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Ragguaglio istorico topografico
della Isola d’Ischia

III 

 Il primo bagno si nomina de’ fornelli, mentre d’onde l’ac-
qua scaturisce, e s’imbocca, è a guisa, ed a forma di una boc-
ca di forno: Tale acqua è caldissima, e scottante, e tiene in sé 
la virtù, e la proprietà di cacciare li calcoli, di sminuzzare la 
pietra, di sanare il dolore di testa, di lavare la milza, di scio-
gliere li tumori esterni, ed interni, e di rendersi balsamica per 
le piaghe parimenti esterne, ed interne.
 Il secondo è poco passi appresso: sieguono due bagni det-
ti di Fontana,	la	di	cui	acqua	è	così	continua,	ed	affluente,	
che pare una fontana perenne, ed immancabile; si chiamano 
bagni freschi, quantunque siano molto caldi, mentre non tie-
ne quella forza (tale acqua), quella violenza, e quell’attività, 
che	have	l’acqua	di	Fornello:	ma	la	detta	acqua	di	fontana	
have la virtù di sanare ancora le piaghe interne, ed ester-
ne, come li mali del fegato, e del pulmone; e suole cacciare 
l’ossa	rotte:	Influisce	tanto	nella	testa,	che	suole	far	cadere	li	
capelli, facendosi uso di tale bagno.
 Sotto il rialto vulcanico del colle di San Pietro a costo al 
mare, e verso l’est esiste una estenzione di arena, e sabbia 
minerale, la quale sebene è assai attiva specialmente per 
sciogliere le parti attratte, e per giovare alla nervatura, tutta 
volta della stessa o poco uso, o niuno se n’è fatto. Ma taluno 
se mai l’ha voluta osservare senza disponersi, e ci si ha vo-
luto mettere di sotto, ha dovuto cercare aiuto per levarsene, 
stante che l’attività di quel minerale suole recare debolezza, 
e sin’al fare venir meno.
 Nell’arso ci sono molte fumarole molto atte per sudatori, 
e perché sono site in luoghi sinistri, e disaggiati, e senza via, 
non si è divenuto a farsene uso; e maggiormente, che ci sono 
li sudatori di Casamicciola, e di Testaccio esperimentati, ed 
assicurati.
 Li scrittori e Dottori di più secoli a dietro fanno menzio-
ne di alcuni bagni de sassi, sistenti nel lido della città; gli 
stessi si sono perduti, occupati dal mare: Avevano la rara, e 
benefica	virtù	di	sanare,	di	guarire,	e	di	sollevare	quelli	che	
pativano di gotta.
	 Il	celebre	medico	Giov.	Batt.	Guarnieri,	grande	filosofo,	
fisonomista,	 e	 grand’esperimentista	voleva	mettere	 a	 stato	
di farsi uso di tali bagni, e di farli costruire anco a potersi 
opponere alla marea, ma l’immatura morte di tale grande 
uomo non fece mantenere nel mondo sì bello raro dono della 
natura, e farlo godere. Non ostanti, che siasi perduta la spe-
ranza di potersi più acquistare tali acque salubri, perché su di 
loro il mare si è molto inalzato, pure quando è calma, si vede 
l’acqua minerale notabilmente gurgitare.
 Questi bagni esistevano sotto la casa di mia abitazione, la 
quale	sta	edificata	su	gli	accennati	Sassi,	ed	immediatamente	
sul sito laterale alle dette acque. Le Reali grazie, li reali pri-
vilegi, e gli antichi reali diplomi, che recano grande onore, e 
gran nome alla Città d’Ischia sono li seguenti.

 Essi furono concessi alla Città, che stava dentro al Castel-
lo, ed indi passarono all’attuale Città sita nel sobborgo d’es-
so Castello: li medesimi erano per la città, e per l’isola nel 
pieno vigore, ed eseguimento, ma dopo in qua non hanno 
più effetto, nè azzione.
 Tra le nobili carte, appartenenti alla Città d’Ischia il Signor 
Carlo de Manso uomo onorato, dottore, e poeta, mentre era 
secretario della stessa, giunto all’ultimo periodo della morte 
avvenuta nel dì 16 di agosto dell’anno 1703 solennemente, e 
legalmente diede, e consegnò in un cassettino riposte all’e-
letto	Sig.	Marco	Basso	ventiquattro	reali	Diplomi,	tra	quali	
esisteva un’antichissimo diploma scritto a lettere d’oro in 
lingua arabica. Ma questi, ed altri diplomi, e tante onorate 
carte, che libri di parlamenti, ed antiche scritture più non esi-
stono, e non si trovano, nè taluno di quelli superbi, e presunti 
cittadini pensò mai trascriverne alcun contenuto, o senso, o 
notizia per li posteri. Essendo avvenuto, che il governo, e 
l’amministrazione da essi nomati cittadini passò al popolo, 
per un dispetto tutte le accennate carte furono sotterrate; e 
poi col dispetto avanzandosi la grassa ignoranza, furono la-
cerate, ed impiegate per uso del focolare, della pippa, e d’al-
tro. Solo nei quinternini della Camera della Sommaria, ed in 
quelli processi si trovano certi lumi, e certe grazie trascritte.
Quelli Rè, e Sovrani, che accordarono grazie, e privilegi alla 
Città d’Ischia, per quanto si è potuto sapere, e raccogliere, 
sono questi li quali si notano.
 L’Infante d. Pietro d’Aragona. La Regina Costanza.
 Il Rè Ladislao. Il Rè Alfonso che confermò tutte le grazie.
Ferdinando	I,	e	nel	medesimo	modo.	=	d’Aragona.
	 Ferdinando	II,	che	per	l’immatura	morte	non	poté	sodisfa-
re le sue idee per la città d’Ischia.
	 Federico.	Il	Gran	Capitano	Consalvo	di	Cordova.
 Carlo V Imperatore, che oltre le grazie concedute confer-
mò tutte l’antiche grazie, e privilegi.
 Le grazie, li privilegi, e li diplomi promessi sono li se-
guenti. La proprietà, il dominio, e il possesso del mare intor-
no a tutta l’isola; del che se ne sta in godimento dalla città, e 
dalli	comuni	dell’isola	con	gran	profitto.
 La proprietà, il dominio, e il possesso del lago, di cui si sta 
in godimento dalla sola città.
 La proprietà, e il dominio della mastrodattia rapporto al 
criminale, ed al civile. Da poco si è estinto.
	 L’esenzione	da	qualunque	imposizione	fiscale,	e	catastale.	
Per le vicissitudini è stata soppressa, e levata.
 L’esenzione dalli pesi doganali per tutti li generi, e le indu-
strie si producevano; e s’immettevano  da poi nella Città di 
Napoli. Soppressa, e levata.
	 Li	benefici;	da	conferirsi	a	soli	isolani.
 La guarniggione del Castello era de’ soli cittadini, ed iso-
lani.
 Il Governatore Militare del Castello qual capitano a guerra 
aveva il comando, e l’ispezione sopra tutte le guardie litto-
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rali della città, ed isola: su li cordoni, e su li guardiani su’l 
monte Epomeo, e su’ la frasca, li quali la città nominava, e il 
Governatore eleggeva.
 Il medesimo aveva il jus di giudicare, e di decretare nel 
civile e criminale nelle seconde cause, e nell’appello.
 Il Giudice per il civile, e criminale si doveva mutare, come 
si mutava ogni anno.
 Le pene pecunarie, e le transazioni per delitti spettavano 
alla	città.	Furono	abolite	di	Real’ordine.
 La Città poteva nominare quattro cittadini per Governato-
ri, e Giudici nelle provincie.
	 Nella	Città	non	potevano	domiciliare	Forestieri.
 La Città aveva il titolo, e la caratteristica di fedelissima; 
e lo stemma a guisa di pigna tutta guarnita di diamanti, per 
dimostrarsi la fermezza della sua fedeltà, e de’ suoi cittadi-
ni.	Però	 è	da	 confessarsi	 di	 essersi	 pigliata	 la	figura	dello	
stemma della veduta e della prospettiva della Casa della Cit-
tà sita sopra il Castello per la tenuta del Parlamento, dalla 
quale affacciandosi si vedeva il bel prospetto di tanti colli, 
seguiti gradatamente da tanti monti dinotanti li diamanti del-
lo	stemma	della	Pigna,	che	andavano	a	finire	poi	col	monte	
Epomeo, che formava, e forma l’ultimo diamante, colla di 
lui cima, adornata, con corona divisata da una nuvoletta, che 
suole formarsi su’ la detta cima. 
 Abbenchè dell’antichità, e de prossimi scorsi secoli no’ si 
tiene notizia, che questa città avesse prodotto degli uomini 
insigni nelle lettere, ne’ talenti, e nelle dignità, tutta volta 
da sinodi celebratisi da tempo in tempo si rileva di essersi 
stati nella Città soggetti, li quali sapevano la lingua latina, la 
teologia, e la canonica.
 Liguoro Cossa cittadino d’Ischia nel 13 secolo si distinse 
da Comandante, e Generale di navi.
 Stefano, e Marino Cossa da Generali prestarono tali ser-
vizi per mare, e per terra a Carlo II, ed a Roberto, che ot-
tennero in riconoscenza de’ meriti degli assegnamenti su’ le 
baglive	d’Ischia,	e	di	Napoli,	erano	Padre,	e	figlio.
	 Buonavita,	Biaggio,	e	Novello	Salvacossa	a	tempo	del	Re	
Carlo I erano Padroni, e Generali di navi, e di galere, e di 
tale famiglia ci furono Ammiragli del Regno, e Giustiziari di 
terra di lavoro, e del contado di Molise.
 Pietro Salvacossa in qualità di Generale comandava una 
flotta	a	favore	di	Federico	Re	di	Sicilia,	e	riportò	delle	vitto-
rie contro Carlo I, e Carlo II. Carlo II dappoi avendolo a sé 
tirato, lo dichiarò Ammiraglio; e se lo meritava, mentre era 
piu che capace dell’arte delle guerre navali.
 Giovanni Cossa cittadino d’Ischia, e secondo Signor di 
Procida fu Generale, e Cavaliere  Protentino, e morì sul Ca-
stello sua patria nel 1397, e nella chiesa cattedrale li si erge 
un superbo mausoleo di buon marmo, e ben lavorato.
 Egli fu il tronco de seguenti illustri rami.
	 Gaspare	Cossa	suo	figlio,	conte	di	Troia,	esperto,	e	vitto-
rioso Generale, che in tanti incontri  dimostrò il di lui valore, 
come	fu	il	liberatore,	e	sostenitore	del	Pontefice	Bonifacio	
IX di lui  parente, e sottomise li romani; lo stesso che al co-
mando	di	due	di	lui	galere,	e	di	due	altre	di	esso	Pontefice	a	
scorno delle sovranità italiane rese libera l’Italia dall’incur-
sioni, ed invasioni de  barbari.        
 Egli fu il glorioso padre di Giovanni Coscia, che carico di 
gloria, e d’onori, e per le tante vittorie acquistò nell’Angiò il 

Ducato	di	Brisac,	e	fu	il	capo	dell’illustre,	inclita,	ed	invitta	
prosapia	delli	Cossè,	che	si	radicò,	e	si	segnalò	in	Francia.
	 Marino	Cossa	altro	figlio	di	Giovanni	3°	Signore	di	Proci-
da, il quale per li propri gran meriti, e gloriose gesta, fu Ma-
resciallo degli eserciti di Napoli, e Signore di Caliginario.
	 Baldassarre	Cossa,	Cittadino	d’Ischia	 fu	altro	 illustre	fi-
glio dell’anzidetto Giovanni Signor di Procida, che per li 
suoi grandissimi talenti, e per l’espertezza in tutte le cose, 
e ne’ grandi affari del mondo, fu fatto Cardinale, ed ebbe in 
commenda il Vescovato d’Ischia, che successivamente asce-
se	alla	dignità	Pontificia	sotto	il	nome	di	Giovanni	XXIII,	
che altri lo pongono sotto il nome di Giovanni XXII. 
 Di questi illustri soggetti gloria della città d’Ischia, se ne 
farà distinta menzione, quando si verrà al Ragguaglio del 
Castello d’Ischia.
	 Antonio	 Bolgaro	 di	 nobilissima	 famiglia	 d’essa	 città,	 il	
quale da sacerdote dopo aver menata una vita esemplare, 
edificante,	 penitente,	 e	 santa,	 morto,	 fu	 seppellito	 nel	 se-
polcro gentilizio, che era lo stesso di quello de Coscia, sito 
nell’antichissima Cattedrale; e colla seguente iscrizione.

 Hic jacet corpus nobilis praesbiteri Antonii
 Bulgari de Iscla, qui obiit anno domini 1201,
 Filiique nobilis Marini Bulgari, cujus
 Anima requiescat in pace – Amen

 Egli dopo morto fu intagliato intiero, e naturale, ma seduto 
in	una	sedia	di	fortissimo	legno,	che	si	conservò	intatto	fino	
a	luglio	1809	nella	cappella	gentilizia	de’	Bulgari,	e	Coscia	
sita nell’antica Cattedrale, che poi divenne soccorpo; in quel 
tempo tutto andiede a ruba, ed a sacco, e servì per l’ingordi-
gia, e per il focolare di taluni paesani.
 Ciccio Magnozia Canonico di santa vita meritò l’attribu-
zione di Venerabile, e colla seguente iscrizione nella Catte-
drale.

 Hic jacet corpus venerabilis viri Cicci Magnotiae de Iscla
 Canonici, qui obiit anno domini MCCCC.

      Le cennate iscrizioni si sono mendicate ne libri esteri.

