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Fonti archivistiche per la storia dell’isola d’Ischia
A cura di Agostino Di Lustro

Colligite  fragmenta, ne pereant

 Il Convento francescano di S. Maria delle Grazie o dell'Arena (I)
  «Vi è fuora della Città uno convento di Santa Maria della 
Grazia, vi stando tre frati dell’Ordine di santo Francesco, 
rende ducati 83»1. Questa scarna notizia della «Platea» 
del vescovo Innico d’Avalos ci dice molto poco su questo 
convento francescano, che ha certamente origini lontane, 
anche se non ancora del tutto precisate, a mio parere, per-
ché le fonti sono piuttosto discordanti tra di   loro. La indi-
viduazione se non dell’anno, o almeno del periodo in cui 
sarebbe stato fondato, equivale a stabilire il periodo storico 
in cui il movimento francescano è arrivato a Ischia. Qui 
nel corso dei secoli si sono sviluppati tre centri di spiri-
tualità francescana: il convento di S. Maria delle Grazie o 
dell’Arena fuori il borgo di Celsa, dei Conventuali, quello 
di S. Maria della Consolazione sul Castello d’Ischia delle 
monache	Clarisse,	quello	di	S.	Francesco	dei	Frati	Mino-
ri	Osservanti		a	Forio.	A	questi	bisogna	aggiungere	anche	
Santa Restituta che non è stato un convento francescano, 
ma	che	a	partire	dal	1470-71,	e	fino	alla	sua	morte,	è	stato	il	
luogo	dove	è	vissuto	P.	Pacifico	da	Sorrento.	Questi,	dinan-
zi alle rovine in cui era stato ridotto il luogo sacro dedicato 
a	S.	Restituta	che	era	stato	restaurato		dal	vescovo	Bartolo-
meo	Bussolaro	prima	del	13742, divenne il restauratore del 
complesso sacro e il propagatore del culto a S. Restituta. 
Infatti trovò  la cappella della Santa «penitus diruta et solo 
aequata erat nullos reditus habebat prout nec adhuc ha-
bebat», e così «de loci ordinarii licentia», che allora era il 
perugino  Giovanni de Cicho ( 1464-1501), «causa etiam 
inhabitandi», ricostruì l’oratorio «in suis aedificiis, struc-
turis et ornamentis reparari et exornari procuraveris». Per 
queste sue benemerenze, papa Sisto IV con bolla del 25 
febbraio 14833 gli concede la rettoria a vita della chiesa 
di S. Restituta del casale del Lacco «col privilegio della 
immobilità, nonché relativo esonero dall’obbligo della vita 
comune cui era tenuto come religioso4».	Il	P.	Pacifico	quin-

di visse  a S. Restituta da solo  per cui presso la chiesa non 
ci fu mai alcun convento francescano. 
 L’Onorato, parlando del convento di S. Maria delle Gra-
zie ci presenta solo una scarna notizia e scrive che l’attuale 
chiesa «è opera nuova del fu maestro Teodoro Garofalo, il 
quale dismise una chiesa, che conteneva ogni mala condi-
zione, formata nel basso, ed in mezzo alla rena, e malfatta, 
e sconcia; chiesa povera, e rimediata verso la fine del XIV 
secolo in memoria del vulcano, e del fuoco, che ivi cessò, 
mentre s’implorava l’intercessione della Madonna delle 
Grazie»5.
	 Al	periodo	dell’eruzione	del	Monte	di	Fiaiano	del	1300-
13036 fa riferimento anche il d’Ascia il quale, a sua volta, 
scrive che la chiesa fu «eretta su gli ultimi avanzi della 
lava del Cremato che fino a qual punto si distese nel 1301. 
Tanto la chiesa che il monastero furono costruiti dalla di-
vozione di quegli abitanti, scansati dall’eccidio generale a 
causa di sì tremenda eruzione»7. 
 Considerando che il culto alla Madonna delle Grazie si 
è sviluppato particolarmente nel corso del secolo XV per 
cui in quello precedente non si poteva dedicare una chiesa 
con questo titolo come afferma l’Onorato, e sapendo che 
questo titolo mariano scaturisce e si sviluppa da quello di 
«Madonna della Misericordia»8, dobbiamo invece sottoli-
neare che, in contrasto con tutto questo, gli storici dell’Or-
dine	 Francescano	 fanno	 risalire	 la	 fondazione	 di	 questo	
convento	addirittura	all’anno	1225,	quando	cioè	S.	France-
sco	era	ancora	in	vita.	Questa	tradizione	è	stata	codificata	
dal P. Luca Wadding il quale negli «Annales Minorum», 
sotto l’anno 1225, scrive: «Anno Christi 1225 Honorii III 
anno X  Federici II Imperatoris anno XV Religionis Mino-
rum anno XVIII In regno neapolitano ad oppidum Ischiae 
populi communitas, vocatis ad se Fratribus, domicilium 
extruxit quod subest Custodiae Neapolitanae Patrum Con-
ventualium»9.
 Ma questo studioso, mentre nella sua opera in molti casi 
cita anche le fonti documentarie delle sue affermazioni, 

1) P. Lopez, Ischia e Pozzuoli due diocesi nell’età della controri-
forma, Napoli, A. Gallina Edit. 1991, p. 219. Questo documento 
costituisce la prima relazione ad limina presentata nel 1598 alla 
Sacra Congregazione del Concilio dal vescovo d’Avalos (1590-
1637). La indicheremo come «Platea d’Avalos», prendendo in 
prestito questo nome da Ag.Lauro: La chiesa e il convento di S. 
Maria della Scala del borgo di Celsa vicino al Castello di Ischia, 
in Ricerche contributi e memorie, atti del Centro di Studi su l’iso-
la	d’Ischia,	vol.		I,	Napoli	Tipografia	Amodio	1971	p.	626. 
2) Cfr. A. Lauro, La chiesa e il convento di S. Restituta a Lacco 
Ameno, in Ricerche contributi e memorie, vol. I, Napoli 1971, 
pp. 651-655.
3) Bullarium Franciscanum, nova series, Quaracchi 1949, vol. 
III p. 917. 
4) A.Lauro, op. cit. p. 653; P. Monti, Ischia archeologia e storia, 
Napoli 1980.

