquanta anni di vita e di storia 
dell  ̓“isola verde” e “Isola dʼIschia, tremila voci, titoli,  
immagini – confermano questo primato storico di Casa-
micciola e del suo luogo-simbolo rappresentato da detto 
complesso. Da lì partì la “prima rinascita” nel 1895, con 
la sua “ricostruzione in più ferma sede” come ricordava 
una lapide e da lì partì la “seconda” nel 1950 come testi-
monia il “primo convegno turistico” (pag. 80 in Ischia 
- tremila voci).
 Casamicciola diviene quindi il “Comune-Pilota” per 
un investimento pubblico, per una “trasformazione” che 
sia urbanistica ed economica e trovi non solo la necessità 
dellʼevidenza nel contesto di una economia matura e di 
una urbanizzazione selvaggia ma anche una legislazione 
favorevole rappresentata dal nuovo testo unico sugli enti 
locali e dalla riforma in senso regionalistica dello Stato.
 Per questo motivo ho aderito e sostenuto la lista “Ri-
nascita per Casamicciola” fin dal 1997, prima capeggiata 
da Arnaldo Ferrandino e poi da Giosy Ferrandino e nata  
dalle macerie della vecchia partitocrazia e solo perché il 
sistema elettorale maggioritario reintrodotto costringeva 
e costringe ad alleanze anomali che non si sarebbero mai 
fatte e mai presentate allʼelettorato in questa veste civica  
se  avessimo avuto ancora il sistema proporzionale.
 A “Rinascita per Casamicciola” il sindaco Giosy Fer-
randino ha aderito per ultimo dopo vari tentativi in altre 
strade. Che egli definisca la sua giunta di “centro-destra” 
(ottobre 2004 alla presenza del vice presidente del Con-
siglio on. Fini) e  poi  si dichiari “fuoriuscito” dal centro-
destra per approdare alla “Margherita” e nessuno lo con-
testi, è un segnale forte  di scarsa valenza  della “nuova 
politica” che definire “trasformistica” è un eufemismo. 
Il  preambolo politico della lista si intitolava: Una poli-
tica per la “Rinascita” di unità democratica, di rilancio 
culturale, di sviluppo economico” ed il testo sottolineava 
che i suoi componenti “rimangono uniti nella difesa e 
nellʼattuazione dei valori della Carta Costituzionale ol-
tre gli schieramenti dei vecchi e nuovi partiti”. Non ap-
paiono i termini  “destra”, “sinistra” o “centro” .
 Il programma elettorale della lista “Rinascita per Ca-
samicciola” - che ho contribuito a scrivere, sia nel 1997 
con la prima lista capeggiata da Arnaldo Ferrandino, ex 
liberale approdato a Forza Italia prima e successivamente 
ad Alleanza Nazionale, sia con la seconda edizione nel 
2000 sempre con Arnaldo Ferrandino ed infine con la ter-
za edizione nel 2002  guidata da Giosy Ferrandino, ex 
democristiano approdato a Forza Italia ed ora alla Mar-
gherita -, era impostato su un progetto di “trasformazione 
urbana” di Casamicciola Terme, in forza della nuova leg-
ge “ordinamentale” del Testo Unico dei Comuni e delle 
Province, delle nuove leggi Bassanini di riforma della 
Pubblica Amministrazione e delle nuove opportunità che 
si presentavano con la “Programmazione Negoziata” e 
con  il POR Campania dei Fondi europei 2000-2006.

 Questo programma – nelle sue linee di politica econo-
mica e sociale per creare sviluppo ed occupazione perfino 
con una società di sviluppo economico  – fu presentato 
in un freddo sabato di dicembre (il 20 dicembre 1997). 
Il programma – che rappresentava il “compromesso sto-
rico” tra  persone di sinistra, come me, con persone di 
destra o di centro come i due Ferrandino e come i fratelli 
Salvatore e Gelsomino Sirabella  - cominciava a prendere 
forma con la riscoperta della “Memoria Storica” di Casa-
micciola  che ci veniva offerta con la presentazione della 
monumentale monografia sul terremoto di Casamicciola 
del 28 luglio 1883 a cura del Servizio Sismico Nazionale 
che presentammo il 6 marzo 1999 ed ancora con la pre-
sentazione al Ministero dei Lavori Pubblici della propo-
sta di PRUSST che si classificò ottava e purtroppo non 
riuscì ad avere finanziamenti statali.
 Infine inaugurammo il Museo Civico – il primo nella 
storia di Casamicciola – il 28 dicembre 1999 nel restaura-
to ex-Albergo Napoleon e gli demmo un nuovo ed antico 
nome: Villa Comunale della Bellavista con lʼobiettivo di 
realizzare lʼannesso Parco Pubblico Mediterraneo ma an-
che di farne la Residenza Ufficiale della Municipalità.
 La “trasformazione urbana” era stata avviata – forse 
in modo del tutto fortuito ma comunque è stata impor-
tantissima – dal sindaco arch. Luigi Mennella -  eletto 
nel 1993 con la lista civica “Nuova Casamicciola” e 
“caduto”   nella primavera del 1997 -  con la buona in-
tuizione di utilizzare i fondi del progetto europeo per le 
Isole Minori  per lʼutilizzazione dellʼex Hotel Napoleon 
come centro culturale polivalente, per disegnare la nuova 
Piazza della Marina, per costituire un approdo turistico 
comunale chiamato “Marina di Casamicciola” ed infine 
per trovare un “onorevole compromesso” con lʼEnte Pio 
Monte della Misericordia con il contratto “a contenuto 
plurimo” come lo definiva lʼautore avv. Bruno Molinaro 
per la soluzione dellʼabbandono trentennale nel maestoso 
complesso costruito su 24mila mq.  nel 1890. Quel “con-
tratto a contenuto plurimo o atto transattivo” arrivò un 
mese prima della legge 127/97 “Legge Bassanini”. 
 Oltre le persone ed oltre gli schieramenti, la Forza 
della Ragione – come direbbe Oriana Fallaci – impone-
va questo percorso programmatico, che mi è sembrato 
lʼunica via realistica e che non poteva non avere successo 
perché per fortuna Casamicciola stava “rinascendo” con 
i suoi ottomila posti letto e con un sistema commercia-
le che si modernizzava automaticamente per esigenze di 
“sopravvivenza economica”, così come il sistema alber-
ghiero si rafforzava per le stesse ragioni  e per uno spon-
taneo “marketing territoriale”, non determinato né invo-
gliato dalla Pubblica Amministrazione, con le “rinascite” 
e cambi di proprietà  degli Alberghi Cristallo, Stella Ma-
ris, Pepe Moreno con  il nuovo nome Marina, Ibsen con 
il nuovo nome Nausicaa, Gran Paradiso  e presto con il 
Nuovo Albergo Terme Manzi e con lʼaccorpamento del-
lʼex Albergo Savoia allʼHotel Elma.
 La “trasformazione urbana” viene attuata dalla “so-
cietà economica, sociale, civile” spinta dalla necessità 
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dellʼadeguamento alla concorrenza nazionale ed inter-
nazionale. Ma è lecito domandarsi se questo spontaneo 
“marketing territoriale”, che fa giungere imprenditori 
forestieri, sia capace di far rinascere una imprenditoria 
“endogena” che sembra si assottigli sempre di più e se sia 
capace di dare a tutti i giovani un lavoro. La lista “Rina-
scita per Casamicciola” delle elezioni amministrative del 
giugno 2002 capeggiata da Giosy Ferrandino aveva un 
programma sintetizzato in tredici punti con un “preambo-
lo” politico ed uno slogan: “Uniti da un Amore, Uniti da 
un Progetto: Casamicciola allʼantica grandezza. Si deve. 
Si può”.
 Il programma voleva “assecondare” la “Rinascita Eco-
nomica” e poneva il Comune come “equilibratore” del 
nuovo modello di sviluppo. Era un  buon compromesso 
tra Destra e Sinistra.  La  costituzione dellʼUfficio Co-
munale di Piano con la sezione della Pianificazione Ter-
ritoriale e quella della Programmazione Economica per 
lʼattuazione della “Finanza di Progetto” e della “Finanza 
di Territorio” figurava al punto quarto. La costituzione 
della Società di Trasformazione Urbana figurava al punto 
quinto.
 La viabilità, il traffico, lʼarredo urbano ed il progetto 
del “Museo Diffuso” figuravano al punto primo del pro-
gramma.
 Il Consiglio Comunale non ha sviluppato un dibattito 
su queste tematiche anzi lo ha “rifiutato” per il diniego 
della maggioranza di discutere della Società di Trasfor-
mazione Urbana su richiesta dellʼopposizione né la po-
polazione è stata “coinvolta” in questo progetto, senza il 
quale non cʼè  “offerta di lavoro” sufficiente  e non cʼè 
sviluppo civile. Con la transazione – passata nel silen-
zio disarmante di tutta la popolazione  e della cosiddetta 
società civile -  dello scorso mese di giugno tra lʼEnte 
Pio Monte della Misericordia ed il Comune con la quale 
il Comune si impegna a dare  nel bilancio pluriennale  
2007 allʼEnte circa due miliardi di ex lire  per la causa 
perduta dellʼesproprio delle due pinete e mentre detie-
ne  per “mera detenzione” lʼuso delle pinete destinate a 
spettacoli estivi ed al mercato comunale si pone la parola 
fine a questo progetto di “rinascita economica” di Casa-
micciola, di “trasformazione urbana” che non solo non  
può essere “realizzata” ma nemmeno “progettata” per-
ché, se il Comune “delibera” un progetto sul complesso 
Pio Monte della Misericordia, viene meno la transazione. 
Così al Comune non resta che organizzare  gli spettacoli 
estivi nelle  rovine del Pio Monte dove cʼè il portale sei-
centesco, unica testimonianza antica di Casamicciola, e 
chiamarle per esigenze di marketing le  “Antiche Terme”: 
passeranno alla storia come i più “costosi” spettacoli mai 
rappresentati!
 Di fronte a questo decadente spettacolo della politica 
locale lʼeconomia diviene veramente la “scienza triste” e 
le prediche del cultore della materia a livello locale asso-
lutamente inutili. Adesso è alla Politica che bisogna dare 
un cuore.

Giuseppe Mazzella    
Aspetti e angoli significativi del Pio Monte della Miseri-
cordia di Casamiciola Terme (collez. Giuseppe Silvestri)
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 II 6 dicembre 2005 si è svolta nel cinema-teatro Excelsior di Ischia la re-
plica della commedia di Jean Giraudoux «La guerra di Troia non si farà» (già 
presentata il 2 giugno nellʼAula Magna del Liceo Classico), interpretata e 
messa in scena dal gruppo teatrale del Liceo Scotti sotto la regia di Salvatore 
Ronga con lʼaiuto della preside prof. Francesca Di Meglio, nonché delle inse-
gnanti Tina De Frenna e Rosa Impagliazzo.
 La rappresentazione è stata molto apprezzata dagli spettatori, sia per la 
bravura degli attori che hanno saputo tutti essere espressivi e calarsi nel ruolo 
e nello spirito della commedia, sia per la validità dellʼopera in sé e per il modo 
eccellente con cui sono stati curati scenografia, vestiti e musiche. La validità 
della messa in scena dellʼopera è stata testimoniata pure dalla menzione di 
merito, ricevuta dai ragazzi al Festival del teatro scolastico di Cesena a set-
tembre.
 Per gli alunni prendere parte a tutto ciò è stata unʼesperienza bellissima 
di condivisione di un unico obiettivo, di socializzazione, di impegno e di sa-

Jean Giraudoux (Bellac nellʼAlta Vienna 1882 - Parigi 1944). Romanziere e 
autore drammatico francese. Viaggiò in Germania e in America, frequentò gli 
ambienti letterari di Parigi; nel 1909 pubblicò una prima raccolta di novelle (Le 
provinciali). La guerra del 1914, nella quale fu ferito due volte, gli ispirò Let-
tere per unʼombra, America America e Adorabile Clio. L̓ incontro con lʼattore 
e regista Louis Jouvet gli fece scoprire la sua vocazione di autore drammatico 
e dal 1928 si dedicò soprattutto al teatro. Nel 1935 pubblicò La guerra di Troia 
non si farà, in cui il soggetto omerico è soltanto il pretesto per commentare 
lʼinquietante situazione europea.

Rappresentata dagli studenti del Liceo Classico G. Scotti dʼIschia

«La guerra di Troia non si farà»

crificio nei lunghi mesi delle prove 
per realizzare qualcosa di veramente 
stupendo, soddisfacente, gradevole e 
istruttivo, frutto della bravura e del-
la capacità di tutti, sotto la sapiente 
e paziente guida di Salvatore Ronga, 
già da molti anni impegnato nel la-
boratorio teatrale del Liceo Classico, 
insieme alle docenti impegnate nel 
progetto teatro. I partecipanti al pro-

Lʼopera teatrale 
di 

Jean Giraudoux
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getto ricorderanno questa esperienza come qualcosa di 
unico da non scordare mai e da portare sempre nel cuo-
re forse con un po  ̓di nostalgia.
 Il nucleo narrativo della commedia scritta agli inizi 
degli anni ̒ 30 è centrato sulla bellezza seducente di Ele-
na che irretisce Paride e tutti i Troiani, vecchi e giovani, 
ma porta la città alla distruzione. L̓ autore di questa ope-
ra ha scelto per tema gli antefatti della guerra di Troia 
appunto per la situazione storico-politica di quegli anni, 
caratterizzata da un clima di nazionalismo e totalitari-
smo, nonché da evidenti imminenze belliche (cosa evi-
denziata dai vestiti indossati dagli attori di colore nero). 

«La guerra di Troia non si farà» 
Democoo esalta la guerra dal pulpito

«La guerra di Troia non si farà» - Elena ed Ettore

«La guerra di Troia non si farà» 
Ettore chiude le porte della guerra

PERSONAGGI     INTERPRETI

 Andromaca   Maria Buono
 Elena    Rosanna Napolano
 Ecuba    Nadia Buono
 Cassandra   Sara Di Costanzo
 La Pace  Pamela Caldarola
 Iride   Pamela Caldarola
 Polissena  Enrica Buonocore
 Ettore   Gianmaria Lauro
 Ulisse   Pompeo Mennella
 Democoo   Francesco Iacono
 Priamo   Nicola Strocchia
 Paride  Leonardo Iacono
 Oiace   Giampaolo Marena
 Busiris   Egidio Fermo
 II gabbiere  Antonio Mirabella
 Olpide   Francesca Romano
 Abneo  Francesco Castagna
 Fantesche  Laura Ambra, 
  Maria Francesca Barbieri 

Anna Colella
  Roberta Madonna
  Francesca Romano 
 Messaggeri   Myriam Guzzo
  Maria Teresa Pirozzi
 Vecchi   Francesco Castagna
  Egidio Fermo
  Giampaolo Marena
  Pompeo Mennella
  Antonio Mirabella 
 Assistente 

 alle musiche   Concetta Castagna

Per lʼautore dunque lʼavere scelto il titolo «La guerra 
di Troia non si farà» assume proprio un significato di 
richiesta estrema di pace. Da parte degli insegnanti e 
del regista proprio questo motivo (espresso dalle parole 
dichiaratamente pacifiste di personaggi come Ettore e 
Andromaca) è stato determinante, perché questa opera 
venisse scelta per essere rappresentata, perché reso at-
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«La guerra di Troia non si farà» - Monito di Iride

tuale dalla tragedia della guerra im-
perialista in Iraq.
 La commedia si divide in due atti. 
Nel primo la vicenda si focalizza 
nella dialettica tra personaggi per la 
pace, cioè Ettore, Andromaca, Ecu-
ba e Cassandra, che a differenza di 
Andromaca prevede il triste destino, 
e tra personaggi per la guerra Paride, 
Priamo, Democoo e gli altri troiani. 
L̓ atto si conclude con la pace che 
appare pallida e malata; fatto che è 
preludio di ciò che accadrà in segui-
to. Nel secondo atto infatti accadono 
diversi eventi che protendono verso 
il tragico finale. Mentre è chiaro che 
è Elena il motore di tutta la vicenda a 
causa della sua capacità seduttrice, si 
osserva per prima cosa lo scontro tra 
Democoo, Abneo e Busiris, che esal-
tano la guerra fino a volerle attribuire 
un inno apposito, contro Ettore che 
vuole chiudere le porte della guerra. 
In seguito arrivano i Greci che, pre-

ceduti dal villano Oiace, ribadiscono 
la volontà di riavere Elena. Infine, 
dopo varie peripezie, come il monito 
dellʼambasciatrice degli dei Iride, si 
giunge al momento di massima ten-
sione; Democoo inizia ad intonare il 
canto di guerra e allora Ettore lo ucci-
de nel tentativo di salvare la pace, ma 

la guerra è ormai inevitabile, mentre 
Andromaca è disperata, perché vede 
irrealizzato il suo auspicio iniziale.

A cura di Francesco Castagna a nome 
di tutto il gruppo teatro del Liceo Scot-
ti, anno 2005. Foto di F. Castagna e E. 
Guzzo.

I «fucarazzi» di SantʼAntuono
Con Pasqua ed Epifania tulle le feste vanno via, ma risponde SantʼAntuono: ci 
sono ancora io. 

 Così recita un vecchio adagio popolare. SanʼAntuono, ovvero SantʼAntonio 
Abate, è il fondatore della vita monastica. Nacque ad Eracleopoli, nel Medio 
Egitto, intorno al 250 d. C. Verso il 270 abbandonò il mondo, ritirandosi alcuni 
anni dopo in un castello nel pressi del fiume Nilo, dove visse per molti anni 
insieme con i primi discepoli. 
 Alla fine, dopo essere tornato nel mondo per un breve periodo di tempo, si 
stabilì nel deserto presso il Mar Rosso, scegliendo definitivamente la solitudine. 
Morì presumibilmente intorno al 356. 
 La sua prima biografia fu scritta da SantʼAnastasia. 
 Con questa ricorrenza religiosa, che cade il 17 gennaio, la letizia natalizia 
sembra dare le sue ultime scintille: infatti il suo rituale sʼincentra ancora sulla 
luce, come quelli che lo hanno preceduto di S. Lucia nelle estreme lande dʼEu-
ropa e del Natale, del quale la nota dominante è appunto la luce. 

(continua a pagina 42)

Lʼurna con le reliquie di S. Antonio Abate
è stata accolta a Ischia dal 14 al 22 gennaio 2006

 In occasione del 1650° anniver-
sario della morte (356-2006) di S. 
Antonio Abate, lʼurna delle sue re-
liquie per la prima volta ha lasciato 
la sua sede di Arles (Francia) ed è 
stata accolta nella diocesi dʼIschia, 
e precisamente nella chiesa parroc-
chiale di SantʼAntonio Abate (lo-
calità SantʼAntuono), dove è stata 
esposta alla devozione dei fedeli dal 
14 al 22 gennaio 2004. Questi gior-
ni sono stati ricchi di celebrazioni, 
con momenti molto significativi 
nella benedizione del fuoco e nella 
festa intorno ai falò, nella benedi-
zione degli animali, presieduta dal 
cardinale James Francis Stafford.
 «Abbiamo aperto una strada – ha 
detto il parroco don Carlo Candido 
– e adesso tanti parroci ci hanno 
chiesto un gemellaggio o informa-
zioni per fare la stessa richiesta. 
Le celebrazioni di gennaio hanno 
aperto un anno giubilare, che pro-

seguirà fino al 17 gennaio 2007. In 
questi mesi chi visiterà la chiesa di 
SantʼAntuono e compirà gli atti di 
fede e di preghiera previsti, lucrerà 

lʼindulgenza plenaria». L̓ evento di 
Ischia è stato presentato anche in 
un servizio sul settimanale Fami-
glia cristiana (n. 3/gennaio 2005). 
È stato anche creato un sito internet 
per informazioni: www.giubileoan-
toniano.org
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Elementi vegetazionali e fitosociologici  
che caratterizzano il territorio di Forio *

 L̓ intenso e millenario sfruttamento agricolo, nel passa-
to più o meno recente, ha spinto lʼuomo a conquistare alla 
coltivazione (specialmente o quasi esclusivamente della 
vite) porzioni sempre più estese del territorio di Forio. 
L̓ economia agricola, quasi monovalente se si eccettuano 
la pesca e poche ed essenziali attività artigianali, di que-
sto Comune trovava un eccezionale elemento potenziato-
re sia nella feracità dei suoli che nella mitezza del clima. 
Spesso, per sola economia di sussistenza e per assicurare 
un modestissimo reddito da lavoro ai numerosi membri 
della famiglia contadina, si imponeva di accrescere i  ter-
reni coltivati e quindi di conquistare alla coltura anche 
terreni molto ripidi, accidentati, pietrosi e difficili da dis-
sodare. 
 Si possono ancora osservare infatti arditissimi terraz-
zamenti sulle pendici dellʼEpomeo, dove oggi chi osasse 
fare altrettanto verrebbe tacciato di follia. Gli stessi cedui 
castanili, funzionali allʼeconomia viticola per la produ-
zione di pali da destinare alla costituzione ed al continuo 
rinnovo delle spalliere, e quindi in rigido rapporto di 
complementarietà, in quanto ad estensione, con il sistema 
vigneto di Forio (ma anche del resto dellʼisola), quando 
appena si intravedeva un reddito di opportunità migliore, 
venivano spiantati per far posto ad altro vigneto. Oppure, 
cosa molto più ordinaria e frequente, nellʼanno di taglio 
del ceduo, il suolo libero tra le ceppaie veniva  dissodato 
per seminarvi leguminose da granella (pisello, fava, ci-
cerchia, lenticchia) oppure cereali (orzo, grano, avena), 
ecc.  La preordinazione al “sistema vigneto“ era talmen-
te spinta da prevedere coltivazioni specializzate di salice 
giallo per la produzione dei tipici legacci  (cutoli o culoli 
in dialetto foriano) nei terreni più freschi ed umidi dei 
valloni, delle conche ombreggiate, ed ovunque la vite 
dava scarsi risultati qualitativi. Oggi il salceto è ancora 
una delle qualità di coltura particolari (al di fuori del qua-
dro generale delle qualità di coltura standard del Nuovo 
Catasto Terreni Italiani) che distinguono Forio e gli altri 
Comuni dellʼisola. Stesso discorso per i canneti, la cui 
presenza costante ai margini del vigneto era preordinata 
alla produzione di canne tutrici. Per essi si sceglieva sem-
pre il posto meno propizio per la vite. 
 In questo scenario è facile immaginare, ed oggi sono 
rinvenibili ancora numerose testimonianze, il tasso qua-
si generalizzato di ruralizzazione del territorio foriano. A 

salvarsi erano solo le pendici più ripide dove impossibi-
le era qualsiasi tentativo di terrazzamento, oppure i suoli 
con banchi rocciosi affioranti molto compatti, profondi 
e tanto estesi da scoraggiare impossibili spietramenti e 
dissodamenti, ed i pochi boschi di enti pubblici, enti mo-
rali, demaniali, ecc. gravati o meno dei cosiddetti usi ci-
vici (pascolo, raccolta di erbe e  foraggi, raccolta di frutti 
spontanei, legna, ecc.). Persone molto anziane ricordano 
ancora come tutta lʼisola fosse particolarmente ordinata, 
completamente priva di terreni incolti, dove era difficile 
e oggetto di gravi e ricorrenti conflitti raccogliere foraggi 
per lʼalimentazione del bestiame o legna per le esigen-
ze del focolare domestico, per la panificazione, o per gli 
usi di igiene di cantina (produzione di acqua calda per la 
sterilizzazione delle botti e dei mestieri, per la concentra-
zione dei mosti, ecc.). Rari quindi erano i popolamenti 
vegetazionali completamente naturali, ovvero sottratti 
ad una seppur minima azione regolatrice dellʼuomo. In 
alcuni casi relitti isolati di originari biotopi naturali ve-
nivano conservati e governati dallʼuomo per un uso mi-
sto: produttivo (di legna e foglie come combustibili, di 
ghiande e fronde per alimentazione bestiame, castagne 
per alimentazione umana); di marcamento di confini (so-
prattutto querce, lecci, castagni, olmi campestri, carrubi, 

* Note tratte dalla Carta dellʼuso agricolo e delle attività colturali 
in atto redatta dallʼagronomo dott. Francesco Mattera (matterafr.
agrischia@libero.it) nel 2001 ed allegata al P. R. G. del Comune 
di Forio

di Francesco Mattera
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ecc.);  siepi frangivento (lerca, mortella, lentisco, ecc.).  
Se si immagina come tali conservazioni primarie recas-
sero involontariamente anche partners vegetali minori, 
di naturale accompagnamento, quali piccoli arbusti, erbe 
perenni e frutici,  appare molto verosimile lʼipotesi  che la 
successiva e più o meno veloce rinaturalizzazione spon-
tanea di porzioni di territorio anche piuttosto vaste abbia 
potuto trarre un contributo importante da queste matricine 
biologiche conservate dallʼuomo per la propria esclusiva 
utilità e rivelatesi poi preziosissime fonti per ripartenze 
e stabili conquiste da parte di ecosistemi anche alquanto 
maturi. 
 La crisi dellʼagricoltura, dapprima strisciante negli anni 
sessanta e settanta, poi divenuta conclamata negli anni ot-
tanta e primi anni novanta, è proceduta di pari passo con 
lʼaffermazione dellʼeconomia turistica e dei suoi corollari 
(edilizia ed attività artigianali connesse, commercio, ter-
ziario avanzato, ecc.). L̓ abbandono dei terreni marginali  
(almeno dal punto di vista dei costi di coltivazione), più 
difficili, impervi, ecc., si è accompagnato poi allʼinopina-
to perseguimento di rendite edilizie per i terreni più fertili 
di pianura, di bassa collina, e di quelli periurbani, con una 
crescita urbanistica caotica, non pianificata, priva di sup-
porti infrastrutturali di base e quindi con costi pubblici e 
sociali molto elevati. Nei primi terreni, ancora oggi è in 
atto una rinaturalizzazione spontanea ancora in massima 
parte non arrivata a livello climax. In alcuni casi si è avuta 
la ripresa della  tradizionale attività di coltivazione. Nei 
secondi, tranne rare eccezioni, si è avuta la proliferazione 
di ville, alberghi, aziende artigianali e commerciali, ecc.  

 Oggi quindi sul territorio di Forio rinveniamo situazio-
ni floristico-vegetazionali varie e così riassumibili: 
 a) Stazioni  e popolamenti vegetazionali anche piuttosto 
estesi e maturi, riconducibili alla macchia mediterranea 
calda a sclerofille sempreverdi (filliree, mirto, lentisco, 
alaterno, erica, con radi elementi arborescenti di roverel-
la, leccio, orniolo, ecc.): promontori di Punta Imperatore, 
Caruso, crinali e versanti nord occidentali di  Marecoco.
 b) Boschi climax a lecceta pura con radi esemplari di 
roverella: aree boschive ai margini della piana di Campo-
tese, stazioni marginali ad antichi oliveti abbandonati di 
Zaro, conche crateriche del Marecoco, Citrunia o Citur-
ria, Scannella.
 c) Oliveti di Zaro e Marecoco in parte rinaturalizzati 
dalla macchia mediterranea con intrusioni di roverella, 
leccio, erica arborea, lentisco, corbezzolo, ecc.
 d) Terrazzamenti abbandonati dei pendii alti dellʼEpo-
meo bloccati ai primi stadi xerali per incendi estivi ed 
autunnali, ricorrenti con frequenza annuale, con popola-
menti vegetazionali di prative miste annuali (graminacee 
e leguminose in massima parte), e perennanti fruticose 
del gen. ferula, con  radi cespugli di  alaterno, ginestra 
comune, lentisco, ecc.   
 e) Pendii ripidi e molto ripidi dellʼEpomeo a prateria 

xerofila, con radi arbusti, e stazioni anche cospicue di fico 
dʼIndia e agave americana spontaneizzati (Corbaro).
 f) Incolti recenti dei crinali bassi e terrazzati dellʼEpo-
meo, con roveti misti a felci aquiline, e con diffusione 
casuale di ginestra comune ed altri arbusti (stadi iniziali 
di una successione tendente a ripristinare la macchia me-
diterranea).
 g) Acaceti antropici, parzialmente spontaneizzati, risa-
lenti allʼinizio degli anni cinquanta, a confine con il co-
mune di Serrara Fontana, in località Frassitelli.
 h) Cedui castanili in gran parte abbandonati e degra-
dati, con intrusioni di roverella, leccio, orniolo, ontano, 
ecc.  della parte nord-occidentale dellʼEpomeo: Falanga, 
Pennanova, ecc. 
 i) Fumarole delle pendici medio–basse dellʼEpomeo 
con stazioni di Cyperus Polistachius. 