	 D.	Francesco	Migliaccio	nativo	di	Forio	menò	li	suoi	gior-
ni nella Città su’l Castello in qualità di Canonico Peniten-
ziere,	e	di	Parroco	di	S.	Nicola,	e	S.	Barbara:	fu	esemplare,	
edificante,	e	di	costume	vero	ecclesiastico;	e	senza	far	mai	
conoscere il suo stato, morì in concetto di santità nel dì 9 di 
Gennaro dell’anno 1716.
 Dopo la sua morte comparvero effetti, e segni sopranna-
turali; onde il Vescovo Trapani ne fece formare un publico 
atto. La congregazione del Padre Tavone si determinò far 
compilare in Roma il processo, ma per mancanza di forze, 
non si eseguì la determinazione. L’iscrizione lapidaria fu 
spezzata, ed infranta in Agosto 1809; e non rimase copia. 
 Giovan Giuseppe Calosirti nacque di passaggio in una 
casa sita in mezzo dell’attuale Città a 15 Agosto dell’anno 
1654, e dopo pochi giorni fu portato sopra il Castello, ove 
era	la	casa	paterna.	Nel	fiore	della	gioventù,	abbandonato	gli	
aggi, e le comodità, si ritirò tra li frati Alcantarini sistenti in 
Napoli; e tra essi pieno di celestiali virtù fra l’illibatezza, e 
l’aspre penitenze, fra le profezie, e gli ammirevoli miracoli, 
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passò all’altra vita a 5 marzo 1734, e fu sepolto in Santa 
Lucia del Monte, monastero de frati Alcantarini colle debite 
solennità. Su la di lui condotta con esatta rigidezza furono 
formati	de’	processi;	ed	indi	ne	avvenne	il	decreto	Pontificio,	
col	quale	venne	dichiarato	Beato;	e	come	tale	si	onora	sugli	
altari. Dopo fu promesso di farsi il decreto per dichiararsi 
Santo, lo che si attende a settimane. Morto una fu la voce 
unisona e generale. È passato all’altra vita il Santo.
	 Fra	Rufino	Laico	di	 lui	 fratello,	e	del	medesimo	ordine,	
dopo aver menata una vita secondo la volontà di Dio, piena 
di	esemplarità,	di	edificazione,	e	di	sant’ammirazione,	tro-
vandosi di passaggio nella casa paterna sita in Castello, morì 
in	concetto	di	buono,	e	santo	religioso.	Fu	seppellito	nel	se-
polcro delle dignità del Capitolo nella Cattedrale. Nel partire 
dal monastero fu la di lui morte predetta dal di lui fratello il 
beato Giovan Giuseppe; al quale nel licenziarsi disse, che 
sarebbe andato, e non sarebbe ritornato; ed avrebbe in Ischia 
lasciato le ossa.
	 Fortunato	Durante,	che	fu	dotto	Vicario	del	dotto	Vescovo	
Rocca da Canonico della Cattedrale d’Ischia nel 1695 fu fat-
to da Innocenzo 12 Vescovo di Squillace.
	 Francesco	Morgioni	in	vigore	de	suoi	meriti	sì	per	la	dot-
trina, che lo dotava, per lo zelo ecclesiastico lo guarniva, e 
sì per li tanti servizi prestati alla Chiesa verso la decadenza 
del secolo 17 fu destinato Vescovo di Ruo; e propriamente a 
dicembre 1798 da Innocenzo 12; ed indi dal Papa Clemente 
XI fu trasferito al Vescovato di Minori con delle pensioni, e 
nell’una, e nell’altra chiesa, dimostrò uno spirito imperterri-
to, e sostenne gli ecclesiastici jussi. Egli morì a 18 novembre 
del 1712, dimorando nella sua casa in Ischia, e fu sepolto 
nella chiesa dello Spirito Santo, in dove li suoi parenti, e sul 
suo sepolcro apposero in una lapide la seguente iscrizione :

D. O.  M.
Francisco Morgione

v. j. D. Civi, Canonico, et Vicario Generali Isclano
Episcopo Rubrensi

Et
Demum Minorensi

Doctrina, Religione, Zelo Ecclesiae Libertatis
De pastorali sollicitudine

Praeclaro
Parentes, et Fratres Dolentes posuere

Obiit anno aetatis suae LI, Praesulatus XV
Christi Domini MDCCXII

	 Francesco	Lanfreschi sì per la scienza teologica, e dom-
matica, e morale, di cui era fornito, e sì per la di lui esem-
plare ecclesiastica condotta, da degno, ed onorato Canonico 
della Cattedrale d’Ischia, per effetto di Real nomina fu prima 
eletto verso la metà del 18 secolo Vescovo di Gaeta, e poi fu 
trasferito all’Arcivescovato di Matera, la quale chiesa aven-
do governato con nobile modo, decoro, e disciplina, stimato, 
e lodato, di essa chiesa circa il 1750 morì Arcivescovo, ove 
fu sepolto.
 Andrea Schiano guarnito di purissimo costume, di una 
religiosa pietà, e di merito per la continua assistenza al con-
fessionale, circa lo stesso tempo fu destinato Vescovo di 
Massa da degno Canonico era della sudetta Cattedrale, dopo 
avere governata, ed amministrata con tutta rettitudine la sua 

chiesa, e la diocesi, ad oggetto di fare uso di medicamenti, 
e dell’aria nella propria Padria morì in dicembre dell’anno 
1748; fu seppellito nella chiesa dello Spirito Santo, e su la 
lapide si trascrisse la seguente iscrizione:

D. O. M.
Andreae Schiani

Massae Lubrensis Episcopo
Qui anno MDCLXXVI XI Kal: Majas

In Insula Aenaria natus
In qua et Canonicus Cathedralis fuit

In eadem postridie Id. decembris anni MDCCXLVIII
Diem suum obiit

Sedit in episcopatu annos X menses IV dies XIV
Vir sine fuco, et fallacia

Ingenita naturae bonitate
Doctrina et pietate conspicuus
In primis vero modestia tanta

Ut episcopales infulas diu renuerit
Franciscus Boncorius Caroli Regis

Regnique Archiater
Avunculo amantissimo posuit.

	 Bernardo	Onorato	nacque	nella	città	d’Ischia	nel	dì	19	di	
Agosto del 1700, ed in essa menò una vita da vero ecclesia-
stico,	esemplare,	ed	edificante,	sapeva	le	scienze	sacre,	tra	le	
quali la Canonica; e s’impiegò assiduamente nelle confes-
sioni, e ne’ sacri sermoni; per li suoi meriti fu fatto Vesco-
vo	di	Grevico	nell’anno	1739	da	Clemente	XII	Pontefice;	
e durante il governo della sua chiesa, e diocesi per anni 34 
con	edificazione,	e	lode	morì	nella	stessa,	dove	fu	seppellito,	
e propriamente nell’ultimo del mese di dicembre dell’anno 
1773.
 Gli enunciati degni Cittadini d’Ischia onorarono la di loro 
Padria; li primi più antichi colla scienza, e coll’arte della 
guerra navale, e terrestre: li secondi per la via della vita di-
vota, religiosa, e santa; e gli altri per mezzo delle dignità 
eminenti ecclesiastiche in vigore, e per effetto de di loro 
servizi verso la Chiesa, e de di loro meriti. Ora debbasi far 
parola di quelli degni onorati Cittadini, che la decorarono, ed 
onorarono per gli illustri, e lucidi Rami delle Lettere.
	 Fernando	Francesco	d’Avalos	figlio	di	Alfonso	d’Avalos,	
e di Donna Ippolita Cardone padrona di Pescara nacque 
nell’antica Città sita nel Castello d’Ischia nell’anno 1495, 
ma	giorni	dopo,	che	 il	Re	Ferdinando	giunse	da	Sicilia	 in	
Napoli, venne colla sua genitrice trasferito nella dominan-
te. Di questo illustre, e gran Cavaliere, si farà distinta men-
zione, all’ora quando si metterà in ordine il Ragguaglio del 
Castello d’Ischia: Qui basterà solo accennare, che colli suoi 
gran talenti, e gran virtù onorò la sua Padria, onde nacque; la 
Città di Napoli, che l’allevò, ed il regno, che l’ammirò: Egli 
ne la scienza, e nell’arte ella guerra, e nelle segnalate vitto-
rie; quantunque molto, giovane qual morì, fu la gloria de’ 
Generali, e supremi comandanti degli eserciti del mondo; 
siccome fu di ammirazione per la scienza, per l’erudizione, 
per la storia, e per la poesia, delle quali era assai guarnito.
 Carlo De Manso di antica, e cospicua famiglia derivante 
da	Benevento	visse	nel	secolo	17,	e	morì	nel	dì	16	di	Agosto	
del 1703. Egli colle sue poetiche composizioni, cioè colli 
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sonetti, e colle canzoni si rese degno del nome di Petrarca. 
Ancora fece delle composizioni poetiche in lingua  calabre-
se, e siciliana; ed io ne’ propi zibaldoni ci lessi delle molte 
belle, ed erudite composizioni. Gli eredi niun conto facen-
done, non hanno curato conservare tanto le carte degne di 
memoria di quest’onorato Cittadino, quanto altre carte della 
casa,	e	famiglia,	le	quali	molto	influivano	per	li	lumi	di	molti	
secoli scorsi rapporto alla Città d’Ischia, e di lei rami; è certo 
che	tal	valentuomo	stava	benvero	inteso	della	filosofia.
Giovan	 Battista	 Guarnieri,	 Dottissimo	medico,	 e	 filosofo,	
Gran	Fisonomista,	che	dalla	vista,	e	dalla	fisonomia	cono-
sceva li mali ignoti, ed interni; ed era un faticoso, ed esperto 
chimico, il quale teneva li suoi laboratori sotto il palazzo del 
Duca	della	Gorra.	Egli	 nacque	 il	 1°	 di	 novembre	dell’an-
no 1664, e morì nell’anno 1714: Causa per cui li suoi vasti 
talenti, e la sua scienza, e dottrina non poterono avere de 
spacci	 in	beneficio	della	 republica	 letteraria,	e	del	publico	
vantaggio. Le sue disertazioni, che giunsero alla luce, ed alle 
mani de’ dotti medici furono sempre lette con sorpresa, ed 
ammirazione; ed uno degli ultimi dotti medici, che le lesse 
fu il dottor Garamajola, il quale non lasciava lodarle, come 
lodava l’autore. 
	 Francesco	Buoncore,	che	tirò	la	sua	vita	nel	secolo	18,	era	
un dottore assai inteso della scienza, e la storia. Per esser-
si resa nota la sua dottrina, e scibile fu invitato per proprio 
medico dal Duca di Mediae Coeli in Spagna: Dove arrivato, 
e via più conosciuto, fu dichiarato medico di Corte, e della 
Casa	Reale.	Indi	il	Re	Filippo	V	lo	diede	per	medico	ordi-
nario,	e	di	Corte	all’infante	D.	Carlo	Borbone,	quando	partì	
per Italia. All’orchè poi Carlo conquistò il regno di Napoli, 
siccome divenne ordinario medico del Re Carlo, così fu inal-
zato alla dignità, e grado di Protomedico del Regno. Quindi 
coltivato, e venerato dalli nobili, e dagli uomini dotti, carico 
d’acquisti, di ricchezze, di onori, e di gloria morì nel Real 
palazzo in uno de quarti destinatisi per il suo domicilio: La 
sua  morte avvenne nel dì 11 di Gennaro dell’anno 1768, e 
fu seppellito nella chiesa di San Luigi di Palazzo.
	 Silvestro	Buoncore	(nacque	nel	dì	3	Gennaro	1724,	e	morì	
in Napoli a 18 Ott.1761) nipote del detto Protomedico fu 
assai	dotto	della	legge,	e	della	prattica	del	Foro.	Per	la	sua	
dottrina, e per li servizi prestati da uditore nelle province del 
Regno, fu fatto Giudice di Vicaria Criminale: Stava destina-
to per cariche, ed onori più alti, allorchè la crudele morte lo 
rapì	nel	più	bel	fiore	della	sua	gioventù,	e	della	sua	attività.
	 Domenico	Buoncore	di	lui	fratello,	vero	dottor	di	legge,	
pieno di dottrina, e di erudizione, che dotato di arte oratoria, 
di dolcezza, e di persuasiva; per qual riguardo fu dichiarato 
Avvocato della Posta con buona pensione, e soldo. Li di lui 
meriti, e talenti dal conte d’Ossen inviato di Danimarca fat-
tisi alla memoria del marchese Ganucci, dopo alcun tempo 
si li spedì per grazia sovrana il viglietto di Giudice di Vicaria 
Civile: ma li giunse nell’atto che stava per esalare l’anima, 
come	morì	nel	fiore	della	gioventù;	ed	in	modo	che	né	meno	
poté godersi della mettà pingue dell’eredità zierna. (Nacque 
nel	dì	24	Feb.	1728,	e	morì	in	Napoli	nel	dì	30	Aprile	1770).
	 Crescenzo	Buoncore	cugino	de’	due	prefati,	ed	anco	nipote	
del Protomedico dopo aver prestato de servizi all’Artiglieria, 
e di essere stato incaricato per la conserva della polvere arri-
vò al grado di Capitano di Artiglieria. Ebbe dell’intendenze 

per gli arrendamenti del sale, e dell’olio; onde dopo aversi 
goduto tutta la pingue eredità zierna morì nel dì 8 marzo 
dell’anno 1787 in un’età molto avanzata, cioè di anni +76.
	 Giuseppe	De	la	Guardia	figlio	del	Cavaliere	D.	Pietro	De	
la	Guardia,	Brigadiere	 de	 reali	 eserciti,	 e	 comandante	 del	
Castello d’Ischia, nacque in esso nel giorno 14 di dicembre 
dell’anno 1758; Indi menò li primi anni giovanili nell’attua-
le città: prestò del servizio nella real compagnia colonnella 
del battaglione de’ Cadetti per poco tempo; e dappoi passò a 
servire la Real marina di Spagna: In dove avendo fatto osser-
vare li suoi talenti, il suo coraggio, e la sua capacità nell’arte 
di guerreggiare, e nelle guerre navali; che avendo prestato de 
grandi, fedeli, ed onorati servizi, in età vicino alla giovanile 
è	asceso	al	grado,	e	dignità	di	Brigadiere	della	Real	Marina;	
e si dà ad onore di essere d’Ischia.