5) V. Onorato, Ragguaglio istorico topografico dell’isola d’I-
schia,	 Biblioteca	Nazionale	 di	Napoli,	manoscritto	 n.	 435	 	 del	
fondo S. Martino, f. 162 r.
6)	Sulla	eruzione	del	monte	di	Fiaiano	cfr.	F.	 Iovene,	Una fase 
esplosiva durante l’ultima eruzione dell’Epomeo (1300-1303), In 
Ricerche contributi e memorie cit. ,  pp. 96-103.
7) G. d’Ascia, Storia dell’isola d’Ischia, Napoli Stabilimento Ti-
pografico	Gabriele	Argenio	1867,	p.	443.
8) P. Scaramella, Le Madonne del Purgatorio, Genova casa Edi-
trice Marietti 1991, p. 136 e ss.
9) Annales Minorun seu trium Ordinum Sancti Francisci Institu-
torum auctore A R P Luca Wadding, tomus II  Ad Claras Aquas 
Prope	Florentiam	(Quaracchi)	1931	p.	138.
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in questo caso non aggiunge altro. Alcuni anni prima del 
Wanding, la «Historia seraphicae religionis libri tres» edi-
ta	a	Venezia	nel	1586,	di	fra	Pietro	Ridolfi	da	Tossignano,	
scrive: «Locus Ischiae, ab Universitate datus sub Honorio 
tertio Pontifice Maximo10. Extat bulla»11. Anche il Righini12 

fa riferimento alle affermazioni del	Ridolfi	circa	le	origini	
di questo convento.
 Il P. Cirillo Caterino, nella sua opera pubblicata nel 
192713 afferma che la bolla di erezione del convento non 
sarebbe di papa Onorio III, bensì di papa Onorio IV14 e 
che una copia di essa si troverebbe nell’Archivio di Sta-
to di Napoli,  ma non indica in quale fondo archivistico. 
Secondo questa affermazione, la fondazione del convento 
dovrebbe essere  posticipata di almeno sessanta anni.
 Gli scrittori ischitani, che si sono interessati di questo 
convento, non sono in grado di chiarire il problema delle 
origini dello stesso. Abbiamo già citato le pagine dell’O-
norato,	ma	neppure	il	Buonocore	è	più	preciso.	Senza	in-
dicare	alcuna	data,	egli	 infatti	afferma	che	i	Francescani,	
appena arrivati a Ischia «edificarono il chiostro modesto e 
il tempietto che si apriva sulla strada maestra, in vicinan-
za del mare aperto. Già l’opera di elevazione culturale e 
morale andava di bene in meglio, quando, repentinamente, 
piombò sul capo l’immensa catastrofe (1301): Dall’altura 
del monte Fiaiano tolse a venire giù lava ignea, la quale, 
durante due mesi, scendendo sino al mare, divorò quan-
to incontrò lungo la via; anche la fatica dei Frati Minori 
andò ingoiata.
 «I Frati Minori, senza melanconia di sorta, fecero ritor-
no sui loro passi: la chiesina nel piano, in riva al mare, e il 
convento a ridosso, alquanto in alto, sui macigni rassodati 
della discesa lava infocata. E’ ancora nella interessa sua il 
tunnel che dalle celle conduceva al tempietto»15.
 Anche il d’Ascia è piuttosto vago nelle sue affermazioni 
limitandosi a dire che la chiesa fu eretta «su gli ultimi avan-
zi della lava del Cremato. Tanto la chiesa che il monastero 
furono costruiti dalla divozione di quegli abitanti, scansati 
dall’eccidio  generale a causa della tremenda eruzione»16. 
Anche il Monti non risulta essere meglio informato. Infat-
ti scrive: «I Padri Francescani, andati via da Ischia con 
l’eruzione vulcanica (1301), e poi ritornati (1486) non 
avevano del tutto torto perché s’avvalevano della priorità 

di tempo, per essere venuti a Ischia prima degli Agostinia-
ni,  e per aver posseduto un convento distrutto dalla lava 
dell’Arso»17. 
	 Alla	 luce	 delle	 fonti	 documentarie	 e	 bibliografiche	 fin	
qui ricordate, potremmo concludere che effettivamente il 
convento francescano di Ischia debba essere stato fondato 
nel XIII secolo e che la presenza francescana tra noi debba 
essere datata allo stesso periodo. Ma a questo punto dob-
biamo presentare altra serie di fonti documentarie e biblio-
grafiche	che	ci	presentano	una	situazione	diversa	e	certa-
mente più verosimile. 
 Dopo aver ricordato che mancano per tutta la Campania 
le	relazioni	dei	frati	Francescani	presentate	in	seguito	alla	
bolla  «inter coetera» di papa Innocenzo X del 17 dicembre 
164918, dobbiamo sottolineare  che già nell’opera  «Provin-
ciale» del francescano fra Paolino da Venezia, vescovo di 
Pozzuoli negli anni 1324-134419, tra tutti i conventi fran-
cescani di Terra di Lavoro da lui ricordati, manca proprio 
quello di Ischia. Impensabile  che il vescovo di Pozzuoli, 
francescano, ignorasse la eventuale esistenza a Ischia di un 
convento del suo stesso Ordine monastico di appartenenza. 
Inoltre, ancora per il secolo XIV, abbiamo la testimonian-
za	di	 fra	Bartolomeo	da	Pisa,	 anch’egli	 francescano,	che	
nelle sue «Conformitates»20 nelle quali anche lui enume-
ra i conventi francescani di Terra di Lavoro, quello even-
tualmente esistente a Ischia, non viene citato. La mancata 
citazione di questo convento da parte di ben due studiosi 
della	storia	dell’Ordine	Francescano	che	ne	scrivono	nello	
stesso periodo storico, è segno inequivocabile che il con-
vento francescano di Ischia nei secoli XIII-XIV non ancora 
esiste. Ma al di là del valore che si possa attribuire alla 
testimonianza	di	fra	Pietro	Ridolfi	da	Tossignano	il	quale	
afferma che sulla fondazione del convento  «extat bulla» di 
Onorio III, o dell’altra testimonianza di P. Cirillo Caterino 
che afferma che la copia della bolla di papa Onorio IV, e 
non terzo, si troverebbe nell’Archivio di Stato di Napoli, i 
vari faldoni del convento di S. Maria delle Grazie di Ischia, 
oggi conservati nello stesso Archivio di Stato di Napoli nel 
fondo Corporazioni Religiose Soppresse, ci presentano 
delle memorie che ci portano ad escludere categoricamen-
te che il convento francescano di Ischia possa essere stato 
fondato nel 1225, cioè prima ancora che morisse il Pove-
rello di Assisi, e che quindi il francescanesimo sia arrivato 
a Ischia già durante la vita terrena del suo fondatore. Al-
cune	di	queste	mi	sembrano	particolarmente	significative	
per il discorso che stiamo facendo e penso che sia utile 
riportarle per intero.
 La prima non è datata né conosciamo il nome del suo 
estensore, ma è certamente di un frate dello stesso conven-
to che sicuramente conosceva le vicende del suo convento.