La fauna selvatica 

 La fauna selvatica insediata sul territorio del Comune 
di Forio rispecchia fondamentalmente quella dellʼintera 
isola dʼIschia. 
 La classe dei mammiferi è senzʼaltro poco rappre-
sentativa. Infatti gli unici ordini presenti sono quelli dei 
Roditori (coniglio selvatico, topo campagnolo, topolino 
domestico, e almeno due tipi di ratti ), e dei Chirotteri  
(pipistrelli europei o microchirotteri). Isolati avvistamen-
ti di riccio (ordine Insettivori, Erinaceus europaeus), e 
di scoiattolo (Sciurus vulgaris, Roditori simplicidentati)  
sono da attribuire senza dubbio alcuno  alla fuga da abi-
tazioni in cui erano allevati a scopo di affezione. Si ha 
notizia che nelle plaghe boschive del monte Epomeo, al 
limite dei territori dei Comuni di Serrara Fontana e Ca-
samicciola (Frassitelli, Falanga, ecc.) risiede una stabile 
popolazione di gatti inselvatichiti che si riproducono nor-
malmente nellʼambiente naturale. Si nutrono predando 
conigli selvatici, topi, uccelli, rettili, ecc. La loro origine 
è data senza dubbio dai gattini domestici abbandonati nei 
boschi. Essi non rappresentano affatto un pericolo per la 
fauna selvatica propriamente detta. Anzi, agendo in un 
contesto naturale povero affatto di predatori, costituisco-
no un valido elemento di  equilibrio ecologico nei con-
fronti di organismi potenzialmente dannosi (topi, ratti, 
conigli). 

 Coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus)
 La sua presenza sullʼisola dʼIschia è di origine contro-
versa. Secondo alcuni sarebbe stato introdotto in tempi 
più o meno recenti a scopo di caccia; secondo altri la sua 
presenza sullʼisola è alquanto remota ed incerta; secondo 
altri ancora lʼattuale coniglio selvatico sarebbe il discen-
dente dei primi conigli allevati sullʼisola con lʼarcaico 
sistema delle fosse. Sfuggito alla cattività, si sarebbe poi 
rapidamente diffuso sullʼintera isola. È un coniglio di pic-
cola taglia, con orecchie corte e mantello dal colore varia-
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bile dal grigio cinerino al fulvo. Sulle pendici dellʼEpo-
meo fin quasi allʼabitato di Forio ed a quello di Panza, ma 
anche a Punta Imperatore, alla Scannella, ed in generale 
nei luoghi più isolati  e tranquilli, è molto frequente. Arre-
ca danni di una certa entità alle colture ortive (fagiolo, pi-
sello, fava, carciofo, cavoli, rape, ecc). Nei vigneti risulta 
oltremodo dannoso alle giovani barbatelle i cui germogli  
vengono continuamente erosi e decorticati fino alla morte 
delle piante. Danni sono lamentati anche per lo scavo di 
gallerie nei suoli coltivati, con sommovimenti  del terreno 
e recisioni di radici. La sua notevole prolificità gli permet-
te di superare con una certa facilità anche epidemie che 
spesso si diffondono da animali  abbandonati a seguito di 
malattie negli allevamenti domestici (coccidiosi); alcuni 
anni or sono si è avuta una drastica riduzione della popo-
lazione selvatica a seguito della  propagazione di una sin-
drome ad eziologia virale denominata Malattia X.  I danni 
ai terreni coltivati aumentano notevolmente a seguito di 
devastanti incendi estivi che, distruggendo tutto il manto 
vegetale, spingono i conigli a concentrarsi numerosi nei 
terreni agricoli alla ricerca di fonti di alimentazione. 
 I nemici naturali agenti di normale contenimento della 
popolazione cunicola selvatica sono rappresentati princi-
palmente dai ratti (Rattus rattus), dalle bisce o colubridi 
(Coluber viridiflavus) che principalmente predano la pro-
le inetta dalle tane materne. Alcuni uccelli rapaci predano 
sia i giovani conigli nelle loro prime escursioni di alimen-
tazione, sia gli esemplari adulti.
 La caccia, opportunamente regolamentata e rigidamen-
te concentrata in periodi ben precisi, non rappresenta una 
minaccia per la sopravvivenza della specie.
 
 Della classe degli uccelli meritano menzione  alcuni 
Falconiformi, tra cui il falco pellegrino, il falco pescatore, 
il nibbio,  la pioana, ecc., che  sui contrafforti dellʼEpo-
meo e nei luoghi ancora  alquanto integri della costa si av-
vistano con una certa frequenza e costanza negli anni. Tra 
i rapaci notturni (Strigeiformi) la civetta, il barbagianni, 
lʼallocco, il gufo, popolano gli anfratti boscosi, i cedui, le 
zone calanchive meridionali del Comune, svolgendo una 
fondamentale azione di contenimento di roditori nocivi 
ed insetti. L̓ ignoranza e la superstizione spesso li rende 
vittime di  inopinati attacchi da parte dellʼuomo. Andreb-
bero, allʼopposto, protetti ancor più di quanto non sia al-
meno formalmente fatto sino ad oggi e, se tecnicamente  
possibile, favorito il loro incremento a ridosso delle aree 
urbane per lʼefficace predazione che essi esercitano nei 
confronti della popolazione murina. 
 In aumento è la popolazione dei Corvidi (cornacchie, 
corvi neri, taccole). La loro dieta onnivora (semi, frutti 
vari, insetti, uova e nidiacei) rende spesso contrastante  il 
giudizio sulla utilità della presenza di tali uccelli al limite 
dei comprensori agricoli. Rimane tuttavia inconfutabile il 
fatto che la biodiversità non può che favorire la stabilità  
e lʼequilibrio degli ecosistemi.  
 Tra i Lesinirostri negli ultimi anni sta acquisendo una 

certa importanza lʼaumento della popolazione stanziale di 
merli (Turdus merula) che si spingono fin dentro i centri 
abitati nidificando nelle siepi di alloro, pittosporo, nelle 
piante di palma, negli agrumi scarsamente potati, ecc. 
Nellʼambiente naturale prediligono i sieponi di alaterno, 
di lentisco, gli alberi femminei di alloro, i muri a secco 
tappezzati di edera, come pure gli alberi di leccio, i pini, 
ecc. Spesso si accompagnano ad altri uccelli dello stesso 
raggruppamento come le piccole ed attivissime capinere, 
la cinciallegra, lʼusignolo, il liù verde, ecc. Il merlo è invi-
so agli agricoltori per i danni che spesso arreca ai vigneti 
nel periodo estivo nel quale si ciba di uva. Per tenerli lon-
tani e limitare quindi i danni, bastano pochi ed economici 
apprestamenti dissuasori reperibili in commercio (bande 
riflettenti, palloni colorati con riproduzione di occhi di 
rapaci, ecc.). È utile ricordare anche che nel periodo che 
precede gli accoppiamenti i merli si nutrono attivamente 
di insetti dannosi allʼagricoltura, anellidi, ecc., con gran-
de beneficio quindi per gli equilibri naturali. 
 Numerosissime le specie di uccelli migratori che sep-
pure per brevissimi periodi  popolano le aree agricole e 
boschive dellʼisola dʼIschia specialmente nel periodo pri-
maverile ed in quello autunnale (1). 

 Nella classe dei rettili gli unici ordini presenti sullʼisola 
dʼIschia, e quindi anche sul territorio dei Forio, sono i 
sauri, con almeno tre specie, ovvero la lucertola muraiola 
(Lacerta muralis), il ramarro (Lacerta viridis) ed il geco 
o tarantola (Tarentola mauritanica); e gli ofidi (serpenti) 
con lʼunica famiglia dei colubridi  rappresentata dal biac-
co (Coluber viridaflavus) e dal saettone colubro di Escu-
lapio (Elaphe longissima); le due specie, molto simili tra 
di loro sia per dimensioni che per etologia, differiscono 
soprattutto per il colore: scuro, quasi nero il primo, da 
grigio giallastro al bruno il secondo. Animali timidi e del 
tutto inoffensivi popolano i luoghi caldi e solatii, gli an-
fratti rocciosi specialmente nelle vicinanze di fumarole o 
stufe naturali ricche di fessure ed anfratti dove le femmine 
scelgono di deporre le uova per le favorevoli condizioni 
di temperatura ed umidità  per la schiusa. A tale scopo si 
avvicinano anche ai cellai, alle stalle e conigliere, attratti 
dai cumuli di letame in fermentazione al cui interno, in 
aprile-maggio, depongono le uova.  Voracissimi, si nutro-
no per lo più di lucertole, insetti, nidiacei, e soprattutto di 
topi e ratti. Risulta anche predatore dei piccoli dei conigli 
selvatici e dei conigli allevati alla fossa. Più raramente dei 
conigli allevati in gabbia in quanto la presenza dellʼuo-
mo costituisce un deterrente allʼavanzata dei rettili verso 
gli allevamenti domestici. La superstizione e lʼignoranza, 
legate allʼatavica paura per i serpenti, spingono lʼuomo 
ad uccidere inopinatamente questi utilissimi animali. La 
crescita esponenziale delle popolazioni murine (topi e 

1) Per una migliore conoscenza delle varie specie appare ancora 
attuale lʼopera di Edgardo Moltoni dal titolo Escursioni ornitolo-
giche allʼisola dʼIschia tra il maggio 1967 e lʼaprile 1968, pub-
blicata su “Rivista Italiana di Ornitologia”, a. XXXIII, serie II.
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ratti) nei centri urbani è senzʼaltro dovuta pure alla eli-
minazione o allo spontaneo arretramento dei serpenti. 
Come indicatore biologico, la loro presenza più o meno 
abbondante è rappresentativa di un ambiente sano e con 
notevole equilibrio tra i viventi.
 Della classe degli anfibi si rinvengono nei luoghi umi-
di, nelle vecchie vasche di irrigazione degli orti costieri, 
negli anfratti ove scorrono rigagnoli di sorgenti freatiche 
o affioramenti termali, il rospo comune (Bufo bufo) e la 
rana  (Rana esculenta). Prendono dimora anche nei vivai 
di piante ornamentali attratti dalle condizioni di umidità 
o dalla presenza di vasche per la coltivazione di piante 
acquatiche; stessa cosa si avvera nelle ville con giardini 
e prati irrigati abbondantemente nel periodo primaverile-
estivo. Anche questi animali svolgono unʼimportante fun-
zione ecologica quali agenti di contenimento di insetti, 
vermi, molluschi gasteropodi terricoli ed acquatici. Sono 
pertanto da considerarsi organismi utili ed ausiliari per 
lʼagricoltura. Ciò nondimeno, invece di essere protetti, 
spesso vengono cacciati ed uccisi.  

Le principali colture agrarie *

 1) La vite da vino 
 Nellʼeconomia viticola dellʼintera isola dʼIschia, il 
comune di Forio occupa un posto di assoluto rilievo. Il 
primato gli spetta di diritto sia in ordine alla superficie 
agraria totale investita in tale coltura (ettari 165,90 per  
480 aziende) sia per quanto attiene le performances pro-
duttive e soprattutto qualitative della sua produziome 
vitivinicola. In ciò certamente favorita dalla felicissima 
combinazione dei fattori pedologici e climatici delle sue 
terre vitate. A ciò va però doverosamente aggiunto che, 
nonostante il periodo di prolungata crisi del comparto sot-
to lʼincalzare di fattori congiunturali generali e soprattutto 
della profonda trasformazione economica della intera iso-
la in senso monovalente (turismo), la viticoltura foriana è 
quella che più di tutte sullʼisola è riuscita a conservare un 
minimo di identità tecnica  e di specializzazione. Altrove 
(ad es. Barano ed Ischia) il livello di specializzazione è 
andato fortemente perduto soprattutto per la progressiva 
consociazione di fruttiferi misti iniziata già sul principia-
re degli anni sessanta, quando la domanda di ortofrutti-
coli da parte della nascente industria turistica era solo in 
parte soddisfatta dalle importazioni dal continente. Resta 
vero che nellʼarco degli ultimi 30 anni molto è cambiato 
nel tipico paesaggio viticolo foriano: molti buoni vigneti 
sono andati definitivamente persi, sacrificati sullʼaltare 
della speculazione edilizia; molti altri ritenuti obiettiva-
mente difficili per caratteristiche orografiche, e quindi di 
non economica coltivazione, sono stati abbandonati; altri 
ancora sono stati utilizzati  per colture diverse.

 Nellʼultimo decennio si è assistito però ad un signifi-
cativo ritorno di interesse per la viticoltura, con un trend  
positivo ancora in atto. Numerosi vigneti abbandonati o 
semicoltivati sono stati reimpiantati. Altri in migliori con-
dizioni, razionalizzati mediante ricostituzione delle spal-
liere, ricostruzione di muri a secco franati, sostituzione 
dei ceppi deperiti, ecc. In ciò ha avuto un ruolo molto im-
portante la politica  agraria della Regione Campania che 
con gli interventi  a sostegno della viticoltura DOC (mi-
sura 4.1.1) del P.O.P Agricoltura 94-99, nonostante non 
poche difficoltà di carattere burocratico-organizzativo, ha 
convogliato sullʼisola dʼIschia, e su Forio in particolare,  
risorse economiche di un certo interesse. Va comunque 
detto che, indipendentemente dalla contribuzione pub-
blica, la quota di autofinanziamento per le applicazioni 
della misura detta si è attestata intorno al 40-50% dei ca-
pitali investiti. E, comunque, vi è una tendenza positiva 
alla ripresa del settore con quote di autofinanziamento del 
100%. Si assiste sovente oggi allʼinvestimento in agricol-
tura di capitali provenienti dagli altri settori produttivi: tu-
rismo, artigianato, commercio, ecc. Specialmente il com-
parto turistico-alberghiero fa registrare un certo interesse 
con coinvolgimento diretto delle aziende, che investono 
in viticoltura sia per lʼottenimento di produzioni vinico-
le da inserire direttamente nellʼofferta turistica alla loro 
clientela, sia per rafforzare la loro immagine complessi-
va. Altre volte lʼinserimento in agricoltura dellʼimprendi-
tore turistico è a livello privatistico-personale, e rappre-
senta spesso un ritorno allʼagricoltura da cui proveniva 
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2) I dati sono quelli del  IV° Censimento Generale dellʼAgricoltura 
del 1990.
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solo la lavorazione del suolo, dove è 
molto diffuso lʼuso del motocoltivato-
re, sia in proprietà sia con il ricorso al 
C.T.  In rari casi si assiste allʼuso di 
piccole trattrici o di macchine irrora-
trici.  Si sta diffondendo lʼuso di mini-
trasporter con cingoli gommati per le 
esigenze di trasporto interno al fondo. 
L̓ uso di monorotaia fissa del tipo a 
cremagliera è limitato a poche appli-
cazioni di aziende leader presenti sul 
territorio. Sono ancora molto diffuse 
le tradizionali strutture di sostegno a 
controspalliera bassa costituita da un 
ordito di pali e traverse di castagno  e 
canne, rinnovate annualmente. La loro 
dispendiosa gestione in termini di co-
sti sta tuttavia creando molto interesse 
verso forme più pratiche e razionali  
(spalliere di pali di legno impregna-
to in autoclave, o di pali di cemento) 
raccordati da filo zincato su più li-
velli, con la diffusione di potature di 
produzione più semplici e razionali 
(Guyot semplice, Cazenave, ecc.).  Il 
livello tecnico medio delle aziende 
viticole foriane è alquanto carente. In 
assenza di forme cooperative ed as-
sociative diffuse (tranne poche e rare 
eccezioni), il viticoltore deve confida-
re molto sullʼesperienza personale e 
sulla divulgazione tecnica provenien-
te dallʼesterno (aziende commerciali, 
tecnici privati, ecc.). Manca del tutto 
lʼassistenza tecnica pubblica sia in 
ordine alla conduzione tecnica del vi-
gneto sia in ordine agli adempimenti 
di natura squisitamente amministrati-
va e burocratica. In ciò sopperisce un 
tanto la locale sezione della Coldiretti  
che fornisce con una certa tempestivi-
tà sia le informazioni che riguardano 
lʼintero settore agricolo, sia lʼassisten-
za  in ordine ai principali adempimenti 
della natura più varia. Altre iniziative, 
in verità sporadiche, sono affidate alla 
buona volontà e allo spirito di abne-
gazione di varie figure professionali, 
imprenditoriali e politiche che opera-
no sul territorio. 
 Per quanto attiene  la collocazione 
della produzione, dalle informazioni 
in nostro possesso si hanno i seguen-
ti risultati:  1) lʼesistenza di un gran 
numero di aziende (stimabile in non 
meno del 70% del totale) che vinifica 

in proprie strutture interne al fondo; 
2) la presenza sul territorio foriano di 
non più di due aziende trasformatrici 
che acquistano uva dai viticoltori; 3) 
la presenza nei restanti Comuni isola-
ni di non più di  tre aziende trasforma-
trici che lavorano  piccoli quantitativi 
di uva o rilevano vino dai viticoltori 
per poi condizionarlo e immetterlo in 
commercio in bottiglia; 4) lʼaumento 
costante, anche se non in misura ecla-
tante, di privati che acquistano uva dai 
viticoltori per autoconsumo familiare; 
5) per contro una diminuzione delle 
aziende trasformatrici e/o dei privati 
che dal continente acquistano uva e/o 
vino  prodotti a Forio.
 In tale scenario si assiste a ricorrenti 
crisi del settore con cospicue giacen-
ze di vino invenduto. Un intervento 
pubblico, che si proponesse di risol-
vere il problema in maniera soddisfa-
cente, è auspicabile che si muovesse 
in una logica di filiera, interessando 
verticalmente tutto il comparto, dai 
produttori vitivinicoli ai trasformatori, 
allʼassistenza tecnica, dal commercio 
alla fase di promozione dellʼimmagi-
ne sia localmente che allʼesterno con 
unʼoculata e ben congegnata azione di 
marketing. Non secondaria dovrebbe 
essere lʼazione di sinergico collega-
mento con le aziende vivaistiche per 
la produzione di materiale di sicuro 
livello qualitativo per la ricostituzione 
del vigneto foriano. 
 Nella Denominazione di Origine 
Controllata “Ischia”  la cui revisione 
di disciplinare di produzione è entra-
toa in vigore il 31 luglio 1993, sono ri-
comprese le seguenti tipologie di vino: 
“Bianco”,  “Biancolella”,  “Foraste-
ra”, “ Rosso”, “Piedirosso o Perʼe Pa-
lumbo”;  per il “Bianco” sono previste 
le varianti “Spumante“ e “Superiore“;  
per il  “Piedirosso o Perʼe palumm-
mo” è prevista la variante “Passito”. 
 I vitigni base previsti dal disciplina-
re della DOC Ischia sono i seguenti, 
non in ordine di importanza: Bianco-
lella, Forastera, Piedirosso o Perʼe 
Palummo, Guarnaccia. 
 Altri importanti vitigni locali quali 
Cannamelo o Cannamella, Guarnac-
ciello (a bacca nera), Biancorellone, 
Zi Bacco, Arilla, Arillottola, alcune 

e  serbava comunque un sentimento di 
nostalgia. 
    Stesso discorso per le altre categorie 
economico-produttive sopra indicate. 
Si assiste quindi ad un paradosso: ad 
investire in agricoltura, di più e meglio, 
non sono i tradizionali agricoltori, ma 
soggetti economici extra-agricoli con 
più cospicue possibilità economiche. 
In questo contesto si inserisce pre-
pontentemente lʼattività agricola part-
time, o il sostegno allʼimprenditore vi-
ticolo anziano da parte di componenti 
il nucleo familiare usciti dal settore 
(pubblico impiego, servizi, artigiana-
to, ecc.) e con buona disponibilità di 
tempo libero da destinare (in uno ad 
una certa tranquillità di reddito) alla 
coltivazione del vigneto.  
 La forma di conduzione prevalen-
te è comunque quella ad economia 
diretta familiare. La meccanizzazio-
ne delle operazioni colturali riguarda 
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varianti locali del Forastera (quali Levante o Procidano 
o Forasterone, Forasteriello), Campotese, ecc. (a bacca 
bianca)  sono in via di lento abbandono. È apprezzabi-
le (e da incoraggiare ulterioramente) il tentativo in atto 
da parte di una delle aziende viticole e trasformatrici più 
importanti dellʼisola dʼIschia di allestire un campo col-
lezione dove coltivare a scopo di conservazione questi 
antichi vitigni. Unʼottima prospettiva in tal senso è quel-
la della istituzione di un parco agricolo dove conservare 
sia le cultivars tipiche ed in via di estinzione delle specie 
frutticole, vitigni, ed orticole dellʼisola, ma anche dove 
recuperare la vecchia architettura rurale foriana ed i me-
todi tradizionali di coltivazione e produzione vinicola. 

 L̓ olivo 
 Dopo un periodo molto lungo di disinteresse e abban-
dono, negli ultimi anni si è assistito ad un vero ritorno 
di fiamma per questa tradizionale e pregevole (anche e 
soprattutto dal punto di vista ambientale e paesaggistica) 
coltura. 
 Sul territorio di Forio esistono vere e proprie vestigia  
di un passato non molto lontano in cui lʼolivo era tenuto 
in grande considerazione e rappresentava il naturale com-
plemento alla più importante ed estesa coltura della vite. 
Sui promontori rocciosi di Marecoco e Mezzavia, su tutto 
il vasto comprensorio di Cavallaro, per il Caruso, il bo-
sco di Zaro, fin giù a degradare verso la spiaggia di San 
Francesco, si osservano oggi  i resti ancora ben conser-
vati di antichi oliveti. Un esempio di notevole bellezza si 
può osservare sulla collina del Marecoco. 
 Comunque su tutto il territorio comunale si ritrovano, 
ora in forma più consistente di vero e proprio oliveto, ora 
in forma più o meno sparsa, numerose coltivazioni olivi-
cole; in alcuni casi si tratta di pochi ed antichi alberi che 
marcano il confine tra fondi limitrofi.
 Coltivazioni di una certa importanza le ritroviamo a 
Baiola, e lungo tutto il tratto a monte della provinciale 
Borbonica tra Monterone e il quartiere Fango nel Co-
mune di Lacco Ameno. Ancora, in frazione Panza nella 
tenuta Piromallo, sui primi contrafforti di Montecorvo e 

Pietra Brox, presso lo stabilimento della DʼAmbra Vini, 
al Cimmentorosso. A ridosso della spiaggia di S. France-
sco, nella piana ora denominata Sciavica, ecc.
 Le varietà più frequenti sono ascrivibili ai tipi agostel-
la, frantoio, leccino. Una varietà diffusa su tutta lʼisola 
risponde al nome di olivo pane, a duplice attitudine (da 
olio e da mensa).  
 Per la molitura delle olive non sembrano essere pre-
senti frantoi né a Forio né in altre parti dellʼisola.  Nel-
le annate di carica i proprietari di oliveti sono costretti 
a trasportare in terraferma  le olive per la molitura, con 
notevole aggravio dei costi. 

 Le colture agrumicole 
 La maggiore è senzʼaltro il limone. La coltivazione è 
finalizzata soprattutto a produzioni a raccolta tardiva e/o 
ritardata ai mesi primaverili ed estivi nei quali più soste-
nuta è la domanda con prezzi certamente più interessan-
ti. Di solito la coltivazione è praticata su appezzamenti 
di superficie medio-piccola, su terreni posti al riparo da 
venti salsi ed impetuosi, freschi e fertili. La coltura del 
limone a livello familiare è presente su quasi tutti i fondi 
agricoli, marginalmente consociata al vigneto, nelle pros-
simità delle abitazioni, negli orti, nei giardini delle ville 
signorili, delle villette, delle case anche modeste fornite 
di un piccolo orto-giardino. Stesso discorso anche per le 
altre specie, arancio e mandarino soprattutto, ma anche 
clementino e mandarancio. In antichi giardini di case si-
gnorili del centro storico si rinvengono agrumeti misti di 
un certo interesse, in cui sono presenti soprattutto aranci 
di varietà Biondo comune, Maltese o vainiglia,  mandari-
no palermitano, limone del tipo Interdonato, e rari esem-
plari di limone  cosidetto da sugo. Si tratta di un antica 
varietà molto diffusa su tutta lʼisola dʼIschia fino agli anni 
ʻ40-ʼ50, con limoni a trottola molto piccoli, a buccia li-
scia e sottile, con polpa ricca di succo molto acido. La 
cultivar è ascrivibile al  tipo Monachello, oggetto a quei 
tempi anche di unʼattiva esportazione verso la città di 
Napoli. Le epidemie di malsecco parassitario verificate-
si nellʼultimo dopoguerra li decimarono completamente. 
Oggi se ne rinvengono pochi esemplari sparsi. Da questi 
si potrebbe ripartire impostando un piano di selezione per 
lʼindividuazione di eco-bio-tipi più resistenti al malsecco 
da introdurre nuovamente negli agrumeti ischitani. 
 Oggi la coltivazione del limone sta vivendo un momen-
to di rivalutazione (seppure non nel novero dei grandi nu-
meri) per lʼaffermazione della liquoristica (artigianale e/o 
semindustriale) che utilizza soprattutto le bucce di limone 
e per lʼaffermazione sui mercati di limoni di dimensioni 
medio grandi per uso alimentare e dietetico. 

 Orti costieri intensivi anche   
 a funzione  vivaistica
 La fascia costiera di Forio in località Citara e conter-
mini, in localita Cuotto, in località S. Francesco e Scia-
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vica, e poche altre zone interne (loca-
lità Funno nei pressi di S. Vito) per 
la mitezza del clima e la presenza di 
terreni fertilissimi, franco-sabbiosi, 
ricchi di sostanza organica, permeabi-
li e di ottima coltivabilità, fino a po-
chi decenni or sono rappresentavano  
il modello orticolo fondamentale per 
la intera isola dʼIschia, insieme  alle 
famose paludi (palure o parule in dia-
letto) di Ischia, gli orti terrazzati dei 
Maronti, la piana di Succhivo nel vi-
cino Comune di Serrara Fontana, ecc. 
La caratteristica principale di tali orti, 
e di quello che di essi oggi rimane, era 
ed è la straordinaria precocità delle 
produzioni ivi praticate, rappresentate 
soprattutto da pomodoro, patata, me-
lanzana, cipolla, aglio, zucchino, riba-
dita anche con produzioni tardive esti-
vo-autunnali che riuscivano a sfuggire 
ai freddi invernali.  Sicuramente lʼat-
tività fumarolica ed idrotermale, con 
gli effetti dimostrati di riscaldamento 
degli orizzonti sub-superficiali del 
suolo, contribuiva a rendere ancora 
più marcata tale caratteristica. 
 Quello che oggi resta di quegli 
splendidi, ordinatissimi e fertili orti, 
vale la pena che sia adeguatamente 
protetto, specialmente dalla tentazio-
ne di utilizzazioni extra-agricole. 

 Orti-giardini familiari  
 ll tessuto urbano di Forio, cresciuto 
in maniera disordinata e non pianifica-
ta, ha di fatto fagocitato una fetta co-
spicua di territorio comunale. Allʼin-
terno di questo reticolo  di più o meno 
recente urbanizzazione sono inglobati 
appezzamenti di terreno di piccola e 
media estensione, in gran parte an-
nessi ad unità abitative di cui costitui-
scono spesso orti-giardini in cui oltre 
alle piante ornamentali sono coltivati 
ortaggi, piante di agrumi e fruttiferi 
misti tipo pesco, albicocco, pero, ne-
spolo, viti ad uva da tavola, ecc. 
 In altri casi sono appezzamenti ri-
sparmiati dallʼattività edilizia e con-
dotti da agricoltori con fondi fram-
mentati in più appezzamenti separati 
tra di loro. Le due distinte situazioni 
comportano condizioni diverse per i  
rispettivi conduttori. Nel primo caso 
si tratta di spazi annessi o pertinenzia-

 Altrove, soprattutto nelle zone ca-
lanchive umide di Piellero, del Cuot-
to, ecc., lo ritroviamo con frequenza 
quasi regolare.
 Il fico, anche se oggi molto meno 
abbondante che nel passato, è una spe-
cie frutticola diffusa in maniera omo-
genea, ancorché in misura modesta, su 
tutto il territorio. Un tempo ampiamen-
te utilizzato per la produzione di fichi 
secchi ed importante fonte energetica 
per le popolazioni rurali, oggi conser-
va un ruolo economico di un certo in-
teresse nel campo del mercato fresco, 
con  sbocco elettivo verso il settore tu-
ristico. Il reddito complementare che 
alcune famiglie coltivatrici riescono a 
trarne mediante la vendita diretta nei 
mercatini rionali, nella vendita porta  
a porta, a clientela fissa locale, ecc. è 
certamente interessante e tale da far 
considerare seriamente la possibilità 
di  proporre la coltivazione del fico 
in alternativa a colture inflazionate o 
poco redditizie  o in zone marginali. 
 Le varietà più diffuse sono nel-
lʼordine: Dottato, Verdone (brogiotto 
verde), Paradiso (nero e bianco), Mo-
lignana, Colomba. Dottato è la varietà 
più adatta per lʼessiccamento.                     
 Il melograno è più sporadico e, so-
prattutto nel passato, rivestiva il ruolo 
sia di pianta ornamentale che di pian-
ta fruttifera autunnale: belli ed anno-
si esemplari si ritrovano vicino alle 
vecchie case di campagna insieme a 
diversi arbusti ornamentali tipo Phila-
delphius (fiore degli angeli); Spiraea 
(falso biancospino), gruppi di calla  
bianca, ecc., ai limiti dellʼagrumeto fa-
miliare, vicino ai pollai, alle coniglie-
re, ecc. a testimoniare unʼepoca nella 
quale la coltivazione di una pianta da 
frutto rappresentava spesso lʼunica 
possibilità per la famiglia contadina di 
disporre di qualcosa di non ordinario, 
da non destinare al mercato quanto 
piuttosto da consumare in famiglia o 
regalare, del valore di un dolce, di una 
leccornia da elargire anche ai bambini  
in momenti particolari dellʼanno. 
 Il gelso a frutto nero (Morus nigra) 
lo ritroviamo con una certa frequenza 
sulle zone costiere settentrionali, in 
ciò che resta di antichi orti irrigui pro-
tetti da muri sul lato mare nella zona 

li alle unità abitative; nel secondo di 
parti funzionali di fondi rustici struttu-
rati in unità produttive organiche. 