 Casamicciola, per lo passato detto Casale, oggi detto co-
mune,	 rimpetto	 al	 nord	 confina	 col	 distretto	 della	Città,	 o	
sia colla villa De’ bagni: Poco tratto è al livello del mare, e 
tirata di monti; e dove sono le abitazioni, sono falde ben’alte 
de’ monti, che dell’Epomeo, ed in specie di una di quelle tre 
punte, e cime dello stesso chiamata Catecra, la quale è di 
pietra vulcanica dura, densa, e forte, e da basalto.
 Gli suoi abitanti arrivano al numero di 2400: sono fati-
catori, industriosi, addetti al lavoro della campagna, e suo 
coltivo, ed aumento, che applicati ancora alla fattura de vasi, 
e mattoni di creta. Le donne sono parimenti faticatrici, indu-
striose, e soprattutto addette all’orditura, e tessitura delle tele 
di lino, e di canape, e di varia maniera. Parte degli abitanti 
sta benvero applicata al commercio, ed attende a trasportare, 
e vendere li vini nel littorale dell’alta Italia.
 Quantunque il suo sito è montuoso, tutta volta è verdeg-
giante, ed è coltivato di speciose vigne, e  di fruttati, che di 
boschi, e di selve; ed è il primo, e miglior territorio dell’isola 
atto a produrre diversi frutti, in quantità, in abbondanza, ed 
in sapore.
 Nelle sue campagne, e nelle parti montuose si osservano 
erbe botaniche, americane, indiane, ed africane, che ama-
ricanti,	 e	 stomatiche;	 e	 certi	 espertissimi	Bottanici	mi	 as-
sicurano di avere trovato in tali campagne, ma montuose, 
dell’erbe che nascono, e crescono solo nel capo di  buona 
speranza; e che essi avevano osservato co’ propri occhi, ed 
avevano raccolto tal’erba, la  quale avevano letto ne’ rappor-
ti, e ne’ scritti di altri bottanici, stanti nell’accennato luogo e 
campagna.
 In esso comune al disopra di ogni altro dell’isola esistono 
miniere d’argilla, e di creta, che si possono dire inesauste: 
mentre dagli antichissimi tempi si è fatto sempre uso di tal 
genere, e non è mai mancato, e non manca; e forsi il lavoro 
della detta creta per vasi, per tubi, e per mattoni si dové, e 
s’ebbe da usare dagli stessi Eritriesi, Calcidesi, e Cumani, li 
quali come greci sapevano molto bene l’arte di lavorare la 
creta, di farne delle costruzioni, e di cuocerla.
 Per effetto di tal’antico lavoro della creta si sono trovati 
sotterrati molti vasi di creta, e particolarmente ziri di straor-
dinaria grandezza, e da dentro foderati di metallo, o stagno, 
o piombo.
 In esso ancora ci erano al di più dell’isola delle miniere 
d’alume;	e	fin	dal	tempo,	che	Bartolomeo	Pernice	Genovese	
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ne	fece	conoscere	il	vantaggio,	e	il	profitto,	si	pose	in	opera,	
ed in lavoro l’arte di cacciare, e di formare l’alume; ed un 
tale lavoro fu esercitato nel 14, nel 15, e nel 16; e si arrivò a 
tirarne	in	un	anno	lavorato,	formato,	e	purificato	sin	a	mille,	
e cinquecento cantaia. 
 Dappoi una tale miniera, ed un tale genere mancò, o per-
ché	si	estinse,	e	terminò,	o	perché	potè	ricevere	modificazio-
ne, e così venne a mancarne il lavoro, e la fattoria.
 Quindi ne derivò, che le fornaci, e le costruzioni, che ser-
vono per la cottura de vasi, e del lavoro di creta, si seguita-
rono a chiamare, come si chiamano, lumiere.
 Il prodotto dell’alume era di ricchezza, e di vantaggio 
grande per Casamicciola, e per la città d’Ischia.
	 Bartolomeo	Pernice	imparò,	ed	apprese	l’arte	dell’alume	
in	Rocca	della	Siria,	 e	nel	 conoscerne	 il	 genere	nell'isola,	
tenne tutta la cura d’insegnarla all’isolani.
 Nell’istesso ci sono molti casini, e quarti formati ad ogget-
to	d’affittarsi	nel	tempo	estivo,	in	cui	ci	è	un	notabile	con-
corso di gente estera, napolitana, e del regno, la quale viene 
a far uso di quelli minerali, de’ quali ne abbonda. Da pochi 
anni in qua il concorso è molto cresciuto; e tale comune per 
la guariggione have acquistato molto, e gran nome.
 Nel medesimo si ammira la cotanto celebre opera pia del 
Monte della Misericordia di Napoli, il quale somministra a 
tutti coloro, che si trovano in angustia, ed in bisogno, ma per 
certi dati giorni, ed alloggio, e vitto, e comodo per l’uso de 
bagni, e di tutti quelli minerali, che occorrono per la rispet-
tiva sanità. Opera costruita dal Monte della Misericordia di 
Napoli sin dall’anno 1604.
 La detta pia opera tiene proporzionate stanze e quanto fa 
d’uopo per gli infermi, i quali dalla dominante con barche a 
peso del monte sono portati in essa ed indi riportati.
 Da pochi anni in qua, e propriamente nell’anno 29 del Re 
Ferdinando	per	effetto	di	speciale	providenza	de	Governato-
ri di esso Monte della Misericordia, si è fatta ad essa opera 
pia un’aggiunta di fabrica sì ben fatta, e costruita, ed archi-
tettata per disposizione del governo del luogo pio dell’archi-
tetto, ed ingegnere Giuseppe Pollio.
 In una lunga sala furono costruite tante pulite, e comode 
vasche a disegno, e ad oggetto, che venisse agli infermi, agli 
affetti, ed alli pazienti somministrato il bagno minerale con 
quel calore corrispondente, e con quell’acqua dolce occorre, 
e si ricerca.
 Nel lungo muro della sala laterale alle vasche ci sono li ca-
naloni colli tubi in più ordini, e colle chiavi sopra ogni vasca; 
e per li rispettivi canaloni, e tubi s’immette quell’acqua cal-
da minerale necessaria, e con quel grado di calore bisogna; 
siccome si può immettere, e s’immette quell’acqua dolce, 
e quella quantità si vuole, a che corrisponde per rendersi il 
bagno analogo agli infermi, ed alli pazienti. Oltre delle due 
stufe, o siano sudatori esistono in detto comune da servire 
per gli accennati pazienti, si è formato, e costruito laterale 
all’opera pia dallo stesso Architetto un bel vaso rotondo  a 
cupola, in cui ci sono molti sedili, in dove rispettivamente gli 
affetti si seggono, e prendono la  stufa per sudare. La machi-
na sta costruita in modo, che cascandoci di sotto le acque mi-
nerali  soprattutto di Gorgitello, tramandano al di sopra, e ne 
ben costruiti sedili un salubre calore, che  dispone i pazienti 
a sudare, ma con un grande utile, e con soverchio comodo. 

La costruzione della divisata pia opera è di una grande am-
mirazione a forestieri, ed a viaggiatori, ed è riputata per una 
delle	belle,	utili,	vantaggiose,	e	profittevoli	opere	nel	mondo	
per le necessità, ed occorrenze dell’umanità.
 Esso comune si distingue ben vero per le diverse acque 
minerali, e salubri, che lo dotano, e più di ogni altro comune 
dell’isola, e maggiormente che le scaturigini degli accennati 
minerali non hanno sofferto l’ingoiamento del mare, per es-
sere in una distanza dal mare da circa 700 passi; e posti in 
una piana valle, in dove immettono li colli, e l’alture dello 
stesso comune; che li monti, e le falde del Cretaio, di Abu-
ceto, dell’Epomeo, e di quella parte dello stesso chiamato 
Catecra: valle che attacca alla divisata opera pia.
 L’acqua minerale di Gorgitello usata a bagno, o a doccia 
da pazienti, li quali si sono ben disposti con la purga, e col 
salasso, sana, guarisce, e giova per li dolori di testa, le ver-
tigini, i moti  epilettici, i convulsivi, le paralisi, la tortura di 
bocca, l’impedimento del parlare, dell’odorato, del  sapore, 
li	mali,	 ed	 afflussi	 degli	 occhi,	 del	 naso,	 e	 delle	orecchie,	
come al petto per li catarri, per il respiro, e per le palpitazio-
ni;	scioglie	li	tumori,	e	gonfiamenti:	Influisce	ne’	reni,	nella	
vescica, ne’ testicoli, e nello scroto, come ne mali elifantiasi, 
ed erpetici: che giova molto alla gotta, ed alle affezzioni, e 
mali delle donne.
 L’acqua de’ denti have molto dell’attività del Gorgitello, 
ma è assai confacente, e giovevole alle gingive, ed alla den-
tatura.
 L’acqua dello Cappone, o sia dello stomaco è assai giove-
vole per levare li languori interni, e dello stomaco, è molto 
confacente a dare tuono, e vigore alle parti languide, ed af-
fette.
 L’acqua del ferro è confacente per sanare parimenti il lan-
guore, e la debolezza dello stomaco, e delle viscere, e con-
fortarli;	è	atta	ad	impedire	il	vomito.	Influisce	e	giova	nella	
parilisia, nel tremore, nella podraca, e ne’ catarri.
 L’acqua dell’oro continente sottilissime particelle d’oro è 
giovevole per togliere quelli mali che indeboliscono le viva-
cità naturali.
 L’acqua d’argento vicina alla stessa fa il medesimo effetto.
 L’acqua del cotto, o degli occhi, sana le scottature, li lippi, 
e	le	flussioni	d’occhi.
 L’acqua della colata, o sia del bocato, è giovevole per l’in-
terne piaghe, per la nervatura, e per gli occhi; e via più per 
l’asma:	molto	influisce	a	produrre	latte	nelle	donne.	È	così	
nomata, perché senza fuoco, e senza cenere fa divenire puli-
te le biancherie, e li panni lordi.
	 L’acqua	di	Sinigaglia	giova,	ed	influisce	nel	malore	della	
sciatica.
 L’acqua di Sanseverino fu scoverta in un rialto di Negro-
ponte tra certe boscaglie nell’anno 1744, ed è fresca, ed atta 
a beversi senza nausea: usandosi, fa del giovamento all’aci-
do, all’urina, all’artritide, ed induce la lubricità nel ventre.
 L’acqua dell’arenella è atta a far cacciare le arene, e molto 
giova agli effetti della pietra.
	 L’acqua	del	Bagnitello	è	confacente	all’udito,	alle	viscere,	
alli reni, ed alla vescica.
 L’acqua del Castiglione sita sotto quel promontorio vulca-
nico, è purgante, e fa cacciare ogni infezione, bevendosi dà 
conforto e vigore al cuore, ed alle membra: giova agli occhi, 
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ed aguzza la vista: leva le macchie dalla faccia, e dal corpo, 
ed anche se derivassero dal fuoco di Sant’Antonio.
 Tale salubre, e giovevole acqua perenne, ed in quantità sta 
troppo vicina al mare, e siccome  spesso la fonte è inondata 
dalla marea, e dalla sabbia, così talvolta si è perduta; e forsi 
se non si dà riparo per il mare, sarà per perdersi uno de gran 
giovevoli antichi minerali.
 Il sudatorio del Castiglione, o sia stufa, sta sita nella parte 
dello scoglio vulcanico, che è in vicinanza della publica via; 
e reca del gran giovamento agli pazienti di dolori di testa 
derivanti da stiratura, ed alle stirature, e particolarmente a 
quelli causati da colpi di fucile, di moschette, e di  cannoni; 
e sempre si osservano delle guariggioni stupende, e come 
miracolose; siccome agli accorciamenti nascenti da paralisie 
imperfette; alli tremori del capo, e di ogni altro membro, alle  
torpidezze, alla colica, alle palpitazioni del cuore, ed agli in-
terni, ed esterni tumori; rimette, e soccorre la memoria.
 Il sudatorio Cumano, prossimo a tal monte, stufa detta de’ 
Cacciutti,	sana	la	vertigine,	e	la	epilessia:	Influisce	assai	alla	
memoria. Leva le affezzioni soporose, l’imperfette paralisie, 
e	la	quasi	sordia:	aiuta	la	vista:	solleva	l’idropico:	leva	il	fla-
to, e sana la colica: scioglie il reuma, li  tumori, e li ristagni 
di	 linfe,	 e	 giova	 all’ernia	 acquosa,	 e	 ventosa;	 ed	 influisce	
assai alli mali delle donne.
 In detto comune ci sono molte fumarole. Ed ancora delle 
arene minerali; ma pare che di esse niun’uso se ne faccia.
 Ancorchè non ci sia documento, o iscrizione, o rapporto di 
antichi scrittori, tutta via si rileva dal proprio sito montuoso, 
ed atto a mantenerlo, e sostenerlo libero, ed esente dall’in-
vasioni,	che	il	comune	di	Casamicciola	sia	stato	abitato	fin	
dagli antichissimi tempi.
 Lo scoglio del Castiglione ha mostrato sempre li ruderi 
dell’antiche fabriche, ed abitazioni, e le antiche cisterne. Ca-
stilion.
 Ci è alcun monte, ed alcuna pianura, chiamati Cumani. 
Ci è un luogo chiamato Negroponte; (Così si chiama l’isola 
Eubea, donde uscirono gli eritriesi, cumei, e calcidesi), ed un 
altro luogo si chiama Eritreste, dagli eritriesi.
 Gli eritriesi, li cumei, e li calcidesi vi doverono abitare 
come esperti per li lavori della creta, ed essi come greci sa-
pevano assai l’arte di lavorare la creta, e formarne de vasi, 
per cui in tale luogo si sono trovati delli vasi, e delli ziri 
straordinari di creta in grandezza, sotterrati, e seppelliti, che 
delle caserme parimenti.
 Gli antichi nomi, e denominazioni nell’isola si sono man-
tenuti costantemente; siccome la denominazione di Nitroli 
in	tenimenti	di	Barano	si	è	mantenuta	per	migliaia	di	anni,	e	
che poi dopo la metà del 18 secolo da tavole, e da iscrizioni 
si trovò, e si scovrì, che quell’acqua minerale, e quella con-
trada era dedicata alla ninfa nitrolide.
 Siccome per migliara d’anni si mantenne la denominazio-
ne,	e	la	voce	di	Bagno	di	Citera,	in	Forio	sito,	per	essere	un	
bagno dedicato a Venere, essendo di gran giovamento per la 
prolificazione.
 Nel primo principio del 13 secolo ci erano tali, e tanti abi-
tanti, e tra essi anco sacerdoti, che nella funesta ricorrenza 
della sovversione vulcanica dell’arso attaccato dall’attuale 
città d’Ischia, per implorare il divino aiuto facevano publi-
che processioni di penitenza, e si conducevano nel tempiuc-

cio di Santa Restituta, sistente nel Lacco. Lo stesso si rileva 
dalla fattoria, e costruzione antica della creta, dell’argilla, e 
dell’alume.
 Elisio, e Lombardo scrittori di alcun tempo, ed Aloiso pri-
ma, e dopo della metà del secolo 18, danno ad intendere, che 
in un territorio del medesimo comune vicino ad un sudatorio 
si scovrì una casa, la quale fu abitata da una donna nomata 
Nisula, o Nizzula, che avendo sofferta una rottura di cosce, 
venne guarita, e liberata dalla rottura.
 Indi intendono tirarne l’etimologia di esso comune Domus 
Nizzulae, e Nezzulae, onde fu  chiamata Casa Nizzola; ed 
invero taluni scrittori di due secoli a dietro lo chiamano, e lo 
scrivono Domus Nizzulae, e Domus Nezzulae.
 Però colla buona pace di detti Dottori debbo dire che lo 
scrittore Iasolino, assai dotto, e diligente investigatore delle 
cose, e de’ lumi istorici dell’Isola d’Ischia, vivendo molto 
tempo prima di essi, trovò, e pose questa Casa Nisola, e Niz-
zola col sudatorio sul Monte di Vico, in cui nel trasandato 
tempo ci era dell’abitazione, e della molta fabrica; e il senti-
mento di tal dottore, ed istorico si deve preferire.
 Il Re Alfonso d’Aragona se non destinò pell’isola una 
compita colonia, tutta volta non lasciò di destinarci una 
quantità	di	famiglie,	consistenti	in	alcuni	officiali	veterani,	
bassi	officiali,	e	soldati	catalani,	spagnoli,	e	siciliani,	i	quali	
l’avevano prestato de’ lunghi servizi; ed anco per rimpiaz-
zare  talune famiglie, che per causa o di fazione, ed attac-
camento, o per causa di aver servite la Casa  Angioina, e la 
regina Giovanna avevano abbandonato il Castello, e l’isola; 
ed a quelli militari  assegnò de’ territori, soprattutto in Ca-
samicciola; in dove solevano permanere in certi tempi per 
il coltivo, per la raccolta, e per la vendemmia, ma il di loro 
domicilio era nel Castello; lo che se poi abbandonarono, ne 
mantennero la cittadinanza, e conservarono il dritto, e il jus-
so di poter essere, e di essere effettivamente dal parlamento 
prescelti a governare la città, e ad amministrarla: Però col 
passaggio del tempo nella mettà del 18 secolo terminò all’in-
tutto tale antico jusso, ed azzione.
 La contrada della di loro abitazione si chiamava Cittadini, 
ed essi abborrivano di entrare nel governo economico, ed 
amministrativo di Casamicciola.
 Le di loro famiglie discendenti si mantenevano con lustro, 
con decoro, con poderi, e con qualche superbia: ma al pre-
sente sono decadutissime, e molte di esse estinte.
 La Corbera si manteneva con’onore, e proprietà; adesso 
è ridotta a rampollo; e li poderi, e fabriche si sono divisi, e 
passati presso altri discendenti da donne.
 La Garriga stava assai comoda, e si manteneva con splen-
dore: ma l’ultimo di essa si vendè tutto, e forsi morì con 
qualche indigenza. Il Cardinale Conti fu in di loro casa, e 
dalli minerali ne ottenne  la sanità, e si liberò dall’idropisia; 
Fatto	Pontefice	sotto	il	nome	d’Innocenzo	XIII,	taluni	della		
medesima famiglia si condussero in Roma, in dove vissero 
onestamente, ma si doverono dappoi  rimpatriare, e tornare 
in casa, senza ottenere veruna situazione, stante il breve pon-
tificato	d’Innocenzo.
 La Gargiuto si mantenne con lustro, e con fasto verso il 16, 
e	17	secolo,	ed	arrivò	ad	edificarsi	nella	Città	una	magnifica	
casa palaziata, e con adorni, dove ora sta il Seminario; ma 
non giunse  ad abitarla formalmente: Al presente è decaduta, 
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e limitata. La Gargiulo anco è limitata, taluno che esiste si 
esercita nei tribunali decorosamente, e se n’è di già morto.
 La Monticelli è benvero limitata, ma tira innanzi con 
modo onesto, e da galantuomo, e nella stessa ci è militare 
col grado di Tenente.
 La Santamaria quasi estinta, è divenuta miserabile.
	 La	Siniscalchi	 venne	da	 alcun	 tempo	nell’isola:	Fu	 am-
messa tra le famiglie cittadine: gli antenati  vivevano con 
molto	comodo,	ma	li	figli	sono	assai	decaduti.
	 Esiste	 in	detto	 comune	 la	Buonomane,	 sta	divisa	 in	più	
famiglie, che vivono comodamente, e per lo più sono state 
addette alla professione medica: Non si sa se sono discesi 
da	quelli	Buonomani,	de’	quali	nell’antica	Cattedrale	anti-
camente esistevano due iscrizioni sepolcrali di uno zio, e di 
un nipote successivi Arcidiaconi, che vissero il primo nel 
decorso del 13 secolo, e principio del 14 secolo, ed ebbe di 
vita 103 anni, ed il secondo nel 14.
 Nel medesimo comune non ci è notizia di antica chiesa: 
Al presente si trova in esso una chiesa parrocchiale ammini-
strata con zelo. Nell’altare Maggiore si ammira un bello, e 
vistoso quadro della Maddalena dipinta con maestria, arte, e 
colore	dal	Cavaliere	Farelli:	siccome	quello	della	Madonna	
del Rosario.
 Ci è ancora una Congregazione di laici, in cui si vede San 
Francesco	Saverio	assai	ben	dipinto	dal	Muto.
 Ci è di più la Cappella di San Rocco con una celebre pittu-
ra	del	Giordano	dimostrante	la	Vergine	col	Bambino.
 Ci è benvero un’altra Congregazione, ove si ammira il 
quadro	della	Deposizione	del	Crocifisso	dipinto	maestrevol-
mente da Andrea Vaccaro.
 Cotal comune pare di aver prodotto qualche suo naturale, 
il quale merita di essere nominato.
	 Fra	Paolino	Zabatta	dell’Ordine	Carmelitano	visse	nel	se-
colo 17, e morì in concetto di santità: Se ne scrisse la vita, e 
meritò rimanere colla denominazione di Venerabile: il buono 
spirito non stimò, né ha stimato di ottenere ad entrare nell’a-
nimo di soggetto attivo, ed autorevole, che avesse promosso, 
e portato innanzi il tenore della di lui santa vita: La famiglia 
Zabatta	pure	fu	una	di	quelle	destinate	dal	Re	Alfonso,	che	si	
divise tra il distretto della Città, e Casamicciola; ed in dove 
sono	limitate	di	finanze.
 Il Dottor Giovanni Antonio d’Aloiso fu un buon medico, 
e faticò assai a formare l’opera dell’infermo istruito, ove si 
ravvisa un dettaglio, ed un saggio di tutti i minerali dell’Iso-
la.
	 Il	dottor	Aniello	Buonomano	fu	un	valente	medico;	quan-
tunque di lui niuno scritto sia comparso alla luce, ed a cogni-
zione, e tutta via si sa, che era un medico dotto, ed un gran 
filosofo.
 Il dottor Domenico Piro fu un celebre chirurgo, che soleva 
riuscire felice nelle cure; Infatti reportò del rumore, all’ora 
che	arrecò	 la	 sanità	alla	Duchessa	Borsa	col	 taglio	di	una	
zinna, che di già si era avanzata nella cangrena; al che non 
si vollero esponere li professori della Dominante; siccome 
diede la salute, e la sanità alla Duchessa, e Principessa di 
Francavilla,	avendola	meravigliosamente	liberata	dall’Erpe-
te, e tale Dama se ne trovò sì contenta, e sodisfatta, che non 
solo li regalò profumatamente, ma li fece ancora un mensua-
le vitalizio assegnamento: Usava nelle cure, e nell’assistenza 