10) Cencio Savelli, romano, eletto il 18 luglio 1216 e  morto il 18 
marzo 1227. Approvò L’Ordine dei Predicatori di S. Domenico il 
22	dicembre	1216,	quello	dei	Minori	di	S.	Francesco		il	29	dicem-
bre 1223 e il 30 gennaio 1226 quello dei Carmelitani. Inoltre pro-
mosse la nascita dei terziari laici associati a questi ordini (J.N.D. 
Kellej,	Vite dei Papi, Piemme, Casal Monferrato 1989, p. 323).
11) Petrus Rodulphus, Historia	etc.	…	Venezia	1586	p.	275.
12)	F.	A.	Righini,	Provinciale Ordinis Fratrum  Minorum Sancti 
Francisci Conventualium, Romae 1771, p. 37.
13) P. Cirillo Caterino, Storia della minoritica provincia napole-
tana, Napoli 1927 vol. III p. 365.
14) Giacomo Savelli, romano, eletto il 2 aprile 1285 e morto il 3 
aprile	1287	(	J.	Kellej,	op.	cit.	pp.	347-49).
15)	O.	Buonocore,	Strenna natalizia del 1960, La storia di un 
monumento sette volte secolare (Il chiostro dei Frati Minori d’I-
schia), Rispoli Editore in Napoli 1960, pp. 9-11.  
16) G. d’Ascia, op. cit. p. 443.

17) P. Monti, op. cit. 404.
18) Cfr. Bullarium ….Romanorum Pontificum, Romae MDCCLX, 
ed. Mainardi tomo VI, parte II p. 201.
19) Provinciale Ordinis Fratrum Minorum vetustissimus, ed. C. 
Eubel,	Firenze	Quaracchi	1892.	Sul	suo	episcopato	puteolano	cfr.	
D. Ambrasi-A. D’Ambrosio, La Diocesi e i Vescovi di Pozzuoli, 
Puteoli Resurgentis, Napoli Tip. Laurenziana 1990, pp. 223-226.
20) Analecta Franciscana,ed. Quaracchi 1906,tomo IV, p. 528.
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 Archivio di Stato di Napoli, 
Fondo: Corporazioni religiose soppresse

Fascio   N.  5368
   f.   1  
Memoria della fondazione del Venerabile Convento dei pa-
dri Minori Conventuali di questa Città d’Ischia.
Nell’anno 1464 fuori del Borgo della Città d’Ischia sul 
luogo detto Pontano fu eretta una chiesa sotto il titolo di 
Santa Maria della Misericordia, e de jure Patronatus di 
detta Città et era  servita da preti la quale chiesa l’Univer-
sità poi dal Vescovo, Capitolo, e dal Governo della Città 
sudetta fu conceduta al  Padre Giacomo da castello a Mare  
Padre Conventuale, e per esso alla di lui Religione, acciò 
v’edificasse un convento, come si vede dall’infrascritti di 
detta concessione per mano del Notaro Gasparro Melluso 
sotto li 7 gennaro 1480, e nello stesso anno fu detta con-
cessione confirmata da Innocenzo ottavo Sommo Pontefice 
con Breve
  f.   2
Apostolico sotto li sei maggio anno ut supra inserito in 
detto istrumento copia del quale si conserva in deposito 
di detto convento in carta pergamena segnato col numero 
uno e poi con altro infrascritto in data del primo settembre 
1542 dal governo di detta Città, e da alcuni particolari 
di essa confirmata detta concessione come per atto rogato 
per mano del notar Giovan Domenico Amalfitano di Na-
poli copia del quale si conserva in detto deposito in carta 
pergamena segnata col numero 2; la quale confirmazione 
fu corroborata da Paolo terzo sommo Pontefice con Breve 
Apostolico sotto li 10 gennaio 1544 copia del quale si con-
serva nel libro Lettere al foglio primo.
Dal quale tempo ebbe principio detto convento il quale poi 
fu edificato dalla carità e con l’industria dei Religiosi. La 
chiesa di detto convento fu poi nominata S. Maria dell’A-
rena e presentemente Santa Maria delle Grazie. 

Al foglio 83 dello stesso fascio, troviamo ancora questa 
importante annotazione:
La Signora Città d’Ischia paga in ogni due luglio ducati 
quattro.
Questi sudetti annui ducati quattro pervengono al conven-
to per cagione del jus Padronato tiene detta Città nella 
cappella nominata Santa Maria della Misericordia et ora 
Santa Maria della Grazia, che è la cappella dell’Altare 
maggiore, nella quale cappella detta Città tiene il jus di 
potere aggregare li Cittadini come per istrumento rogato 
per mano di notaro Gaspare Melluso nel 1492.

Un’altra relazione sulle origini del convento, possiamo 
leggerla all’inizio della Platea «fatta dal P. Teodoro Garo-
falo nel 1756 rinnovata nel 1772». 
             