 Colture frutticole 
 Sul territorio di Forio non sono 
rinvenibili veri e propri frutteti spe-
cializzati, tranne rari casi di impianti 
di modeste dimensioni annessi o mar-
ginali ad es. al vigneto specializzato. 
Comunque la presenza di alberi da 
frutto sia negli orti-giardini familiari 
che in consociazione a vigneti e frut-
teti, è ampia e rappresentativa un po  ̓
di tutte le specie frutticole più comuni. 
Le specie più rappresentate sono nel-
lʼordine: pesco (nelle più diverse va-
rietà); albicocco, fico, nespolo, noce, 
susino,  pero, kaki, ciliegio, melo, ac-
tinidia, gelso da frutto, nocciolo, fico 
dʼIndia, mandorlo, melograno, carru-
bo. 
 Un discorso particolare meritano il 
noce, il fico, il melograno, il gelso da 
frutto ed il carrubo. 
 Per quanto riguarda il noce, con 
esemplari isolati o in piccoli gruppi, 
lo ritroviamo un po  ̓ in tutti i terreni 
coltivati, compresi i piccoli e picco-
lissimi appezzamenti, specialmente 
in prossimità delle vecchie abitazioni 
di campagna, vicino agli antichi cellai 
e alle cantine, ai limiti delle aie e dei 
cortili. Esemplari particolarmente bel-
li, annosi e molto sviluppati, li ritro-
viamo nellʼagro della frazione Panza, 
sia allʼinterno del centro abitato che 
nei comprensori agricoli di Campote-
se, Citrunia, Fumerie, ecc.
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di San Francesco, della Sciavica, ed allʼinterno fino alla 
Spadara e Baiola. 
 Il carrubo era un tempo diffusamente coltivato  per pro-
durre silique da destinare sia allʼalimentazione animale 
(cavalli, asini, muli, conigli) che per alimentazione uma-
na. Ne ritroviamo esemplari anche secolari nelle zone 
a confine con Lacco Ameno (S. Lorenzo, Cavallaro), a 
Zaro, sul Marecoco, ed anche altrove, spesso consociato 
o irregolarmente frammisto agli olivi. Per il suo grande 
adattamento sia al clima che ai suoli più diffusi di Forio, 
nonché per il suo facile inserimento nel tipico paesaggio 
mediterraneo, il carrubo è specie che si raccomanda per 
programmi di recupero di zone degradate o per la ricosti-
tuzione di elementi vegetazionali distrutti da incendi o da 
altri eventi sia naturali che antropici.

 Le colture orticole 
 Ovunque nel comune di Forio, tranne che nei vigneti 
molto specializzati e condotti da aziende dʼavanguardia,  
vi è la consuetudine di consociare al vigneto le più dispa-
rate colture orticole, sia per assecondare le necessità di 
consumo familiare, sia per attivare vendite a carattere sta-
gionale  per ricavarne un certa integrazione di reddito. In 
ordine di importanza  economica le colture più praticate 
sono le seguenti: pomodoro, patata, fava e pisello da con-
sumo fresco, cipolla, fagiolino, aglio,  zucchino, lattughe, 
indivie, cavoli ed altre ortive da foglia, carciofo, zucca, 
melanzana, peperoni nei vari tipi. Vale la pena spendere 
una parola per il pomodoro, per il quale negli ultimi anni 
vi è stato un importante ritorno di interesse per il tipico 
pomodorino dʼappendere. Nelle zone solatie e nei terreni 
tufacei ricchi di potassio delle pendici dellʼEpomeo il po-
modorino si esalta in quanto a caratteristiche di sapidità  
e capacità di conservazione. Ancora sono coltivati alcuni 
ecotipi locali molto pregevoli. Per essi sarebbe auspicabi-
le una selezione clonale e magari un programma di risa-
namento dalle più comune virosi delle solanacee che ne 
compromettono i risultati produttivi. Oggi si assiste alla 
diffusione capillare, anche a livello familiare, di pomodo-
ri ibridi per il consumo fresco, sia da mensa che da indu-
stria, che nei terreni isolani producono bacche particolar-
mente apprezzabili per sapore e bellezza. Tale diffusione 
è stata favorita dallʼintroduzione e dal rapido affermarsi 
del commercio di piantine selezionate coltivate in vassoi 
di polistirolo espanso provenienti da vivai specializzati 
della provincia di Napoli. 
 Altra coltura di un certo interesse è la fava da consumo 
fresco che nei mesi primaverili attiva anche un discreto 
commercio sia direttamente al consumo, sia ai numerosi 
ristoranti rustici che operano sul territorio del comune.    

 I cedui castanili 
 Sono localizzati in massima parte sulle pendici alte del 
Monte Epomeo, nella zona della Falanga, Pennanova, 

Santa Maria al Monte, in alcune zone poste al limite di 
Piellero.
 Si distinguono due situazioni: i cedui castanili con go-
verno periodico in atto e quelli abbandonati in cui il taglio 
non viene eseguito da circa 20-25 anni e più. 
 Nel primo caso si tratta di cedui ben tenuti, in cui si 
esegue il taglio ogni 12-14 anni per produrre pali per viti-
coltura ed altri usi. 
 Nel secondo caso invece il ceduo ha assunto o si accin-
ge ad assumere la fisionomia di una vera e propria fustaia. 
La maggior parte dei cedui castanili alti di Forio versa in 
tali condizioni. Gli alti costi (basso o nullo prezzo di mac-
chiatico) per  il taglio, lʼallestimento ed il trasporto verso 
valle dei pali, sono la causa principale per cui si preferisce 
abbandonare i cedui e comprare i pali per le necessità di 
vigneto presso i commercianti che li importano dal conti-
nente. 
 I cedui abbandonati si avviano ad una progressiva e len-
ta naturalizzazione, con intrusioni sempre più cospicua di 
elementi vegetazionali tipici della macchia mediterranea, 
lecci, roverelle, corbezzolo, orniolo, ecc.  È verosimile 
prevedere come in un arco di tempo molto lungo il casta-
gno sarebbe destinato a scomparire quasi completamente 
per essere sostituito da una popolazione vegetale evoluta 
a livello climax. Da un punto di vista ambientale, nella 
misura in cui la mancata attività regolatrice dellʼuomo 
consente la lenta evoluzione delle biocenosi, si ottiene un 
grande vantaggio  per lʼincremento di organismi vegetali 
e animali in equilibrio tra loro e con lʼambiente fisico cir-
costante. I vantaggi che se ne possono conseguire discen-
dono direttamente dalla possibile fruizione dei boschi per 
scopi ludici, di fruizione turistica  complementare o alter-
nativa alle attrattive tradizionali del territorio comunale.  

 
Francesco Mattera

1 - Continua
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 (Vincenzo Marasco) Cosa potrebbe indicare la paro-
la “Schiattatura”? Era quello che mi chiedevo anchʼio, 
quando il mattino del 18 dicembre scorso, alcuni amici, 
quelli della domenica, delle passeggiate e delle compe-
tizioni in bici, mi hanno chiesto di andare a vedere men-
tre rientravamo da unʼimpegnativa scalata del Vesuvio, 
che peraltro quel mattino era al limite della praticabilità 
per via della nottata di ghiaccio che era sopraggiunta. 
Essendo curioso per natura, ho chiesto di cosa si trattas-
se. In quel momento non riuscivo a pensare a niente di 
concreto, forse una burla o qualcosa di simile, in fondo 
cosa potrebbe significare la parola “Schiattatura”, se 
non un qualcosa tipico del nostro variegato dialetto?
 Ma la loro descrizione ha indicato una cosa come un 
“buco” nel terreno da dove usciva calore. Io lì per lì ero 
incredulo e mi chiedevo come fosse possibile una cosa 
del genere, a quella altezza poi, ma quando sono giunto 
sul luogo mi sono ricreduto.
 Ecco, la “Schiattatura” si presenta come un cunicolo 
ai piedi di una vecchia bocca effimera (suppongo che 
sia una delle bocche del 1822) posto a circa 496 me-
tri di altezza sul fianco Sud-Est del vulcano in località 
Terzigno. Le domande sono state tante e tante anche le 
supposizioni.
 Mi chiedo, da cosa potrebbe essere generato un fe-
nomeno simile? Forse da una falda freatica in profon-
dità che passa in prossimità della camera magmatica o 
cosa?
 La cosa mi incuriosisce tantissimo e chiedo agli ami-
ci di aiutarmi a trovare una risposta, anche perché penso 
che geologicamente sarebbe un indizio importante della 
“muta” attività vesuviana.

 Tunnel di lava
 Quando una spessa crosta si forma su una colata 
pahoehoe, è comune che al di sotto della crosta si for-
mino tubi e tunnel. Essi sono importanti perché la loro 
formazione riduce notevolmente la perdita di calore at-
traverso la superficie di una colata e le permette di per-
correre lunghe distanze. I tubi in genere si formano per 
progressiva costruzione di un tetto di lava solidificata al 

di sopra di un flusso incanalato allʼinterno di argini da 
lui stesso edificati.

Splendida avventura alle falde del Vesuvio

Unʼantica bocca vulcanica: la Schiattatura *

di Vincenzo Marasco, Ettore Di Caterina, Aniello Langella

* Lavoro pubblicato con ampia documentazione fotografica sul 
sito web - www.vesuvioweb.com - enciclopedia libera di cultura 
vesuviana, mirante a raccogliere nelle sue “pagine” quella che è 
lʼanima del vulcano più amato e più temuto: il Vesuvio -.

Particolare esterno del cunicolo

La “Schiattatura”, particolare esterno

 (Aniello Langella)  Quanto sia importante effettuare 
servizi fotografici del genere, è difficile immaginarlo, 
in particolare per persone che non svolgono come noi 
questo importante lavoro di documentazione. Ritenia-
mo pertanto che le immagini, assolutamente inedite, 
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possano essere di ausilio a tutti coloro che vogliono af-
frontare il delicato ed importantissimo progetto di Vesu-
vioweb di promuovere la ricerca culturale dellʼarea per 
garantire alle future generazioni elementi atti a poter 
rilanciare questa zona che non appare seconda a nessu-
na.
 Poco da aggiungere al toponimo se non una digres-
sione circa lʼetimo dialettalmente chiaro e preciso. 
Schiattatura, da schiattare, starebbe come esplodere e 
suonerebbe con particolari coloriture anche come im-
plosione. Schiattatura quindi riferito a cosa, oggetto o 
fenomeno potrebbe significare molto verosimilmen-
te come “estrusione di materia” da un orifizio, da un 
meato, da unʼapertura in senso generico. Ma il termine 
vuole anche indicare le modalità di estrusione. In tal 
senso si deve intendere il riferimento come fuoriuscita 
di materiale lavico che ha prima prodotto un rigonfia-
mento della crosta dovuto ad aumento delle pressioni 
interne. Una volta che si è prodotta la deformazione, ge-
neralmente tondeggiante, lentamente in virtù di un forte 
aumento energetico endogeno, si produce la violenta 
estrusione che, riferita al fenomeno del 1822, si manife-
stò con fragore e fantasmagorici flussi a fontana.
 Detto ciò è facile intuire come il termine toponoma-
sticamente coerente ai fatti vulcanici si adatti e calzi 
perfettamente con le manifestazioni geo-vulcanologi-
che di tutta lʼarea vesuviana.
 Ci poniamo un quesito. Se schiattatura, riferita ad 
esplosione vulcanica vuol dire in sintesi punto di emer-
genza di un prodotto vulcanico, perché altre bocche di 
simile genesi non conservano lo stesso nome?
 Forse la risposta la ritroviamo considerando gli aspetti 
geo-vulcanologici del 1822. Definita “fantasmagorica”, 
questa eruzione è restata nella mente dei vulcanologi 
e degli osservatori come fenomeno coreograficamente 
spettacolare.
 Molti sono stati, nella storia eruttiva del Vesuvio, gli 
studiosi che hanno lavorato e studiato questʼeruzione.
 Ma leggiamo assieme ciò che scrive a proposito il 
Palmieri nella sua opera “Il Vesuvio e la sua storia” del 
1880:
 «La più splendida fase di questo lungo periodo di at-
tività del nostro vulcano si ebbe nellʼottobre del 1822. 
Le agitazioni del suolo, il maestoso pino levato sulla 
cima del monte, dal quale partivano, come ai tempi di 
Plinio, numerose folgori: i proiettili, lʼimmensa copia 
di cenere, le lave che scendevano per diverse direzioni, 
le spaventevoli detonazioni del cratere, offrivano uno 
spettacolo sublime ma terribile alle popolazioni circo-
stanti. 
 Questo incendio, che durò parecchi giorni, presen-
tava aspetti diversi da un giorno allʼaltro; il suo aspet-

to naturalmente era diverso di notte e di giorno, onde 
molte vedute furono prese da pittori contemporanei. 
Con questa eruzione comincia uno studio scientifico di 
qualche importanza sulle produzioni vesuviane, ma noi 
ci riserbiamo di riassumere brevemente i risultamenti 
delle indagini scientifiche fatte fino al presente, dopo 
che avremo esaurito questa storia compendiata delle 
maggiori conflagrazioni del monte. Per ora notiamo, 
come il grande incendio, di sopra descritto, rappresen-
tasse lʼultima scena di un lungo periodo, le cui princi-
pali fasi furono innanzi indicate. Per la qual cosa noi 
pensiamo, che raramente, o forse non mai, una grande 
conflagrazione accade al Vesuvio senza i suoi prodromi, 
e dʼordinario le maggiori arsioni del monte esprimono 
il termine dei lunghi conati, dopo dei quali succede un 
periodo più o meno lungo di riposo». 

 Molto interessante ancora la descrizione di un testi-
mone, Anne Jameson, irlandese, italianizzata, che deci-
de assieme al suo compagno di scalare il Vesuvio du-
rante lʼeruzione. Pensare che il giorno in cui lei giunse a 
Napoli proveniente da Firenze il Vesuvio aveva iniziato 
a manifestare il suo malumore.
 (Dal Diario di unʼannoiata): «La salita è così roccio-
sa e pericolosa che vi si utilizzano soltanto asini e muli 
abituati alla strada. Ce ne erano solo due quando ar-
rivammo. L. li ingaggiò immediatamente per me e per 
lui... Ci mettemmo dunque in cammino, ognuno con due 
aiutanti, un uomo per condurre il nostro animale e un 
portatore di torcia. Il cammino, a misura che salivamo, 
diventava più impervio ad ogni passo, perché passa-
va su una colata di lava, mista a pietre e cenere, ed il 
buio accresceva le difficoltà. Non so come descrivere 
la scena e le persone che ci circondavano; il paesag-
gio in parte rischiarato da una terrificante luce rossa, 
il percorso sinuoso e abrupto, bordato da giganteschi 
aloe, dallʼaspetto selvaggio, che proiettavano le loro 
enormi foglie in forma di sperone... E la nostra scorta 
di accompagnatori con le loro grida stridule, le loro 
strane vestimenta, il loro fiero dialetto, e i loro occhi 
scuri scintillanti al lucore delle torce, che facevano vol-
teggiare intorno alla loro testa per evitare che si spe-
gnessero, tutto ciò formava una scena così nuova, così 
straordinaria, così romantica che la mia attenzione era 
frequentemente distolta dalla montagna, che pur fiam-
meggiava nel suo tumultuoso splendore. [...] [Verso le 
11 raggiunsero lʼEremo e, lasciati là gli asini, arriva-
rono ad una collina dalla quale poterono osservare il 
Gran Cono]. Cʼerano, in quel momento, cinque distinti 
torrenti di lava che scorrevano come fiotti di piombo 
fuso; uno di essi si stendeva per due miglia sotto di noi 
e colava verso Portici ... a un certo momento lʼeruzione 
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raggiunse il suo apogeo; passai presso una roccia di 
circa quattro piedi di diametro; era ancora incande-
scente e mi ci riscaldai le mani... Continuai a cammi-
nare con la guida Salvatore, finché dallʼalto precipitò 
una pietra di grandezza prodigiosa, seguita da altre più 
piccole... Tutto ciò si svolse in un istante; poi ho fremu-
to ripensandoci, ma sul momento vidi il pericolo senza 
provare la minima sensazione di paura».

 (Ettore Di Caterina)  Ho visto la relazioni e le im-
magini ed ho avuto un tuffo al cuore. Conosco la bocca 
eruttiva descritta nel documento, ma non sapevo che il 
toponimo locale fosse quello de  ̓la Schiattatura.
 Per sicurezza sono andato a controllare lʼIGM che ho 
utilizzato la prima volta per raggiungerla e non ho avuto 
più dubbi ... posizione e quota coincidono.
 La relazione rimane per me comunque importantissi-
ma, perché alcuni contadini di Boscotrecase mi aveva-
no indicato unʼattività fumarolica nellʼarea della bocca 
in località Cognoletto (la conoscevo così ...) ma, pur 
avendo setacciato a tappetto la zona, non ero mai riu-
scito ad individuare tale attività. Con il senno del poi 
e grazie alla relazione e alle foto di Marasco ho capito 
il perché. Io ho visitato le bocche in estate. Marasco 
cʼè stato a dicembre… la condensa del vapor dʼacqua 
fuoriuscito delle fumarole è usualmente molto visibile 
quando lʼaria è fredda e secca.... poco quando fa caldo 
e lʼaria è ricca di umidità.
 Ho inoltre qualche perplessità circa lʼattribuzione 
della bocca allʼeruzione del 1822. Da quanto ne so, 
quella del 1822 fu unʼeruzione terminale con abbon-
dante effluvio di lava dalla bocca del Gran Cono. Du-
rante lʼeruzione la lava fuoriuscì anche da una frattura a 
SW formatasi sul Gran Cono e forse in quellʼoccasione 
si formò il piccolo picco che oggi si vede da quel lato 
nella parete interna del cratere. In ogni caso non ci tro-
viamo né con la quota né con lʼorientamento (la schiat-
tatura è su versante SE a 480 m slm).
 Escluderei anche lʼipotesi di una bocca effimera per-
ché la conformazione che ho avuto modo di vedere de 
visu era piuttosto quella di un piccolo cono di scorie 
formatosi attorno ad un centro di attività stromboliana.
 Concludo dicendo che la bocca della Schiattatura 
potrebbe essere frutto dellʼattività eruttiva che interes-
sò il versante in questione tra il 1751 e il 1755. Anche 
in questo caso ho però qualche dubbio perché da una 
stampa dei luoghi le bocche del 1751\52 sembrerebbero 
ad una quota superiore a quella dove oggi è collocata la 
bocca della Schiattatura.
 Ho trovato un po  ̓di documentazione che potrebbe 
far pensare che la schiattatura sia una bocca eruttiva 
apertasi nel corso dellʼeruzione del 1754-55. Più preci-
samente il giorno 14 febbraio 1755. La lava fuoriuscita 
da detta bocca si diresse in direzione di Ottaviano e ar-

rivò in prossimità dellʼAntica Osteria de  ̓“I Passanti”.
 Di seguito riporto la descrizione dellʼeruzione ad 
opera di Mecatti, 1761, pp. 84-85:
 «... essendosi in tutto questo giorno sentito uno 
straordinario romore sulla cima della montagna, nella 
notte antecedente al giorno 15 si aprì una nuova bocca 
al luogo solito nella spinata sotto lʼAtrio del Cavallo, 
dalla quale uscì una nuova lava, dʼuna materia flui-
dissima, e tutta squaqquerata, poco meno, che se fosse 
stata acqua. Era questa simile allʼaltra, che si buttò a 
Bosco Reale, anche nel colore, perchè sembrava mar-
chesita, o ferro, ma facile a ricevere qualunque impres-
sione, sicché non era questo sasso liquefatto, ma pura 
terra mescolata con qualche metallo. I unʼora faceva 
duemila quattrocento palmi di cammino per la calata 
del monte; e via via, che la calata era minore, era al-
tresì minore il suo corso. Nel piano faceva quattrocen-
to palmi, ma si dilatava in forma, che si allargò quasi 
mezzo miglio. Prese tutta questa corrente di fuoco la 
via dʼOttaviano; e in tre ore fu vicino allʼosteria che si 
chiama “I Passanti”, potendo esser distante da  ̓mede-
simi circa dugento passi.... ».

 Tunnel e Grotte Laviche
 Solitamente, quando si sente parlare di grotte, il pen-
siero corre immediatamente ad immagini di stalattiti, 
stalagmiti, cortine e festoni di calcite o, se si tratta di 
speleologi, ad immagini di pozzi, meandri fangosi, sale 
di crollo. Difficilmente verranno in mente grotte in ter-
reni vulcanici. Eppure uno dei romanzi più noti fra gli 
speleologi, “Viaggio al centro della Terra”, parla pro-
prio di unʼavventura in un condotto vulcanico. Cʼè da 
dire che sulle terre emerse le rocce vulcaniche non sono 
così diffuse come quelle sedimentarie (le argille, le sab-
bie, le rocce calcaree sono esempi di rocce sedimenta-
rie, cioè originate dallʼaccumulo di sedimenti). Ma, se 
si allarga la prospettiva, le cose cambiano radicalmente. 
Se si considera che tutti i fondi oceanici sono costitui-
ti da rocce vulcaniche, anche se coperte da sedimenti, 
queste passano nettamente in testa quanto a diffusione. 
Considerando i pianeti e i satelliti rocciosi la superiorità 
diventa schiacciante. Oltre ai condotti vulcanici, in que-
ste rocce sono note anche le fratture eruttive, i blister e 
soprattutto le cosiddette grotte di scorrimento lavico o 
tunnel lavici.

 Le grotte di scorrimento
 Le grotte di scorrimento (ma anche quelle di frattura e 
i blister di cui si parlerà più avanti) sono le uniche che si 
formano contemporaneamente alla roccia stessa che le 
contiene, al contrario delle grotte carsiche che possono 
formarsi anche dopo milioni di anni. Mentre il magma 
risale lungo il condotto vulcanico o scorre entro la frat-
tura eruttiva, non perde molto calore in quanto è circon-
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dato da rocce che, oltre ad essere molto isolanti, hanno 
un grande spessore per cui il meccanismo di raffredda-
mento principale è la conduzione (lo stesso che causa il 
riscaldamento del manico di un attizzatoio lasciato nel 
camino). Un po  ̓di calore viene perso anche per mezzo 
dei gas che sfuggono attraverso le piccole fratture pre-
senti in ogni edificio vulcanico, ma tale dispersione è 
molto limitata. Quando il magma raggiunge la superfi-
cie, la situazione cambia drasticamente. I gas sfuggono 
rapidamente portando con sé grandi quantità di calore 
e soprattutto la lava entra in contatto con lʼatmosfera 
che le sottrae calore per convezione, meccanismo più 
efficiente della conduzione. Questo meccanismo, che 
è lo stesso che si crea in una pentola in ebollizione, è 
utilizzato comunemente nei termosifoni o nei radiato-
ri delle auto (qui ovviamente il fluido che trasporta il 
calore è lʼacqua invece che lʼaria). La superficie a con-
tatto dellʼatmosfera è quindi la prima a raffreddarsi e a 
solidificare. Si forma così una crosta solida e isolante 
che ricopre la colata. Questʼultima continua a scorrere 
allʼinterno perché adesso perde meno energia.
 Se la lava è più viscosa, o se la pendenza è elevata, 
invece della crosta si formano degli argini di un canale. 
In seguito il canale può chiudersi per variazioni di por-
tata che accrescono gli argini fino a farli combaciare.
 In un primo momento si possono formare diversi tubi 
paralleli ma, col passare del tempo, il flusso si concentra 
solo in pochi di loro, spesso in uno solo che in genere 
si trova al centro della colata, il luogo dove perde meno 
calore. Una volta che il tubo si è stabilizzato, la lava al-
lʼinterno, notevolmente densa e viscosa, erode il fondo 
approfondendosi sempre più e lasciando così un vuoto 
fra la superficie della colata e il tetto del tubo. Se non ci 
sono aumenti di livello (cioè se la grotta non si “allaga” 
di lava), tale vuoto permane anche dopo lʼesaurirsi del-
lʼeruzione.
 Questo fenomeno non avviene  in tutti i vulcani e in 
tutte le eruzioni: sono necessarie determinate condi-
zioni. Uno dei fattori che condizionano la genesi del-
le grotte di scorrimento è la viscosità, che dipende dal 
chimismo e dalla temperatura di emissione. Le lave che 
possiedono la viscosità adatta alla formazione dei tubi, 
sono in massima parte quelle basaltiche (lave fluide a 
composizione chimica prevalentemente alcalina) con 
temperature di emissione sui 1100-1200°C che, oltre 
allʼEtna, sono presenti in quasi tutte le isole oceaniche 
(Islanda, Canarie, Azzorre, Hawaii), in alcuni vulcani 
insulari o continentali e nelle dorsali oceaniche (dove 
sono stati osservati dei tubi). Ma il solo chimismo non 
basta. Lo Stromboli ha lave a composizione basaltica 
che però non formano tubi a causa della bassa (si fa 
per dire, sono sempre 900°C!) temperatura di emissio-

ne. Sono noti piccoli tubi anche sul Vesuvio, a Linosa 
e forse anche ad Ustica, vulcani che possiedono lave 
più viscose (lave acide). Anche il tasso di emissione (la 
portata dei fiumi di lava) e la durata dellʼeruzione sono 
fattori molto importanti. Forti tassi di emissione e dura-
te brevi non permettono la formazione di alcun tubo o, 
perlomeno, non permettono la formazione di un vuoto 
esplorabile, magari perché non cʼè stato il tempo suffi-
ciente per erodere il fondo.
 L̓ esplorazione di un tubo lavico è un po  ̓diversa da 
quella di una grotta carsica. Innanzi tutto si tratta di tubi 
molto superficiali che raramente si approfondiscono ol-
tre alcune decine di metri dalla superficie. La maggior 
parte dei tubi ha lunghezze intorno al chilometro e disli-
velli di poche decine di metri, ma esistono notevoli ec-
cezioni come la Kazamura Cave, nellʼisola di Hawaii, 
che ha una lunghezza di oltre 53 km e un dislivello di 
oltre 1100 metri. SullʼEtna, la maggioranza dei tubi la-
vici hanno lunghezze intorno al centinaio di metri. Il 
più lungo è il sistema Tre Livelli-KTM che raggiunge i 
1750 metri con un dislivello di circa 400 metri.
 Nelle grotte di scorrimento lʼingresso avviene spesso 
da piccole finestre o crolli del tetto che, a volte, richie-
dono lʼuso di corde o scalette metalliche. Allʼinterno, 
invece, raramente si incontrano dislivelli tali da richie-
dere lʼarmo con le corde.
 L̓ interno dei tubi è di solito nero e molto scabroso. 
Se la colata è molto antica, la superficie interna può es-
sere alterata dagli agenti atmosferici ed assumere colo-
razioni brune o grigio chiare.
 Le sezioni trasversali variano dal semicerchio, che 
le rende molto simili a gallerie artificiali, al triangolo, 
alla goccia. Le concrezioni in genere sono insignifican-
ti, limitandosi a qualche stalattite di pochi centimetri. 
Nelle grotte etnee spesso il tetto è ricoperto da una serie 
di piccolissime stalattiti di qualche centimetro di lun-
ghezza e che localmente sono chiamate denti di cane a 
causa della somiglianza con i canini. In grotte dalle lave 
più fluide, come quelle islandesi e hawaiiane, si trovano 
stalattiti lunghe e sottili e anche piccole stalagmiti. Ra-
ramente si osservano delle colonne. Il meccanismo di 
formazione di queste formazioni è controverso in quan-
to nessuno è mai stato allʼinterno di un tubo durante la 
sua formazione. Uno di questi chiama in causa la rifu-
sione delle pareti interne. Allʼinterno del tubo, infatti, 
la temperatura rimane altissima e lʼipotesi sostiene che 
sia tale da rifondere parzialmente il tetto e le pareti. Un 
altro meccanismo di formazione ipotizzato chiama in 
causa la solidificazione differenziata. La lava, infatti, è 
una miscela di diversi minerali, alcuni già solidificati 
(sono i cristalli che vedete quando osservate un pezzo 
di lava) altri fusi e miscelati. Essendo una miscela, essa 
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non ha una vera e propria temperatu-
ra di solidificazione ma un intervallo 
di alcune centinaia di gradi in cui so-
lidificano prima alcuni minerali e poi 
altri. In tal caso le pareti si formereb-
bero per solidificazione parziale del-
la miscela. Il resto, mantenuto caldo 
dalle alte temperature interne, sareb-
be libero di abbandonare la massa 
solidificata e colare perché a più bas-
so punto di fusione. I minerali a bas-
so punto di fusione però sarebbero i 
primi a liquefare nel caso dellʼipotesi 
della rifusione per cui per dirimere 
la controversia sono necessarie delle 
analisi accurate.
 Unʼaltra caratteristica di alcune 
grotte vulcaniche, è la presenza di 
rotoli alla base delle pareti che so-
migliano alla carta da parati quando 

concrezioni notevolmente più appa-
riscenti in grotte appena formate e al 
cui interno la temperatura era ancora 
sui 40°C. Tali concrezioni, dalle co-
lorazioni bianche, azzurre, gialle e 
verdi, erano formate da circa 14 mi-
nerali diversi, di cui 3 mai osservati 
prima in grotta, quasi tutti solubili in 
acqua. Purtroppo hanno avuto una 
vita effimera in quanto con lʼulte-
riore raffreddamento e le piogge che 
entravano attraverso piccole fratture 
si sono quasi completamente dissol-
te. Molti di questi minerali erano già 
stati osservati ma mai in così gros-
se quantità. Si ipotizza che grotte 
di scorrimento lavico siano presenti 
anche in altri corpi celesti, come la 
Luna e Marte, in quanto su di essi 
sono state osservate delle morfologie 
interpretabili come canali lavici. La 
NASA, lʼente spaziale statuniten-
se, progettò finanche di trovarne ed 
esplorarne qualcuno sulla Luna.