una specialissima carità. Nelle cure soleva essere fortunato. 
Il divisato comune nel governo economico, e nella pubblica 
amministrazione è regolato, e retto  da un sindaco, e due 
eletti, soggetti nell’amministrazione al Sottointendente del 
distretto di Pozzuoli.
	 Fratanto	non	essendoci	in	esso	notizia	di	antica	chiesa	par-
rocchiale, evidentemente si va a rilevare, che l’antica chiesa 
parrocchiale	possa	essere	tra	li	confini	di	Casamicciola,	e	del	
Lacco, e doveva prestare il servizio spirituale a tutti due gli 
enunciati comuni. 

 Lacco	è	un	comune,	ed	un		casale	successivo,	e	confinante	
a Casamicciola, il quale è rimpetto al Nord. Il suo sito è assai  
gaio, e grazioso, e le sue prospettive sono vistose, e belle. La 
sua	aria	è	salubre,	e	vivificante,	e		ben	degna	di	essere	respi-
rata: Have verso il sud delle altezze del monte Epomeo, ma 
have  ancora delle pianure, delle falde, e de luoghi alquanto 
eminenti. Tiene una buona baia, ed un buon tenitore.
 Ha delle fabriche, e delli diversi, e belli casini verso la 
costa del lido, del pari che l’ha verso la  costa, e la salita del 
monte. Li suoi territori sono tutti di buona qualità di terra, 
quasi tutti vigneti, e fertilissimi. Producono uve saporitissi-
me, onde ne derivano vini squisiti, e dilicati.
 Alcuni suoi particolari al di sopra di ogni altro dell’isola si 
sono applicati a lavorare, ed a formare vini saporosi, delicati, 
e squisiti, ed alla foggia forestiera, e ci sono riusciti; ed in 
vero le uve  prodotte dal ridetto territorio manipolate con 
attenzione, e diligenza non cedono nel sapore, e nel colore 
alli primi vini squisiti nomati forestieri, che portano nomi-
nata; A qual’effetto siccome li  Napolitani, li Provinciali, e 
li forestieri li ricercano nell’isola, come nella Dominante si 
vendono, e  si smaltiscono, e si vanno trovando nelle botti-
glierie nelle bottiglie riposti.
  Il luogo, la contrada, e il sito dove è il detto comune, in 
taluni manoscritti antichi, viene chiamato  Eraclio, quale 
voce, e denominazione, dice uno scrittore, per una certa tra-
sposizione di lettere abbia prodotta la parola Lacco.
 In esso comune alla parte del lido dopo il monte di Vico 
ci è una spiaggia di molto nome, di cui spesso nell’antiche 
carte si trova scritto ad ripam. La voce latina ripa in lingua 
italiana pure fu tradotta, e scritta per Lacca; Onde non è fuori 
di proposito, che volendosi divisare il locale ripa, scriven-
dosi in lingua italiana, l’avessero nominato, e divisato col 
termine Lacca, onde poi passata tale voce a farsi intendere 
il luogo, e il comune dove esiste la ripa, tutto il luogo in 
appresso si fusse denominato colla nomenclatura di Lacca, o 
sia Lacco.
 Li suoi abitanti arrivano, e forsi passano il numero di 1100. 
Essi sono dediti alla fatica, e sono industriosi. La maggior 
parte sta applicata al coltivo, ed all’aumento di quelli belli 
territori; e si osserva, che in mezzo alle rupi, ed alli massi 
vulcanici a forza di fatica, e di applicazioni hanno prodot-
to delle vigne, de boschi, e come si è potuto, degli alberi, 
e piante disperse; Siccome le donne non lasciano di essere 
applicate al lavoro, ed alla fatica.
 Altra porzione di abitanti sta addetta al negozio per la par-
te superiore d’Italia rispetto al trasportarvi il vino dell’isola, 
e venderlo. L’ultima porzione sta addetta alla pesca, il di cui 
mare abbonda di pesci, e pesci saporosi.
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Si	rileva	con	certezza,	che	tale	luogo	fu	abitato	fin	dagli	an-
tichissimi tempi: Sul Monte di Vico duecento anni a dietro 
ancora esistevano l’antiche fabriche di case, e le mura non 
diroccate, chiamato monti di Vico, perché era un luogo di 
grossa, e formale abitazione; L’iscrizione scolpita nel mas-
so di pietra vulcanica dello stesso, che divisa costruzione di 
muraglie, e di fabriche, e certe lapidi, statuette, ed urne ritro-
vate, fanno evidentemente conoscere nell’enunciato luogo, e 
comune antichi abitatori.
 Nel lido dello stesso, laterale al suddetto monte, che è rim-
petto all’est, sta situata almeno per sei,  e più mesi una espe-
rimentata tonnaia, e di molta pesca, è la migliore del freto, e 
del	mare	cumano:	è	arrivata	a	dare	a	beneficio	del	comune,	e	
di tutta l’isola sin’a cinquemila ducati franchi, e netti di pesi.
Nel medesimo si osserva l’antichissima, e spaventevolissima 
eruzione, ed esplosione vulcanica, che si nomina monte di 
Vico, elevatosi in un gran fondo di mare, in cui tiene tre lati 
a  perpendicolo, essendo la di lui punta immersa nel mare al 
nord distante dal lido abitato più di  piedi 260: il quarto lato 
attacca col territorio del comune, e coll’altra eruzione for-
midabile vulcanica, che porta sin alla falda dell’Epomeo: la 
parte superiore non è acuminata, ma bensì piana, ed è colti-
vata, e dà del prodotto. La di lui pietra, e rupe è forte, e dura, 
di basalto, e della stessa natura dello scoglio del Castello. 
Verso	l’ovest,	e	nel	distretto	di	Forio,	si	unisce	coll’altra	for-
midabile, e terribile, e spaventevole eruzione vulcanica, ove 
sta la torre della Cornacchia, e coll’altra lunga  spaventevole 
eruzione, dove sta la punta detta del Caruso: Cotale punta 
dal lido s’immette, ed  entra nel mare circa piedi 200.
 Alcune acque minerali si sono perdute, assorbite dal mare.
In esso comune esiste solo un’arenazione, o sia una sabbia 
minerale, che si dice l’arena di Santa Restituta, accedente a 
tale locale, ed al monte di Vico: La medesima è molta attiva, 
ed è stata ben’esperimentata, ed è assai usata.
	 Il	 suo	uso,	 e	 la	 sua	 applicazione	 reca	del	profitto,	o	del	
molto giovamento al tremore, alla languidezza delle mem-
bra, alla parilisia, all’idropisia, e dà del tuono, e del vigore 
alle	viscere,	ed	alla	fibra;	scioglie	gli	umori	densati,	che	re-
cano	dolori,	la	sciatica,	i	tumori	flemmatici,	le	membra	ag-
grinzite, e le stirature.
 Ci sono in esso ancora fumarole, come ci è il sudatorio di 
San Lorenzo, e il sudatorio del Cotto sopra il monte di Vico; 
nel quale monte anticamente ci era pure l’altro sudatorio col-
la casa di quella donna chiamata Nisola, o Nizzola.
	 Nel	confine	dello	stesso	comune,	ed	attaccato	alla	falda	di	
un’altura dell’abitato di Casamicciola esiste un’antica chiesa 
Parrocchiale, la quale fa conoscere, che forsi prima di tre 
secoli, e meno, una era la Parrocchia, ed uno era il Parroco, 
che accudiva, e somministrava le cose sacre agli abitanti de 
nomati due comuni Lacco e Casamicciola; Infatti, come si è 
detto, in Casamicciola non ci è notizia di antica chiesa par-
rocchiale, nè rudero della stessa. 
 Nel Lacco al presente sì per l’antichità, e vecchiaia della 
chiesa parrocchiale, e sì per il maggior comodo degli abitan-
ti il Parroco coll’Amministrazione de’ Sacramenti è passato 
nella bella chiesa del Rosario sistente in mezzo al comune.
 Cotale Parroco è di nomina della famiglia Monti; circa la 
rendita è il Parroco più comodo di tutta l’isola: tale rendita è 
di padronato della detta famiglia, ma è di spettanza dell’an-

zidetto Parroco. Esiste anco in mezzo al comune una chiesa 
gentilizia de’ Signori Monti.
 Siccome ci esiste più appresso il tempiuccio antico di San-
ta Restituta con una comoda chiesa costruita al di lui lato. 
Chiesetta da pochi secoli costruita sì per darsi più comodo 
agli abitanti in ricorrenza di concorso, mentre il tempiuccio 
antico è molto stretto, e sì ancora per potersi seppellire li 
morti, mentre nell’enunciato tempiuccio per la venerazione 
si portava alle reliquie, al corpo, ed al sepolcro di Santa Re-
stituta non ci si seppelliva, e sotterrava cadavere cristiano. 
Nel ragguaglio della chiesa se ne dirà ulteriore notizia.
 In mezzo alla spiaggia della sabbia dello stesso comune, 
ove è il miglior luogo abitato, e dove verso il tramonto del 
sole gli abitanti si sogliono unire, e conversare circa la de-
cadenza del secolo 18 si volle formare, come si formò una 
vistosa fontana isolata, e si credeva di potersi ivi condurre, e 
far correre un’acqua, la quale onde scaturiva, e scaturisce è 
fresca, ed è dolce; Infatti a forza di tubi, e di buon dispendio 
l’acqua effettivamente venne condotta, e ben correva peren-
nemente per li corrispondenti cannoli, e bocche, ma s’incon-
tra, come s’incontra ingrata, calda, minerale, e dispiacente 
al palato, mentre passando per luoghi, ed in particolare per 
arena, e sabbia minerale, viene imbrattata, mischiata, ed al-
terata in modo che non si può bevere, e non si beve.
 All’infuori dell’iscrizioni, delle lapidi, dell’urne, e di qual-
che statuetta, e basso rilievo, che fanno molto lustro al co-
mune del Lacco, delle quali di sopra si è fatta espressa men-
zione, e rapporto, niuna notizia si è potuta tenere per se mai 
ci fusse nello stesso o pittura distinta, o scoltura, o cosa rara; 
ed è fattibile, e certo di non esserci monumento, che merita 
averne conto, e farsene parola.
	 Il	Dottor	Medico	Sacerdote	Francesco	De	Siano	ha	dato	
qualche onore alla sua padria con aver dato alla luce un sag-
gio istorico dell’Isola, ma molto ristretto, breve, e mancante 
di notizie.
 Il Parroco Rinaldo Monte, che visse nel decorso del secolo 
18 benchè di esso niuno scritto è giunto a cognizione, si sa 
che era inteso nelle scienze teologiche, e dell’erudizioni.
 Domenico Monti Ravela si applicò alla milizia e co’ di 
lui talenti, buona condotta, e indefessi reali servizi ascese 
al grado di Tenente e di quartier mastro di Palermo, e forsi 
avrà ottenuto il grado di Capitano, che si li promise; egli è di 
una distinta famiglia del predetto comune, che si è sempre 
mantenuta con onore, e con decoro; ed è la stessa che per 
ragioni di padronato ha il dritto di nominare il Parroco di tal 
comune, ed è padrona della mentovata chiesa sotto il titolo.
       