Archivio di Stato di Napoli
Fondo corporazioni religiose soppresse

Fascio 5225

	F.	1
Platea di Santa Maria delle Grazie fatta dal P. Teodoro Ga-
rofalo nel 1756 rinnovata nel 1772

Memoria della fondazione del Convento.
Fuori il Borgo della Città d’Ischia nel luogo allora detto 
la Sienia del Pontano dal Governo della Città fu eretta per 
sua divozione una chiesuola,o sia cappella sotto il titolo di 
Santa Maria della Misericordia, e per cagione del sito si 
disse anche dell’Arena sopra della quale cappella la su-
detta Città godeva il jus patronale. Per quello si ha dalla 
fondazione a noi dagli antichi tramandata, essa cappella 
ebbe il suo principio dopo accaduto il miserevole acciden-
te dell’incendio del luogo volgarmente nominata l’Arzo, 
che fu nell’anno 1301. Ma quello poi si ha dall’assertiva 
dell’istrumento della donazione infra da citarsi, fatta di 
essa cappella alla Religione de Minori Conventuali, dicesi 
essere stata eretta dopo il contagio, cui non potette essere 
se non quello troppo al vivo, e poeticamente descritto da 
Giovanni Boccaccio nella giornata prima del suo Decame-
rone, che accadde nell’anno 1348. Era la medesima servi-
ta da preti cittadini, che venivano a celebrare le messe de-
gli obblighi, che per cagione di annue rendite possedeva; 
teneva anche un piccolo orto con alcune poche fabbriche 
di casa alla medesima contigue: Fu dunque da preti servita 
e ciò fino all’anno 1484 all’orche nel giorno  3 di agosto li 
Cittadini d’Ischia per la divozione che avevano all’Ordine 
dei Minori Conventuali volle esso avere, perlocche in det-
to anno, e giorno unitamente il Vescovo, il Capitolo, Go-
verno, e Cittadini cedettero e donarono la detta cappella 
con quanto possedeva al sudetto Ordine per edificarsi un 
convento e per esso al P. Giacomo da Castello a Mare di 
Stabia Frate di detto Ordine avendosi la Città riserbato il 
jus di nominare, ed eliggere in ogni anno il Procuratore ad 
esigere ed amministrare le rendite in ogn’anno nel giorno 
dell’Assunta una libra di cera in riconoscenza del domi-
nio, che pretese avere sopra la predetta cappella, con pena  
che mancandosi da detto omaggio per anni due, fossero 
la chiesa e convento caduti nel dominio tanto della città, 
quanto del vescovo, e suo capitolo, se ne stipulò publico 
istromento per mano del notar Gasparo Melluso d’Ischia 
copia del quale in carta pergamena segnata al numero 
uno si ritrova conservata assieme coll’altre del convento. 
Fu poi la predetta concessione a suppliche del detto Pa-
dre Giacomo confermata dal Pontefice Innocenzo VIII a 7 
giugno 1489 come si legge in fine di detta copia l’estratta 
della quale si trova nel libro dell’istrumenti f. 132.
Nell’anno poi 1542 a 21 settembre con nuovo istrumen-
to rogato per mano del not. Gian Domenico Amalfitano i 
cittadini della medesima, il governo della Città e Citta-
dini della medesima cedettero nuovamente e donarono la 
sudetta chiesa chiamata non già più Santa Maria della 
Misericordia ma delle Grazie alla Religione dei Minori 
Conventuali, e per essa al padre Galasso Papa da Napoli 
assieme colla casa, jus patronatus, rendite, colla condizio-
ne che la città dovesse eliggere due Procuratori, quali as-
sieme al padre Guardiano pro tempore amministrassero le 
rendite per lo servitio della Chiesa, e de’ Religiosi, doven-
do li medesimi in ogn’anno ed anche in ogni mese, ad ar-
bitrio della Città, rendere alla medesima i conti della loro 
amministrazione la copia del quale istrumento si conserva 
dal convento in carta pergamena segnata col numero 2. La 
detta donazione fu poi confermata dal Pontefice Paolo III 
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a 10 gennaio 1544 la copia del Breve apostolico si trova 
nel libro lettera E f. 1.
Ma perché nella sudetta concessione vi furono apposti i 
patti onerosi e pregiudiziali alla religione per essere con-
tro de privilegi che la medesima gode, ed apposti senza la 
licenza del Padre Generale ne del Capitolo Generale Pro-
vinciale per giusta caggione furono annullati dal Sommo 
Pontefice come si vede nella carta pergamena  segnata col 
numero 3 ed estratta di essa si trova nel libro degl’istru-
menti fol. 132 a tergo.

 La prima osservazione che scaturisce dalla lettura di que-
sti documenti è la mancanza di qualsiasi riferimento all’an-
no presunto, 1225, per la fondazione del convento. Sembra 
impossibile, nel caso che esistessero effettivamente gli atti 
del secolo XIII, come vogliono farci credere gli autori che 
riferiscono tale versione degli eventi, che si sarebbe perso 
qualsiasi ricordo di questa veneranda antichità della fonda-
zione del convento  da parte dei padri  che successivamente 
sono vissuti in esso. Pensiamo piuttosto che i documenti 
della fondazione possano essere stati male interpretati e 
così si è dato  origine a delle inesattezze storiche. Resta 
però incomprensibile che i frati del secolo XVIII non cono-
scessero le opere di coloro che avevano precedentemente 
studiato la storia del proprio Ordine monastico.
 Nei faldoni del convento conservati nel predetto fondo 
archivistico troviamo però altri documenti che confermano 
le origini quattrocentesche del convento. Tra questi trovia-
mo  anche la bolla di conferma di papa Paolo III.

Archivio di Stato di Napoli
Fondo Corporazioni religiose soppresse

Fascio  5230

  f.  1 r.  
Paulus Papa III
Dilectis filiis salutem et apostolicam benedictionem Cum 
esset nuper nobis exponi fecistis alias dilecti filij Jurati 
et electi Civitatis Iscle quondam ecclesia sub invocatione 
Sante  Marie de Gratiis alias de Arenis sitam et positam 
extra et prope dictam civitatem ad eos legitime spectantem 
nobis per vos tenendam, et in Dominis deservienda ita ut 
inibi domum, seu conventum pro usu et habitatione perpe-
tuis fratrum vestrorum constitui et hedificarj facere posse-
tis concesserint et donaverint prout in publico instrumento 
desuper confecto plenius dicitur contineri vestram eccle-
siam predictam vigore donationis huiusmodi coniunsisti 
edificio cum apparatu instaurare destinaveritis, et iam cum 
Dei nomine et auxilio inceperitis, cupiatisque ut……ani-
mo prosequi valeatis donationem et concessionem  predic-
tas  etiam nostra confirmatione minimi roborari. Nos qui 
singularum votis presertim sub regularis observantie iugo 
Deo famulantium libenter ad minus et Divini cultus au-
gumentum, et Religionis propagationem nostris potissime 
temporibus supremis desideramus affectibus, huiusmodi 
supplicationibus inclinati dicte ecclesie veriores invocatio-
nes, et situationes, alias hic forsan necessario exprimende 
pro sufficienter exprimende habentes concessionem et do-
nationem predictas ac prout ab…..concesserunt omnia et 
singula in istrumento predicto