 Le fratture eruttive e i blister
 Oltre ai tubi di lava anche i con-
dotti eruttivi e le fratture eruttive 
sono spesso esplorabili. Hanno una 
vita molto breve in quanto nel giro di 
qualche centinaio di anni tendono a 
richiudersi per crolli. I condotti erut-
tivi in genere sono ancora più instabi-
li. Il Na One Pit nellʼisola di Hawaii 
è profondo 292 metri. Nellʼestate del 
1971 un tentativo di esplorare con 
una sonda il cratere centrale dellʼEt-
na si risolse nel nulla dopo avere uti-
lizzato 1000 metri di cavo.

 I blister sono bolle originate dallo 
sviluppo di gas sotto una colata come 
ad esempio il vapore acqueo che si 
forma sotto un flusso che avanza 
su un terreno impregnato dʼacqua. 
Questa solleva la colata plastica for-
mando bolle anche di una dimensio-
ne sufficiente per lʼesplorazione. Si 
trovano in Islanda nei pressi del lago 
Mivatn e presso il vulcano Fantalé in 
Etiopia.

***
Alessandro DʼAnna - Lʼeruzione del Vesuvio del 1794  con la processione della Vergine

Charles Grenier de la Croix - Veduta del Vesuvio dalla costiera sorrentina

si stacca dallʼalto e si arrotola su se 
stessa. Qui il meccanismo è più chia-
ro anche se non noto fin nei dettagli. 
Allʼinterno del tubo ci sono degli 
aumenti di flusso (degli allagamenti) 
dovuti sia a variazioni di portata alla 
bocca eruttiva, sia a temporanee oc-
clusioni a causa di crolli. Se il tratto 
di parete che viene ricoperto è già ab-
bastanza freddo, inizia a depositarsi 
uno strato plastico che non aderisce 
subito bene. Se il flusso torna quindi 
a scendere, lo strato plastico, non più 
sorretto dalla lava liquida, tende a 
collassare e ad arrotolarsi su se stes-
so. Se però la variazione di flusso è 
troppo lenta lo strato plastico arriva 
a saldarsi sulla parete e i rotoli non si 
formano.
 Recentemente sono state trovate 
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Sogno infranto di un marinaio ischitano
di Luciano Di Meglio

Edizioni del Museo del Mare, Prefazione di Isabella Marino, Ischia 2005

 La più recente pubblicazione di 
Luciano Di Meglio, Sogno infranto 
di un marinaio ischitano, è, secondo 
lʼautore stesso, un racconto di fanta-
sia con un po  ̓di storia. In realtà essa, 
nonostante lʼinsito carattere di breve 
componimento letterario, contiene in 
nuce molti elementi di un vero e pro-
prio romanzo storico inserito nella 
realtà ischitana. La maniera semplice 
e chiara del narrare risponde al det-
tame del filosofo Nicola Abbagnano, 
secondo il quale «la mancanza di 
chiarezza è un peccato e un delitto». 
 Il racconto colloca le vicende dello 
sfortunato marinaio ischitano sullo 
sfondo del Regno di Napoli, alla fine 
del secolo diciottesimo, ricostruito 
con grande fedeltà al vero oggetti-
vo. Il protagonista, Luigi lʼischitano, 
è un giovane che ha la sventura di 
vivere in unʼepoca segnata da scon-
volgimenti sociali scaturiti, in parte, 
dalle nuove idee di libertà e di ugua-
glianza per lo più respinte nel retrivo 
ambiente napoletano, dove i Borboni 
restavano arroccati ai loro privilegi 
di casta e al mantenimento di una 
società profondamente iniqua, in cui 
un semplice popolano, per quanto 
dotato di unʼacuta intelligenza e di 
un pronto spirito di iniziativa, era co-
stretto, tranne qualche eccezione, a 
restare circoscritto nellʼambito della 
propria classe popolare, incontrando 
ostacoli quasi insormontabili nel suo 
tentativo di emergere e di progredire 
nel suo status sociale.
 Infatti resta frustrato il desiderio di 
Luigi di sposare la bellissima Maria, 
il sogno della sua vita, la cui ricca fa-
miglia aristocratica ritiene indegno e 

allontana in malo modo il povero pre-
tendente “plebeo”, il quale si rende 
conto del permanere delle differenze 
di classe e che le idee di libertà e di 
uguaglianza, apportate dalla Rivolu-
zione francese e dal razionalismo il-
luministico, sono ancora impossibili 
da realizzare nel regno borbonico.
 Luigi, dopo che i pirati turchi, 
sbarcati sulla spiaggia dei Maronti, 
avevano ucciso con ferocia ed effe-
ratezza i genitori e il fratello minore, 
è assillato da un odio profondo e da 
unʼinestinguibile sete di vendetta che 
lo spinge, nellʼimpossibilità di com-
battere i pirati saraceni e deluso dal-
lʼinerzia dei suoi paesani, ad allon-
tanarsi dalla sua isola e ad arruolarsi 
nella Marina Borbonica.
 E così il marinaio ischitano, agli 
ordini dellʼammiraglio Francesco 
Caracciolo, si trova al centro di 
cruente battaglie navali, fornendo 
sempre grandi prove di coraggio e di 
abnegazione, anche se la vita di bor-
do non gli appare molto congeniale. 
Poi si rende conto che il male non 
proviene solo dalle coste africane, 
ma è presente ovunque, componente 
eterna e ineludibile della vita e della 
storia. Il giovane si sente tradito an-
che da re Ferdinando IV, il quale pre-
ferì scappare con il tesoro del regno 
piuttosto che difendere il suo popo-
lo. 
 L̓ autore, sospinto da un sincero 
sentimento di pietas e di pena, de-
linea brevemente anche il destino 
avverso di Francesco Caracciolo, 
valoroso ammiraglio e patriota napo-
letano che, considerato traditore dal 
re ritornato sul trono dopo il fallito 
tentativo insurrezionale dei repubbli-
cani, viene impiccato con ignominia 
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allʼalbero della nave Minerva, e il 
suo corpo scaraventato in mare. 
 Il giovane Luigi, che aveva segui-
to il Caracciolo e aderito alla Repub-
blica Napoletana, si sente tradito nei 
suoi ideali e nelle sue aspirazioni: 
viene a sapere che anche ad Ischia 
ci sono state vittime della repres-
sione borbonica, ha perduto la sua 
amata Maria e non sorregge più la 
speranza di riaverla o di poterla rive-
dere. Così, profondamente deluso ed 
amareggiato dagli eventi e dalla vita, 
va incontro a una tragica fine in una 
Napoli assai degradata e dilaniata 
dai contrasti più stridenti così magi-
stralmente descritti anche da Matilde 
Serao: «Nei pochi minuti di agonia 
sentì le mani della mamma che lo 
accarezzavano, vide come in un mi-
raggio il padre con il fratello su una 
grande barca da pesca che tiravano 
dal mare le reti traboccanti di pesci; 
e inoltre vide il suo comandante Ca-
racciolo in piedi sul cassero di una 
nave che lo chiamava per nome. Poi 
vide il suo dolce amore Maria che gli 
diceva: “Aspettami”».
 Varie illustrazioni, provenienti per 
lo più dal Museo Nazionale di San 
Martino, arricchiscono questo picco-
lo, prezioso volume.

***

di  Nicola Luongo
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 Come da regolamento, si sono 
riunite le giurie delle quattro sezioni 
della 19a Edizione del Premio Let-
terario nazionale “Maria France-
sca Iacono” organizzato da Rivista 
Letteraria, periodico di critica lette-
raria e cultura varia, edito e diretto 
da Giuseppe Amalfitano.  Ecco i ri-
sultati: 
 Sezione A) Poesia singola (Pre-
sidente: prof. Pasquale Balestriere di 
Barano dʼIschia - Membri: prof. Gio-
vanni DʼAgnese di Napoli, dottor Fran-
cesco Mattera di Barano dʼIschia, prof. 
Giuseppe Amalfitano di Casamicciola 
Terme (Na) (segretario senza diritto di 
voto). 
 Prime Classificate ex aequo le liri-
che “Angelo guerriero” di Lucia Pa-
parella di Gradizza (Fe) e “Oltre il 
recinto” di Pietro Catalano di Roma.  
Segnalate, a pari merito, le liriche 
“Paola” di Franco Casadei di Cese-
na (FC), “Stellava lʼansia bianca di 
mia madre” di Carmen De Mola di 
Polignano a Mare (Ba) e “Asfalto” di 
Alessandro Nannini di Faenza (Ra). 

 Sezione B) Sezione speciale 
“Can. Teol. Don Vittorio Iacono” 
per la Poesia a tema religioso (Pre-
sidente: Mons. prof. Giuseppe Colavero 
di Maglie (Le) - Membri: prof. Giusep-
pe Amalfitano di Casamicciola Terme 
(Na), dott.ssa Monica Mori Micalella di 
Napoli e Carla Iacovazzi di Casamiccio-
la Terme (Na) (segretaria senza diritto di 
voto). 
 Prima classificata la lirica “Ti pre-
go, Bambino che nasci” di Alfonsina 
Campisano Cancemi di Caltagirone 
(Ct). Segnalate, a pari merito, le li-
riche “È tutto un dono” di Marghe-
rita Alecci Scarpa di Desenzano 

(Na), prof. Raffaele Castagna di Lacco 
Ameno (Na) e Carla Iacovazzi di Casa-
micciola Terme (Na) (segretaria senza 
diritto di voto). 
 La giuria, dopo ampia analisi dei 
lavori pervenuti, confortata anche 
dal regolamento, ba deliberato di 
non procedere alla proclamazione 
di alcun vincitore e di non effettuare 
alcuna segnalazione. 

 Per quel che riguarda i premi si fa 
riferimento allʼart. 4 del regolamen-
to che citiamo integralmente: «Per 
ogni singola sezione: 
 a) Pubblicazione gratuita, in un 
numero di “Rivista Letteraria”, del 
lavoro vincitore. AllʼAutore primo 
classificato verrà inviato gratuita-
mente quanto segue: 
 b) n. l0 (dieci) copie del numero 
di Rivista Letteraria con la pubbli-
cazione del lavoro vincitore. 
 c) un artistico diploma in perga-
mena. 
 Eventuali lavori segnalati verran-
no pubblicati gratuitamente su “Ri-
vista Letteraria”.». 

Premio Nazionale di Poesia e Narrativa 
«Città di Pompei»

    Il Centro Culturale del Mezzogiorno Presenza / Onlus, con lʼalta ade-
sione della Prelatura Pontificia e con la collaborazione di Enti ed Associa-
zioni letterarie, ha indetto la XXXII edizione del Gran Premio Nazionale 
di Poesia e Narrativa Città di Pompei.
   La partecipazione è riservata a scrittori e poeti italiani anche residenti 
allʼestero e si articola nelle seguenti sezioni: 
 Poesia inedita – Poesia edita in volume – Narrativa inedita e narrativa 
edita in volume – Poesia religiosa anche sulla cittadina di Pompei.
   Scadenza per lʼinvio dei lavori: 30 aprile 2006.
   Tutte le informazioni ed il bando completo vanno richiesti alla redazione 
di Presenza, sezione concorsi, via Palma n.89, 80040 Striano (Napoli), 
unendo sempre il francobollo per la risposta.

Premio Letterario Nazionale 
“Maria Francesca Iacono”

del Garda (Bs), “Il figliol prodigo” 
di Franco Casadei di Cesena (Fc), 
“Eulalios” di Luciana Pasqualini di 
Lendinara (Ro) e “D.O.M” di Enzo 
Ramazzina di Abano Terme (Pd). 
 Sezione C) Racconto breve o 
Novella (Presidente: prof. Nino Calò 
di Carpignano Salentino (Le) - Membri: 
dottor Mattia Buonocore di Lacco Ame-
no (Na), prof.ssa Caterina Calcagnile 
di Carpignano Salentino (Le) e prof. 
Giuseppe Amalfitano di Casamicciola 
Terme (Na) (segretario senza diritto di 
voto). 
 Primo classificato il racconto bre-
ve “Origami” di Giovanni Maria 
Pedrani di Legnano (Mi). Segnalati, 
a pari merito, “Desiderio di volare” 
di Lenio Vallati di Sesto Fiorentino 
(Fi) e “Io allo specchio” di Stefania 
Lo Forte di Torino. 

 Sezione D) Saggistica (Presiden-
te: prof. Pasquale Balestriere di Bara-
no dʼIschia - Membri: prof. Giuseppe 
Amalfitano di Casamicciola Terme 

      Leggete e diffondete

                     La Rassegna dʼIschia
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 Venticinque anni di La Rassegna 
dʼIschia più ricerche, studi e arti-
coli di varia umanità hanno offerto 
allʼintelligenza del caro e infatica-
bile amico prof. Raffaele Castagna 
il destro e il materiale per la compo-
sizione di un aureo volume che non 
può – né deve - mancare tra i libri 
non solo di ogni ischitano che ami 
la propria isola, ma anche di quanti 
abbiano interesse per Ischia o, sem-
plicemente, vogliano conoscerla in 
modo meno epidermico. 
 Sʼintitola “Isola dʼIschia –tremi-
la voci titoli immagini”, edito da La 
Rassegna dʼIschia, pagg. 320, euro 
13,00; e non si fatica di certo, per la 
chiarezza del titolo, a individuarne 
lʼargomento o, se si vuole, il tema 
fondamentale. Vi si parla, infatti, 
di Ischia, in mille sfaccettature; ma 
anche, ribaltando il punto di vista, 
tremila voci, titoli e immagini par-
lano di Ischia. E dunque, anche per 
la disposizione in ordine alfabetico 
di ogni voce (da Abrasione a Zivel-
li), il libro si presenta come unʼagile 
summa, una snella ma ricca enciclo-

Isola dʼIschia 
tremila voci  titoli 
immagini
di Raffaele Castagna

Edizione La Rassegna dʼIschia, gennaio 
2006, pp.320.

di Pasquale Balestriere

pedia di cose isclane, un insostitui-
bile breviario in cui confluiscono e 
convivono situazioni e personaggi, 
a volte lontanissimi tra loro, acco-
munati da questa piccola grande 
patria, reale o ideale, fisica o spiri-
tuale, che è Inarime – Pithekoussai 
– Aenaria – Iscla – Ischia.
 Se ci si accosta a questʼopera, 
ogni curiosità può essere soddisfat-
ta, ogni dubbio sciolto: perché essa 
è ricchissima di contenuti, attenta-
mente selezionati,vagliati e pòrti al 
lettore con semplicità ed efficacia. 
Come se tutto questo non bastasse, 
in appendice troviamo dati relativi 
a tutte le amministrazioni comuna-
li succedutesi sullʼisola dal 1946 a 
oggi, ma soprattutto i “Titoli della 
cultura isolana”, nutritissima bi-
bliografia che sta alla base di tutto il 

lavoro de quo, seguiti da cataloghi 
di mostre e articoli su Ischia pubbli-
cati su stampa locale e nazionale.
 Credo che un libro siffatto, per 
le tante peculiarità che offre e per 
lʼacribia che lo contraddistingue, 
meriti un posto di primo piano tra 
tutte le opere dedicate a Ischia, per-
ché lʼestrema dovizia di dati giam-
mai delude il lettore o il semplice 
curioso, né mai li lascia a mani 
vuote; anzi li attrae, invitandoli alla 
lettura, più che alla consultazione; 
e li appaga, togliendo loro la prima 
sete e, nel contempo, facendo bale-
nare, con nobile ammiccamento, la 
gratificazione che ad essi potrebbe 
venire da approfondimenti, studi e 
ricerche ulteriori. Magari anche ser-
vendosi delle venticinque annate de 
La Rassegna dʼIschia.



La Rassegna dʼIschia  1/2006      27

di Giuseppe Mazzella 

 Non fu soltanto Angelo Rizzoli 
(1888-1970), il grande editore e cineasta 
milanese che agli inizi degli anni ̓ 50 del 
ʻ900 fu invogliato dal medico gineco-
logo di sua moglie Anna, Piero Malco-
vati (1902-1963), ad investire nellʼisola 
dʼIschia con grandi alberghi termali e 
tutto lʼindotto commerciale dai negozi 
ai collegamenti marittimi, a determinare 
il lancio dell  ̓ “isola verde” nel firma-
mento delle grandi località turistiche 
internazionali. 
 Rizzoli certamente è stato il più im-
portante dei protagonisti del decollo 
turistico di Ischia iniziato alla fine del 
secondo conflitto mondiale, ma lʼim-
prenditore milanese trovò anche una 
classe dirigente locale - dai Comuni, alla 
Provincia ed al Governo - che seppe non 
solo assecondare Rizzoli nelle sue idee 
di crescita turistica, ma anche progetta-
re lo sviluppo con una grande tensione 
civile. Se rinascevano, con decreto del 
Luogotenente del Regno, Umberto di 
Savoia, del 21 agosto 1945, le sei unità 
amministrative in cui si divideva lʼisola 

Ischia 1950 - 1999
Cinquanta anni di vita e di 
storia dell  ̓«Isola verde»
di Raffaele Castagna

Edizione La Rassegna dʼIschia, 
dicembre 2005

(Ischia, Casamicciola, Lacco Ameno, 
Forio, Barano e Serrara-Fontana) dopo 
la parentesi del Comune unico istituito 
dal fascismo nel 1938, aveva nuova vita 
lʼEnte per la Valorizzazione dellʼisola 
dʼIschia ricostruito con legge del 1952 e 
con il compito di promuovere la valoriz-
zazione dellʼisola con la costruzione di 
infrastrutture, come strade, acquedotti, 
fognature, capaci di favorire la nascita 
di alberghi, terme, attività commerciali, 
per un moderno turismo di massa. 
 La classe dirigente dellʼisola dʼIschia 
tenne un convegno il 13 maggio 1950 a 

Casamicciola, organizzato dal Comita-
to Civico Diocesano e sotto lʼegida del 
Presidente del Consiglio dei Ministri, 
Alcide De Gasperi, in cui furono trac-
ciate le direttrici fondamentali per lo 
sviluppo dellʼisola. 
 Una classe dirigente dei Comuni for-
temente motivata, una legislazione che 
favoriva la creazione di infrastrutture ed 
incentivava lʼimprenditoria con la Cas-
sa per il Mezzogiorno, un ente speciale 
realizzatore di opere di interesse collet-
tivo a tutta lʼisola con i poteri anche del-
lʼAzienda di Cura e Soggiorno. 
 Questo excursus di 50 anni dellʼisola 
dʼIschia - dal 1950 al 1999 - che han-
no trasformato unʼisola di pescatori e 
contadini con tanta miseria e disoccu-
pazione in una località turistica interna-
zionale, la più importante della Regione 
Campania, viene raccontato nel volume: 
Ischia: 1950-1999 cinquanta anni di 
vita e di storia dell  ̓“isola verde” -, con 
una corposa documentazione da Raffae-
le Castagna. 
 Colpisce nel volume anche il ruolo 
propositivo della stampa locale che nac-
que nel 1943 con il periodico ”Ischia 
Nuova” diretto da Vincenzo Telese, che 
fu sindaco dʼIschia e presidente del-
lʼEVI ed anche il più importante dei po-
litici del tempo. Egli lanciava nel 1946 
1ʼappello affinché ”i figli migliori di 
Ischia, di qualunque ceto e condizione, 
una volta eletti nelle amministrazioni, 
stendano una lastra di piombo sul pas-
sato e guardino lʼisola dalla vetta del-
lʼEpomeo e non più dal campanile del 
proprio Comune”. 
 L̓ appello fu raccolto dai sindaci del 
tempo, lo stesso Telese, Antonio Casta-
gna a Casamicciola, Vincenzo Mazzella 
a Forio, Pietro Carlo Mattera a Serrara-
Fontana, Giovanni Di Meglio a Barano 
e  Vincenzo Mennella a Lacco Ameno, 
che seppero - favoriti anche dalla co-
mune appartenenza politica alla Demo-
crazia Cristiana - mettersi dʼaccordo 
e favorire la costruzione di strade e di 
grandi opere pubbliche come lʼacque-
dotto sottomarino anche grazie al ruolo 
di ”compensazione dei campanili” che 
svolgeva lʼEnte per la Valorizzazione 
dellʼisola dʼIschia, rimasto in vita fino 
al 1972, e che ebbe un indiscusso pro-
tagonista per 13 anni dal 1952 al 1965 
in Giacomo Deuringer, prima direttore e 
poi presidente.
 Fatti di importanza storica - come 
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lʼinaugurazione dellʼacquedotto sotto-
marino il 9 novembre 1958 e quella del-
lʼOspedale donato da Angelo Rizzoli e 
gestito dagli Ospedali Riuniti di Napoli 
domenica 21 ottobre 1962 alla presenza 
del Presidente del Consiglio, Amintore 
Fanfani - vengono ricordati nel libro di 
Castagna al pari delle cronache e delle 
polemiche sui giornali del tempo sui 
progetti proposti e realizzati, come il 
Museo Archeologico di Pithecusa a Lac-
co Ameno grazie alle scoperte del prof.
Giorgio Buchner, o rimasti nel libro dei 
sogni come la funivia che doveva colle-
gare il Porto di Ischia al Monte Epomeo 
o il secondo anello stradale proposto dal 
prof. Cristofaro Mennella che fin dal 
1959 proponeva inoltre di ripristinare 
lʼantico Osservatorio Geofisico di Ca-
samicciola e farne un Centro Studi di 
Idroclimatologia. 

***

Integrando la dimensione, prevalente-
mente – anche se non esclusivamente 
– sincronica in cui si dispiega lʼarco 
delle trasformazioni mitiche nellʼana-
lisi levistraussiana con una lettura dia-
cronica, indispensabile in un contesto 
caratterizzato da una estrema densità 
di variabili e di trasformazioni di or-
dine storico quale è quello analizzato. 
Se, infatti, la fondazione della città e la 
reinvenzione cristiana della figura del-
la fondatrice si collocano in una rete 
strutturale di opposizioni e di analogie 
costituita da numerosissime varianti, 
essa è ascrivibile al tempo stesso ad 
una rete dʼaltro ordine – precisamente 
dʼordine diacronico – che taglia, tra-
sversalmente, la prima nel senso della 
profondità».
 Il libro presenta due parti. Nella pri-
ma (la fabbrica dellʼancestralità) si 
incontrano passi di autori quali Jacopo 
Sannazaro, Benedetto di Falco, Giulio 
Cesare Capaccio, Matilde Serao,…. 
Nella seconda (il ritorno della vergine) 
è Patrizia che prende il posto di Par-
tenope: «entrambe, venute da Oriente, 
hanno trovato la morte sulle rive del 
golfo di Napoli. L̓ una e lʼaltra costi-
tuiscono motivo di vanto per la città».

Raffaele Castagna

Topografia e storia delle isole di Ischia, Ponza, Ventote-
ne, Procida, Nisida
di Conrad Haller (LʼUltramontano)

Grimaldi & C. Editori, traduzione dal francese di Antonio Tommaselli, novembre 2005

 Viene presentata nel volume 
edito dagli editori Grimaldi la 
traduzione dal francese, curata 
da Antonio Tommasselli, del-
lʼopera apparsa nel 1822 col ti-
tolo Tableau topographique et 
historique des isles dʼIschia, de 
Ponza, de Vandotena, de Procida 
et de Nisida, du Cap de Misène et 
du Mont Pausilipe par un Ultra-
montain. La descrizione di luo-
ghi e di persone è stata integrata 
in questa nuova edizione con una 
serie di rare stampe dʼepoca, trat-
te dallʼarchivio Grimaldi, al fine di offrire unʼimmagine più reale dei siti descritti.
 Ischia occupa la maggior parte del testo presentato dallʼUltramontano, poi identi-
ficato in Conrad Haller, ed offre una visione completa dellʼisola nei suoi vari aspetti 
storici e sociali, dalle eruzioni alle sorgenti termali, alle vigne e alle attività degli 
isolani nella pesca e nellʼagricoltura.                                                                    ***

La santa e la sirena
Sul mito di fondazione di Napoli
di Elisabetta Moro

Imagaenaria Edizioni Ischia, Collana “Mi-
liaria Italica”; in copertina schizzo di Gustav 
Klimt (1898), grafica e impaginazione di 
Enzo Migliaccio. novembre 2005.

 Sono quasi sempre avvolte nel mi-
stero le origini delle città, anzi per 
crearselo, questo mistero, spesso si 
cerca di procedere allʼindietro nel 
tempo, quanto più sia possibile, fino a 
quello che comunemente si chiama il 
mito. Una divinità, una persona fuori 

dal comune, un evento straordinario ne 
costituiscono gli elementi preferiti.
 Napoli in proposito non fa eccezio-
ne e la sua antichità trova espressione 
anche nelle sue varie denominazioni, a 
cominciare da Partenope, e nei racconti 
che ne hanno fatto soprattutto gli autori 
classici.
 Elisabetta Moro nel suo lavoro pre-
senta innanzi tutto un florilegio di cita-
zioni e di posizioni sul mito di fonda-
zione di Napoli, «da popoli di Calcidia 
venuti sopra le vetuste ceneri de la Si-
rena Partenope edificata», alla quale si 
innestano poi altre figure, come quella 
di Patrizia, la Santa venuta dal mare, 
dal lontano Oriente. Partenope fonda 
la città, Patrizia la rifonda, «la fa rina-
scere cristiana, facendone un baluardo 
contro ogni eresia». «Il tema, mitico e 
poi agiografico, proprio nel suo appa-
rentare simbolicamente il mondo del 
paganesimo e il mondo della Riforma, 
si dispiega di fatto nello spazio e, insie-
me, nel tempo».
 L̓ autrice nelle sue Conclusioni pre-
cisa che «si è cercato di trattare il mito 
e lʼagiografia con gli strumenti dellʼan-
tropologia, facendo ricorso alla teoria 
levistraussiana delle trasformazioni del 
racconto mitico e delle loro funzioni. 
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 L̓ isola dʼIschia è nota come “Isola Verde” in rela-
zione allʼabbondante vegetazione che la caratterizza, 
costituita in gran parte da boschi, vigneti e dalla mac-
chia mediterranea. Ed è proprio la macchia mediter-
ranea la formazione forestale, che nel passato forma-
va quasi un unico mantello verde, a colpire i diversi 
popoli che hanno frequentato lʼisola, a partire dagli 
Eubei che nellʼVIII secolo a. C. vi fondarono la prima 
colonia della Magna Grecia e la chiamarono Pithecu-
sa. 
 La presenza dellʼuomo e lʼattività agricola portaro-
no nel corso dei secoli a sostituire la macchia con i 
vigneti e in parte con formazioni forestali di maggior 
pregio quali le pinete e i castagneti. 
 Attualmente la superficie boscata complessiva è di 
circa 800 ettari di cui: 58 ettari (8%) di pinete e 738 
ettari (92%) di cedui di castagno, querceti e macchia 
mediteuanea 
 Proprietà pubblica ettari 721 pari al 90%; proprietà 
privata ettari 75 pari al 10%. 