 Forio, comune, e terra quantunque più recente di tutti li 
comuni dell’isola, tutta volta è la più popolata ascendente al 
numero di 5200 abitanti, sebene anni sono ne conteneva di 
più.
 Dal Lacco andandosi verso lo stesso, quella linea rimpetto 
al nord cominciando ad inclinare diviene quasi curva verso 
il nordvest, e il vest; che porta all’abitato, gira per lo stesso e 
così tira per la spiaggia sabbiosa di Citara, e per il promon-
torio dell’Imperatore.
	 Rimpetto	al	nord,	e	nordvest	confinante	all’eruzione	vul-
canica del monte di Vico, e sua tirata si trova la terribile, e 
formidabile cremata, o sia vulcanica eruzione, ed esplosione 
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antichissima, che comincia dalla torre della Cornacchia, che 
littoralmente prosiegue per una molto stesa, e lunga linea 
verso la punta del Caruso, quale immette nel  mare da circa 
piedi	200,	e	più,	e	così	tira	sin	al	luogo	nomato	Zaro,	confi-
nante alla spiaggia per la linea del  mare, così si stende del 
pari dentro in accesso al monte Epomeo.
 Il territorio di tal comune abbenchè sia una lunga, e larga 
falda del monte Epomeo, è lo più esteso in lunghezza, ed 
in larghezza di tutti li comuni, e luoghi dell’isola; il quale è 
ben tenuto, ed è assai aumentato in vigne soprattutto produ-
centi quantità di vini, e quasi tutti buoni, vigorosi, e gustosi: 
produce	 ancora	 de’	moltissimi	 fichi	 saporosi	 al	 palato,	 ed	
atti a seccarsi, onde si mantengono secchi con bianchezza 
particolare, e con sapore, come produce de’ frutti,  ma non 
in quella ubertosità, e diversità del comune di Casamicciola, 
e della villa di Campagnano, forsi perché l’aria non confà 
per la produzione de’ frutti particolari. Abbonda di ortaggi, e 
maggiormente	de’	cavolfiori,	che	diventano	vistosi,	e	molto	
grossi, e quasi la più gran parte del cennato territorio è atta 
a produrne in ogni anno moltitudine; e benvero quell’aria 
confacente per gli agrumi, e limoni.
 Gli di lui abitanti sono industriosi, faticatori, vivaci, arditi, 
e giusta l’espressione di uno scrittore bellicosi; e mi pare in 
vero, che nell’industria superino gli altri abitanti dell’isola. 
La maggior parte di essi, e quasi tutta, è applicata al coltivo, 
all’aumento, ed buono, e bello mantenimento de’ territori. 
Altra parte attende al negozio marittimo per il trasporto, e 
per la vendita del vino; la quale è capacissima, ed adattata a 
promuovere tale negoziato, ed a saperlo spacciare nello stato 
romano, nell’Italia superiore, ed in Napoli.
 Il vino dello stesso comune, e dell’isola dagli accennati 
abitanti si trasporta in tutto il littorale dell’alta Italia, che in 
Civitavecchia, ed in Roma, in dove si tengono delle botte-
ghe, e de’ bottegari per lo smaltimento; siccome in Gaeta, e 
via più in Napoli, in cui si fa del vino dell’isola una notabilis-
sima	immissione;	e	degli	abitanti	di	Forio	addetti	al	negozio	
de’ vini in tale città per tutto l’anno ci sono de’ mercadanti 
molto idonei, e capaci a farne delle compre, ed a distribuirli 
a quelli cantinieri, e bottegari del medesimo comune, che lo 
sanno ben vendere, ed esitare nella suddetta città; e questo  
negozio ha portato all’isola del gran vantaggio, come sarà 
per portarne, all’orchè il viaggiare, e commerciare per mare 
è impedito, siccome tal volta è stato impedito.
	 Con	tale	negoziato,	e	traffico,	si	sono	inalzate,	e	si	sono	
rese ricche, e comode molte famiglie, e nelle circostanze 
attuali,	e	nel	presente	stato	in	Forio	esistono	più	case,	e	fa-
miglie, le quali in tenute di territori, di beni, e di contanti 
passano tutte le altre famiglie dell’intiera isola.
 Le donne al pari dell’altre donne dell’isola sono faticatrici, 
addette	al	filare,	ed	al	tessere,	e	nell’industria	pure	sorpassa-
no le accennate donne: Le medesime con vantaggio, e con 
profitto	si	sono	imparate	di	tessere	certe	tele,	che	si	chiama-
no	tappeti,	e	ne	tessono	de’	fini	per	molti	usi,	e	per	li	tavolini;	
E de rozzi per altri usi, che per coverte di letti della povera 
gente, e per vestimenti delle povere donne: esse consistono 
in sapere ordire, e tessere le tele, e li tappeti con quelli minuti 
pezzetti, e ritagli, i quali sogliono cadere dalli tagli di robbe, 
e di generi di panni per uso di ogni sorte di vestimenti sotto 
la fabrica, e sotto la fattoria de’ sartori, e cusitori. Pezzetti, 

e ritagli inutili, ed inservibili per se stessi, e che portano il 
peso della scopa, e dello scopare, de’ quali le menzionate 
donne ne fanno uso, e se ne servono, e che le producano 
del	profitto,	del	vantaggio,	e	del	mantenimento,	ordendoli,	e	
mettendoli a tessiture; quali tele poi si vendono con faciltà, e 
non rimangono mai senza vendersi.
 Nello stesso comune ancorchè ci siano de’ molti medio-
cri bastimenti da vino per l’espressato negozio, tutta volta 
non ci è veruna baia, o seno, o tenitore; quindi fu, che dagli 
abitanti si pensò da moltissimi anni a dietro, e si determinò 
a costruirsi rimpetto al pelago, ed all’alto mare un dispen-
dioso, proporzionato, e comodo porto; Infatti con molta spe-
sa, e senza stanchezza l’opera, la costruzione, ed il lavoro 
prosieguono;	e	forsi	si	verrà	al	fine;	Non	ci	è	dubio,	che	il	
dispendio dovrà essere esorbitante, e dopo dovrà attendersi 
allo scavamento per un adattato fondo, e forsi anco per qual-
che scogliera, dovendosi combattere con la marea del mare 
toscano, e corso.
 Si osservano in esso tanto nel corpo dell’abitato, quanto in 
campagna moltissime chiese,  ma le principali sono le chiese 
parrocchiali di San Vito, e di San Sebastiano: Attualmente 
queste due cure si sono unite in un solo Parroco, il quale 
si trova passato per l’amministrazione de’ Sacramenti nella 
bella, e ben chiesa di Santa Maria di Loreto sistente nel cen-
tro dell’abitato, però in dette due chiese antiche parrocchiali 
esistono, e sono destinati due economi curati dipendenti, e 
regolati dall’accennato Parroco.
 Ci sono ancora le chiese di San Gaetano, e di Sant’Anto-
nio Abate, siccome una polita, e ben tenuta chiesa regolata 
da	Padri	riformati	di	San	Francesco	di	Assisi,	che	benvero	
una cappella di Santa Maria del Soccorso di divozione, e 
di frequenza del popolo; e questa pare essere una dell’an-
tiche cappelle di tal comune, la quale era di spettanza di un 
conventino de’ frati dell’ordine romito, il quale fu soppresso 
nel	principio	del	secolo	17,	e	le	rendite	dal	Pontefice	furono	
destinate per il Seminario. Le fabriche stavano costruite non 
lungi dal mare, il quale entrato in dentro l’have assorbite, ap-
pena essendoci rimasta la cappella con certi ruderi dell’anti-
ca fabrica.
 Ci esiste ancora una cappella gentilizia della famiglia Re-
gine, degna di ammirazione. Il Sacerdote Regine nel decorso 
secolo 18 la fece costruire al lato, e vicinanza della di lui 
abitazione, che è a costo del mare, e veramente per andarvi 
s’incontra il luogo alquanto sinistro, ed ignobile.
	 Essa	 cappella	 è	 adorna	 di	marmi	 fini,	 e	 ben	 lavorati,	 e	
di un’altare assai rispettabile, siccome di molti quadretti, 
e pitture di rinomati rispettabili autori antichi, che il detto 
Sacerdote l’andiede ricercando, trovando, ed incontrando, e 
l’adornò benvero di quattro ben grandi statue d’argento la-
vorate ad ogni buon gusto, le quali divisavano quattro Santi; 
e siccome la medesima negli adorni è di tutto punto compita, 
così le statue accennate non vi sono più vedute, e comparse, 
onde gli eredi se le doverono conservare nelle propie case. 
Fu	ancora	guarnita	di	una	speciosa,	e	ben	posta	sacristia,	che	
facea maggiormente risplendere la descritta Cappella, ed in 
modo però, che sembrava l’anzidetta cappella servire alla 
prefata sacristia. La guarnì di più di preziose sacre supellet-
tili, vesti, biancherie, buoni calici, e sfera.
 Richiama la curiosità de’ forestieri a vederla, e ad ammi-
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rarla,	come	richiamò	la	bontà	del	Re	Ferdinando	IV,	che	re-
almente osservò tutto, e l’ammirò.
 Taluno scrittore latino ecclesiastico nomina, e chiama il 
ridetto comune Foreum; e le scritture dell’isola lo nominano 
colla	voce	latina	Forigium.
 Alcuno si ha data la pena di cercarne l’etimologia, ma la 
vera, e la naturale sua etimologia deriva dal sito, a dalla voce 
foras, foris, corrispondente al volgare fora, e fuori; a causa 
che la sua situazione riguardante il vest è quasi da dietro al 
monte Epomeo, ed in particolare a quella punta denominata 
Catecra, come dietro alli rialti di Casamicciola, e del Lacco, 
ed alli rialti delle mentovate Cremate, e vulcaniche eruzioni, 
che	alli	rialti	di	Zara,	ed	è	la	più	distante,	e	lontana	dal	Ca-
stello, in dove era l’antica abitazione di tutti l’isolani, e tutto 
il corpo del governo dell’isola: luogo, che se mai si coltivava 
per la bellezza del suo territorio, della sua fertilità, e della 
sua  estesa pianura, era poco, o nulla abitato, per essere sog-
getto all’invasioni de’ barbari, e degli inimici, e perché facile 
ad essere invaso, sì per essere lontano dall’aiuto, e dalla for-
za del  Castello, e sì per non tenere da vicino forti alture per 
ricoverarsi nelle occorrenze, e per difendersi.
 In fatti la di lui attuale abitazione, quella sola torre per 
la difesa del Comune, l’altre poche torri spettanti a private 
famiglie, le fabriche delle chiese, e particolarmente parroc-
chiali, gli atti, le schede de notari, li libri battesimali, e gli atti 
parlamentari, fanno ad evidenza conoscere, che gli abitanti 
in maniera formale, e di società non oltrepassano gli anni 
300.
	 In	vero	se	 si	 riflette	con	posatezza,	 si	 trova,	ed	osserva,	
che tutti li luoghi, e comuni dell’isola per li rispettivi abi-
tanti tenevano e rupi, e scogli a foggia di castelli per la pro-
pia sicurtà, e difesa nelle ricorrenze d’invasioni, di assalti, 
all’infuori	del	comune	di	Forio,	il	quale	non	ha	rupi,	non	ha	
scogli, non ha opportuni colli, né ha castelli, che potevano ri-
coverare, e difendere in critiche circostanze li propii abitanti, 
oltre la gran distanza dal Castello d’Ischia; siccome non l’ha 
attualmente per potersi difendere: Se non ché li soli naturali 
mettendosi in ordine di schiera, e di battaglia potrebbero fare 
della resistenza, e della difesa.
 Non si mette però in dubio, che fra poco spazio di tempo 
si moltiplicò al di sopra di ogni altro comune.
 Il governo economico per essi sta presso il Sindaco, e due 
eletti, li quali per il rendimento dei conti, e dell’ammini-
strazione sono soggetti alla Sottintendenza del distretto di 
Pozzuoli, ed all’Intendenza della Provincia di Napoli: Per lo 
passato stava presso un Sindaco, e sei deputati soggetti ad un 
Soprintendente Caporota del Sacro Consiglio.
 Attualmente nello stesso comune esiste un Giudice, che 
giudica il Civile, e il criminale per lo istesso, e per il Lacco, 
e Casamicciola.

 Verso il sudvest prosiegue la villa di Panza, sito salubre, ed 
ameno; have talun colle, e talun monte, ma have una più che 
deliziosa	pianura	piena	di	territori	vignati,	fertili,	e	profitte-
voli, opportuna per il passaggio de’ volatili, e per la caccia. 
Li Re Aragonesi vi si conducevano per spasso, per diporto, e 
via più per la caccia; e nella medesima vi era, come vi è una 
specie di sede, detta la sede del Re, dove soleva tra la caccia 
il Re sedersi. È costante tradizione tramandata dagli antichi, 