   f.  1   v. 
contenta ac inde secuta quecumque licita et honesta ac 
sacris canonibus non contraria, authoritate Apostolica te-
nore presentium sine alicuius preiudicio confirmari, et ap-
probamus omnes et singulas tam juris fatti defectus si qui 
forsan impremissis intervenerint supplemus: Nec non ditte 
domui, ac dictis filiis Guardiano et Fratribus qui illam in-
habitabunt pro tempore quod omnibus et singulis quibus 
inhabitantes …….utuntur ……. Et gaudent ut seu uti po-
tiri et gaudere pateant quandolibet in futurum uti potiri et 
gaudere possent et valeant authoritate et tenore predictis 
concedimus et indulgemur Non obstari constitutionibus et 
ordinationibus apostolicis Nec non Vestri ordinis etiam ju-
ramento confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia 
roboratis statutis et consuetudinibus  ceterisque contrariis, 
quibuscumque. Datum Rome apud Sanctum Petrum sub 
anulo Piscatoris die decimo  Januarij MDXXXXIIII Pon-
tificatus nostri Anno Decimo. Extracta est presens copia a 
suo originali in pergamena scritta …….ut jacet michi exi-
bita et exibenti restituta.
( tergo vero Dilectis filiis Provintiali et fratribus Odrinis 
Minorum nuncupatorum provintie terre laboris et in fidem 
premissorum ego notarius Joannes Baptista  desio de Nea-
poli in…… subscripsi et signavi et dixit conservari in ar-
chivio Sancti Laurentij  originalis.

 Altro documento che sembra aggiungere altri piccoli 
particolari  sulla fondazione del convento, sembra essere il 
seguente.

 Archivio di Stato di Napoli
Fondo Corporazioni religiose soppresse

Fascio  5226, Fascicolo II

 Platea Piccola Santa Maria delle Grazie d’Ischia- Della 
fondazione
   f.    1   r.
Inter cetera contenta in instrumento rogato manu Notarij 
Gasparij Mellusij die 7 mensis Januarii 1489= inter epi-
scopum Isclanum Reverendos Canonicos Capituli dicte 
Civitatis, et magnificos de regimine, et non nullos particu-
lares Civitatis Ischie, Et Reverendum Patrem  fratrem Ja-
cobum Castri ad mare, Ordinis Minorum  Conventualium, 
adest  infrascripta concessio videlicet.
Il Vescovo, canonici del Capitolo, homini del Governo, e 
cittadini della Città d’Isca concedono, e donano al detto 
Padre Guardiano Giacomo di Castello a mare, e per esso 
alla religione de fratri Minori Conventuali di San France-
sco, una cappella sotto il titolo di Santa Maria della Mise-
ricordia, seu dell’Arena con certo poco edificio contiguo, 
et uno poco di  orticello, sito nel territorio di detta Città 
d’Isca nel luogo detto lo pontano, iusta li beni del Mona-
stero di San Domenico d’Isca, e la via pubblica, ed altri, 
a fine che da detto Padre ed altri Padri, si edifichi in detto 
luogo uno Monastero di detti padri de Minori Conventuali 
di Santo francesco, ne lo cedono, e donano  tutti ragioni, 
et attioni, e con tutti li beni, mobili, e stabili con facoltà di 
questuare, et altro con conditione che il Padre Guardiano, 
e fratri di detto Convento siano tenuti ogn’anno nel giorno 
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dell’Assunta della Beata vergine  consegnare al detto ve-
scovo d’Isca una libra di cera bianca lavorata
  f.    1   v.
e che l’Università debbia eliggere dui procuratori ogn’an-
no per l’amministratione dei beni di detto Convento, li 
quali debbiano dare conto a detta Università di detti beni 
anno per anno. Quale concessione fu confirmata con breve 
Apostolico del  Sommo Pontefice Innocenzo ottavo sotto 
li 6 maggio 1489 E poi a primo settembre 1542 da ma-
gnifici del Governo di detta Università d’Isca et homini 
particolari di quella fu confirmata detta concessione nella 
medesima forma, come di sopra, come per atto per Notar 
Giovan Domenico Amalfitano di Napoli e dal Sommo Pon-
tefice Paolo terzo con altro breve apostolico fu confirmata  
sotto li 10 gennaro 1544.
Io fra Gennaro Antonio Garofalo attesto ut supra e così 
giuro
Io fra Bonaventura Verardi di Napoli attesto ut supra e 
così giuro
Io fra Antonio de Aversa attesto ut supra e così giuro 

 Ibidem, Fascio 5228

Reassunto di tutti gl’istrumenti in carta pecora che si ri-
trovano in convento di Santa Maria delle Grazie d’Ischia 
per tutt’oggi 20 agosto 1699. Si avverte che tutti detti istru-
menti stanno segnati fuori con l’abbaco, incominciando 
dal 1, 2, 3 e seguita, onde quando in questo libro si tro-
varà nella fine del reassunto, numero 10 verbi gratia, si 
dinota quell’istrumento in carta pecora segnato con detto 
numero. Elaborato nel governo del Molto Reverendo padre 
Maestro Clemente Bellabona di Napoli.
   f. 1   r.
A 21 settembre 1542 essendo juspatronato la chiesetta, e 
luogo di Santa Maria della Grazia all’Arena d’Ischia  con 
tutti suoi privilegi lucri, dell’Università d’Ischia, detta 
Università, et homini d’Ischia cedono, rinunziano, e dona-
no alla Religione de Minori, e  per essa
  f. 1  v.
al Padre fra Galasso Papa di Napoli dell’istessa Religio-
ne, detta chiesa, lassa luogo, Privilegi, lucri, juspatronato, 
e tutto ciò, che a detta chiesa spetta, e ad essa Università; 
con patto, e conditione, che in ogni anno imperpetuum det-
ta Università habbia la potestà d’eligere doi procurato-
ri, quali assieme col Guardiano pro tempore habbiano ad 
esigere le rendite del Convento, e amministrare tutti beni 
si per beneficio della chiesa, come per servitio de frati, e 
debbano render conto ogn’anno, o vero ogni mese in detto 
arbitrio di detta Università l’istrumento l’ha rogato Notar 
Giovan Domenico Amalfitano da Napoli istrumento n. 2. 
L’impositioni pregiudiziali, apposti  nella concessione del-
la cappella, e luogo del Convento d’Ischia in pregiudizio 
della Religione essendo contro il jus commune e privilegij 
della medesima, et essendovi stato apposti senza consenso 
del Padre  Generale e Capitolo Generale, s’annullano dal 
Sommo Pontefice a 9 aprile.