 Superficie boscata nei diversi comuni :
 - Barano 206 ha, pari al 27% 
 - Casamicciola Terme 227 ha, pari al 29% 
 - Forio 124 ha, pari al 15%
 - Ischia 132 ha, pari al 16% 
 - Lacco Ameno 25 ha, pari al 3% 
 - Serrara Fontana 82 ha, pari al 10% 

 L̓ isola nel passato era probabilmente coperta da 
una folta e fitta macchia mediterranea da cui emer-
gevano gli “ombrelli” dei pini mediterranei e scuri 
lecceti che nei punti più umidi cedevano il passo ai 
querceti (Quercus pubescens). 
 L̓ azione dellʼuomo è stata comunque rilevante, so-
stituendo nei punti più pianeggianti alle colture arbo-
ree quelle agrarie (vite, olivo, ortaggi) e nei punti più 
acclivi, ma freschi, al leccio e alla roverella la colti-
vazione del castagno governato a ceduo per gli usi 
agricoli. 
 Infine negli ultimi decenni lʼindustria turistica ha 
profondamente segnato ampie zone di verde, sot-
traendo alla natura notevoli porzioni di territorio, so-
prattutto nelle aree costiere. 

 Le Pinete 
 Le prime pinete impiantate nellʼisola dʼIschia ri-
salgono al XIX secolo, e più precisamente sono da 
collocare tra il 1850 e il 1854. Fu il noto botanico 
Giovanni Gussone, in quel periodo anche medico per-
sonale di Ferdinando II di Borbone, ad impiegare il 

pino domestico (Pinus pinea L.) nellʼarea costiera del 
Comune di Ischia che allora appariva arida e senza 
vita, in conseguenza dellʼultima eruzione avvenuta 
(Fiaiano 1302). 
 L̓ ottima acclimatazione della conifera, la sua capa-
cità di adattarsi ai suoli vulcanici e di scarsa profon-
dità, nonché la maestosità del portamento e lʼampiez-
za della chioma che conferiscono a questo pino un 
altissimo pregio estetico e paesaggistico, hanno fatto 
sì che al primo impianto ne seguissero molti altri, so-
prattutto nei Comuni di Barano (Pineta di Fiaiano) e 
di Casamicciola (Pineta della Maddalena-Monte Ro-
taro detta anche del Castiglione). 

 Pinete costiere 
 Estensione: circa 24 ettari. 
 Ubicazione: si trovano nel Comune dʼIschia e si 
estendono per una fascia che va dal Porto fino allʼarea 
di Punta Molina, articolandosi lungo i principali assi 
viari che collegano il centro storico con le aree peri-
feriche. 
 Orografia: pianeggiante con qualche cavernosità o 
massi elevati di trachite, retaggio dellʼantica colata 
lavica. 
 Proprietà: Demanio comunale. 
 Vegetazione: pineta mista a macchia mediterranea, 
con ampie radure in conseguenza dellʼaccentuata mo-
ria delle piante secolari di pino domestico dovuta a 
problemi parassitari.
 Substrato di scorie vulcaniche rachitiche. 
 Situazione: la fustaia ultrasecolare è quasi del tutto 
scomparsa, decimata da attacchi parassitari (Marcha-
lina, Blastofago e Processionaria) e dalla scarsa e di-
scontinua cura che in questi anni era programmata per 
la difesa fitosanitaria dagli Enti preposti (Comune e 
Regione). Ne risulta un quadro di allarmante degrado 
e impoverimento della pineta e della macchia mediter-
ranea che aveva trovato un ambiente ideale per il suo 
sviluppo. Si comprende allora lʼurgenza di un piano 
di interventi coordinati e non più sporadici che, con 
una programmazione pluriennale, miri a una soluzio-
ne integrata dei problemi fitosanitari e alla rinatura-
lizzazione della pineta/macchia che rappresenta una 
singolare e importante biocenosi e che contribuisce in 
maniera determinante alla salubrità dei luoghi, essen-

Il verde nellʼisola dʼIschia

Le Pinete
di  Giuseppe Sollino
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do inserita in un contesto urbano molto antropizzato 
(depurazione dellʼaria, produzione di ossigeno, assor-
bimento di anidride carbonica e articolati, ecc.). 
 Punti di intervento: sfoltimento - mondatura della 
macchia - abbattimento tempestivo delle piante dis-
seccate, focolaio di infestazione - potatura e ripulitura 
pini vegeti - programmna di ripiantumazione secondo 
un opportuno calendario - controlli e cure successive 
allʼimpianto. Attivazione di un “Centro di Ricerca e 
Didattica Ambientale” per un uso sostenibile ed inte-
grato delle aree recuperate e rinaturalizzate. 

 
 Pineta del Castiglione
 Bosco della Maddalena-Fondo dʼOglio - Monte  
 Rotaro
 Estensione: oltre 32 ettari a cui vanno aggiunti 12 
ettari di lecceto che occupa soprattutto lʼarea centrale 
del cratere (Fondo dʼOglio) del Monte Rotaro. 
 Ubicazione: delimitata a Nord dalla SS 270, ad 
Ovest dalla strada provinciale Nuova Cretaio, ad Est 
dai terrazzamenti che si affacciano su Porto dʼIschia 
e a Sud dalla piana del Rotaro, 
 Orografia: complessa e articolata su quattro eruzio-
ni successive a partire dal II secolo a. C. (strato Vul-
cano). I quattro centri eruttivi sono stati studiati dal 
prof. A. Rittmann (1929) che ha rinvenuto un fascio 

di fratture vulcano-tettoniche con direzione NO-SE 
Il Monte Rotaro raggiunge i 266 metri sul livello del 
mare. 
 Proprietà: Demanio comunale. 
 Vegetazione: la struttura vegetazionale del Bosco 
della Maddalena è di grande interesse ambientale. La 
pineta è costituita da Pinus pinea L., il classico pino 
mediterraneo, con presenza sporadica del pino marit-
timo e di quello dʼAleppo. Elementi della macchia 
mediterranea quali corbezzolo, erica, ginestra, mirto 
ecc. sono maggiormente presenti laddove cʼè scarsa 
densità della pinetina e dove non è presente il lecceto 
che nellʼarea craterica del Fondo dʼOglio è partico-
larmente addensata. L̓ impianto della pineta comincia 
negli anni ʻ30 del XX secolo e si  completa agli inizi 
degli anni ʻ50. Vi si notano aree fumaroliche interes-
sate dalla presenza del raro papiro (Cyperus polysta-
chius Rottb.) di grande valore ecologico. 
 Situazione: ricerche ed osservazioni effettuate nel-
la pineta di Casamicciola hanno evidenziato che per 
quanto attiene ai problemi parassitari di natura ento-
mologica, il problema principale è rappresentato dal 
Blastofago (Tomicus destruens) e dallʼOrtotomico 
(Orthotomicus erosus). Si tratta di due specie di co-
leotteri corticicoli. Per il momento risulta assente la 
Cocciniglia greca del pino (Marchalina ellenica) che 
determina le note gravi infestazioni a carico dei pini 
soprattutto nelle Pinete Costiere. La densità della pi-
netina è eccessiva (1500 -2000 piante per ettaro) e ciò 
contribuisce non solo alla “sfilatura” delle piante, ma 
le rende più deboli sia allʼattacco di parassiti (Blasto-
fago), sia allʼavanzata del fuoco (nellʼestate 1995 un 
incendio distrusse 1000 alberi di pino). 
 Punti di intervento: potatura, diradamento delle 
aree più addensate. Abbattimento piante disseccate 
e distruzione col fuoco del materiale di risulta. Con-
trolli fitosanitari. Attivazione sentieristica. Ripristino 
e pulizia aree fumaroliche. Rinaturalizzazione e recu-
pero aree degradate. 

 Pineta di Fiaiano
 Estensione: circa 8 ettari. 
 Ubicazione: si trova nel Comune di Barano e occu-
pa il cratere ed i bordi della colata lavica che nel 1302 
si formò a circa 160 metri s.l. m. A Nord confina con 
il Bosco dei Conti, ad Ovest cʼè il Borgo di Fiaiano, a 
Sud la collina Belvedere, a SudEst la Fasolara e infine 
a EstNordEst si trovano i bordi lavici che originarono 
la colata dellʼArso che dopo oltre 2,5 km si spense nel 
mare allʼaltezza della Punta Molina. 
 Orografia: piuttosto variabile con notevoli ondula-
zioni allʼinterno dellʼarea craterica. 
 Proprietà: Demanio comunale.
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Vegetazione: pineta impiantata negli anni ̒ 30 e ̒ 50 del 
XX secolo, macchia e lecceto nelle aree libere da pini 
e là dove filtra una maggiore quantità di luce; presen-
za di fumarole che ospitano una specie rara (Cyperus 
polystachius Rottb.): il papiro delle fumarole. 
 Situazione: negli ultimi anni la pineta di Fiaiano è 
stata interessata da pericolosi focolai di infestazio-
ne; in particolare sono gli insetti patogeni che hanno 
trovato un ambiente trofico molto favorevole al pro-
prio sviluppo. Tra questi va segnalata la pericolosa 

Gli insetti responsabili delle malattie dei pini

Fiaiano e la sua pineta

Processionaria (Thaumetopea pytiocampa Schiff.) e 
naturalmmente il Blastofago (Tomycus piniparda L.), 
parassita secondario che determina il completo essic-
camento dei pini. Si è aggiunta anche la Marchalina 
hellenica Genn., la cocciniglia che tanti problemi ha 
creato alle pinete costiere, anche se ci sono stati degli 
interventi tempestivi da parte dellʼAmm.ne comunale 
di Barano. 
 L̓ eccessivo addensamento delle piante di pino, 
infine, determina una “sfilatura“ delle piante che si 
presentano così più vulnerabili, perché più deboli, ai 
diversi patogeni. 
 Punti di intervento: potatura e sfoltimento delle 
piante più addensate. Abbattimento delle piante dis-
seccate e distruzione mediante il fuoco della corteccia 
e della ramaglia per evitare pericolose diffusioni dei 
parassiti (Marchalina e Blastofago). Piantumazione 
e rinaturalizzazione aree degradate. Ristrutturazione 
sentieri. Protezione aree fumaroliche.

naria”) per alimentarsi in maniera sistematica delle 
foglie aghiformi. Ne segue unʼaccentuata defoglia-
zione con deturpamento della chioma e portamento 
irregolare, fino al disseccamento inevitabile per lʼar-
rivo di Coleotteri corticicoli 
 Lotta obbligatoria: Art. 2 del D.M. 20.5.1926 su 
G.U. n. 138 del 16.6.1926. 
 La Cocciniglia greca dei Pini (Marchalina helleni-
ca Genn.) 
 È una cocciniglia diffusa per lo più nelle aree co-
stiere della Grecia e della Turchia. 
 Gli esemplari di pino, soprattutto il pino domestico, 
subiscono una pericolosa sottrazione di linfa. Succes-
sivamente lo sviluppo di Fusaggini debilita la fustaia 
in modo irreversibile nellʼarco di un biennio. 
 Lotta obbligatoria D.M. 27.3.1996 

 Nelle pinete di Ischia bisogna porre rimedio ad anni 
di notevole abbandono, con conseguenze esiziali so-
prattutto per gli esemplari più vetusti nelle zone co-
stiere. 
 È nel mondo degli Artropodi, in particolare nella 
classe degli insetti, che si trovano i principali respon-
sabili del deperimento e spesso della distruzione di 
intere pinete. 
 La Processionaria del Pino (Thaumetopea pythio-
campa Scift) 
 È un lepidottero che provoca i danni maggiori allo 
stato larvale. Infatti dalle uova deposte intorno agli 
aghi dei pini si sviluppano delle larve che, nutrendosi 
delle parti più tenere degli apici vegetativi, si accre-
scono e costruiscono un tipico nido, dal quale esse 
usciranno in fila indiana (di qui il termine “Processio-

 Il Blastofago del Pino 
(Tomycus destruens) 
 È un coleottero di piccole di-
mensioni che attacca i pini ve-
tusti e indeboliti, conducendoli 
al disseccamento finale. Nelle 
pinete giovani i cimali diventa-
no rachitici e ricadono al suo-
lo. I tronchi ospitano gli adulti, 
fornendo loro gallerie di ripro-
duzione: è a questo punto che 
lʼattacco diventa inarrestabile 
ed esiziale. 

Giuseppe SollinoLacco Ameno - Via IV novembre: pini che mostra-
no i rami abbondantemente coperti di larve
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 Una macchina particolarmente interessante che ha 
dato un contributo allʼagricoltura isolana, da tempi 
lontanissimi e fino a buona parte del secolo scorso, è 
stata la noria (giégne oppure ngigno), in uso ancora 
negli anni 1970 ed oltre.
 Questa attrezzatura. molto efficace, dimostra come i 
nostri antenati si siano adoperati per allestire mezzi che 
rendessero più produttivo il loro lavoro.
 La noria è un sistema per attingere acqua dal poz-
zo rapidamente, in grande quantità, senza lʼintervento 
diretto dellʼuomo. Trovava la sua motivazione nel fat-
to che lʼisola è ricchissima di falde acquifere e che in 
alcuni territori lungo la costa, in particolare da Citara 
alla Chiaia di Forio, a Lacco Ameno, ai Maronti, nella 
terra dei Bagni dʼIschia, era possibile realizzare pozzi 
e ritrovare lʼacqua a pochi metri di profondità. Spesso 
acque caldissime, minerali, più o meno salate, ma an-
che in alcuni casi dolcissime.
 Ed allora dove si praticava unʼagricoltura intensissi-
ma di ortaggi e soprattutto di pomodori furono realiz-
zate le norie: macchine formate dal tamburo (ruota di 
trasmissione) con la parte centrale posta sulla sommità 

 Citara terra delle norie  (ʻe giégne) *

di  Giuseppe Silvestri

Agricoltura

o bocca del pozzo e da vaschette (o secchi) che, fissate 
a due nastri o catene (la loro lunghezza era in relazio-
ne alla profondità del pozzo), discendevano vuote, si 
riempivano al momento dellʼimmersione e risalivano, 

*) Ant. sp. naora, mod. noria, anoria:dallʼarabo na-orah = ruota 
idraulica per irrigazione, deriv. da na-ara = lanciare, far zampilla-
re e, secondo alcuni, gemere, soffiare, a causa del suono emesso, 
quando è in azione.
Nel dizionario della lingua italiana di De Mauro: «macchina per 
portare verso lʼalto acqua o materiali incoerenti (sabbia, cereali e 
sim.) costituita da una serie di secchie fissate a una catena senza 
fine che scorre tra due tamburi rotanti posti uno in alto e uno in 
basso».
Apparecchiature del genere erano usate anche lungo il corso dei 
fiumi con ruote di diametro sino a 20 metri: macchine imponenti e 
rumorosissime.
NellʼEnciclopedia Wikipedia si legge: «La noria è una ruota idrau-
lica che ha la funzione di sollevare acqua sfruttando la corrente 
di un corso dʼacqua. Il nome è spagnolo, a sua volta derivato dal-
lʼarabo NA-ARA, lanciare, far zampillare. Costituita da una grande 
ruota, del diametro di molti metri, pescante con la parte inferiore in 
un fiume o canale. Sulla ruota sono montate delle pale per mezzo 
delle quali la noria è messa in rotazione dalla corrente dʼacqua, e 
dei secchi o tazze che si riempiono dʼacqua. Quando i secchi giun-
gono nella parte superiore della ruota svuotano il loro contenuto in 
una vasca di raccolta. Le fontane della reggia di Versailles erano un 
tempo alimentate da una installazione di norie sulla Senna».
Nella provincia di Bari, ad Acquaviva delle Fonti, lʼacqua sorgiva 
sotterranea presente nelle falde, utilizzata per scopi agricoli, era 
appunto portata in superficie con la noria (nel dialetto locale “la 
ngegn”).

Citara e aspetti specifici delle norie
(foto collez. di Giuseppe Silvestri)
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facendo riversare lʼacqua nel canale di raccolta, in un 
costante rinnovarsi di questo movimento circolatorio.  
 Accanto al pozzo o anche ad una certa distanza si 
trovava una grande vasca, detta peschiera (pischera), 
in cui confluiva lʼacqua dal canale di raccolta, dove 
evaporava e si raffreddava, prima di essere utilizzata 
per lʼirrigazione.
 Al centro del tamburo (o ruota), nei mozzi, passava 
un asse di ferro di forma quadrata che ad una distanza 
prestabilita riceveva il movimento da una corona tra-
mite la cosiddetta “rota ʻe giégne” sulla quale era fis-
sato una barra di legno collegata allʼasinello (o mulo) 
che continuamente girava e azionava il congegno: al-
lʼanimale erano applicati dei paraocchi, per togliergli 
la visuale e impedire che avesse la percezione del mo-
vimento circolare. 
 Il sistema aveva dunque una completa autonomia; 
il contadino, intento al suo lavoro, anche da lontano 
dava uno sguardo ed incitava lʼanimale, se rallentava il 
passo.

 A Citara fino agli anni 1970 cʼerano più di dieci no-
rie: una presso il ristorante La Citarea, quattro nei ter-
reni detti Padresanto, altre nelle zone occupate dalle 
piscine dei Giardini Poseidon, dalla piazza e dal par-
cheggio. Qui infatti i terreni erano intensamente colti-
vati ad ortaggi, ed in particolare melanzane, pomodori, 
peperoni, finocchi, insalate, fave e piselli. I pomodori 
detti “di Palermo” (ricci-ricci) erano molto profumati 
e saporiti e si esportavano anche a Napoli. 
 A Citara, come anche ai Maronti, tutto maturava 
prima: già allʼinizio della primavera donne partivano 
a piedi ogni mattina dirette negli altri comuni isolani, 
con grandi ceste in testa e con canestri sottobraccia, per 
vendere i loro prodotti, in quanto si viveva soprattutto 
della rendita dellʼattività agricola, che restava pur sem-
pre limitata in rapporto alla notevole fatica.
 Allora il silenzio assoluto della baia era appena in-
terrotto dallʼazione delle norie, il cui continuo movi-
mento provocava un ritmato ta… ta… ta… ed era bello 
vedere le vaschette colme dʼacqua fumanti per il vapo-
re e luccicanti sotto i raggi del sole.
 Sempre a Forio, nei terreni della Chiaia, tra la strada 
ed il mare, si coltivavano ortaggi e specialmente po-
modori detti “mustrale”, grossi e lisci, ottimi per lʼin-
salata.
 I terreni coltivati in questo modo erano chiamati 
“siena”.
 Anche a Lacco Ameno funzionavano alcune norie: 
tutto il territorio retrostante la marina, pianeggiante, 
era detto “le palure” e vi si coltivavano ortaggi, cavoli, 
cetrioli, pomodori, finocchi, come anche lungo via IV 
novembre e nei pressi del Capitello. Ma qui il sistema 
era leggermente modificato, perché lʼasinello girava 

Riferimenti letterari

Pirandello
Novella “Il vitalizio”

     […] Prima di lui, Ciuzzo Pace aveva ceduto per 
un vitalizio dʼuna lira al giorno lʼattiguo poderetto al 
mercante Scinè, soprannominato il Maltese; e, dopo 
appena sei mesi, era morto
 Ora il silenzio, che pareva fervesse lontano lontano 
dʼun sordo ronzio di mosche che pure erano vicine, dava 
arcanamente il senso di quella morte; ma il vecchio 
non ne aveva sgomento; piuttosto come unʼangoscia. 
 Era solo, perché non aveva mai voluto né donne né 
amici; sentiva pena per quel suo podere, a lasciarlo 
dopo tanto tempo. Conosceva gli alberi uno per uno; 
li aveva allevati come sue creature: lui piantati, lui ri-
mondati, lui innestati; e la vigna, tralcio per tralcio. 
Pena per il podere e pena anche per le bestie che tan-
tʼanni lo avevano aiutato: le due belle mule che non 
sʼerano mai avvilite a tirar lʼaratro per giornate sane; 
lʼasinello che valeva più delle mule, e Riro il giovenco 
biondo come lʼoro, che tirava da sé senza benda né 
guida lʼacqua dal pozzo, pian piano, comʼegli lʼaveva 
ammaestrato. La noria a ogni giro della bestia dava 
un fischio lamentoso. Egli, da lontano, contava quei 
fischi; sapeva quanti giri ci volevano a riempire i vi-
vai, e si regolava. Ora, addio Riro! E il fischio della 
noria, da quel giorno in poi, non lʼavrebbe più udito. 
 - Sette, - contò intanto, ché, pur tra i pensieri, il con-
to dei giri per la lunga abitudine non lo perdeva mai. 
 Le mule e lʼasinello erano impastoiate su lʼaia a rim-
pinzarsi di paglia. Paglia, quanta ne volevano! Anche 
ad esse il vecchio Maràbito rivolse uno sguardo. Come 
le avrebbe trattate il nuovo padrone? Alla fatica era-
no avvezze, povere bestie, ma anche alla loro razione 
dʼorzo e cruschello, ogni giorno, oltre la paglia […].

Antonio Machado
Poesia Si è addormentato il mio cuore?

( trad. a cura di Francesco Tentori Montalto)

 Si è addormentato il mio cuore?
 Alveari dei miei sogni,
 state in ozio? Manca lʼacqua
 alla noria della mente
 e le secchie giran vuote, 
 sono piene solo dʼombra?

 No, che non dorme il mio cuore.
 È ben desto il cuore, è desto.
 Non dorme né sogna: è intento,
 aperti gli acuti occhi,
 a lontani segni ascolta
 agli orli del gran silenzio.
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intorno al pozzo ed è quindi probabile che la ruota di 
trasmissione avesse una collocazione direttamente sul 
tamburo
 L̓ uso della noria, come detto, è terminato negli anni 
1970; solo qualcuna è rimasta in funzione negli anni 
successivi. L̓ introduzione delle pompe, ma soprattutto 
lo sviluppo rapidissimo del turismo e la conseguente 
urbanizzazione hanno determinato la fine dellʼagricol-
tura nei territori citati, come dʼaltra parte in tutta lʼisola 
dʼIschia. 

Giuseppe Silvestri

ʻU ngigno negli orti di Citara 
(in Ischia dʼaltri tempi, a cura di Ilia Delizia, 1990)

Il pozzo del Pontano
(in Ischia, di Gina Algranati, 1930)

Citara - Approvvigionamento dʼacqua
(in Ischia, foto di Bettina, 1991)

Voli pindarici
 Voli pindarici
 tra le nuvole in fiore

 Garruli smarriti
 appena giunti
 in un mistero
 lungo da carpire.
 
 La vita: incommensurabile segreto,
 spazio infinito
 ove il saccente pensiero
 non arriva
 se essa svanisce
 così comʼera giunta
 nel nulla eterno
 e più non torna
 candida e spoglia
 a formular domande.

Piove
 Lento scende dal cielo
 un baluginar di sassi
 e uno scolorir di luci.

   Angela Barnaba

Come una luce

 Silenziosi cadono fiotti di luce,
 saltano sulle nevi come specchi infiniti;
 alba invade il cielo come una luce
 (e le tenebre chiuse con lacci stretti
 reclamano la loro vita).

 Vola la luce
 incessantemente
 e chiede di essere accolta. Scompare dietro 
     [lʼalbero,
 lì, dove muoiono i gabbiani,
 dove si estingue il calore del nostro sentire.
 Come una luce, una ipsilon mal scritta sui fili  
     [del cielo,
 (un gabbiano che non sa volare) riempie di sé,
 della sua presenza, lʼanfratto di eterno a lei 
     [riservato.
 E il volo è breve. Un attimo.
 Il tempo è eterno.

 Infinito.

 Come la luce.

    Massimo Colella
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«Les meilleures troupes, celles en qui vous
pouvez avoir le plus de confiance, ce sont les Suisses.
Elles sont braves et fidèles»
       Napoléon

 Sebbene da una parte la stabilità del legame con la 
Francia sia stata criticata come vassallaggio, dallʼaltra 
il comportamento fluttuante di Jörg Jenatsch [1, 2] e 
di altri capitani di ventura non ha certamente contri-
buito a migliorare la reputazione delle nostre milizie. 
Nella fattispecie di Jenatsch, vari ed intricati fattori 
contingenti hanno influenzato e talora determinato la 
sua condotta: il clima politico con le interminabili fai-
de tra spagnoli, francesi ed austriaci o tra cattolici e 
protestanti, le tensioni con la confinante Repubblica di 
Venezia, nonché il sincero desiderio di Jenatsch volto a 
trovare una  soluzione politica alle discordie della sua 

terra natia. Particolar-
mente severo nei nostri 
riguardi fu il Guicciar-
dini: «Sono gli svizzeri 
uomini per natura feroci 
e rusticani…Hanno fatto 

grande il nome di questa gente, tanto orrida e inculta, 
lʼunione e la gloria delle armi, colla quale, per la fero-
cia naturale e per la disciplina delle ordinanze, non so-
lamente hanno difeso il paese loro, ma esercitato fuori 
dal paese con somma laude…».
 A dispetto di queste affermazioni, non si trovano 
molte testimonianze attendibili di abusi o soprusi com-
messi  da truppe svizzere ai danni di popolazioni civili 
ed inermi, mentre vivissime, drammatiche e terrificanti 
sono le molteplici descrizioni delle inaudite violenze 
e rapine compiute da altre milizie straniere durante le 
operazioni belliche, come ad esempio durante il Sacco 
di Roma del 1527, quando Papa Clemente VII riuscì 
a riparare a Castel SantʼAngelo, solo grazie alla re-
sistenza ed al sacrificio dellʼintera Guardia Svizzera. 
Il sacco ebbe un grave costo per la città: vi furono 
20.000 vittime, oltre a danni incalcolabili su tutto il 
patrimonio, anche artistico. A quei tempi i soldati ve-
nivano pagati ogni cinque giorni, cioè per “cinquine” e 
il comandante, quando non disponeva di danaro suffi-
ciente per la retribuzione delle soldatesche, autorizzava 
il cosiddetto “sacco” della città, il quale non durava in 
genere più di una giornata. Tempo più che sufficiente 
per permettere alla truppa di rifarsi della mancata re-
tribuzione. Nel caso specifico, i lanzichenecchi rimasti 

«Tre secoli di sangue e di gloria»

I REGGIMENTI SVIZZERI IN SERVIZIO ALLʼESTERO 
RIFLESSI POLITICO-CULTURALI DELLA LORO ATTIVITÀ RILETTI IN CHIAVE MODERNA

di  Bruno J. R. Nicolaus *

 È nel lontano 1496 che Carlo VIII  di Francia affidò 
la propria sicurezza personale ad un gruppo di soldati 
svizzeri di élite, denominato i «Cent hommes de guerre 
suisses».
 Questa compagnia, formata da cento soldati, sempre 
schierati nelle immediate vicinanze del re, rappresenta 
il primo nucleo militare svizzero in servizio permanen-
te presso i re di Francia, con un  compito specifico: 
salvaguardare la persona del re e garantire la sicurezza 
allʼinterno del palazzo reale, dove un gruppo di  soldati 
stava di guardia ai sigilli reali ed al tesoro della Coro-
na, ininterrottamente di giorno e di notte. Il fatto che 
Carlo VIII abbia preferito 
per questo incarico dei sol-
dati svizzeri a dei connazio-
nali o ad altre unità straniere 
disponibili e che i suoi suc-
cessori abbiano confermato 
questa scelta durante ben tre secoli, la dice lunga sulla 
affidabilità e sulla reputazione, di cui godevano le mi-
lizie elvetiche a quei tempi.
 Tutto ciò  viene  confermato in tanti e tanti docu-
menti, i quali dimostrano come sia fuorviante lʼimpie-
go generico del termine «mercenariato» per qualificare 
lʼattività dei reggimenti svizzeri allʼestero, in quanto 
questa definizione viene correntemente impiegata in 
senso dispregiativo per indicare dei voltagabbana, 
pronti a mutare bandiera alla prima occasione. La storia 
dei nostri reggimenti, ed in particolare di quelli di stan-
za in Francia, dimostra quanto questa visione pecchi 
di superficialità  ed inesattezza. Una lettura di questo 
saggio in senso politico od etico è superflua, dato che 
tale valutazione è stata già spontaneamente effettuata 
molto tempo addietro, con lʼadozione della neutralità 
armata quale unico criterio di sopravvivenza civile. 
 La nostra intenzione è quella di approfondire il feno-
meno storicamente e di interpretarlo in chiave moder-
na, paragonando situazioni e comportamenti di allora 
con quelli di oggi.