e replicata dagli ultimi vecchi fedelmente. In esso comune, e 
nella spiaggia detta di Citara vi esiste un’acqua perenne sot-
to	la	denominazione	di	Bagno	di	Citara.	L’uso	di	tale	acqua	è	
atto	a	dare	tuono,	e	vigore	alla	fibra,	ed	alle	membra,	e	giova	
sempre alli pazienti di rilasciamento, e di languidezza.
Il bagno della medesima è specialmente analogo a promuo-
vere,	 e	disponere	 la	natura	umana	al	prolificare,	 ed	al	ge-
nerare, ed a rendere gli uomini, e le donne atte al suddetto 
necessario effetto, a prò dell’umanità.
 A tale oggetto è moltissimo ammirabile, ed in ogni tempo 
vi	sono	stati	degli	esempi	maravigliosi,	e	profigui.
 Non ci è di tale acqua inscrizione, o rudere, per la sua anti-
ca esistenza, e per il suo antico uso: ma la costante tradizione 
ne assicurano l’antichità, e lo stesso nome greco latinizzato.
Esso bagno deve dirsi, e nominarsi di Citara, cioè acqua de-
dicata alla dea Citera, o sia Venere, che era quel soggetto, 
quale passava, e si nominava per l’uso di quelli umani atti 
e	degli	uomini,	e	delle	donne	tendenti	alla	prolificazione,	e	
generazione umana.
	 Gli	abitanti	popolari,	ed	in	generale,	di	Forio	nel	discorre-
re, e favellare sono inclinati a mutare la lettera A in E: Solo 
questa voce che si doveva pronunciare colla lettera E, ha te-
nuta la disgrazia di essere pronunciata colla lettera A. Onde 
quel bagno, quell’acqua, e quella spiaggia sabbiosa la quale 
si doveva dire di Citera, ha tenuta la mala sorte di essere 
pronunciata, e di dirsi di Citara.
 Venere fu chiamata Cythera, e Cytherea, perché giunse, 
e sbarcò nell’isola di Cythera, o sia Gorphiris, oggi Gerigo, 
del  mare Egeo su la punta del Peloponnese.
 Sicchè la sola denominazione sempre mantenuta in distin-
guersi tale locale fa rilevare l’antichità, e sin dagli antichi 
tempi della favola greca, e della favola scritta dagli scrittori 
greci intorno  all’arrivo di Venere in Cythara, onde Cythera.
Nella divisata spiaggia a 23 aprile del 1770 un pesce di gran 
mole morto, tra quella sabbia, ed arena, e più passi distante 
dal lido si fermò; e si li diede la denominazione di Cachelot: 
ma la parte verso la coda era totalmente liscia, e senza ele-
vazione di alcuna parte; e l’ala della coda era orizontale, e 
piana; lo che non si osserva nel cachelot.
 Verso la coda si osservò una lunga, e larga piaga cancre-
nata, e fu quella che lo portò a morte; ed a ragione si opinò, 
che fusse tale piaga derivata da palla di cannone tiratagli: 
mentre in quel tempo dall’Oceano entrò nel mare Mediter-
raneo un’armata navale moscovita ad oggetto di condursi 
nell’oriente, e nelle parti di Costantinopoli contro la potenza 
Turca; e con tale incidenza ci si ebbe ad accompagnare quel 
gran pesce.
 Io avendone esaminata la lunghezza, la larghezza del cor-
po grande voluminoso, che il peso di alcuna particella di 
quella carne, portai a calcolo di ascendere a cantaia italiane 
mille, e duecento.
 Ogni mola pesava 60 once, e li denti di avanti erano un-
cinati,	ma	tutti	di	un	finissimo	avorio;	la	bocca	portava	una	
grande apertura atta ad ingoiare pesce di molte cantaia, e nel 
ventre si li trovò per intiera la pelle di un grosso bue marino.
In quel tempo mio padre si trovò eletto, ed amministratore, 
ed in tale occorrenza mi presi la cura di farne da un pittore 
dilettante	di	Forio	tirarne,	e	formarne	un	ritratto,	come	av-
venne, ma sotto l’occhio, la direzione, ed il colore del pittore 
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Spigna; ed il medesimo riuscì in perfezione il migliore di 
tutti quelli, che poterono comparire.
 Io mi presi anche la pena farne con una iscrizione una ben 
distinta	descrizione	relativa	alla	di	lui	forma,	e	figura,	a	tutte	
le di lui parti, ed al di lui peso; ma in tempo delle vicissitudi-
ni un tale mobile, con altri, scomparve nella casa decuriona-
le publica, e non se n’è tenuta notizia dell’involazione. (Nota 
a margine: Principiava – Magno jactatus ab alto piscis vasti 
corpis in ora Cythareae etc. etc.).
	 L’amministrazione	 di	 Forio	 per	 tagliarlo,	 sotterrarlo,	 e	
levarlo all’intutto, onde non avvenisse alcuna infezione, ci 
spese assai: se ne tirarono da due botte d’olio; ma molto se 
n’avrebbe potuto ricavare, e ne fu cagione l’inespertezza di 
quelli naturali, e pescatori.
 L’ale della bocca, o siano le mascelle rimasero, ed esistono 
nella torre di tal comune, ma le mole, e li denti furono tra-
sportate nel museo reale. Tale pesce era maschio; e fu negli 
anni successivi assicurato, che la femina s’imbattè tra li ban-
chi di sabbia sotto il mare di Puglia, e se ne morì.
	 Feci	richiesta	di	darmisi	avvisi	rapporto	a	qualche	iscrizio-
ne, alli libri parrocchiali, notarili, e parlamentari, ad alcuna 
distinta famiglia, ed a taluno, che avesse potuto fare onore 
alla propia padria; ma non essendoci stato riscontro, niun 
pensiere me ne debbo prendere. Debbo però dire, che ci si-
ano degli abili intenti a poter applicare nelle scienze, e nelle 
arti, e nella poesia ed a riuscirci con vantaggio, e con decoro.
 Ci furono due Canonici, Migliaccio Penitenziere, e Caru-
so Arciprete, zio, e nipote, che nel decorso del 17 secolo, e 
del 18 diedero saggio dell’essere loro nel sapere le scienze 
sacre, ed il primo via più nella condotta di una vita vera ec-
clesiastica, e santa, di cui ne ho avanti fatta parola.
 E prima, e dopo la mettà del 18 secolo ci furono altri due 
Canonici Patalano, e Maio, li quali dotati di buon costume, 
e di esemplarità sapevano molto bene le scienze teologiche, 
dommatiche, e morali.
	 Francesco	Calise	col	 suo	servizio	sotto	 le	 reali	bandiere	
arrivò al grado di Capitano di milizia viva, il quale sapeva 
ancora la poesia, e ne diede alla stampa alcune sue compo-
sizioni: ma questo sfortunato militare entrò in una specie di 
delirio, e di debolezza di testa, per cui fu costretto a ritirarsi 
nella sua padria, e dimettersi dal vivo real servizio.
       
 Fontana, e Serara, che formano un comune di abitanti 
1400,	confina	colla	villa	di	Panza	distretto	di	Forio;	Il	luogo	
è nell’altezza, è montuoso, ed è quasi inaccessibile, avendo 
dalla parte verso il mare delle scoscese, e de dirupi, e dalla 
parte di terra delle grandi, e lunghe valli; ed è nel fatto una 
falda, e tirata del monte Epomeo.
 Sta sito al sud, se non che Serana è dominata dal sole, ed 
è	di	clima	più	mite;	E	Fontana	per	accostarsi	totalmente	al	
monte Epomeo, ed alle valli è di diverso clima, ed è molto 
freddo. L’estensione territoriale ben lunga, e larga di Serara 
gode	gli	influssi	del	sole	dalla	parte	dell’est,	e	del	sud,	ed	è	
tutta vignata; e forma dal mare una deliziossa vista, veden-
dosi coltivata di viti nelle pianure, nelli rialti, e nelle valli 
che recano maraviglia1.

1  Nota a margine: Questo comune in alcuni antichi scritti si trova 
sotto la nomenclatura di Senaria, Sevaria, Savaria, e che taluno 
ingannato credè di dinotare, e divisare tutta l’isola.

 Le uve sono preziose, e saporose generalmente, e pro-
ducono vini squisiti, cordiali, e gustosi al palato; che non 
la cedono alli buoni vini delle nomate regioni forastiere; 
e soprattutto quelli vini escono dalle stesse vigne verso la 
contrada Sant’Angelo, e la contrada della Valle; e li frutti 
che vengono prodotti, come sono le persiche, l’albicocche, e 
le percoca, ancorchè più densate al di dentro, sono dilicate, 
e saporose più de consimili frutti, che vengono ne’ territori 
di tutta l’isola. Li vini vengono bianchi come l’acqua. Le 
uve	poi	di	Fontana	non	sono	troppo	grate,	e	producono	vini	
leggieri, ed acri, che per gustarsi si sogliono bere dopo l’an-
no. Ivi ci sono delle cantine freschissime, e fredde, che con-
servano tali vini per molto tempo senza passare all’acido; e 
pure si vendono sempre in tempo che si hanno buoni prezzi.
Gli abitanti sono grandi faticatori, gran coltivatori, ed in-
dustriosi rispetto alli territori, e sono al disopra degli altri 
dell’isola. Infatti sono stati capaci di formare delle vigne, e 
del	coltivo	in	luoghi	difficili,	alpestri,	e	pericolosi	in	modo,	
che il mirarli, danno della sorpresa.
 Le donne al pari degli uomini sono faticatrici, ed attendo-
no al coltivo, ed al servizio per il coltivo de territori, come 
agli affari domestici, ed alle occorrenze delle famiglie rispet-
tive.
 Ne’ tempi scorsi, e passati gli uomini erano di buona cre-
anza, e di puntualità: da parecchi anni in quà si è introdotto 
in quella gioventù in particolare, il disordine, il mal costume, 
il sanguinario, il furto di campagna, e l’impuntualità.
 Se tal divisato comune non è stato abitato dagli Eritriesi, 
Cumei, Calcidesi, Siracusani, e Romani,  è certo però, che 
sia, ed è stato d’antichissima abitazione, ed il suo sicuris-
simo sito per le tante valli profonde, per le disastrosissime 
scoscese, per li dirupi, per non tenere strade, e vie, e per  
essere molto lontano dal mare, siccome per essere dotato di 
buona terra, e di buoni territori si doveva far ricercare, come 
effettivamente si ricercava per abitarsi, e per dare buono, e 
quieto ricovero.
 Una molto antica chiesa, o era parrocchia, o cattedrale, o 
concattedrale,	sistente	in	Fontana,	fa		rilevare	la	troppa	anti-
ca abitazione in esso comune. Il suo titolo era Santo Andrea.
La medesima teneva ancora la casa vescovile. Per l’antico 
passaggio del tempo la chiesa e la detta casa si resero dirute, 
e furono abbandonate.
 Li ruderi, e li rottami delle vecchie fabriche divisavano 
chiaramente l’una, e l’altra opera, non ha  lungi, come la 
costante tradizione sin’ora ne ha conservata, e tramandata la 
notizia: Attualmente  tutte le vecchie fabriche si sono tolte, 
e lo spazio delle stesse coll’atrii è divenuto coltivo a vigna; 
abbenchè fossandosi sempre si trova qualche cosa delle fon-
damenta.
 La stessa aveva, e conservava la denominazione di Sacra, 
perchéfu consacrata.
 Dunque si diede nella necessità, e precisa condizione di 
costruirsi una chiesa parrocchiale per l’occorrenza de’ citta-
dini; e tale chiesa costruita per la sua antichità essendosi resa 
diruta, e profanata, si è chiusa, e si è lasciata in abbandono; 
e l’amministrazione de’ sacramenti col parroco è passata in 
altra chiesa di padronato di una famiglia di quel comune.
 Questa seconda chiesa parrocchiale pure proseguì a chia-
marsi Sacra,  mentre ciò che ci era di particolare nell’antica 
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sacra tutto fu trasportato in essa, e si assicura che furono nel-
la stessa portati quelli lavori, e pezzi d’opera che divisavano 
la consacrazione dell’antica chiesa a Santo Andrea.
 Una lapide coll’iscrizione, che stava sovraposta nella por-
ta maggiore della stessa, fu ancora passata, e situata sopra 
la porta maggiore della seconda chiesa parrocchiale, che si 
denominò col titolo dell’Assunta, di già come si è detto, di-
venuta diruta, profanata, ed all’intutto abbandonata.
 L’iscrizione contenuta nella suddetta pietra vengo assicu-
rato da preti di quel comune, e di alcuna intelligenza di non 
intendersi, e di non potersi intendere, anzi viene pure accer-
tato, che li forastieri di passaggio essendosi voluti provare 
per intenderla, e leggerla non ci hanno potuto riuscire. Però 
essendosi fatta osservazione da buon’occhio, si è rilevato 
contenere il marmo uno stemma, ed insegna vescovile.
 Gli abitanti del Lacco meritano lode, mentre tennero il 
modo e la maniera di far intendere, e d’intendere, di leggere, 
e di trascrivere l’iscrizione sculpita in una pietra rozza so-
pra	il	monte	di	Vico,	quando	che	gli	abitanti	di	Fontana	non	
hanno mai curato di far trascrivere, ed estrarre la mentovata 
iscrizione di qualunque forma poteva riuscire: disattenzione 
biasimevole.
 Quello, che reca maraviglia è, che nella ridetta chiesa di 
Santo Andrea esisteva una colonna di marmo, che batte al 
ceruleo, e con alcun mischio, lunga di palmi sei, e del dia-
metro un palmo, e mezzo la quale colle altre cose partico-
lari, e di qualità fu benvero trasportata nella seconda chiesa 
dell’Assunta; Come mai l’accennata colonna potè traspor-
tarsi	sopra	Fontana,	e	via	più	ne’	tempi	scorsi,	all’orchè	uma-
namente non ci era via, per la quale si poteva portare con 
carro la stessa: Ciò realmente fa stupore, e maraviglia; e pure 
ci si portò, ed arrivò.
 Gli abitanti stimarono, e stimano di essere quel marmo 
raro, e di gran prezzo, ma vivono nell’inganno, per essere 
rozzo, e di niun prezzo.

 Nel Castello laterale ad un muro della Casa Vescovile ci 
era a terra gettata una colonna della medesima qualità, e 
colore, e dello stesso diametro, e sin’a pochi anni a dietro 
da tutti era veduta, maggiormente, che si era fatta alzare, e 
si era situata avanti alla chiesa delle monache: L’istessa si 
fece osservare, e si trovò di non tenere veruna stima, e verun 
prezzo.
 Indi più non si vide, perché fu spezzata, e pestata ad ogget-
to	di	servire	per	purificare	gli	sciroppi	estratti	dal	vino.
 Non si dubita che gli antichi Vescovi, o quei che ne face-
vano	le	veci,	solevano	abitare	in	Fontana,	in	dove	tenevano	
abitazione laterale all’antica chiesa di Sant’Andrea; Anzichè 
in Serano ci tenevano un baronaggio, di cui si davano il ti-
tolo,	e	se	ne	avvalevano	nelle	di	loro	publiche	carte;	Finchè	
poi volendosi rilevare le famiglie di Serano dall’ingrata voce 
di vassalli, s’ebbe convenzione, e transazione col governo 
amministrativo, e si divenne ad un’annuo assegnamento, e 
corresponsione, che si pagava, e si sodisfaceva a Vescovi dal 
governo amministrativo del predetto comune.
 Essi Vescovi alle volte poco sicuri di abitare nel divisato 
comune, ove trovavano il di loro sicuro asilo, e la di loro 
quiete; e soprattutto quando si potevano trovare in circostan-
ze di pigliare partito, o di essere in alcuna contesa, o dispetto 

di fazione, come accadde, ed accadeva nei nuovi padroni, 
e ne’ nuovi governi, e come avvenne ne’ tempi imperiali di 
Germania, de’ Normanni, de Svevi, degli Angioini, e degli 
Aragonesi; e questa mossa soleva pure accadere per molte 
famiglie che dimoravano in Castello.
 Il ricovero dello stesso luogo, e territorio si credeva così 
sicuro, che benvero in tempo di peste ne’ tenimenti d’Ischia, 
tante famiglie ivi si andavano a ritirare, ed a dimorare.
 La costante tradizione tramandatasi, che in occorrenza 
della dimora del Vescovo, una volta altri Vescovi s’incon-
trarono nelle circostanze di passare nello stesso comune, e 
rifuggiarsi; e con tale opportunità si divenne alla consacra-
zione dell’antica chiesa di Sant’Andrea.
	 L’antichità,	e	la	distinzione	qualificata	di	Fontana	si	rileva	
maggiormente da un dritto, in cui essa chiesa parrocchiale 
si trova, che nella mattina del sabato Santo le chiese parroc-
chiali	di	Serano,	di	Testaccio,	di	Barano,	e	di	Monopane	nel	
canto dell’inno di Gloria in excelsis non possono sonare le 
campane, e dare qualunque segno colle medesime, se pri-
ma non sonano, e non si toccano le campane della chiesa 
parrocchiale	di	Fontana;	E	questo	è	una	vera	dimostranza	
dell’antichità,	 della	 distinzione	 qualificata,	 e	 di	 un’antica	
giurisdizione,	e	dritto	della	chiesa	di	Fontana,	come	chiesa	
madre, e chiesa Vescovile al disopra di ogni altra chiesa, che 
l’era vicina, e l’era a vista2.
	 Si	nota	che	sotto	il	territorio	di	Fontana	ci	deve	essere	gran	
corrente di acqua, che per meati sotterranei s’immette nel 
pieno del mare, e qualche segno ne danno li gurgiti di peren-
ne acqua nelle petrelle, e scarupo, e nella cava oscura, ed 
in	altri	luoghi	sotto	il	monte	di	Fontana,	e	di	Serano,	mentre	
due avvenimenti lo fanno evidentemente comprendere.
 Il primo successe circa un secolo a dietro, all’orchè un ter-
ritorio vignato, e coltivato di più di venti moggia con grotte e 
cantine, detto Capo di Monte, al presente la Fondina, intatto, 
e senza la menoma sommersione, e sovversione si profondò, 
e se ne calò dal piano, e dalla publica via, e passaggio sin a 
cinquanta passi in fondo; di modo che li rispettivi padroni 
del detto piano, e via doverono verso giù incavare una lunga 
grotta	per	 farsi	 il	passaggio,	affine	di	potersi	 immettere	 in	
esso. Parimenti da circa anni otto a dietro nel luogo chiamato 
Gratela un territorio vignato di moggia tre, e più si profondò 
intatto, e senza menomo danno del coltivo, e delle piante se 
ne calò al fondo sin a passi quaranta circa.