 Del periodo più antico di attività del convento sono stati 
conservati anche alcuni inventari  di quanto era conservato 

nel convento che ci permettono di conoscere quanto all’e-
poca si trovasse in esso e mettono in evidenza anche la 
conformazione degli ambienti dello stesso.

Archivio di Stato di Napoli
Fondo Corporazioni religiose soppresse

Fascio  5227

  ( fogli non numerati)  
    Recto
Inventario ali XXV de magio 1582 
Bona	sacristie
Calici tre indorati le coppe et patene all’argento, et li pedi 
di rame;
Item una croce de argento figurata con quattro bottoni di 
rame in detta….et il Crucifixo de relievo de argento;
item uno voto piccolo de argento figurato con un giovene 
moratore;
Item doi faculetti de calici uno tutto biancho a reza lavo-
rato et l’altro de filo seta a crucetta lavorato da più colori 
con frangi atorno;
item una cappella da….. de  seta come pianeta et tunicella 
de armosino et zagarella de frange bianche et rosso e lo 
bianco con lo panno de altare  ancora con frangia e con 
carmosino;
item cinque pianete videlicet de damasco fioricato, con 
il campo a rosa in mezzo lestate bianche et rosa et trena 
attorno un’altra pianeta verde…..schello giallo fioricata 
con croce de velluto paunazzo et zagarelle bianche attorno 
un’altra de debretto turchino con croce de…. Et un’altra 
fatte a seta con la croce de taffita giallo in …. Quella dela 
cappella ut supra descritta et
  verso
…. de altari uno pano de moscatello…. giallo et rosso con 
una croce in mezzo con uno monte verde con frangia de 
seta gialla e rossa;
Item un altro panno de arso carmosino lavorato de trene in 
mezzo con la frangia de capiscila  gialla in mezzo;
Item un altro panno strutto de damasco biancho con fran-
gia de seta biancha verde et rose seche in mezzo; 
Item un altro panno de velluto pardiglio vecchio lavora-
to con croce piccola et gialla in mezzo; item un panno de 
velluto torchino vecchio, con frasche in mezzo de taffeta 
rosso;
Item  all’altare maggiore uno panno de auro pella usato;
Item all’altare del Spirito Santo uno panno de taffita giallo 
con una croce et monte verde in mezzo et frangia torchino 
gialla;
Item all’altare de Santo Antonio un panno de raso verde 
vecchio;
Item all’altare dela Madonna del Carmine un panno de 
auro pella verde;
Item all’altare della fasulara21 un panno de taffita  torchino 

21) L’altare qui detto della “Fasulara“ era dedicato allo Spirito 
Santo, costruito  per volontà di Giovanni dello Puzzo, con le ren-
dite provenienti da un fondo ubicato appunto nella zona denomi-
nata “Fasolara“,  come da istrumento del not. Giovan Domenico 
Amalfitano	del	27	luglio	1560	(	C.R.S.	fascio	5226		f.	21	).	
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coperto de reza vecchio et a Santo lonardo un altro velo 
medesimo, et un altro panno de razo rosso vecchio  a l’al-
tar de la pietà;
Item dui para de coscino videlicet uno paro de armosino 
verde con zagarelle atorno seu passamani attorno et rossi 
con li fiochi de medesimo una faccia et l’altra faccia de 
capro figurato, et altro parode coscini de capisciola listati 
de più colori ;
Item un altro paro de coscini  de auropella indorati et un 
altro paro de  medesimo vecchio item una cotta per le epi-
stole de seta vecchia;
Tovaglie de altare de piu sorte imprimis una tovaglia de 
tela lavorata e li capi de seta carmosina et frange et li 
capi di seta biancha et rossa item unaltra tovaglia  di tela 
tutte vecchie con le liste in mezzo de seta carmosina fatte a 
mano; Item un’altra tovaglia piccola vecchia et de tela con  
zagarelle a telaro in fronte de seta carmosina et bianche.
  Recto
Item unaltra tovaglia de tela lesta et vecchia de seta car-
mosina gialla;  Item un’altra tovaglia de tela con uno la-
voro de seta a ….et frangia in fronte  et ali capi de seta 
turchina et gialla, Item  un’altra tovaglia de tela con lo 
frontale de filo un lo fatto a mano et francia giontamente;
Item un’altra tovaglia di tela lestata in mezzo con dui  cru-
ci in mezzo et frangia ali capi et in fronte de filo biancho. 
Item un’altra tovaglia de tela piccola con tre croci in mez-
zo, et francia infronte de fili de ruto; Item un’altra tovaglia 
vecchia et piccola con una croce  in mezzo;
Item un’altra tovaglia de tela nova con tre cruci in messo 
et ali lati lavorata de filo de ruco et frangetta intorno; 
Item un’altra tovaglia de filondente listata ditta rusciata;
Item un’altra tovaglia simile de filondente et rusciato li-
stato;
Item dui tavoglie de bambaci listata torchine usate;
Item  un’altra tovaglia de tele con le liste torchini, ali capi 
et dui crucetti piccoli per banda;
Item un’altra tovaglia de tela con la croce in mezo le fran-
ge bianchi et  li capi et listelli torchine;
Item un’altra tovaglia grande de tela  con le liste torchine 
ali capi et una croce in mezzo et frange infronte torchini 
et bianchi;
Item una tovaglia muresca scachiata strutta;
Item tre altre tovaglie una muresca quale sta al crucifixo 
et una lestata de filo indorato et l’altra lestata turchina et 
è de bambace;
Item dieci tovaglie piccole de filondente et tela usati et 
strutti assai;
Camisi per le messe in  primis  videlicet tre finiti et uno bo-
narello de teli et l’altro vecchissimo che tutti sono sguarni-
ti, et con alcuni fimbrie;
Item tre case de corporali tutte consumati con alcuni ca-
porali vecchissimi;
Item dui para de carrafelle uno paro de cristallo torchino 
indorati et l’altro paro  de faenza lavorati con lo baciletto; 
Nota che se li agiorna un altro fazuletto per il calice di 
tela dolanda con le pisilli d’oro atorno et fachetti quale 
detto fazuletto…a la Madonna de detto luogho fra Anhelo 
Eunaco portinaro.
  Verso

 Item all’altare magiore vi sono due  ….. vestiti con tuni-
celle de più colori et uno crucifixo de alabastro, con dui 
personaggi a piedi sopra il mantello del medesimo;
Item un Sangiovanni de alabastro con uno Angelo un   
montetto  con uno archetto con una palombella di sopra et 
a basso uno pulpitetto tutte de alabastro;
Un paro de candelieri piccolinj de ramo cipro con quattro 
candelieri di legname lavorati et indorati et un paro de 
candelieri grandi per il Santissimo Sacramento;
Uno sichietto piccolo per l’acqua sta  et alo travo del cru-
cifixo due sfettetorci di cera bianche et sono grossi et pic-
coli; uno graduale novo dui missali moderni usati et uno 
breviario stracciato che non vale ; un paro de ferri per le 
ostie et un altro paro resta in poter de un preite pure del 
luocho D. Geronimo di Costanzo.   