***

* bruno.nicolaus@virgilio.it  -- www.brunonic.org
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senza paga, senza  comandante e senza ordini, si sca-
tenarono, abbandonandosi ad un saccheggio selvaggio 
per un tempo interminabile. Una cosa del genere mai 
sarebbe capitata presso le nostre truppe, dove la ge-
rarchia militare ed autodisciplina erano dʼesempio per 
tutti.
 Le Cronache dei vari Cantoni raccontano invece di 
atti di violenza saltuari e singoli, compiuti da solda-
ti per lo più avvinazzati, al ritorno in madrepatria. Si 
tratta di violenze ai danni di civili avvenute quasi sem-
pre in osterie di dubbia reputazione. Si riporta, sempre 
nelle Cronache, che i responsabili venivano di norma 
assicurati alla giustizia e puniti severamente. Come af-
fermava Guicciardini, «la disciplina delle ordinanze» 
veniva presa molto sul serio ed i trasgressori, elementi 
facinorosi e poco raccomandabili, erano sempre espo-
sti al pubblico ludibrio e talora messi al bando. 
 Comunque la si prenda, gli storici di ieri e di oggi 
sono propensi a criticare il comportamento delle mili-
zie svizzere: se fedeli, allora vassalli; se volubili, allora 
voltagabbana; se valorosi, allora feroci…  
 La Francia aveva ogni interesse ad una Svizzera 
tranquilla e legata a sé, dato che seppur piccola essa  
giocava un ruolo rilevante come stato cuscinetto tra le 
varie nazioni. Partendo da questi presupposti, nasceva 
e si consolidava un evento storico più unico che raro 
e direi quasi paradossale, uno dei primi compromessi 
storici duraturi della storia moderna: la simbiosi tra una 
piccola repubblica federale democratica e decentraliz-
zata, la Confederazione Elvetica, ed una grande poten-
za assolutista e centralista per eccellenza, la Monarchia 
Francese. Questa simbiosi permise agli stati confedera-

ti di sopravvivere in unʼEuropa, allora solo geografica, 
dominata da stati nazional-monarchici dediti ad una 
politica espansionistica molto aggressiva.  
 La Compagnia dei Cento assolse il suo compito con 
fedeltà e coraggio e col sacrificio di molte giovani vite 
durante quasi tre secoli, fino al suo scioglimento avve-
nuto nel 1791 per decisione dellʼAssemblea Nazionale 
Francese.
 La tradizione del corpo è rappresentata nella sua ban-
diera, dove una salda roccia tempestata da onde e fulmini 
ed una croce bianca col motto EA EST FIDUCIA GEN-
TIS (tale sia la fedeltà di questa nazione), testimoniano 
un incrollabile attaccamento al dovere. [3] 

 Altri reggimenti svizzeri furono impiegati in Italia, 
in Austria, in Germania ed altri paesi europei. Anche 
per questi vale quanto asserito per quelli di stanza in 
Francia: una lunga storia di sacrifici e fedeltà, che tro-
vò il suo apice in tanti avvenimenti esemplari, come 
nel bagno di sangue del Sacco di Roma di cui sopra o 
nellʼespugnazione delle Tuileries del 10 agosto 1792, 
dove le  guarnigioni elvetiche  preferirono combattere 
ad oltranza, piuttosto che arrendersi. Questa tradizione 
viene mantenuta viva simbolicamente nel Corpo delle 
Guardie Svizzere della Città del Vaticano. 

 ***
 Nel 1587, sulla scia della  Compagnia dei Cento, 
venne creato un Reggimento intero (Regiment des Gar-
des Suisses), il quale operò al servizio dei re di Francia 
fino al 1616 in maniera saltuaria, secondo le esigenze e 
disponibilità economiche della Corona. 
 A partire dal 1616 e  fino al 1792, il servizio venne 
trasformato da saltuario in permanente, affiancando tra 
il 1672 ed il 1792  undici ulteriori reggimenti, elencati 
qui di seguito per ordine di anzianità (anno di fonda-
zione, primo comandante, cantone sottoscrittore della 
capitolazione, ultimo comandante):
1672, Erlach, Berna - Watteville
1672, Stuppa (vecchio), Friburgo, Basilea, Soletta -  

Salis-Samade 
1672, Salis-Zizers, Grigioni - Sonnenberg
1672, Pfyffer, Friburgo, Lucerna - Castella
1673, Greder, Soletta - Vigier
1677, Stuppa (giovane), Friburgo, Basilea, Soletta - 

Lullin-Châteauvieux
1690, Salis-Soglio, Grigioni - Diesbach
1690, Courten, Vallese
1734, Travers, Grigioni - Salis-Marschlins
1752, Lochmann, Zurigo - Steiner
1758, Eptingen, Basilea - Reinach
1719, Karrer, Zurigo - Hallwil
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 Nello stesso periodo, i re di Francia si avvalsero del-
la collaborazione di altri reggimenti stranieri (inglesi, 
scozzesi, irlandesi, tedeschi, savoiardi, piemontesi, 
belgi ed ungheresi), che collaborarono con quelli sviz-
zeri, ai quali venivano affidati i compiti più delicati e 
difficili, non per ultimo quello della salvaguardia del re 
sul campo di battaglia: «servir le Roi et la France dans 
les ordres de la personne du Roi, considéré comme le 
seul et unique représentant de la nation».  [4-5]
 Ogni reggimento era contrassegnato da più bandie-
re di ordinanza e spesso da una bandiera particolare 
per ogni compagnia. Le bandiere avevano in comune 
una croce bianca trasversale e tante  fiamme colorate, i 
cui colori richiamavano gli stemmi del colonnello. La 
croce bianca, motivo tipico della bandiera elvetica, si 
ritrova a partire dal XVI secolo e fino alla fine dellʼAn-
cien Régime, nella maggioranza delle bandiere della 
fanteria francese. Le bandiere di ordinanza sono tante 
ed una  identificazione precisa risulta a volte difficile, 
perché tra i 12 reggimenti permanenti e le tante com-
pagnie si sono avvicendate decine e decine di coman-
danti, ognuno con il proprio stendardo.   
 A partire dal 1521,  le attività militari vennero faci-
litate dalla conclusione di un accordo di vasta portata, 
denominato Alleanza Perpetua,  tra la  Confederazione 
Svizzera dei 13 Cantoni  e Francesco I° (1494-1547), il 
quale saggiamente preferì  avere degli Svizzeri  amici, 
piuttosto che  nemici. In virtù dei nuovi regolamenti 
rivoluzionari per lʼepoca, lʼAlleanza portò ad alcune 
conseguenze, che si sarebbero rivelate presto di grande 
rilievo per tutta lʼEuropa.

 L̓ eliminazione del diritto 
 al bottino di guerra

 A tutti i militari reclutati nellʼambito degli accordi 
conclusi tra i Cantoni ed il Re, le cosiddette Capito-
lazioni, veniva fatto divieto assoluto di esercitare in 
qualsiasi situazione il diritto al bottino di guerra. Con 
questa ordinanza venne spazzato via un diritto acqui-
sito ed esercitato di fatto dagli eserciti di tutti i tempi. 
È facile immaginare quale levata di scudi causò questo 
divieto, quali furono il coraggio e la lungimiranza dei 
legislatori che lo idearono, quale determinazione mise-
ro in atto gli ufficiali responsabili di farlo rispettare e 
quale senso di disciplina mostrò la truppa, obbedendo.
 Le severissime pene previste in caso di trasgressio-
ne, come la  pena di morte per un pollo rubato, eli-
minarono di colpo questo flagello, che aveva  afflitto 
per secoli popolazioni civili già disperate. È verosimile  
che questo nuovo regolamento abbia contribuito a tra-
sformare la figura del soldato predatore in quella più 
umana e moderna del soldato professionista.
 Il termine Capitolazione non aveva nulla a che ve-

dere col significato corrente delle parole resa o ar-
rendersi, riferendosi semplicemente  ai capitoli delle 
convenzioni diplomatiche sulle condizioni alle quali i 
Cantoni avrebbero fornito i reggimenti. Di conseguen-
za, i reggimenti erano considerati come alleati, sotto 
lʼegida dei Cantoni che mantenevano la responsabili-
tà del reclutamento e dellʼinquadramento delle truppe 
secondo un regime speciale, estraneo al reclutamento 
individuale dei mercenari. Queste capitolazioni, para-
gonabili agli attuali contratti di collaborazione tra im-
prese  industriali e Stato, rappresentavano per il soldato 
un vincolo indissolubile, da onorare fino allʼestremo 
sacrificio della propria vita. Quanto e come venisse 
osservato questʼimpegno, lo confermò Napoleone, af-
fermando testualmente che: «Les meilleures troupes, 
celles en qui vous pouvez avoir le plus de confiance, ce 
sont les Suisses... Elles sont braves et fidèles».
 L̓ eliminazione del diritto al bottino, una innovazio-
ne lungimirante e rivoluzionaria per lʼepoca, venne 
adottata da altri sovrani europei, spianando la strada 
alle future convenzioni sui diritti dellʼuomo e delle po-
polazioni non belligeranti.

 La sostituzione 
 del mercenariato individuale

 Con effetto immediato veniva eliminato il recluta-
mento individuale, sostituendolo con  quello collettivo 
gestito dai Cantoni. Questo nuovo criterio,  rapidamen-
te acquisito dalle altre nazioni europee, esclusa la Rus-
sia, tagliò la strada al mercenariato individuale a favore 
di una gestione unificata delle attività militari, precor-
rendo la nascita degli eserciti professionisti moderni.
 Nel 1658, Luigi XIV equiparò le carriere degli uf-
ficiali svizzeri  a quelle degli ufficiali francesi, dando 
grande slancio al servizio allʼestero. Grazie a questo 
nuovo riconoscimento il numero di generali svizzeri al 
servizio di Francia schizzò oltre le 700 unità.

***
 La tradizione militare dei Cantoni svizzeri ha radici 
lontane. Giulio Cesare nel 58 a. C. era in grado di af-
fermare testualmente: «… Gli Elvezi  superano con il 
loro coraggio tutti gli altri popoli Galli, combattendo 
una guerra senza tregua contro i Germani, volta ora a 
difendere le proprie frontiere, ora a superarle di slan-
cio… in effetti, una popolazione numerosa, la gloria 
delle armi, il loro coraggio rendono angusto un pae-
se, che misura appena 240.000 passi di lunghezza per 
14.000 di larghezza…», aggiungendo che nella lunga 
ed incerta battaglia della Borgogna: «… Dalla settima 
ora fino a tarda sera, nessun Elvezio fu mai visto volger 
le spalle…» [6]. Per molto tempo, gli Elvezi continua-
rono a fornire allʼImpero Romano valorosi contingenti 
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ampiamente impiegati contro i Barbari incalzanti alle 
frontiere. Questa tradizione venne  sviluppata nei se-
coli successivi, divenendo una delle fonti di sosten-
tamento in un  paese scarsamente dotato di ricchezze 
naturali. A quei tempi, la cavalleria dominava i campi 
di battaglia  relegando la fanteria ad un rango di in-
fimo livello. Furono i Cantoni Svizzeri a rivalutare il 
ruolo della fanteria, trasformandola in un corpo di spe-
cialisti altamente qualificati nella lotta corpo a corpo. 
Selezione accurata della truppa, allenamento fisico e 
morale spinti allʼestremo, ampio utilizzo delle ulti-
missime armi bianche e da sparo, sviluppo di nuove 
tecniche di lotta in piccole unità mobili affiatate, por-
tarono la Svizzera a diventare nel primo Cinquecento 
la maggiore potenza militare d  ̓Europa. L̓ innovazione 
consisteva in una formazione di battaglia, il cosiddetto 
quadrato, dove gli uomini - armati di picche lunghe 
fino a 5-6 metri - si schieravano in file tanto serrate da 
non consentire il passaggio di un cavallo tra un fante e 
lʼaltro: una sorta di grosso istrice irto di punte capace 
di parare con successo lʼurto della cavalleria nemica, 
per poi attaccare le fanterie della parte avversa con ef-
fetti devastanti. La configurazione del quadrato mette 
in evidenza il nesso tra apparato militare e struttura so-
ciale: «una popolazione fatta di montanari e contadini 
poveri, accomunati dalla fatica del vivere quotidiano, 
trova rispondenza sul campo di battaglia in un corpo 
massiccio dove tutti i combattenti sono ugualmente 
impegnati a far funzionare lʼinsieme».Questa tecnica 
di combattimento diventò un modello per altre truppe 
mercenarie, in primo luogo per i lanzichenecchi, una 
presenza militare temibile nellʼEuropa cinquecente-
sca, per la ferocia nel combattimento, nei rapporti con 
le popolazioni civili e nei saccheggi delle città vinte. 
L̓ imporsi della fanteria è stato considerato il trionfo 
della quantità sulla qualità, il trionfo della massa com-
patta e numerosa dei combattenti a piedi sul valore 
individuale dei singoli cavalieri, con la conseguenza 
di aumentare in maniera consistente gli organici di un 
esercito. Fu la battaglia di Morgarten a consacrare nel 
1315 lʼimbattibilità della fanteria svizzera. Leopoldo 
dʼAsburgo aveva concentrato la sua strategia di at-
tacco su di una cavalleria particolarmente addestrata, 
ma venne battuto sul tempo dallʼattacco fulmineo ed 
inaspettato delle truppe svittesi, che la misero in fuga 
precipitosa. Secondo la cronaca non vennero fatti pri-
gionieri; gli austriaci che non riuscirono tra i tanti a 
fuggire caddero sul campo o furono lasciati affogare 
nel lago. Abbandonare od uccidere un nemico ferito ed 
arreso, verrebbe considerato oggi un esecrabile crimi-
ne di guerra passibile di punizioni esemplari. Non era 

così a quei tempi, quando, secondo lʼusanza del polli-
ce verso di antica romana memoria, il nemico andava 
sterminato sempre e comunque.
 La fama di una fanteria implacabile ed imbattibile 
e della sua superiorità venne confermata in due avve-
nimenti decisivi: nella battaglia di Sempach del 1386, 
dove trovò la morte Leopoldo III, e due anni dopo in 
quella di Naefels del 1388, segnando una tappa crucia-
le per la Confederazione degli Otto Cantoni.
 Sulla base di questi successi e della comprovata ef-
ficacia ed efficienza militare, si sviluppò un mercena-
riato, inteso come risorsa e realtà territoriale. Si stima 
che nel primo Quattrocento, fossero disponibili circa 
50.000 unità sul campo, per arrivare alle 250.000 del 
Cinquecento ed alle 350.000 del Settecento. Conside-
rato retrospettivamente, il fenomeno rappresenta una 
forma di emigrazione coatta, favorita dalle scarse pos-
sibilità di occupazione conseguente alla crisi agricola 
avanzante ed alla scarsezza di risorse naturali. A que-
sti fattori oggettivi si aggiungevano fattori soggettivi, 
come il desiderio di guadagno, lo spirito di avventura 
ed il desiderio di evasione da realtà locali divenute  in-
sopportabili.
 Tra i fattori oggettivi, andrebbe annoverata lʼincenti-
vazione e la spinta esercitata dalle tesorerie comunali e 
dal patriziato locale, i quali trovavano in questa attività 
una ricca fonte di guadagno diretta ed indiretta, non per 
ultimo per le laute pensioni loro versate dagli interme-
diari, alle spalle dei coscritti.   
 La professione del mercenariato, da parte di sviz-
zeri e cittadini di altri paesi, dilagò rapidamente tra il 
Quattrocento ed il Settecento in un Europa dove cʼera 
grande richiesta di professionisti di arti marziali. Fra i 
tanti disponibili, gli svizzeri furono di gran lunga i più 
ambiti. 

*** 

 Il servizio allʼestero (Fremdendienst) ha rappresenta-
to per i Cantoni durante un millennio una valvola  eco-
nomica importante, favorendo lʼemigrazione periodica 
di uomini da regioni troppo affollate, in particolare lad-
dove vigeva il diritto del maggiorasco, verso nuovi lidi. 
Il rischio legato alle attività militari era alto ed il sin-
golo soldato aveva scarse probabilità di tornare a casa 
vivo e non storpiato, dato che buona parte della truppa 
moriva combattendo o decedeva a seguito delle ferite 
e  malattie contratte durante il servizio. Non ultima tra 
le malattie che minavano la salute ed il morale della 
truppa cʼera la nostalgia, sindrome patologica molto 
diffusa tra i militari dellʼepoca, da non confondere con 
melanconia e tristezza, che rappresentano normali stati 
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dʼanimo [7]. Molti di questi rischi sembra fossero noti 
ai coscritti, i quali non avevano però altra scelta. Di re-
gola, lʼarruolamento avveniva  indipendentemente dai 
confini cantonali, creando  reggimenti di 1500-2000 
uomini, con un Comandante responsabile della corre-
sponsione del soldo e dellʼosservanza degli obblighi 
assunti. Il Comandante del reggimento rappresentava 
nella società elvetica tra il XV e la metà del XIX secolo 
la figura principale del singolo imprenditore ed è para-
gonabile al moderno Capitano dʼindustria. Di regola, i 
Comandanti rispondevano in solido per la correspon-
sione del soldo e vari di essi finirono sul lastrico per 
lʼinsolvenza degli Stati esteri datori di lavoro. Questa 
situazione particolare contribuì a considerare i reggi-
menti alla stregua di proprietà personali, dando libero 
adito al nepotismo, a gelosie e rancori.
 La conduzione delle singole compagnie e del reggi-
mento era centrato sullʼindiscusso prestigio persona-
le del comandante. Oltre alla fama, questi dovevano 
disporre di cospicui mezzi finanziari, per sostenere in 
solido i costi di gestione delle singole unità militari. Il 
comandante potrebbe quindi venir equiparato al mo-
derno imprenditore di azienda a conduzione famiglia-
re. Allʼinizio, queste attività restarono accentrate nelle 
mani di poche famiglie patrizie, fino a venir assorbite 
dalla oligarchia militare cresciuta nel frattempo. Il pro-
gresso tecnologico continuava a sfornare armi sempre 
più efficaci per soldati sempre più efficienti, aumen-
tando le probabilità di successo sul campo. I crescenti 
successi stimolavano a loro volta lo sviluppo di nuovi 
strumenti di guerra  avanzati e così via, in un continuo 
processo autocatalitico. In sintesi, il rapporto costo/be-
neficio delle attività militari fu sicuramente remunera-
tivo per gli organizzatori e per i detentori del capitale, 
forse meno per gli esecutori, che ci rimisero spesso la 
pelle. 
 Da un punto di vista storico globale, lʼarruolamento 
interregionale contribuì al profondo e continuo proces-
so di integrazione tra le popolazioni dei differenti Can-
toni [8].

***

 L̓ effettivo dei reggimenti svizzeri al servizio dei re 
di Francia si mantenne per vari anni su una dimensione 
di circa 2400 ufficiali, sottoufficiali e soldati, per au-
mentare nel corso del XVIII secolo, fino a raggiungere 
le 5.000-10.000 unità, tra soldati, spose, figli, congiunti 
e compatrioti vari. Il reclutamento di svizzeri nati in 
Francia da famiglie di militari od ex-militari residenti 
divenne sempre più frequente, con prevalenza del cep-
po francofono e cattolico, rispetto a quello germanico 
o ticinese. La possibilità di prendere residenza negli 
immediati dintorni di Parigi ebbe come effetto di dimi-
nuire il turnover della truppa, che aveva la possibilità 

di accasarsi con donne del luogo o di farsi raggiungere 
dalle spose lasciate in madrepatria. Tutto ciò contribuì 
ad imborghesire i reggimenti, a scapito della loro ini-
ziale aggressività.
 Dopo lʼabbandono delle vecchie alabarde, dei mo-
schettoni e degli archibugi, avvenuto nel 1690, lʼef-
fettivo venne ristrutturato in compagnie più agili, 
composte da 100 o 200 fucilieri cadauna, alle quali 
vennero affiancate, nellʼambito dei battaglioni e se-
guendo lʼevoluzione della tecnologia militare, compa-
gnie di granatieri, genieri e cannonieri.
 Il prestigio sociale ed i numerosi vantaggi di carat-
tere giuridico, finanziario, fiscale ed economico goduti 
dalle truppe residenti in Francia,  influirono  positiva-
mente sul reclutamento delle nuove leve, il quale ve-
niva  incoraggiato in patria dalle famiglie più abbienti. 
Grazie alla dura disciplina militare, al contatto diretto 
con uomini ed avversità sul campo, allʼeducazione al 
comando, al contatto con popolazioni, costumi e lingue 
diverse, il servizio veniva considerato unʼottima pale-
stra per la formazione ed il perfezionamento dei propri 
figli, i quali una volta rientrati in madrepatria avrebbe-
ro avuto maggiori possibilità di assumere posizioni di 
rilievo e di comando nella vita pubblica. Anche questi 
aspetti contribuirono alla formazione di una oligarchia 
militare sempre più  in grado di influenzare in maniera 
forte il potere politico.  
 Oggi si stima che almeno un milione di soldati sviz-
zeri abbia militato sotto i re di Francia tra il 1472 ed 
il 1830 e che almeno 700000 uomini siano periti nel-
lʼespletamento del proprio dovere. [9] 

***

 Già allʼinizio del Cinquecento, Nicolaus von der 
Flüe aveva ammonito: «Machen den nit zu wit», «non 
allargate troppo il recinto…, per poter mantenere me-
glio la pace che vi siete così duramente conquistata… 
praticate la giustizia… non immischiatevi in dispute 
tra stranieri, mostratevi temibili solo verso coloro che 
cercano di opprimervi». 
 Nellʼambito della Riforma continuò e si accanì la 
discussione sullʼetica del mercenariato, per la cui abo-
lizione si batté molto Zwingli, influenzato dal nuovo 
umanesimo liberale, dal pacifismo di Erasmo e dal 
suo pressante richiamo alla concordia fra cristiani. Nel 
1522, rivolgendosi ai confederati di Svitto, Zwingli 
affrontò di petto questo spinoso problema, che se da 
una parte assicurava lavoro a molti cittadini, dallʼaltra 
comportava  dissensi e contrasti di interesse, oltre che 
indisciplina e rilassatezza dei costumi. Di qui lʼesor-
tazione contro il servizio militare al soldo di signori 
stranieri. Dopo secoli di gloria ed indicibili sacrifici, 
il popolo elvetico maturò una svolta epocale dicendo 
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NO a guerra e violenza, di pari passo con lʼincremento 
della cultura cittadina più avanzata di quella agricola, 
dello sviluppo di arti e mestieri e di una progressiva 
industrializzazione. La neutralità armata al solo ed uni-
co scopo della legittima difesa venne infine adottata  
come nuova strategia di sopravvivenza civile.  
 Nasceva così passo dopo passo lo Stato Confedera-
le Neutrale, citato ad esempio nel travagliato dibattito 
politico dellʼEuropa dellʼOtto-Novecento e che perdu-
ra tuttora [10].
 È degno di rilievo il fatto che proprio la Svizzera, 
punto di riferimento delle attività belliche del Rinasci-
mento, sia divenuta nellʼera moderna fulcro dei movi-
menti per la difesa dei diritti civili dellʼuomo, culla di 
istituzioni umanitarie come la Croce Rossa, sede delle 
Quattro Convenzioni di Ginevra per il miglioramen-
to della sorte dei feriti e dei malati delle forze armate, 

della protezione delle vittime e dei prigionieri di guerra 
(1864,1906,1929,1949), della Convenzione sul divieto 
e la limitazione dellʼimpiego di talune armi non classi-
che (1980), nonché delle Convenzioni sullo statuto dei 
rifugiati (1951) e contro lʼinquinamento atmosferico 
(1979). Per citare solo alcuni esempi tra le moltepli-
ci attività filantropiche delle quali la Svizzera è oggi 
portabandiera indiscussa: dai solchi della terra intrisa 
del sangue di tante giovani vite recise in passato, sono 
spuntate vigorose le spighe dorate del grano, frammi-
ste a tanti papaveri rossi. 
 Tra lʼaltro, è opinione comunemente accettata che 
la prima Convenzione di Ginevra del 1864 contrasse-
gni  la nascita del diritto umanitario internazionale, alla 
base della concezione moderna di mondo globale delle 
Nazioni Unite.

***

 Molti esempi documentano il sacrificio ed a volte il successo dei tanti soldati ed ufficiali, che 
dedicarono parte o tutta la vita al servizio militare allʼestero. Tra i tanti ne citiamo due, che 
sono strettamente collegati alla storia italiana. 
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 1) Seguendo lʼesperienza della monarchia francese, 
anche i Borbone affidarono ai Reggimenti Svizzeri 
la difesa del loro trono. Questi Reggimenti venivano 
inquadrati a volte in formazioni autonome, a volte 
nellʼesercito del paese ospitante, come fece nel 1788 
Ferdinando IV quando, sciolti i Reggimenti Svizzeri, li 
incorporò in due Reggimenti Esteri. 
 Nellʼanno 1787, Emanuele Burckhardt (francesiz-
zato in Bourcard) di Basilea (1744-1820), dopo aver 
trascorso vari anni a Parigi nel 3. Reggimento delle 
Gardes-Suisses  SALIS-MARSCHLINS, col grado di 
capitano e la funzione di aiutante del colonnello Anto-
nio-Ulisse barone von Salis-Marschlins, [11-13] venne 
trasferito a Napoli  presso Re Ferdinando IV con il gra-
do di tenente colonnello e la carica di istruttore capo 
delle truppe napoletane [14-15].  Il trasferimento cam-
biò in meglio la vita di questo valoroso ufficiale che, 
dopo aver scalato tutti gli scalini della gerarchia, nel 
1815 assurse alla massima carica militare del Regno 
delle due Sicilie, con la nomina a  Capitano Generale 
con funzioni di Vicerè [16-17]. 
  Il fratello di Emanuele, Nicholas (Niklaus) Bur-
ckhardt (1746-1818) servì a Parigi nello stesso reg-
gimento come tenente e poi capitano, per rientrare a 
Basilea e diventare nel 1805 Colonnello Elvetico [11-
13].