 Negli additati tenimenti, e verso il nord s’incontra, e si 
vede il nomato monte Epomeo, così chiamato da Strabone, 
e da altri, o Epopeo sì chiamato da Plinio, il quale a perpen-
dicolo si eleva, e s’inalza	dalla	superficie,	e	livello	del	mare	
mille, e cinquecento passi.
 Cotal monte è di una estesissima base, ed è tricuspide, cioè 
contiene tre cime, o siano tre punte totalmente aguzze. Verso 
la cima sembrano di essere tre monti divisi, ma si uniscono 
dopo pochi passi, ed in modo, che nel tronco, e nel masso 
formando un corpo, ed un monte, poggiano sulla stessa este-
sa base.

2 Nota a margine: Tale chiesa parrocchiale tiene una congrua 
molto	sufficiente	per	il	mantenimento	proprio,	e	del	parroco,	che	
l’amministra: ma di essa si farà parola con maggior distinzione 
nel ragguaglio ecclesiastico.
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 Esso fu un’antichissimo vulcano, e come Strabone lo dà 
ad intendere: In due intiere lunghe, e larghe parti corrispon-
denti a due cime, che guardano principalmente il sud, si è 
modificato	 in	 terra	argillosa,	dura,	e	maschiosa,	ed	 in	ma-
teria quasi tufacea, abbensì per esse parti suole vedersi, ed 
esistere molto del vetriolo, dell’alcalino, e del sulfureo, ed in 
un’altra parte corrispondente verso il nord, e che contiene la 
terza punta detta Catecra, si è mantenuta di pietra vulcanica 
forte,	e	dura,	e	che	nel	masso	non	ha	ricevuta	modificazione,	
sebene di volta in volta non lascia spezzarsi, e cadersene in 
alcuna notabile porzione.
 Strabone scrive di esistere tal monte Epomeo nel mezzo 
dell’isola: ma non è così. La punta più alta, che guarda il 
vest, e nordvest, e verso quella parte, nella di cui estesa base, 
e	lunga	falda	si	trova	situato	il	comune,	e	l’abitato	di	Forio,	
e dall’altro lato, che guarda il sud, il sudvest, e il sudest, 
nella	di	cui	base	si	trova	il	comune	di	Fontana,	e	di	Serano,	
e qualche abitazione del Ciglio, si accosta in tutti gli additati 
luoghi molto vicina a quelli rispettivi mari.
 L’altra punta nominata Catecra, che mira il nord, e il nor-
dest, dove, e nella tirata della di lui scoscesa falda, esiste il 
comune del Lacco, e dappoi verso Ischia esiste Casamiccio-
la, si accosta benvero a quelli mari, ed assai da vicino.
 La terza punta poi, che è la prima rimpetto al Castello, 
e	rimira	il	nordest,	l’est,	e	il	sudest	è	confinata	dalli	monti	
del	Bagno,	dalli	monti	del	Cretaio,	e	dalla	tirata	de’	monti,	
che	porta	al	di	là	di	Barano;	e	quella	falda,	o	base	dove	s’in-
contra, è distante dal Castello, e dalli mari dell’est, e sudest 
da più di 4500 passi. Anziché dopo sulli monti verso l’est, 
e	verso	la	città	ci	sono	li	comuni	di	Barano,	e	di	Testaccio,	
e d’indi li monti di Testaccio colla lunga tirata de monti 
di Campagnano; e li territori di tali luoghi, che gli additati 
monti	sono	quelli	che	confinano	co’	rispettivi	di	loro	mari.
 Sicchè il monte Epomeo non è nel mezzo dell’isola, come 
vuole dare ad intendere Strabone, ma se verso il nord, il vest, 
e il sud si accosta al mare, e se ne allontana.
 L’ultima cima, e punta, quale riguarda il vest ed è tale ri-
spetto alla Città, ed al Castello, avanza notabilmente l’altre 
due cime; e da essa si vede, e si scovre tutto, e per tutti li 
quattro punti cardinali, e con sorpresa della stessa natura, e 
si vede sin dove gli occhi possono stendersi, e sin dove può 
arrivare l’occhialone di Dallond; E perciò gli antichi scrittori 
denominarono il divisato monte Epomeo, ed Epopeo, per far 
intendere il luogo essere di sì grande, e di elevata altezza, 
che da esso tutto si guarda; e propriamente dalle voci greche 
ne tirano la denominazione  epopteuo  epopauo che tutte due 
corrispondono alle voci latine video, cerno, specto.
 Il dotto Causabono nel commentare Strabone, dice, che o 
questi, o Plinio avesse errato; ma poi  gradendoli più l’Epo-
peo di Plinio senza veruna considerazione emenda l’Epo-
meo di Strabone, e  scrive Epopeo: Quando egli quell’uo-
mo dotto, ed erudito poteva facilmente conciliare tali voci, 
mentre tutte e due nascono dalla radice del verbo eptomai 
(specto, aspicio) di cui il preterito  epopa. 
 Quindi per la sì estesa veduta, e scoverta il  governo sin 
da tempo immemorabile prese gli opportuni espedienti di 
destinarci, e metterci una  guardia giornaliera di tre uomini, 
affine	di	tenersi	la	puntuale	attenzione	di	farsi	subito	sapere	
per le confacenti previdenze per se mai si osservasse, e si 

potesse osservare nelle alture dei mari corrispondenti al di 
lui intorno, per se ci fusse o ci potesse essere novità per com-
parsa di bastimenti sospetti o nemici, o guerreggianti. Sicché 
la prima vista e scoverta si fa su la punta del ridetto monte 
Epomeo, o Epopeo, purchè  non sia nebbiosa, come spesso 
succede.
 La seconda osservazione, e scoverta si fa al disotto del me-
desimo, ed in un altro luogo, che  ancora a forma di monte 
s’inalza,	e	viene	chiamato	il	monte	della	Frasca,	e	propria-
mente	la	guardia	della	Frasca;	e	talvolta	benvero	lo	stesso	è	
occupato dalla nebbia.
	 La	terza	si	fa	da	sotto	il	monte	della	Frasca,	e	su	di	un’al-
tura si chiama il Colle; e questo è più esente dalla nebbia.
 Su tale colle nel penultimo tempo venne situato il telegra-
fo, il quale rapporto alle novità, e comparse dava il segno 
alla guardia del telegrafo esisteva su l’altura detta la pietra 
di Sparaino, e da questa poi si dava il segno alla Città, al 
Castello, al continente, ed al Castello Sant’Eramo.
 L’enunciate tre guardie sù gli additati luoghi, e proprio 
li tre guardiani erano paesani, che venivano nominati dagli 
Eletti, ed Amministratori della Città d’Ischia, ed il Castella-
no Governatore del Castello spediva agli stessi le Patenti; Il 
di cui Capo godeva annui ducati dodici di peso forzoso di 
essa Città; e col detto Capo li due altri godevano la libertà di 
portare, e di potere far’uso dello schioppo.
 Tale monte, o sia l’ultima cima del medesimo oggi viene 
chiamato Santo Nicola,	cioè	di	Bari,	Vescovo	di	Mira,	men-
tre in essa cima si fece un taglio, ed una incavatura, in dove 
si costruì un comodo tempiuccio, il quale fu dedicato al detto 
Santo, ed in esso fu situata la statua dello stesso scolpita in 
marmo bianco.
 Nella predetta cima a forza di ferri si fece un lungo incava-
mento, che dall’est, e sudest porta sin alla parte riguardante 
il nord; e nell’una, e nell’altra parte dell’incavamento si for-
marono	celle	per		uso	de	Romiti,	ed	officine	per	l’occorrenze	
de romiti; e tutte rispettivamente incavate in essa cima di 
monte.
 Nella parte verso il nord si è formata un’apertura con log-
getta nell’istesso tufo, che tiene una graziosa veduta, e da 
dove	 si	mira	 l’intiera	 spaziosa	abitazione	di	Forio,	 e	 tutto	
l’adiacente territorio. L’acennato luogo è stato sempre antico 
romitaggio,	e	solitario.	Nel	secolo	15	Beatrice	de	la	Quadra	
Dama napolitana con alcune di lei compagne si ritirò nell’i-
stesso,	affine	di	menare	in	quell’aspra	disaggiata	solitudine	
una vita dedita soltanto a Dio: Ma dopo qualche dimora per 
il continuo umido in esso s’incontra, e per essere all’intutto 
contrario alla salute, specialmente di quelle donne, che sta-
vano sempre ritirate, e chiuse in quel puro tufo incavato, fu 
la sudetta dama colle di lei seguaci costretta ad abbandonare 
tale disaggiata stazione, e passò nel Castello d’Ischia, in cui 
costruì, e formò un monastero di gentil donne sotto la regola 
di	San	Francesco	d’Assisi.
 Le medesime dal tempo della fondazione sin all’anno 
1809 si sono mantenute in clausura con decoro, e con esem-
plarità, d’onde poi se ne uscirono per una falsa voce si fece 
correre nel mese di agosto in tempo delle vicissitudini d’esso 
Castello, che si doveva minare, e se ne calarono  nell’attuale 
Città; e nella stessa ottennero un conventino, ove prima abi-
tavano li dimessi frati minori conventuali.



34    La Rassegna d’Ischia  n. 5/2013

 Nel sù cennato Romitaggio di San Nicola sul monte Epo-
meo	un	tal	frà	Giorgio	di	Baviera	menò	la	di	lui	vita	peniten-
te, ed esemplare, ove poi morì verso il principio del secolo 
18, ma con fama di buonissimo, e santo cristiano.
 Monsieur D’Argout Tedesco con grado di Capitano co-
mandato da onorato, e valoroso militare il Castello, (facendo 
le veci del proprietario residente nella Dominante) toccato 
dalla divina grazia vittrice, all’impensata, ed insaputa, dopo 
aver date le subitanee providenze per l’ordine, e governo, 
prima dell’alba lasciò il Castello, e a drittura conferma, co-
stante, ed immutabile determinazione si condusse nell’addi-
tato Romitorio sotto il nome di fra Giuseppe, dal quale per 
tutto il tempo della di lui lunga dimora non uscì, che due 
volte per l’utilità ecclesiastica del divoto luogo. Dal tem-
po del di lui ritiro, che fu verso l’anno 1748 sin alla morte, 
che avvenne al decadere del secolo, pose in ordine, ed in 
regola esatta il Romitaggio, e pose anco l’orario per la recita 
dell’officio,	e	delle	ore	canoniche	nell’additato	tempiuccio,	
e la celebrazione della messa giornaliera. Adornò con sup-
pellettili, sacri arredi, vasi, e reliquie il mentovato tempiuc-
cio, e ci appose quanto lo poteva rendere venerabile.
	 Menò,	e	tirò	un	corso	di	vita	santa,	esemplare,	ed	edifican-
te. Per lo più ritirato in una piccola, ed angusta cella incavata 
nel tufo del monte, e situato su di un disaggioso letticciuolo, 
in	cui	per	lo	più	stava	confinato,	tormentato	dal	male	della	
gotta, podraca, chiracra, e consimile; e pure in tale stato pie-
no di pazienza, penitenza, e santa condotta tal militare romi-
to con lunga barba comparve sempre ilare, e con viso sereno, 
e rosseggiante, che con occhi sempre placidi, e ridenti; e co’ 
sensi, e segni di buono, e santo cristiano, ed esemplare mili-
tare romito passò all’altra vita.
 Il Romitorio dopo la di lui morte andiede guardando l’est 
in mezzo al mare si vede elevato un’ameno colle guarnito di 
grate vigne, che per un’istmo sabbioso attacca al territorio 
del casale sudetto, chiamato Sant’Angelo, per una cappel-
luccia in esso costruita: Su la cima dello stesso ci esisteva 
una gran torre con cannone, la quale nel 1809 fu diroccata, e 
gettata a terra.

 Li territori di Serana rimpetto all’est, e sudest si sogliono 
chiamare di Sant’Angelo, della Pesca, e di Rufano, i quali 
per gli aumenti, e per le vigne formano una bella, e dilet-
tevole prospettiva, e producono vini generalmente gustosi, 
squisiti, e di bel colore; e li frutti comunali, e non stimati si 
producono di particolare gusto, e senso grato, e piacevole. 
Li medesimi territori, e luoghi si possono abitare da quelli 
soli, che vi nascono, mentre a quelli, che sono dell’urbanità 
si rendono fastidiosi, dispiacevoli, ed odiosi.
 Nel lido della contrada Sant’Angelo si sono perdute molte 
acque minerali, occupate dal mare, e che in tempo di calma 
di mare si veggono gurgitare. Ci è ancora una perenne, e 
piena fumarola molto atta a divenire un gran sudatorio; ma 
della stessa non se ne fa uso.
 Però è eccessivamente calda, ed atta a piegare tortuosa, ed 
a levare da vasi ogni difetto.
 Vicino alla stessa, esattamente nel luogo detto delle pe-
trelle, nel lido, e acanto al mare, si eleva un gurgite di acqua 
bollente sin’all’altezza di tre palmi, ed è perenne, e se talvol-
ta la marea covre colla sabbia detto gurgite d’acqua, come 

la detta fumarola, di lì a poco si mettono nel primiero stato 
di sgorgare e acqua, e fumo vaporante. Tale luogo si chiama 
ancora lo scarupo.
 In prosieguo viene una valle detta la cava oscura distante 
dal mare circa cinquanta passi. Nell’ultimo, e fondo della 
stessa distante, ed alta dal suolo otto piedi escono due peren-
ni gurgiti d’acqua bollentissima, e l’altro tramanda un’acqua 
tanto fresca, la quale serve per beversi, ed altri usi.
 Il di lui mare è assai abbondante di pesci, e saporosi, ed in 
quantità grossi pure; e quasi in ogni anno principiandosi da 
marzo a tutto maggio, e più, ci è un’abbondantissima pesca 
di aluzzi, che sono piccolissimi di natura.