Zona	dormitorij
Ala prima camera dove la torretta: che vi sta lo padre 
guardiano et lo padre vicario ci sono dentro una lettera  
un saccone uno matarazo et una coperta cardata ogni cosa 
così stracciato et poco buono
Item una banchetta con le predistalli Item ala seconda ca-
mera una lettera et un saccone stracciato Item ala terza 
camera dove si dice la dispensa ci sta una  mattera da 
fare lo pane quattro barrile per le vendegnie et una meza 
botticella dove ci sta sale del luocho: qual si retrova da tre 
tomola incirca: più questo mancha che piu
Item ala quarta camera nichil: ala sesta camera una let-
tera un saccone et uno matarazo vecchi ogni cosa et un 
banchetta Ala settima camera dove il destro nichil.

Bona	despensa	seu	cellaro
Item una pala dui zappe de ferro ogni cosa in primis dui 
stagnate de stagno con dui fundelli et dui salere de stagno
Item bucale tutte de stagno et l’altro bucale e …… sicome 
per l’altro inventario appare due setacci: uno per lo pane 
et l’altro per  le ostie dui sache  per le cerche et dui misale 
per le tavole  per uno non vale niente
Inprimis uno caldaro uno  puzunetto una padella una volta 
pescie uno scumarolo de rame una graticola uno spostillo 
un trepito.   
 recto
Instrumenti del convento in carta de cojro serviti in  una 
cascia delo Convento  Nostro 
Videlicet inprimis uno strumento de dono de Silvestro bale-
strieri de dodici  in carta de cojro Item un altro instromen-
to de India Bosa de docato uno llanno et in carta de cojro 
Item un altro instromento de Iacovo Monte de carlini otto 
l’anno in carta pecorina in forma per bante
Item un altro instrumento de Antonio Martino  contiene  
de terra alienati  del convento seu luocho de Ischia pure 
informa 
Item un altro instromento de beatrice Stagliola de una ere-
dità. Item un altro instromento de Cardetto de docato uno 
l’anno  in forma …
Item un altro instromento della concessione del luocho tal 
che instrumento  sono in tutto n. quindici computandoci 
bulle e brevi de concessione del luocho de Santa Maria 
dela Grazia de Ischa et ve ni sono alcuni  instrumenti  alie-
nati per tutti sono in carta pecorina in forma probante. 
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Le instrumenta in carte di bambace: tre  cautele copie de 
istrumenti et altri legati sono numero XXIJ salvo meliori 
carculo Il tenor de quelli in che consistono appresso  se 
noterano; Item una bulla de la concessione del  sale et dui 
libri se in quinterni de  quanto antiqui et dui altri libri vel 
introito et exito moderni; Item una cascia de noce de palmi 
quattro  con due chiavi dove stanno le scritture seu istru-
menti del convento,
Item uno sigillo de rame con il segno et figura de Santa 
Maria de la Grazia quale  tiene il Padre guardiano; Item 
una cascetta de noce listata  per le cerche ordinarie.

verso
Oggi XXV de magio 1583 si fa notamento  per me Fra An-
tonio palombo de ralle qualmente tutte le retroscritte robbe 
inventariate si sono per me predetto consegnate al padre 
fra Silvestro Castaldo di Isca per ordine del padre fra Al-
fonso de potenza al presente guardiano di detto luocho in 
presentia de tutti li sottoscritti padri et detto padre guar-
diano agiongendoci de più ale retroscritti robbi in primis 
ala ecclesia torci dui de più talche erano  numero dicisette 
et ora dicinove Ala cocina unaltra tiella seu sartania nova 
de acciaro con una scomarola Al dormitorio  in primis ala 
prima camera dove sta lo padre guardiano fra Alfonso ni-
chil et la retroscritta robba assegnati a detta camera sono  
neli altre camere portati perche detto padre guardiano sea 
portato letto et ogni suo bisogno in primis una lettera nova 
due matarazi una manta cardata nova doppia et forziero 
pieno di sue robbe ( et detto padre guardiano tiene cosa 
nulla de lo luocho); talche segue agionge a dette robe de 
lo luocho uno caposole quale tieni et sta in camera de fra 
Silvestro quale si è fatto dela lana che avanzata al nuovo 
matarazo de faccia nova che o fatto pario fra Antonio de 
Rallo per amor de Dio et gosta lo cottone et fattura carlini 
quattordici et no si pone niente a lo luocho per esito uno 
messale nuovo comprato per me sopra detto quale gosta 
carlini sidici non lo consegno perche me si deve carlini 
nove a complimento de carlini venti spesi per elemosina al 
matarazo et missale et receputi  per elemosina per mano 
de Santolo Gaetano  carlini 18 et per lo Signor Pompeo 
Melluso et altri carlini 3 tutto lo sopra piu speso ove-
ro…………..Numero carte signati incomincia da uno sino 
ali vinte
Io Silvestro acetto le sopradette et entro scritte robe che 
per me sono state eseguite Io fra Silvestro manu propria
Accetto  da fra Antonio de Rovello Io fra Antonio Manzo de 
Napoli sono  stato presente alla retroscritta consigniacione
Io fra paulo giliano de melito sono testimonio
Io fra Lorenzo de Castello forte sono testimonio
Io fra Alfonso de potenza fui presente.
 recto
  Die seconda martij 1584
Inventario nuovo de tutti instrumenti del luocho nostro 
d’Isca  et di qualsivoglia scrittura, et  copia che in esso 
si ritrova fatto dal presente Reverendo Genarale videlicet 
Uno instrumento in carta bergamina d’India Rosa d’un 
ducato l’anno sopra tutti sudetti beni nunero 1 
Un altro instrumento di Giacomo Monti di carlini otto  an-
nui sopra un bosco che è dela chiesa