Emanuel de Bourcard (Burckardt), 
Capitano Generale Napoletano
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Castello von Salis-Marschlins
Landquart (Grigioni)

 L̓ antico abate della Tebaide viene ricordato tuttora con 
dei falò spettacolari nelle varie contrade contadine: i “fu-
carazzi” illuminano la sera con la loro fiamma ardente e 
scoppiettante e alla fine la devozione e la tradizione fan-
no portare a casa un poco del fuoco rimasto. Forse la luce 
dei falò, che rischiara le tenebre che avanzano, ha un suo 
preciso significato: mettere in fuga le forze negative che 
ci circondano, compresi i demoni, di cui il Santo, si dice, 
sia stato acerrimo nemico. Ma i buoni contadini, una volta, 
osservavano la direzione del fumo e delle fiamme, cioè la 
direzione del vento, per trarre gli auspici riguardanti il rac-
colto dellʼanno. 
 E poiché il passato è qualcosa di vivo e spesso sostanzia 
il presente, quasi certamente il culto in onore di SantʼAn-
tonio Abate si ricollega a quei riti antichissimi e sempli-
ci, con i quali una volta i buoni villici si propiziavano le 
miti divinità italiche dei campi. Tra queste cʼera Fauno, 
le cui celebrazioni, le Faunalia, cadevano appunto in pie-
no inverno, agli inizi di febbraio. Fauno, la divinità che 
presiedeva alla fecondità dei campi e del bestiame, era in-
fatti collegato con le misteriose voci della natura e perciò 
considerato anche dotato di capacità profetiche e ritenuto 
demone degli incubi. Intorno al suo simulacro giravano, 
per tre volte, quegli animali che erano il sostentamento e 
lʼaiuto nel lavoro dei campi per il contadino, mentre nelle 
vicinanze si accendevano in suo onore dei fuochi che ave-
vano il medesimo scopo di quello attuale. 
 Il rituale, a distanza di secoli, non è cambiato, solo che, 
con lʼavvento del cristianesimo, il culto per la divinità pa-
gana è stato sostituito da quello per il Santo Anacoreta del-
la Tebaide. 
 Nellʼisola dʼIschia, nelle contrade più popolari, dove 
sussiste ancora lʼanima agricola, è sempre viva la devozio-
ne per il nostro Santo, ma cʼè una comunità, quella di Cam-
pagnano, che venera in modo particolare il Santo Eremita 
al quale è dedicata una chiesetta, da principio un eremo, 

che risale al 1569 e voluto dalla devozione delle famiglie 
dei Garriga, Amalfitano e Di Manso. 
 Ancora nel 1874 il piccolo tempio, che deve il suo at-
tuale ampliamento al canonico e studioso Don Francesco 
Iovene, era sotto il patronato delle famiglie Amalfitano e 
Di Manso, essendosi nel frattempo estinti i Garriga. 
 Nelle vicinanze e precisamente a San Domenico, in 
mezzo ai vigneti, sorgeva una volta la Parrocchia dedicata 
a San Vito e che ora è appoggiata alla chiesa dello Spirito 
Santo ad Ischia Ponte. Il santo, giovinetto martire sotto la 
persecuzione di Diocleziano nel 303, aveva il compito di 
proteggere, come accade tuttora nel comune di Forio, dove 
sorge un tempio ancora più antico in suo onore, i vigneti 
da quelle malattie e danni dovuti allʼinclemenza del tempo 
e che potevano distruggere in un momento le fatiche e le 
speranze dei contadini. 
 Campagnano, forse pagus o vicus campanianus della 
tarda latinità, nel passato si presentava come una distesa di 
campi coltivati inframmezzati da qualche lembo boschivo, 
con dei cascinali sparsi qua e là, e una volta forse, oltre ai 
vigneti, cʼera anche lʼoro del grano lungo le pendici dei 
monti che arrivano fino a Fontana. 
 Qualche contadino anziano della parte Est/Sud-Est del-
lʼIsola ricorda che, da bambino, metteva in fuga gli uccelli 
che si posavano nei campi di grano, colpendo con un mar-
telletto la zappa. 
 Gli abitanti della zona, fino a pochi anni fa, vivevano 
esclusivamente dei prodotti della terra e dellʼallevamento 
degli animali domestici, esattamente come i loro antenati e, 
come per questi, anche per loro è stato naturale propiziarsi 
chi protegge il raccolto e gli animali. 
 Naturalmente la chiesetta era mèta e lo è tuttora di tut-
ti i devoti del Santo sparsi per le varie località dellʼIsola, 
che accorrono numerosi il 17 gennaio per venerare lʼantico 
asceta di Cristo. 
 Intorno alla chiesa a lui dedicata sfilano, ornati a festa, 
gli animali che da millenni vivono con lʼuomo, per poi ve-
nir benedetti nel cortile della chiesa stessa. 

Antonina Garise  De Palma
(in La Rassegna dʼIschia, n. 1/1990)

I «fucarazzi» di SantʼAntuono

 (segue da pagina 10)
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 Nellʼultimo numero de La Rassegna dʼIschia, anno XXVII n. 7 dicembre 
2005 pp. 9-14, è stata pubblicata una Breve storia del Seminario dʼIschia. 
Si tratta, come viene opportunamente ricordato nella postilla che precede le 
note, di una breve scheda tratta dalla Beatificationis et Canonizationis Servi 
Dei Iosephi Morgera Canonici-Paroci Casamicciolae (1844-1898). Positio 
super virtutibus, Romae 1994 pp. 77 e seguenti. 
 La Positio non è un libro in vendita nelle librerie, ma uno strumento di la-
voro di cui  la Congregazione per le cause dei Santi si serve per lʼesame della 
vita e delle virtù del Servo di Dio del quale si fa la causa di canonizzazione. 
Ne viene stampato un numero limitato di copie che debbono servire per le 
varie fasi processuali, per un numero limitato di persone implicate in qualche 
modo nella causa e per le biblioteche e gli archivi interessati. Essa viene pre-
parata dal Postulatore della causa (che allʼepoca nel nostro caso era P. Carlos 
Lizarraga passionista), che può avvalersi della collaborazione di collaborato-
ri esterni. Nel nostro caso, trattandosi di una causa storica, furono designa-
ti dal Vescovo due storici nelle persone dei professori Giovanni Castagna e 
Agostino Di Lustro che, al termine della fase diocesana del processo, come 
collaboratori esterni prepararono anche la Positio sotto la guida del P. Lizar-
raga. Pertanto la breve scheda sul Seminario dʼIschia presentata nel numero 
precedente di questa rivista, come già è stato ricordato, è dei due ricordati pro-
fessori. Detto questo non per rivendicare paternità, per altro già riconosciute, 
su lavori già fatti, ma solo per continuare un discorso già iniziato, ma non 
concluso, sul glorioso Seminario vescovile di Ischia (del quale ci gloriamo di 
essere stati anche noi, indigne, alunni per alcuni anni) le cui vicende attendo-
no, e meritano, uno studio molto approfondito; intanto che questo momento 
ci venga concesso, e speriamo presto, desidero presentare parte del lungo atto 
notarile con il quale il vescovo Nicola Antonio Schiaffinati (1739-1743) com-
prò lʼarea dove poi fu costruito il palazzo del Seminario nel quale, dopo il 
1818, fu ospitato anche il Vescovo che, durante  la lunga vacanza del periodo 
napoleonico (1799-1818), aveva perso lʼepiscopio.

f. 132 r.
Capitale Erede universale, e particolare 
ex testamento con beneficio della legge, 
et Inventario del quondam D. Domenico 
Gargiulo fu suo zio paterno in virtù di 
decreto di preambolo interposto per la 
Gran Curia della Vicaria in Bra(?) del 
magnifico Gaspare Parise  fede del quale 
per me si conserva, et il di lui tenore infra 
si conserva, et il di lui tenore infra sʼinse-
rirà, il quale agge, et Interviene alle cose 
infrascritte per se, suoi Eredi, e succes-
sori da una parte Et il Molto Reverendo 
P. Baccalaureo Francesco Pirucchetti 
dellʼOrdine de Reverendi padri Agosti-
niani Procuratore alle cose infrascritte 
con speciale Mandato dellʼIllustrissimo, 
Reverendissimo Monsignor Fra Nicola 
Antonio Schiaffinati Vescovo della Città, 
ed isola dʼIschia in virtù di mandato di 
Procura rogato a 30 del scorso mese di 
marzo del corrente anno per il magnifico 
Notar Aniello Atanasio di Cigliano della 
medesima Città dʼIschia, copia autentica 
del quale anche nel presente istromento 
si conserva, et il di lui tenore più ap-
presso sʼinserirà, il quale acconsentendo 
prima in noi agge, et interviene alle co-
sʼinfrascitte come Procuratore ut supra, 
et in nome, e parte di detto Illustrissimo, 
e Reverendissimo Monsignor Fra Ni-
colʼAntonio , e della sudetta Mensa Ve-
scovile di detta Città ed Isola dʼIschia, e 
per li di quella Posteri, e  
f. 132 v.
successori dallʼaltra parte.
Detto Signor Don Giovan Battista spe-
cificamente ave asserito in presenza no-
stra, e di detto Padre Baccalaureo Fran-
cesco Pirucchetti in detto nome presente, 
recipiente et accettante in nome e proprie 
di detto Illustrissimo, e Reverendissimo 
Monsignor Fra NicolʼAntonio, e sua 
mensa vescovile di detta Città, e per li di 
quella Posteri, e Successori, come esso 
Signor Don Giovanni Battista fra glʼal-
tri suoi beni ave, tiene, e possiede co-
mʼerede ut supra di detto quondam Don 
Domenico fu suo zio un Palazzo di casa 
consistente in cinque stanze superiori 
con belvedere da dietro, e sito in quelle 
quantità come consta dallʼinfrascritto In-
strumento di compra fatta dal detto quo-
ndam Don Domenico rogato per mano 
del Notar Buonocore, et altro sito e posto 
nel tenimento, seu Borgo della sudetta 
Città, ed Isola, nel luogo detto Casalau-
ra giusta li beni di Mastro Vito Antonio 
Verde, presentemente Lorito, e Giacinto 

Fonti archivistiche per la storia 
dellʼisola dʼIschia

II
A cura di Agostino Di Lustro

Colligite  fragmenta, ne pereant

Il Vescovo Schiaffinati acquista
Il Palazzo del Seminario

Archivio di Stato di Napoli, Sezione Giustizia, Notai secolo XVIII, scheda 161 proto-
collo n. 28 del notar Orazio Maria Critari di Napoli.

f. 131 v.
Die prima mensis Aprilis 1740 Neapoli e proprio dentro del Venerabile Monistero di 
S. Agostino alla  Zecca
Nella nostra presenza costituiti, il Signor D. Giovanni Battista Gargiulo della Città, 
ed isola dʼIschia, al presente in questa 
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suoi figli, li beni del Molto Reverendo D. Daniele Primicerio 
Morgioni, da due lati per via publica, et altri confini: Quale 
sudetto Palazzo fu da detto quondam Don Domenico fabbri-
cato nella forma, e modo di sopra detto in detto territorio
f. 133 r.
che il medesimo acquistò dal Reverendo Signor Don Giusep-
pe Marziale di detta Città, ed Isola dʼIschia in vigore dellʼin-
fracitande cautele stante che a 24 marzo 1716 nella predetta 
Città, ed Isola dʼIschia il detto Reverendo Don Giuseppe 
Martiale Figlio ex primo matrimonio del quondam Domenico 
Martiale asserì in presenza di detto quondam Don Domenico 
Gargiulo possedere come vero signore, e Padrone a titolo di 
Patrimonio in virtù del quale nʼera stato promosso aglʼordini 
Sacri un giardino, seu orto fruttato di capacità di moggia due 
sito, e posto nelli sudetti tenimenti, e Borgo della detta Cit-
tà, e Isola dʼIschia, e proprio nel citato luogo di Casalaura, 
giusto li beni. Come di sopra detti di Don Michele Martiale, 
che al presente sono pervenuti, e si possiedono dal sudetto 
Primicerio Morgione, al sudetto Reverendo Don Giuseppe il 
sudetto  giardino seu orto vendutoli dalla Signora Beatrice de 
Mascolis vidua del detto quondam Don Domenico Martiale 
Padre di detto Don Giuseppe previo decreto dʼexedit spedito, 
et ottenuto dalla Regia Corte delle prime cause di detta Città, 
ed Isola dʼIschia a titolo di detto Patrimonio mediante Stru-
mento rogato per il quondam Notaro Natale
f. 133 v. 
Buonocore a 8 ottobre 1705 che perciò detto Reverendo Don 
Giuseppe venne a convenzione con detto Don Domenico 
Gargiulo mediante la quale in vigore della facoltà dʼalienare 
da detto Reverendo Don Giuseppe  ottenuta dalla Reverenda 
Corte Vescovile di detta Città dʼIschia il sudetto Reverendo 
Don Giuseppe per alcune sue occorrenze liberamente, e sen-
za verun patto di comprare, o riavere vendè, alienò, cede, e 
rinunziò al detto Don Domenico palmi quattrocento, e dieci 
di un palmo infronte, e sessanta in luogo per ogni palmo del 
detto giardino, seu orto di sopra detto.
E questo per il convenuto prezzo di ducati trecento così ap-
prezzati, e valutati dalli magnifici Cesare del Pigne, ed Ora-
zio Calise Tavolarij giusta li apprezzo per essi formatone, che 
nellʼinfradetto strumento si conserva, quali sudetti Ducati 
trecento il detto quondam Don Domenico per convenzione 
avuta con detto Reverendo Don Giuseppe promise, e sʼobli-
gò pagare li sudetti Ducati trecento fra certo tempo, siccome 
in effetto poi da detto quondam Don Domenico furno a detto 
Don Giuseppe li sudetti Ducati trecento pagati  contanti e 
liberi rispettivamente, come ampiamente sta espressato e di-
chiarato nellʼinfradetto Istromento: Delli quali sudetti palmi 
410 di giardini, seu orto come
f. 134 r.
sopra venduti detto Reverendo Don Giuseppe promise a be-
neficio di detto quondam Don Domenico la defensione, ed 
evizione generale, e speciale da tutti domini, e Persone in 
ampla forma, come più ampiamente ha detto  appare dallo 
strumento di detta vendita al citato giorno 24 marzo 1716 
rogato per il sudetto quondam Notar Natale Buonocore del-
lʼanzidetta Città, ed Isola dʼIschia al quale.
Nel quale sudetto suolo detti sudetti palmi 410 di giardino, 
seu orto il detto quondam Don Domenico di suoi propri de-
nari vʼedificò come di sopra sʼè detto il sudetto Palazzo del 

modo di sopra descritto franco, libero, et esente il sudetto Pa-
lazzo come sopra descritto, e confinato, e per franco, libero, 
et esente da tuttʼe qualsivogliano pesi, condizioni, sostituzio-
ni, e fideicommuni purificati o purificandi, et a nessuno in 
tutto, o in parte venduto, alienato, obligato, et ipotecato, o 
distratto, preter però, et eccetto così dallʼobligo, ed Ipoteca 
contratta a beneficio del Sudetto Don Francesco Lombardo 
del quondam  Geronimo Antonio per causa dellʼannui Du-
cati 27 da detto quondam Don Domenico venduti col patto 
di ricomprare quandocumque per capitale di ducati 600 a be-
neficio del Signor Don Giovanni Pacifico, da chi sono stati 
dʼannui grani 27 con detto lor capitale di Ducati 600 donati 
in beneficio del
f. 134 v.
sudetto Signor Don Francesco per le cause, ed in vigore del-
lʼinfra esprimende cautele, come della Signora Donna Teresa 
Gargiulo vidua del quondam Don Domenico Garrichi sorella 
utriusque con giunta dʼesso Signor Don Giovanni Battista 
per li Ducati 1250, una con la loro annata, che la medesima 
deve conseguire per compimento di Ducato 1500 intiere sue 
doti costuiteli, e promessili da detto quondam Don Domenico 
fu suo zio in vigore dellʼinfradicende cautele Soggiungendo 
detto Signor Don Giovanni Battista nellʼassertiva sudetta, 
come per ritrovarsi il sudetto Palazzo imperfetto per non es-
sersi da detto quondam Don Domenico fu suo zio terminato, 
atteso se quello terminato si volesse, ad esso Signor Don Gio-
vanni  Battista li necessiterebbe più,e più centinaia di ducati, 
così per soddisfare varij, e diversi creditori di detto quondam 
Don Domenico fu suo zio, come per soccorrere ad alcune sue 
urgenze, quale sudetta più centinaja di ducati presentemente 
esso sudetto Signor Don Giovan Battista non se li ritrova, ne 
ha speranza veruna poterli per qualche tempo avere, Et aven-
do considerato altresì esso Signor Don Giovan Battista, che 
dal detto Palazzo per non esser compito pocʼanzi quasi nulla 
somma ne ricava dʼaffitto proporzionato
f. 135 r.
alla spesa in quello da detto quondam Don Domenico fatta et 
allʼincontro avendo maturamente ponderato, e considerato, 
che esso come erede ut supra di detto quondam Domenico fu 
suo zio, oltre li sudetti varij creditori di detto quondam fu suo 
zio, che non patiscono dilazione, et altresì nel nome sudetto e 
liquido debitore del sudetto Reverendo Don Francesco Lom-
bardo in detti ducati 600 di capitale, ma con molte terze per 
causa di detti annui Ducati 27 decorse, questo per varie ra-
gioni intende indirizzarsi contro esso Signore Don Giovanni 
Battista in detto nome per la restituzione di detti Ducati 600 
di capitale, una con molte terze decorse, e parimente come 
erede ut supra del predetto quondam Don Domenico e debi-
tore della citata Signora Donna Teresa Gargiulo sua sorella 
in detti ducati 1250, cioè Ducati 250 di essi senzʼinteresse, 
e nelli restanti ducati mille colla loro annualità alla ragione 
del sei per cento, e non avendo modo alcuno il predetto Si-
gnor Don Giovanni Battista di soddisfare, e pagare  a detti 
creditori di detto quondam Don Domenico, che li medesimi 
rispettivamente devono conseguire, et anche al detto Signor 
Don Francesco di ducati seicento di capitale, una con il saldo 
delle terze decorse
f. 135 v.
ed ovviare insieme i danni, ed interessì, che potrebbonsi dal 
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detto Reverendo Don Francesco inscrivere, e dare ad esso 
Signor Don Giovanni Battista in detto nome con la rescissio-
ne del contratto di detta vendita che perciò il sudetto Signor 
Don Giovanni Battista affine così dʼestinguere di creditori, 
che non patiscono dilazione, come di restituire, e pagare al 
detto Signor Don Francesco Lombardo li duetti Ducati 600 
di capitale, una colla rata delle terze decorse per causa di detti 
annui ducati venti sette, ed anche di soddisfare, e pagare alla 
citata Signora Donna Teresa sua sorella Docati quattrocento 
in conto di detti ducati mille, che la medesima resta conse-
guire fra detta summa de ducati 1250 per compimento di det-
te intiere sue doti, e tenendo anche preciso bisogno almeno 
della summa de Docati 700 liberi tanto per estinguere detti 
creditori del detto quondam Reverendo Don Domenico, che 
non patiscono dilazione, quanto per soccorrere ad alcune sue 
precise occorrenze, ne tam poco tenendo detta summa pro 
manibus, che però ha risoluto liberamente e senzʼalcun patto 
di ricomprare, o riavere vendere, ed alienare il palazzo sudet-
to per quel prezzo, che meglio poteva convenire,
f.136 r.
e del prezzo sudetto estinguerne in primo luogo  il credito de 
sudetti Docati 600 di capitale, una colla rata delle terze come 
sopra dovuti a detto Signor Don Francesco, altri Ducati 400 
darli, e pagarli  alla detta Signora Donna Teresa sua sorella 
in conto dellʼanzi detti Ducati mille, che la medesima deve 
conseguire fra detta summa di ducati 1250 per compimento 
dellʼintiere sue doti, altri ducati 400 per doverli esso Signor 
Don Giovanni Battista dare, e pagare alla Signora Donna Eli-
sabetta Gardiulo in capillo altra sua sorella per il Maritaggio, 
o Monacaggio, ed il di più del prezzo riceverlo, et averlo li-
bero, et esplicito parte  per estinguere diu creditori del pre-
detto quondam Don Domenico, che non patiscono dilazione, 
et il di più soccorrere allʼoccorrenza sudetta, e di ciò nʼave 
avuto trattato con diversi, e signanter con detto Illustrissimo 
Reverendissimo Monsignor Vescovo Schiaffinati, e Signori 
Canonici e Dignità della Cattedrale della sudetta  Città ed 
Isola dʼIschia più offerenti del prezzo di quello, i quali tenen-
do bisogno di far acquisto di un stabile sito in detta città, ed 
Isola dʼIschia per farvi un Seminario per il bene si spirituale, 
come temporale di detta 
f. 136 v.
Diocesi, in esecuzione anche del rescritto da essi ottenuto 
dalla Santa Memoria di Nostro Signore Papa Clemente XII, 
il quale come che nel mese di Dicembre 1738 Monsignor D. 
Giovanni Maria Capecelatro fu vescovo di detta Città, ed 
Isola dʼIschia nel suo ultimo testamento istituì Erede detta 
cattedrale disponendo, che il suo argento, e denaro ascen-
dente lʼuno, e lʼaltro a  Ducati duemila poco più docati 
monete di regno, se ne fusse fatto un apparato di candelieri  
dʼargento per uso dellʼaltare maggiore della Chiesa Vesco-
vile di detta Città, et Isola dʼIschia, disponendo insieme, che 
della sopraccennata summa  se ne fussero adempiti legati 
pij, et alcune quantità di messe, contro per detta seconda 
parte la chiara costituzione di Sua Maesta dʼInnocenzo XII, 
e nel mentre detti Signori Canonici, e Dignità della cattedra-
le sudetta pensavano adempire per la prima parte di detta 
disposizione sopravvenuto nel Governo di detta Cattedrale 
il sudetto Illustrissimo, e Revendissimo Monsignor Schiaffi-
nati il quale riflettendo con sua amarezza dʼaver ritrovato 

maggior parte del Clero indisciplinato, affatto ignorante, ed 
illetterato, ed in inscio
f. 137 r.
de Riti Ecclesiastici, e ciò accagionato per mancanza del Se-
minario, ha in qualche modo dato saggio del zelo di cui è 
fornito detto Prelato, deliberò, e stabilì eriggere, e fondare 
un Seminario in detta sua Diocesi; Perciò volendono detti 
Signori Canonici, e Dignità coadiuvare a sì pio, e vantag-
gioso desiderio di detto Prelato per il bene spirituale, come 
temporale di detta Diocesi, conchiusero con loro conclusione 
capitolare dʼumiliare le loro suppliche alla detta Santità di 
Nostro Signore, siccome in effetto lo supplicarno a volersi 
degnare di commutare detta volontà, con surrogare detto de-
naro per la costruzione di detto Seminario.
In piè della quale supplica a 4 settembre del passato anno 
1739 la detta Santità di papa Clemente XII di Felice Memoria 
con suo rescritto benignamente acconsentì per lʼapplicazione 
di detta altra vera summa in sussidio della costruzione del 
Seminario de Clerici, e concedè per lʼistesso effetto al detto 
Illustrissimo, e Reverendissimo Monsignor Vescovo Schiaf-
finati tutte le facoltà necessarie, et opportune quando in con-
trario non ostentino, come dalla detta supplica,  e Rescritto, 
che originariamente nel presente istrumento si conserva
f. 137 v.
che perciò detto Illustrissimo, e Reverendissimo Monsignor 
Vescovo, anco colla saputa, intelligenza, e consenso di detti 
Signori Canonici, e Dignità ha offerto al detto Signor Don 
Giovanni Battista voler attendere alla compra e tutta passata 
di detto Palazzo per la summa, e prezzo di Docati duemila, e 
cento in conto de quali sʼè offerto pagare prontamente ducati 
mille e cento, cioè ducati 400 dʼessi contanti per doversi di 
detto Signor Don Giovanni Battista brevi manu girare, e pa-
gare e da detta Signora Donna Teresa Gargiulo per lʼaffranca-
zione, seu estinzione di annue Ducati 24 della summa dʼanni 
Ducati 60, che per capitale di ducati mille la medesima deve 
conseguire dallʼeredi, eredità, e beni del sudetto quondam 
Don Domenico fu suo zio per la causa infrascritta. E lʼal-
tri ducati 700 a detto Signor Don Giovanni Battista liberi, et 
espliciti, et il complimento del prezzo di detto palazzo im-
portante altri Ducati milleper la summa de docati 600 dʼessi, 
stante la delegazione ut infra faccenda da detto Signor Don 
Giovanni Battista, assumersi il peso di doverli detto Illustris-
simo, e Reverendissimo Monsignor Vescovo dare, e pagare a 
detto Signor Don Francesco Lombardo, e fra tanto corrispon-
derli annui docati 27. E li restanti
f. 138 r.
Docati 400 promettere, ed obligarsi il sudetto Illustrissimo, 
e Reverendissimo Monsignor Vescovo di darli, e pagarli alla 
sudetta Donna Elisabetta Gargiulo in capillo, altra sorella 
dʼesso Signor Don Giovan Battista per il maritaggio, o Mo-
nacaggio della medesima, ed anche oltre del prezzo de sudetti 
Ducati 2100 pagandi o promettendi pagare  rispettivamen-
te ut supra dare, e concedere a detto Signor Don Giovanni 
Battista, suoi Eredi, e Successori qualsivogliano in perpetuo 
ex corpore, il quale debba stare, et abbitare non già nella ca-
merata assieme con altri Seminaristi, ma bensì in una stanza 
separata, e solo con pagarsi da detto Signor Don Giovanni 
Battista, suoi eredi. E successori ex corpore al detto Semina-
rio il sussidio, e paga solita pagarsi da  ̓convittori, e semina-
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risti del sudetto Seminario, senzʼaltro pagamento per ragione 
di detta camera separata ove starà, e doveranno stare  quello 
e quelli della famiglia del sudetto Signor Don Giovanni Bat-
tista, suoi Eredi, e successori ex corpore ut supra, e nel caso 
che non vi fussero discendenti ex linea di detto Signor Don 
Giovan Battista 
f. 139 v.
ò  pure non vi fussero Figli, e discendenti della linea sudetta, 
in tal caso possi godere della detta prerogativa uno della fami-
glia ex corpore del Signor Giovanni Pietro Gargiulo Fratello 
Cugino di detto Signor Giovanni Battista, con che però così 
la Signora Donna Costanza Canelli vidua del quondam Don 
Francesco Gargiulo, e Madre di detto Signor Giovan Battista, 
come la citata Signora Donna Teresa Gargiulo vidua del detto 
quondam Don Domenico Garrichi sorella dʼesso Signor Don 
Giovanni Battista, anco precedentino Reale ………………..
per le medesime rispettivamente ottenendo da Sua Maestà, 
e sua Real Camera di Santa Chiara siano tenute, e debbano 
espressamente renunziare ad ogni raggione, azione, obbliga-
zione, ed ipoteca, che alle medesime et a ciascuna dʼesse in 
qualsivoglia modo, e maniera spettasse, e potesse competere, 
sopra detto Palazzo, ut infra vendendo, et alienando a benefi-
cio di detta Mensa Vescovile, cioè  detta Signora Donna Co-
stanza per ragione delle sue Doti, antefatto, et altro, e la pre-
detta Signora Donna Teresa per ragione, e causa delli restanti 
Docati 850, che la medesima resta a conseguire per compi-
mento dellʼintiere sue doti, restando bensì salve, intatte, ed 
illese, e nel loro vigore a dette Signore Donna Costanza, e 
Donna Teresa  tuttʼe, qualsivogliano loro 
f.139 r. 
ragioni, ed azioni sopra tutti, e qualsivogliano altri beni così 
di detto quondam Don Domenico, come dʼaltri qualsivoglia 
con esso insolidum obligati, preter però,  ed eccetto sopra 
detto Palazzo ut infra vendendo, et alienando, sopra del quale 
da oggi avanti, e per lʼavvenire non possono le sudette Si-
gnore Donna Costanza e Donna Teresa, e ciascuna dʼesse 
avervi Jus, ragione, ne azione alcuna; Quale sudetta offerta 
si porche è stata più vantaggiosa dellʼaltre fatte a detto Si-
gnor Don Giovanni Battista si anco avendo il predetto Signor 
Don Giovanni Battista considerato il bene si spirituale, come 
temporale della Diocesi di detta sua Chiesa, che riceverà con 
lʼerezzione di detto Seminario, e di vantaggio al detto Jus, che 
nel Seminario sudetto vʼacquisterà esso sudetto Signor Don 
Giovanni Battista, e li suoi successori ex corpore ut supra in 
una  camera solo, e separato daglʼaltri convittori, e Seminari-
sti, e nel caso che non vi fossero discendenti ex linea di detto 
Signor Don Giovanni Battista, o pure non vi fussero figli, e 
Discendenti della linea sudetta, in tal caso possi godere della 
detta prerogativa uno della Famiglia ex corpore

f. 139 v.
del Signor Don Giovanni Pietro Gargiulo Fratello cugino di 
detto Signor Don Giovanni Battista, con infrascritta però ri-
serba di dominio, e speciale ipoteca generale il pagamento 
di detti Ducati 1000 restante prezzo di detto Palazzo, e con 
lʼinfra esprimendi patti, ha volentieri accettata detta offerta. 

Inserito fra foglio 136 e foglio 137
f.  1 r.
Beatissimo Padre
I Canonici, e Dignità della cattedrale dʼIschia prostrati a  ̓Pie-
di della Santità Vostra rappresentano, come passato a miglior 
vita nel mese di dicembre del caduto anno Monsignor Cape-
celatro  fu lor Vescovo nel suo ultimo testamento istituì Ere-
de detta Cattedrale, disponendo che il suo Argento, e denaro 
ascendente lʼuno, e lʼaltro a Docati due mila, poco più Docati 
moneta di regno, se ne fusse fatto un apparato di candelieri 
dʼargento per uso dellʼAltare maggiore, disponendo insieme, 
che della sopraccennata summa se ne fussero adempiti Legati 
pij, ed alcune quantità di Messe contro per detta seconda par-
te la chiara costituzione della S. M. dʼInnocenzo XII, e nel 
mentre pensavano adempire per la prima parte di detta Di-
sposizione sopravvenuto nel Governo di detta Chiesa Monsi-
gnor Schiaffinati, il quale riflettendo con sua amarezza dʼaver 
ritrovato parte del Clero indisciplinato, affatto ignorante, ed 
illetterato, ed inscio de riti ecclesiastici, e ciò accagionato per 
mancanza del Seminario, ha in qualche modo dato saggio del 
zelo, di cui è fornito detto Prelato; perciò volendo coadiuvare 
lʼOratori umilissimi della Santità Vostra sì pio, e
f. 1 v. 
vantaggioso desiderio di detto Prelato, per il bene si spiri-
tuale, come temporale di detta Diocesi, hanno concluso con 
conclusione Capitolare, di umiliare le suppliche alla Santità 
Vostra come con ogni rispettoso ossequi lʼumiliano, a volersi 
degnare di commutare detta volontà, con surrogare detto de-
naro per la costruzione di detto Seminario che….
Verso del secondo foglio
Alla Santità di Nostro Signore Papa Clemente XII Per i Ca-
nonici, e Dignità della Cattedrale dʼIschia di Regno                 
 Die 4 mensis septembris 1739
Sanctissimus, previis derogationibus necessaries et opportu-
nis, ex causis, de quibus in precibus, benigne pro applica-
tione introscripta vel alterius verioris summa in subsidium 
constructionis Seminarij Clericorum, prebendo ad ….effec-
tus Episcopo facultatis omnes  necessarias et opportunas 
quibuscumque in contrarium non obstantibus N. Cardinalis 
Corsinus signatum.                                 
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 Nel tracciare, pur sommariamente, la storia della 
ricerca archeologica a Ischia non si può non ricordare 
quanto essa debba allʼinfaticabile e sistematica attività 
di Giorgio Buchner, che ha riportato alla luce una serie 
di complessi archeologici tale da fornire agli studiosi 
un campione significativo delle caratteristiche dellʼin-
sediamento euboico a Ischia e dei contatti commerciali 
intrattenuti dagli abitanti dellʼisola.
 Ischia è la maggiore delle isole di fronte al golfo di 
Napoli, collegata con Capo Miseno e quindi con Cuma 
dal ponte formato dalle isole di Procida e Vivara. Domi-
nata dal massiccio vulcanico del monte Epomeo, lʼisola 
mostra i segni di numerose eruzioni, di cui si trova il ri-
cordo anche nelle fonti storiche antiche, oltre che in cro-
nache medievali e, ovviamente, in documenti recenti. 
Fenomeni eruttivi e terremoti scandiscono infatti la vita 
degli abitanti fin dalle epoche remote; sono numerose le 
sorgenti di acque termali, sfruttate anche dallʼantichi-
tà. Tra le ricchezze dellʼisola si annoverava lʼallume, 
scoperto nel 1465, ed estensivamente scavato; grande 
importanza ha avuto in tutte le epoche la presenza di 
vasti giacimenti di argilla, che ha alimentato lʼindustria 
ceramica sullʼisola e sulla terraferma; controverse sono 
invece le notizie a proposito della presenza di altri gia-
cimenti minerari.
 Per quanto riguarda più da vicino la storia della ri-
cerca archeologica, si nota che, analogamente a quanto 
avviene anche per Baia, sul litorale prospiciente, lʼin-
teresse per le antichità si accompagna allo studio o al 
ripristino di antiche sorgenti termali, come appare da 
una serie di opuscoli sulle qualità delle acque curative, 
contenenti riferimenti a scoperte archeologiche. Così 
Scipione Mazzella (1) ricorda un grande muro contro 
le eruzioni attribuito ai coloni inviati da Ierone; dalla 
metà del XVII secolo si ha notizia della iscrizione di 
Lacco Ameno (perduta nel 1857 per cavare pietre per 
un moletto), la cui tormentata edizione ci permette di 
ricostruire inediti aspetti del mondo accademico na-
poletano nel XVIII secolo (2); Parrino (3) ricorda la 

presenza, a Castiglione dʼIschia, di grandiose rovine, 
con piscine, paragonabili a quelle di Cuma, e segnala 
unʼurna marmorea trovata nellʼisola e poi trasferita nel-
la chiesa di S. Restituta, a Lacco Ameno. È DʼAloisio 
(4) che, oltre a menzionare nuovamente lʼepigrafe di 
Lacco Ameno e i resti di Castiglione, parla anche del-
lʼepitaffio di Monte di Vico e del ripetuto ritrovamento, 
a Casamicciola, di doli antichi, uno dei quali, si ricorda, 
era rivestito internamente di piombo; della presenza di 
doli in numerose località dellʼisola si parla anche nel 
Tableau Topographique (5). Strettamente legata allo 
sfruttamento delle sorgenti termali è ovviamente la sco-
perta, avvenuta a più riprese nel XVII e XVIII secolo, 
di rilievi di età romana (I sec. a.C. / I sec. d.C. - III sec. 
d. C), con iscrizioni greche e latine, dedicati alle Ninfe 
Nitrodi (6). 
 È De Siano (7) che, alla fine del XVIII sec, accen-
na alla presenza di sepolture antiche nella valle di San 
Montano, e di cocciame sul Monte di Vico. Preziose 
informazioni ci fornisce anche lʼanonimo autore del Ta-
bleau Topographique (8), ricordando il rinvenimento a 
Lacco Ameno, presumibilmente allʼinizio del XIX se-
colo, di notevoli rovine, tutte scomparse tranne unʼer-
ma di Eracle (che lʼautore collega ad un culto dellʼeroe 
sulla riva del mare). Nella fine del XVIII sec. va posta la 
scoperta, nel territorio di Forio, di una statua marmorea 
di Venere, di mediocre esecuzione, poi perduta. Allʼetà 
romana risale un vaso cinerario in marmo bianco, sco-
perto in località Arbusto e poi trasferito nella chiesa del 
Convento del Carmine. Altre statue e bassorilievi erano 
rinvenuti in un luogo detto ʻCumano  ̓nelle Stufe di Te-
staccio. Ma il merito principale dellʼautore del Tableau 
Topographique consiste forse nelle notizie che egli ci 
fornisce sulle antichità presenti nel vallone di S. Monta-
no e sul Monte di Vico, aree che hanno visto poi i frut-
tuosi scavi di Buchner, e che allora erano oggetto di at-
tività intensa e incontrollata, particolarmente il vallone, 
area di necropoli: «Ajourdʼhui il est reduit à la culture, 
et en labourant les champs, on y a souvent deterré des 
cercueils construits de pierres ou de briques, couverts 
de grand carreaux de tuf et garnis au-dedans de vases 
en terre-cuite, de lampes, de courtes epées, de monnaies 
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* Alessandro Corretti, in Bibliografia topografica 
della colonizzazione greca in Italia e nelle isole tirreniche, 
VIII-Siti, 1990 (Scuola Normale Superiore di Pisa, Ecole 
française di Roma, Centre J. Bérard di Napoli)

1 S. Mazzella, Opusculum de Balneis Puteolorum Baiarum et Pi-
thecusarum, a Ioanne Elisio medico instauratum, nunc denuo a 
Scipione Mazzella Neapolitano recognitum pluribus rebus auc-
tum, & illustratum, Napoli 1591, 37-42, 64-66.
2 A. Maiuri, Pithecusana, PP, II, 1946, 155-184.
3 A. Parrino, Nuova guida de  ̓forestieri per lʼantichità curiosis-
sime di Pozzuoli, dellʼisole adiacenti dʼIschia, Procida, Nisida, 
Capri, ecc., Napoli 1751, 89-119.

4 G. DʼAloisio, LʼInfermo istruito nel vero salutevole uso de  ̓ri-
medi minerali dellʼisola dʼIschia, Napoli 1757, 1-9, 34-45, 399.
5 Tableau topographique et historique des Iles dʼIschia, de Ponza, 
de Vandotene, de Procida et de Nisida: du Cap de Misène et du 
Mont Pausilipe par un ultramontain, Napoli 1822, pp. 48-184.
6 L. Forti, Rilievi dedicati alle Ninfe Nitrodi, RAAN, NS XXVI, 
1951, pp. 161-191.
7 F. De Siano, Brevi e succinte notizie di storia naturale e civile 
dellʼisola dʼIschia, s.l., s.d. (1798).
8 Tableau, cit.
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etc. [...] Ancore lʼannée passée [...] on y a trouvée, a peu 
de profondeur, un sepulcre ancien assez bien conservé 
et orné de quelques urnes dʼune légèreté particulière, 
et dʼune forme très-élégante. Leur dehors [...] presen-
tait, sur un fond obscur, une suite de figures exécutées 
dans un style auquel il était facile de reconnaître lʼori-
gine grecque des vases, soit que les Eubéens ou les 
Syracusains en ayent été les auteurs ou le possésseurs» 
(Tableau Topographique). Alla base del Monte di Vico, 
molti columbaria (nelle cui vicinanze erano state rac-
colte monete di Augusto), mentre lucerne in terracotta 
e candelabri fittili provengono dal campo prospiciente 
il monastero ai piedi del Monte di Vico. Questʼultimo 
presenta, alla sommità, abbondante tegolame antico e 
frammenti ceramici detti “etruschi”, ma non meglio de-
finiti; si segnalano anche cavità sotterranee, presso la 
vetta, interpretate come “cisterne per lʼolio” (Tableau 
Topographique). Uno scritto del 1837 di Chevalley de 
Rivaz  (9), che riprende e integra le notizie del Tableau 
Topographique, si sofferma con analoga attenzione sul-
le scoperte nel vallone di S. Montano, dando notizia di 
scavi avvenuti nel 1832 sotto la direzione di Benedict 
Vulpes: oltre a molti sepolcri formati da tegole disposte 
a spiovente, con sotto piccole lucerne e vasi di poco va-
lore, si trova una tomba a cassa di tufo, coperta da una 
lastra dello stesso materiale, con un gran vaso etrusco 
(sic) figurato, pieno di ossa bruciate. Nelle vicinanze, 
unʼaltra tomba simile ma più allungata, con resti del-
lʼinumato, spada in ferro a sinistra, piccolo vaso etrusco 
(sic) e contenitore in avorio ai piedi, e vaso a vernice 
nera, con resti di due uova e ossa forse di un pollo, a 
destra. Forse riferendosi a questi rinvenimenti Schulz 
(10) parla di un «cratere campano, a figure rosse, ve-
nuto fuori da uno scavo ultimamente fatto nellʼisola 
dʼIschia».
 Dalla metà del secolo XIX le notizie di rinvenimenti 
ad Ischia si fanno sempre più rare: nel 1891 si scopre 
fortuitamente, durante lavori di sterro nel comune di 
Lacco Ameno, un vaso di. terracotta contenente 129 
monete dʼoro collocabili tra il 610 e il 668/669 d. C. 
(11); sempre in prossimità del Monte di Vico, duran-
te i lavori per la costruzione dello stabilimento termale 
Regina Isabella, nel 1899-1900, si scoprono materiali 
antichi, tra i quali forse anche la base di trachite con 
dedica ad Aristeo (12); nella vallata di S. Montano, in-

torno al 1920, si scavano due tombe, una delle quali con 
coperchio monolitico, orientate NO-SE, con inumato e 
corredo fittile (13). 
 Negli anni ʻ30 abbiamo comunque una serie di dati 
sulle antichità presenti in varie località dellʼisola: a Lac-
co Ameno si segnalano resti di mura greche del IV sec. 
a. C, pavimento e mura romane del II sec. d. C. nelle 
odierne Terme Regina Isabella (14); presso S. Restitu-
ta si rinviene abbondante materiale relativo ad una ne-
cropoli romana (15). Una cisterna di età romana sarebbe 
la c.d. grotta di Varule, mentre resti forse pertinenti ad 
un molo tardo-antico si troverebbero in prossimità della 
grotta della Tonnara (16). I ben noti fenomeni di bradisi-
smo che interessano un po  ̓tutta lʼisola rendono talvolta 
difficile distinguere tra opere portuali e strutture emerse 
successivamente sprofondate; il panorama è complicato 
dalla notizia di attività edilizia portuale ancora in età 
angioina (ad es. le mura e la scogliera presso il porto 
Angioino (17).
 Strutture sommerse sono presenti a Est di Casamic-
ciola, presso gli scogli di S. Anna e verso il ponte del 
Castello dʼIschia, mentre del tutto infondata è la noti-
zia della scoperta di un luogo di culto solare preistorico 
nella grotta del Mago (18).
 È proprio in questi anni che si colloca la prima attivi-
tà di ricognizione e scavo sistematico sullʼisola dʼIschia, 
ad opera di Buchner; questi era stato colpito dal tono 
entusiastico con cui Beloch (19) riferiva di un sopral-
luogo sul Monte di Vico, e delle grandi prospettive che 
il sito offriva allʼindagine archeologica. Anche Orsi, 
in una lettera del 1913 allʼallora Soprintendente Spi-
nazzola, dava notizia del rinvenimento, ad opera di un 
architetto tedesco, di un frammento di grande terracotta 
architettonica sul Monte di Vico, e auspicava ricerche 
sul sito (20). Buchner (21) compie ripetuti sopralluo-
ghi sul Monte di Vico e in altre località; intraprende lo 
scavo di una stazione della fine dellʼetà del Bronzo e 
dellʼinizio dellʼetà del Ferro al Castiglione. La collina 
di Castiglione, terrazzata e coltivata, poté essere esplo-
rata solo in punti marginali, lungo la roccia affiorante e 
nel pendio, nei quali furono identificati alcuni scarichi 
antichi, con resti di pasto e vasellame, che mostravano 
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una certa regolarità nella sequenza culturale. Due limi-
tatissimi saggi, al centro della sommità e più vicino al 
pendio, interessarono invece lʼarea di abitato, coperta 
da uno spesso strato di cenere vulcanica. Buchner ri-
conosce due orizzonti culturali successivi, appennini-
co e dellʼetà del Ferro: interessante la scoperta, in uno 
scarico, di un frammento miceneo III A (1425-1375 a. 
C); tuttavia Taylour (22) e Buchner (23) parlano di tre 
frammenti, mentre Vagnetti (24) parla di materiali del 
Miceneo III A-B, da collocare tra il 1425 e il 1200 a. 
C.; di rilievo anche la presenza di idoletti in argilla roz-
za e figulina, di materiali fittili villanoviani, di cerami-
ca dellʼetà del Ferro tipo Cuma preellenica, e di pochi 
frammenti geometrici greci, tra i quali anche frammenti 
di coppe a chevrons (25), che permettono di ipotizzare 
la contemporanea esistenza, per un periodo forse assai 
limitato, dellʼinsediamento indigeno e del nuovo cen-
tro coloniale. La vita nellʼabitato di Castiglione sarebbe 
cessata, secondo gli studi più recenti, prima dellʼeruzio-
ne del Monte Rotaro, da porre intorno al 600 a.C. (26), 
che avrebbe depositato uno spesso sedimento vulcanico 
che tuttora protegge i resti dellʼinsediamento antico.
 Sono anni di intense ricerche su tutta la superficie 
dellʼisola. Si segnalano tra lʼaltro materiali neolitici - 
qualche strumento di selce e di ossidiana era già stato 
segnalato in Rittman (27), in Friedlander (28) e anche 
Buchner (29), - sia sporadici che provenienti da un abi-
tato, in località Cilento, che ha restituito anche selci, 
ossidiana e ceramica tipo Serra dʼAlto (30); altri dati 
sui materiali rinvenuti nei paleosuoli e coperti dai de-
triti vulcanici si leggono in Buchner (31). Frammenti di 
coperture fittili relative ad un tempio di VI e V sec. a.C, 
oltre che ceramica fino al IV sec. a.C, provengono dalla 
base della collina di S. Pietro, a Porto dʼIschia (32); un 

sito con abbondanti materiali del III-I sec. a. C si trova 
sul pianoro di S. Paolo (33).
 È forse lʼesperienza di Castiglione dʼIschia che scon-
siglia Buchner dallʼintraprendere uno scavo in estensio-
ne sul Monte di Vico, pur esso terrazzato e ridotto a 
vigneti; ci si orienta sulle necropoli del vallone di San 
Montano, note peraltro da precedenti ritrovamenti.
 Lo scavo della necropoli si articola, grosso modo, in 
due periodi distinti: in un primo momento (1952-1961) 
si apre una trincea rettangolare sul lato SO del vallo-
ne, a SO del Monte di Vico, mettendo in luce una serie 
di complessi tombali; successivamente (1965-1978) si 
attraversa il vallone in senso SO-NE, ca. 90 m. a SE 
del precedente intervento, con un saggio della larghez-
za di 15 m., scoprendo altre tombe di cui è data notizia 
preliminare in Buchner (34); Zevi (35); Ridgway (36); 
Tocco Sciarelli (37).
 Gli interventi precedenti avevano interessato sola-
mente le tombe romane e quelle dal V sec. a.C. in poi, 
relativamente vicine alla superficie; pressoché intatte, 
o compromesse in antico, le tombe dallʼVIII allʼinizio 
del VI sec. a.C, coperte da ca. 7 m. di deposito. La pro-
fondità delle sepolture ʻeuboicheʼ, se da una parte ne 
ha impedito la devastazione, dallʼaltra crea condizioni 
sfavorevoli alla buona conservazione dei reperti, sia 
ossei che ceramici o metallici, quali lʼelevata tempera-
tura del suolo al livello delle tombe più antiche (fino 
a 63° C), che tuttavia non hanno impedito a Buchner 
di condurre unʼindagine archeologica accurata e docu-
mentata. Nel periodo 1952-1961 si scoprono 723 tom-
be, delle quali 131 sono ripartite tra la seconda metà del 
V sec. a.C. (a cassa rettangolare, con tegole a volte di 
reimpiego e provenienti da un tempio arcaico, e corre-
di relativamente poveri) e lʼetà romana, e interessano 
i livelli più vicini alla superficie; le rimanenti tombe 
vanno dallʼVIII allʼinizio del VI sec. a.C, e presentano 
una tipologia relativamente omogenea. Abbiamo infat-
ti tombe a ʻenchitrismo  ̓per gli infanti, tombe a fossa 
con rivestimento e copertura in tavole di legno (le pietre 
poggiate sulle tavole, cadendo, hanno frantumato ossa 
e vasi), oppure a fossa con rincalzo di pietra (le pietre 
hanno protetto il corredo), per i giovani, tombe a fossa 
semplice senza corredo  forse  per  schiavi  o  elementi 
di infimo status sociale: Buchner (38); Ridgway (39); la 
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cremazione, riservata, pare, agli adulti, maschi e fem-
mine, aveva luogo sullʼustrinum, dal quale si raccoglie-
vano i resti delle ossa e del corredo, per deporre il tutto 
sul terreno e coprirlo con un tumulo di pietre, che tal-
volta contiene unʼoinochoe frammentata ma ricostrui-
bile e non bruciata. Si riconoscono gruppi di tumuli, 
dei quali lʼultimo si appoggia e copre parzialmente il 
precedente; spesso i tumuli coprono tombe a inumazio-
ne. Nei corredi sono rarissime le armi (2 sauroteres da 
due tombe a cremazione) e gli attrezzi da lavoro, co-
muni le brocche e i vasi da bere (skyphoi, kotylai), e, in 
tombe poco più tarde (fine VIII sec. a. C), contenitori 
per unguenti (lekythoi, aryballoi); numerosi gli amuleti 
orientali o egittizzanti. Di un certo interesse la presenza 
di uno strato uniforme di cocci bruciati su tutta la su-
perficie della necropoli, coperto o tagliato dalle tombe 
più antiche: in questo strato si raccolgono, tra lʼaltro, 
i resti di almeno 4 crateri, di probabile fabbrica loca-
le (40), forse impiegati come segnacoli funerari (41). 
Si notano variazioni cronologiche nellʼuso delle varie 
aree necropoliche: il settore aperto dal 1965 in poi ha 
restituito una maggiore quantità di materiali più antichi 
(coppe tipo Aetos 666, 750-725 a.C.) che non il saggio 
1952-1961, nel quale erano  prevalenti classi come gli 
aryballoi globulari EPC (42); analogamente, la trincea 
trasversale del 1965-1978 ha mostrato come le tombe 
con materiale TG I (750-725 a.C.) si dispongono prefe-
ribilmente nel tratto di vallata più distante dallʼacropoli, 
mentre, ai piedi del Monte di Vico, troviamo maggior-
mente tombe che, pur mantenendo inalterato il rituale 
funerario, restituiscono ceramica del VII-inizio VI sec. 
a.C.: Zevi (43); Tocco Sciarelli (44).
 Abbiamo accennato allʼinteresse che, anche nei se-
coli passati, si era coagulato intorno al promontorio di 
Monte di Vico, per la sua posizione naturalmente difesa, 
per lʼiscrizione che vi si trovava, e infine per lʼabbon-
dantissimo materiale archeologico visibile in superficie 
sulla sommità. Di particolare interesse la presenza di 
terrecotte architettoniche riferibili a strutture templari 

e databili al VI, V e IV sec. a.C. (45); Buchner (46) 
segnala le fondazioni di un tempio greco, in blocchi di 
tufo verde dellʼEpomeo, sulla sommità del colle. Il sito 
aveva restituito, nel corso di ricognizioni superficiali, 
materiali appenninici e dallʼVIII sec. a.C. fino alla tarda 
età repubblicana: « La ceramica a vernice nera di tipo 
campano del III sec, invece è copiosa soprattutto sulle 
pendici del colle prospicienti la baia e il villaggio odier-
no di Lacco Ameno, mentre in epoca romana era abita-
to quasi solamente questo versante, come attestano la 
distribuzione dei cocci e i ruderi dʼuna villa romana, a 
destra della salita » (47). Paradossalmente, non vi sono 
mai stati condotti sondaggi stratigrafici: Buchner (48) 
accenna tuttavia a «saggi limitati» eseguiti in passato, 
probabilmente nellʼarea della villa Gosetti. 
 Nel 1965 la costruzione della villa, sul pendio E del 
promontorio, permette di esplorare, in un burrone di 
formazione naturale, uno scarico, già identificato negli 
anni ʻ30 e oggetto di un limitatissimo saggio (49) di 
cui sono incerte le modalità di formazione - Zancani 
Montuoro (50) lo dice «scarico di uno scarico» - e con-
tenente unʼenorme quantità di materiali, dalla cerami-
ca appenninica alla tarda ceramica campana a vernice 
nera del II-inizi I sec. a.C. (51); il complesso non pre-
senta alcuna possibile sequenza stratigrafica, e i reperti 
sono irrimediabilmente rimescolati. Si nota tuttavia uno 
hiatus tra la ceramica appenninica e alcuni frammen-
ti pertinenti a skyphoi a chevrons medio-geometrici: 
mancherebbe quindi ogni traccia di ceramica dellʼetà 
del Ferro, rinvenuta invece a Castiglione dʼIschia e a 
Cuma preellenica (52). Interessante il recupero di un 
frammento di minerale ferroso - identificato come ema-
tite proveniente dai giacimenti di Rio Marina, nellʼElba 
orientale: Buchner (53) -, di frammenti di tuyères in ter-
racotta e di numerose scorie di lavorazione del ferro.
 La ricognizione superficiale permetteva di indivi-
duare unʼarea abitata nellʼVIII sec. a.C. sulle pendici 
NE della collina di Mezzavia, per una lunghezza di 
500 m. ca., articolata in una serie di nuclei, tre dei quali 
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sicuramente identificati (54); per i primi rinvenimenti 
di ceramica geometrica dalla zona vedasi anche Buch-
ner (55). Nel periodo 1969-1971 si procede allo scavo 
di uno di questi nuclei, in località Mazzola. Sotto uno 
spesso interro si mettono in luce i resti di tre antichi ter-
razzamenti orientati NO-SE, il più alto dei quali, troppo 
vicino alla superficie, non ha restituito strutture leggi-
bili. Sulla seconda e terza terrazza, invece, si trovano 
i basamenti dei muri di 4 costruzioni che mostrano al-
cuni rimaneggiamenti, ma la cui prima fase costruttiva 
sembra da collocare intorno al 750 a.C. (56). Un primo 
abbandono degli edifici viene datato alla fine VIII-inizi 
VII sec. a.C; solo la struttura I, lʼunica con probabile 
funzione abitativa, viene repentinamente abbandonata 
e distrutta (terremoto? frana?) intorno al 720 a.C. e mai 
più ricostruita (57). Tra la fine del VII e la metà del VI 
sec. a.C. abbiamo una limitata rioccupazione dellʼarea, 
con «resti di una struttura costruita con blocchi squa-
drati di tufo verde dellʼEpomeo» (58). Le strutture II, 
III e IV hanno restituito importanti testimonianze di at-
tività metallurgica nellʼVIII sec. a.C. Si possono ricor-
dare le due fucine nelle strutture III e IV, i due blocchi 
regolari di fonolite (incudini?) e due coti dalla struttu-
ra IV. Nello scarico addossato alla struttura IV, poi, si 
rinvengono altri frammenti di lamina e filo in bronzo, 
pezzetti di piombo e frammenti di lingottini in bron-
zo, oltre ad un frammento di arco di fibula in bronzo, 
con ancora le bave di fusione, da interpretare come uno 
scarto di lavorazione. Dalla superficie di questo scarico, 
in una collocazione stratigrafica che non permette una 
precisa datazione, proviene poi un dischetto di piom-
bo, racchiuso in un anellino in bronzo, del peso di g. 
8,79 e quindi notevolmente vicino allo statere euboico 
(g. 8,72). Con ogni probabilità, anche il peso in que-
stione è da riferire al periodo metà VIII-inizio VII sec. 
a.C. (59). Tracce della lavorazione del ferro, più pro-
babilmente della manifattura di oggetti dʼuso a partire 
da ferro semilavorato, abbondano specialmente nella 
struttura III, e consistono in minuscole schegge e scorie 
ferrose, derivate dalla forgiatura, e in pezzi di massello 
di ferro. Le ristrutturazioni degli edifìci comportano an-
che un innalzamento dei livelli pavimentali, realizzato 
generalmente con largo impiego di cocciame e terra di 
riporto. Tra i materiali più antichi, dopo i frammenti ap-
penninici che testimoniano una precedente fase di occu-
pazione, abbiamo alcune kotylai tipo Aetos 666, che 

datano quindi lʼinstallazione del ʻquartiere industriale  ̓
di Mazzola al 750 a.C. ca., in un momento lievemente 
posteriore allʼinsediamento di Monte di Vico (60). Si 
segnala un frammento di cratere di fabbrica locale, con 
iscrizione dipinta retrograda da interpretare come firma 
del vasaio.
 Sempre sulla collina di Mezzavia, ca. m. 350 dal 
Monte di Vico, è stata rinvenuta nel 1966 una stipe vo-
tiva, consistente in una buca poco profonda riempita di 
terreno fortemente carbonioso, con materiale votivo fit-
tile «tutto bruciato, tra cui statuette di cavalli e di muli, 
modelli di carri e di barche, frammenti di un cratere con 
statuette di donne piangenti sullʼorlo, vasellame di fab-
bricazione locale e corinzio, questʼultimo appartenente 
al periodo di Transizione e al Corinzio antico» (61); per 
un modellino di nave vedasi anche Ermeti (62). Presso 
la stipe viene rinvenuto anche un frammento di sima 
fittile di piccole dimensioni, «con gocciolatoi in forma 
di testa dʼariete, della fine del VII o inizio VI sec.» (63). 
Klein (64) interpreta i ritrovamenti come testimonianza 
di un santuario attivo almeno dal VII sec. a.C.
 Altri rinvenimenti e scavi hanno poi avuto luogo, 
parallelamente alle ricerche di Buchner: è il caso di se-
gnalare lʼattività di don Monti nellʼarea della basilica 
di S. Restituta, a Lacco Ameno, dove si individuano un 
pithos greco ed una fornace per la riduzione del ferro 
del V sec. a.C. (sic), fornaci ellenistiche per fittili, trac-
ce di un fundus romano, una cisterna del I sec. d.C, un 
sepolcreto pagano e poi cristiano dal I-II sec. d.C. in 
poi, fino alla basilica paleocristiana con sarcofago tipo 
Bethesda (65); Christern (66) fornisce una planimetria 
degli scavi di S. Restituta corredata delle interpretazioni 
e datazioni sopra riportate.
 Interessante il recupero, presso gli scogli di S. Anna, 
nello specchio dʼacqua prospiciente il Castello Aragone-
se, di lingotti di piombo, pezzi di galena, ghiande missili 
e frammenti metallici, che inducono a riconoscere nel 
complesso, sprofondato per bradisismo, una fonderia 
databile verso la fine dellʼetà repubblicana (67).

1 - Continua
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