Un altro instrumento di Antonio martino di terre alienate;
Un altro instrumento di Beatrice Stagnola  d’eredità di tre-
mila ducati deli quali ne verrà al luogho la metà et rende 
sette ducati l’anno
Un altro instrumento di cardetto d’un ducato l’anno per 
lascito
Un altro instrumento di D. Silvestro di carlini quindici 
l’anno sopra una terra
 Uno breve di Nostri Signori di D. Silvestro con dui sugelli
Uno strumento di Valentino Baldedes di certi magazeni 
dirupati
Un altro instrumento  pur di Valentino Baldedes d’una ter-
ra di Voceta di due tomoli e mezzo di terra
Uno  instrumentodfi fonso sioli che rende  nove carlini 
l’anno

verso
 Uno strumento di valentino Baldedes di docati trentasei  
da cinque  da ricuperarsi per lo luogho essendo rimasto 
heredi del detto Valentino
Un altro instromento che non è della chiesa che è del  me-
desimo fonso  di ….
Un Breve del sale che ha il luogho ogn’anno
Un Breve della concessione del luogho
Un instromento della  Donatione, et investitura del luogho 
d’Isca fatta dall’Università d’Isca alla religione nostra
Un  altro instromento della fondazione del luogho d’Isca 
videlicet  Breve concesso d’Innocenzo ottavo sopra la det-
ta fundatione
Quali tre Brevi di concessione et Donationi del nostro luo-
gho di Santa Maria della Grazia d’Isca  sono conservati 
nell’Archivio nostro di S. Lorenzo di Napoli per maggior 
sicurtà
Item un altro instromento de li Baffi non si nota  perche s’è 
censuata la terra a Tonno aclano per trenta docati l’anno, 
che prima stava docati ventiotto delli quali ha tempo un 
anno  a fare l’instromento in carta bergamena
Item venti copie de legati, testamenti et codicilli in carta 
bambagina legati in un mazzo  recto
Quale inventario fedelmente e fatto per ordini del padre 
reverendissimo  da me fra Giulio Tasso da Napoli s’è ri-
mandato al luogho nostro d’Isca,  e consegnato al padre 
fra Silvestro d’Isca con tutte le cennate scritture  et instro-
menti, solo le tre che restano in Archivio  di S. Lorenzo, 
com’è annotato  all’incontro  al luogho suo, se li conse-
gnano ancora dai quinterni d’introito, et esito di detto luo-
gho, con una bastarduolo ove sono notati tutte le liti fatti, 
e mossi dal detto fra Silvestro, quali liti importano da tre, 
a quattro milia docati per lo luogho nostro di Santa Maria 
della Gratia
Fra Antonio fora pianese  generale …….manu propria
Queste sei cause de inventario fatto dal Padre Reveren-
dissimo Generale fra Antonio fera il Padre fra Berardino 
di Napoli li ha ritrovato in uno quinterno lacerato come  
Guardiano et conservatore  delle scritture dello convento 
et ha …….in questo libro della Platea, ad futuram Rei me-
moriam Amen hoggi il primo di luglio 1629 fra Berardino  
Guardiano del convento.
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 Altro quinterno numerato  
f. 38 r. 

Instromenti fatti dal Padre Guardiano fra Tomasi Rolla de 
Napoli a beneficio di  detto loco anno 1636 per mano di 
Notar Scipione Calosirto fu fatta la concessione di Giovan 
Geronimo Casa al convento del magazino pretendeva il 
convento  esserli devolute quale istrumento sta nella ca-
scia del erario in carta bergamina e dentro dello instro-
mento n’è  anco la passione di detto magazeno
Adi primo d’aprile 1636 Antonio Gongino n’è obligato af-
faccio di pagare docati seie per  l’affitto di un  magazeno 
concessoli per vinti nove anni con obligo di cacciare l’i-
stromento in carta bergamena, et consegnarlo al convento 
fra seie mesi et fra un anno cacciasse i Breve Apostolico 
l’istromento l’a fatto notare Scipione  Calosirto
Adi 14 aprile 1636 si è stipulato  una cessione fatta al con-
vento dal Signor D. Sabastiano dalla Torres  de docati dice 
annovi quale ……del Sig. D. Sabastiano lascia detti denari 
li paga Gabriele et Bartolomeo di Costanzo l’istromento  
l’ha fatto not. Antonio di Monte quel sta in cascia in carta 
bergamena.

  Circa il problema dell’ubicazione esatta della chiesa, 
sembra sia da escludere che il convento fosse stato costru-
ito non accanto alla chiesa, come farebbero pensare l’O-
norato	e	il	Buonocore,	dal	momento	che	la	relazione	del	P.	
Teodoro Garofalo afferma senza possibilità di dubbio che 
la chiesetta aveva «anche un piccolo orto con alcune poche 22 ) Cfr. la relazione del  P. Teodoro Garofalo già riportata.

23) Cfr. la relazione riportata nel fascio 2530 II, f. 1.

fabriche di casa alle medesime  contigue»22. A tal proposito 
mi sembra che anche il seguente documento contribuisca a 
sfatare questa ipotesi.
 

Archivio di Stato di Napoli
Fondo Corporazioni religiose soppresse

Fascio  5225

   f.  3  v.

 Quando il convento ottenne dalla Città l’Arzo demaniale 
per costruire la nova chiesa di longitudine palmi  150 e 
di latitudine palmi 100 costruendo la chiesa predetta gli 
avanzarono molti palmi si della longitudine come della la-
titudine, ma perché non ne fece caso per allora, passarono 
molti anni, e se n’era quasi perduta la memoria, ma poi 
in tempo del padre Maestro Fra Giuseppe Turco figlio del 
Convento, se ne fece ricorso alla Soprintendenza in tempo 
del Delegato D. Diego Targianni e se n’ottenne la misura 
ed il possesso. 

 Ulteriore conferma l’abbiamo già letta anche  nella rela-
zione circa la celebrazione delle messe dove, tra l’altro, si 
legge che la chiesa era dotata di «pocho casamento et affine 
fusse servita»23.

 Agostino Di Lustro
 (I- continua )

Ischia - Chiesa di Sant'Antonio 
(In Ischia: i luoghi, le epoche, le trasformazioni, Planning data & communications, 1998)