 Da Sant’Angelo si tira avanti, e si gira insensibilmente per 
linea curva nel littorale, ove in dentro si guardano valloni 
tra li rialti di gran territori aumentati di vigne, e rimpetto 
l’est, e così si arriva alla lunga, e larga spiaggia sabbiosa 
de maronti, dalla quale per una via alpestre, e rapida si sale  
sopra un monte ben alto e nella pianura della di lui s’incontra 
Testaccio comune, e casale, da dove incaminandosi, e tiran-
dosi verso il nord, e verso la Città si passa sempre, e per circa 
2500 passi in mezzo a gran rialti, e monti.
 Li suoi abitanti sorpassano il numero di mille, e le sue 
abitazioni abbenchè disperse per li territori, sono situate in 
luogo riguardante il sudest.
 Essi abitanti sono faticatori, ed attendono al coltivo, ed 
agli aumenti de’ territori, onde sono tali che non la cedono 
alli primi territori dell’isola.
 A tale comune appartengono le belle, vistose, fruttifere, 
ed ubertose vigne, che sovrastano all’accennata spiaggia 
de Maronti, (corrottamente, e volgarmente, ma tale spiag-
gia, che ha dato il nome alla contrada, per essere rimpetto al 
mare Calabro Siculo; in essa giornalmente si osservano delle 
onde, delle grandi onde, e sempre ondeggiante); Le dette vi-
gne producono uve saporitissime, le quali vengono sempre 
al maturo, d’onde ne derivano vini molto preziosi, e squisiti; 
e per se mai ci fusse arte, o pure ci si usasse attenzione, da 
dovere tali vini sorpasserebbero li primi vini dell’estere re-
gioni	su	l’assunto	nomate;	come	li	fichi	ben’anco	sono	sapo-
ritissimi, così seccati al sole, riescono bianchi, e gratissimi al 
palato.
 Il piano del detto comune se non produce vini preziosi, tut-
ta volta produce de’ gran frutti, e maggiormente abbondanza 
di mele estive, che sono gustose, e graziose, e vistose.
 Le donne al pari degli uomini sono faticatrici, e addette 
all’occorenze delli territori, e delle cose domestiche, e so-
prattutto al lavoro de’ ventagli di paglia di grano sì per uso 
de tavolini, e sì per l’uso del fuoco, a quell’effetto se ne tra-
sporta	 nella	Dominante	 un	 numero	 eccessivo	 con	 profitto	
delle famiglie.
 Il Generale Corafà di Corfù, che serviva la real Corona di 
Napoli in qualità di Colonnello del Reggimento Macedonia 
fece	de	gran	benefici	al	suddetto	comune,	siccome	a	quelli	
naturali avevano di bisogno, con soccorsi; che fece del bene, 
e del giovamento a quella chiesa parrocchiale.
 Era assai tirato per respirare l’aria del medesimo comune, 
in	dove	in	ogni	fine	di	està	si	conduceva.	Dopo	aver	servita	
la Corona da Comandante delle Armi di Sicilia, e da gran-
de, e valoroso, che da esperto, e savio soldato, dopo alcune 
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settimane morì nel medesimo comune, in cui stava a godere 
l’aria senza cura, morte, che recò della notabile perdita allo 
stesso comune.
 In mezzo di esso esiste un’esperimentato perenne salu-
berrimo sudatorio dotato di un’assai confacente calore per 
gli infermi, ed affetti, e senza la menoma goccia di umido, 
osservandosi le sue mura, e la sua bocca sempre arida, e sec-
ca. Contiene del solfo, del nitro, del calcante, e del cinna-
bro:	Apporta	profitto	ad	ogni	malore	(è	disciogliente),	ed	in	
specie al male di testa, ed alli mali derivanti da pienezza di 
umori. Esso sudatorio è molto antico, e cotal comune anti-
camente veniva per la salute frequentato soprattutto da Si-
gnori di Napoli; li quali per il respirare di quell’aria salubre, 
il far uso della di lui celebre acqua di Olmitello, e di altre 
acque minerali dell’isola, che maggiormente dell’enunciato 
sudatorio, che oltre di giovare a tanti mali via più giovava 
ad ogni malore, e ad ogni debolezza di testa. Quindi ha il 
suddetto comune sortito il nome di Testaccio, appunto dal 
ridetto	sudatorio	specialmente	influente	contro	ogni	malore	
della testa.
 Nel monte detto della testa ci sono pure delle fumarole 
molto atte per sudatori, ma non se ne fa uso.
 In un vallone del sudivisato comune, che esce al lato della 
mentovata spiaggia de maronti ci è la tanto celebre acqua di 
olmitello, o sia di Dojano, così distinta, perché dove era la 
scaturigine, ci stava un’olmo. Essa è un’acqua che rinfresca-
ta colla neve, la natura non soffre fastidio; ed è balsamica: 
giova alli dolori articolari, al male della pietra, ed alli cal-
coli, sana il rugito, il tinnito, il tenesmo, come l’oftalmia, la 
palpitazione,	e	la	quartana:	Slarga	la	gola,	purga	la	flemma,	
ed  attona il timpano delli orecchi: e soprattutto giova a tali 
piaghette interne, ad astergerle, ed a sanarle. Si sa che molti 
signori, e dame si conducevano a respirare l’aria dell’isola, 
e solo facevano uso dell’acqua di Olmitello. Di quest’acqua 
sì salubre oggi se ne sta privo, ed il governo poco, o nulla 
ci pensa. Le vicissitudini del luogo fecero, che la continua 
acqua, e il continuo corso dell’acqua di Nitruoli avendo in-
contrato impedimento e ristagnato nel vallone, ha sotterrato 
di terra la scaturiggine forsi sin’a trenta passi.
 Veramente il nomato Generale Corafà prima di tale disor-
dine voleva ridurla a bagno, e ad attingerla con sicurtà senza 
adulterarsi, e ci voleva costruire della fabrica idonea ad op-
porsi allo stesso alluvione, si diè principio, si fece qualche 
cosa di buono, ma poi non si potè proseguire, nè venirsi a 
termine, stante che in un giorno trovandosi presente alla co-
struzione, venne tale acqua dal cielo, e si formò colle altre 
acque tale alluvione, ed allagamento, che la sola forza de-
gli uomini lo salvò, e taluno ne morì trasportato dal corso 
dell’acqua nel mare.
 In esso comune esiste la contrada volgarmente detta 
Chiummano, che è di quelli ultimi luoghi che si accosta a 
monti di Campagnano, fertile in vino, in frutti, ed in legna-
me castagnile. Cotale contrada si chiama Cumano, che si è 
corrotto, mentre nella stessa ci abitarono gli antichi Cumei, 
o siano Cumani co’ Calcidesi: O pure potè venire abitato 
da quelli Cumani della città di Cuma, in dove si doverono 
ritirare per campare la tirannide di Aristodemo di Cuma, che 
tendeva, e trattava distruggerli.
 Quelli luoghi da medesimi abitati in certe parti dell’iso-

la da tempi antichissimi si chiamavano, come al presente si 
chiamano Cumani.
 Questo Comune tiene una parrocchia, la quale non ostanti, 
che si è tenuta cura a sostenersi, e mantenersi, pure per la 
sua antichità resa a stato di cadersene, l’amministrazione è 
passata de Sacramenti in un bel tempiuccio gentilizio di una 
famiglia, e la chiesa parrocchiale è stata abbandonata. San 
Giorgio era il nome3. 
 La disgrazia ha fatta, che in un’antica parrocchia non ci è 
stata, e non ci si è veduta mai una iscrizione, o un marmo, 
o pure un’urna. Si rileva però, che per l’antico trasandato 
questa sola parrocchia era per Testaccio, per Barano, e per 
Monopane. 

 Barano comune, e casale, sito su di un rialto, e sopra una 
somità,	che	sovrasta	Testaccio,	con	cui	confina,	e	riguarda	
il sud. Esso comune unito alla contrada Monopane, ed alla 
villa Pieio, contiene 2200 abitanti.
 Essi sono applicati alla continua fatica, agli aumenti, ed 
al coltivo de territori, onde li medesimi sono tutti all’apice 
della buona cultura per cui si osservano de’ grandi vigneti i 
quali generalmente danno delle uve bionde e saporose, dalle 
quali	escono	vini	dilicati,	siccome	danno	de’	grati	fichi.
 Cotal comune negli antichissimi tempi soffrì delle ac-
cenzioni, e delle vulcaniche esplosioni ed eruzioni; e pure 
si	sono	 tali	 luoghi	portati	a	floridi	aumenti,	non	essendoci	
posto senza piante fruttifere, siccome gli stessi monti pieni 
di pietre vulcaniche compariscono guarniti di selve, e di bo-
schi, molto necessari, ed occorrenti per gli abitanti, e per li 
territori.
 Le donne sono ancora dedite alla fatica, ed alla industria, 
e	non	mancano	d’influire	nelle	opere,	e	negli	aumenti	de	ter-
ritori, siccome sono attente per gli affari domestici ed a fare 
uso del canape, del lino, ed al tessere le tele, e farne commer-
cio.
 Ci è luogo, che per il sito, e per li ruderi fa rilevare di es-
serci in esso stato dell’antica abitazione.
	 Tale	 comune	 è	 chiamato	 Barano,	 ma	 più	 tosto	 doveva	
chiamarsi	 Barono,	 come	 luogo,	 che	 ne’	 trasandati	 oscuri	
anni	potè	essere	o	abitato,	o	dominato	da	alcun	Barone;	onde	
poi	corrottamente	si	denominò	Barano,	senza	poterci	appli-
care etimologia.
 In esso ci è una chiesa parrocchiale col titolo di San Se-
bastiano: ci è una chiesa detta Santo Antonio, una congrega-
zione di laici, ed un bel tempietto gentilizio della famiglia Di 
Meglio ben mantenuto, sistente nella villa Pieio.

 Monopane è una contrada spaziosa di tal comune, ed è 
piena di abitanti; li quali posti tra valloni, scoscese, e dirupi 
vulcanici hanno fatto conoscere sin dove può giungere la di 
loro faticosa attenzione, che a forza di zapponi, e di picconi 
hanno fatto divenire quelli luoghi, territori cospicui, e vigne-
ti vistosissimi, e dove si osservano delle grandissime tirate 
di selve. 
 Essi sono formati, e di speciosa natura, e sono naturalmen-
te spiritosi. Molto tempo a dietro il di loro spirito li tirò a 

3  Nota a margine: Detta chiesa parrochiale per opera del curato 
nell’ultimo tempo, e si è posta in esercizi per l’occorrenze spiri-
tuali
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divenire naturali assai perniciosi, e tali, che la forza armata 
non	si	fidava	entrare	 in	detta	contrada:	Al	presente	 la	giu-
stizia l’ave di molto frenati, e sono divenuti assai umani, e 
civilizzati.
 Le donne sono addette alla continua fatica, ed al servizio 
per la coltura de territori, e sono attente, ed inclinate per gli 
affari	domestici.	Esse	nel	bel	sangue,	nell’aspetto,	nella	figu-
ra, e nella carnaggione sono le più belle, e le più vistose di 
tutta l’isola; e generalmente: Anzi quelle donne istesse, che 
sono costrette a procacciarsi servilmente il vitto tra le angu-
stie, e miserie, e tra le fatiche, e le campagne; pure fanno le 
loro belle comparse, e non compariscono svisate, nè di mal 
colore.
	 Basta,	che	nel	sangue	degli	uomini,	e	delle	donne	si	trova	
di	già	formato,	e	sistemato	il	buono,	il	bello,	ed	il	profiguo	
seme, si rendono immancabile le belle generazioni, e le pro-
duzioni delle belle, e delle vistose nature.
 Si vuole, che l’uso generale dell’acqua di Nitroli	influisca	
con effetto alla bellezza, ed alla fattezza delle persone.
 Nella stessa contrada, come ho accennato, esiste la celebre 
acqua di Nitroli, che sotto di una rupe vulcanica gurgita per 
vari meati alla base della detta rupe, che poggia su di un 
piccolo piano di una valle, che poi s’immette in una lunga 
vallonata derivata dallo scolo perenne ed abbondante della 
stessa acqua.
 Essa tiene alcun grado di caldo, e serve non solo per be-
versi da quelli abitanti, e per usarsi nelle cocine, e per qua-
lunque commestibile da cuocersi per il sostentamento della 
vita, ma ben vero serve per il bucato, e per lavare, e per far 
divenire pulite, e nette le biancherie, a qual’uopo in tale luo-
go attaccato alla scaturigine ci sono le vasche, ove giornal-
mente si osserva il mentovato commercio.
 La medesima è piena di salubre nitro, onde tutti li vasi, 
dove si ripone, diventano bianchi da dentro, e fuori, a quale 
riflesso	ne’	tempi	antichissimi,	e	successivamente	sin	a	tem-
pi nostri il descritto sito fu sempre chiamato Nitroli, che poi 
nell’anno 1757 si scovrì, e si rilevò che in tempo del genti-
lesmo fu dedicato alla Ninfa Nitrolide, e posta sotto il di lei 
finto	patrocinio.
 L’anzidetta acqua ne menzionati antichissimi tempi si usa-
va	per	bagni,	e	per	doccia,	ed	il	profitto,	e	giovamento	per	la	
salute degli infermi risulta dalle tavole di marmo, ed in voto, 
le quali in diversi tempi furono scoverte, e trovate sotto li 
rottami, e la terra della menzionata rupe di Nitroli, siccome 
ancora dalle medaglie, che secoli a dietro pure si scovrivano, 
e si ritrovavano; del che nel primo si fece espressa parola.
 Questa celebre, e salutifera acqua cotanto usata ne’ troppo 
rimoti tempi è stata posta in non cale, ed in non curanza da’ 
medici,	e	forsi	perché	ad	essi	era	ignota,	come	l’è	la	profigua,	
e	salutevole	influenza	della	stessa,	e	il	di	lei	effetto	giovevo-
le:	Al	presente,	e	da	molto	serve	di	profitto,	giovamento,	di	
salute,	 e	di	un’esteso	beneficio	a	quelli	 soli	 abitanti,	della	
quale fu uso, e sono costretti a farne uso per la mancanza in 
detta contrada dell’acqua dolce, e scevra di minerale.
 Tale contrada è dotata per l’occorrenze spirituali di una 
chiesa parrocchiale, la quale per li rispettivi parrochi è molto 
comoda, ed è di padronato di alcune famiglie della Città; e 
la stessa dopo la chiesa parrocchiale del comune del Lacco 
è la più ricca, e la più possidente di territori fruttiferi di tutte 

le	altre	chiese	parrocchiali	dell’isola.	Li	tenimenti,	e	confini	
della ridetta contrada dal sud si stendono, e dilungano sin’a 
rimpetto al nord, e quasi alla parte opposta della falda del 
monte Epomeo, e d’onde si riguarda tutto il comprensorio di 
Casamicciola,	nel	quale	confine	è	Abuceto, da dove si sca-
turisce la fresca, e dolce acqua portata con tubi, canaloni, ed 
archi nella città d’Ischia, ed in distanza di più di quattro mila 
passi.
	 Tale	acqua	non	tutta	fin’ora	si	è	potuta	raccogliere,	e	tirarsi	
nel condotto, che tira verso la città, per cui una gran porzione 
si va a perdere ne’ valloni di Casamicciola.
	 Li	confini	del	comune	di	Barano	verso	il	nordest,	e	l’est	
attaccano colli tenimenti della Città; e quelli del comune 
di Testaccio verso l’est, e nordest cogli altri tenimenti della 
suddetta Città.
	 Non	ci	è	notizia	per	se	mai	nel	comune	di	Barano	ci	è	stato	
per il passato alcun naturale, che l’avesse dato dell’onore in 
riuscita, e comparsa di dottrina, o di fama.
	 D.	Angelo	 Di	Meglio	 nato,	 ed	 allevato	 in	 Barano,	 che	
tirò	li	di	lui	giorni,	e	la	di	lui	fine	in	Testaccio,	ed	ebbe	l’e-
ducazione, e l’opportunità di attendere, e di applicarsi alla 
carriera delli studi nella città di Napoli, merita di farsene 
menzione per avere apportato dell’onore alla di lui Padria. 
Da sacerdote vedendo, che in essa ci era totale necessità, si 
applicò	alla	medicina,	e	riuscì	un	buon	medico,	e	filosofo:	
Ancorchè di lui niuna composizione è comparsa, tutta volta 
si	 sa,	 e	ne’	discorsi	 si	 rilevava,	di	essere	dotto,	filosofo,	e	
buon medico. 
 L’enunciata contrada fu denominata Monopane negli an-
tichi tempi, perché ne’ suoi territori, e ne’ suoi vicini luoghi, 
si seminava solo grano, o almeno della stessa era il grano la 
speciale derrata, ed il principale prodotto, il quale veniva di 
ottima qualità, e per la bianchezza, e per il sapore, onde le si 
applicò la denominazione: cioè dove ci è solo pane, o dove 
si andava per il solo pane.
 Nel monte Abuceto, ed a vista, e ne’ contorni dello stesso, 
ed in dove gli abitanti di Monopane si esercitano colle di 
loro fatiche, facendo degli aumenti, nel 14 secolo ci stie-
dero accampati due eserciti nemici: uno apparteneva al Rè 
Ladislao,	e	l’altro	alli	Angioini;	Finchè	poi	calati	al	piano,	e	
venuti a battaglia, ottenne la vittoria l’esercito di Ladislao.

 Per tenersi delle ulteriori, necessarie, e vantaggiose no-
tizie relative all’isola d’Ischia, ed in particolare alla Città, 
ed a quei gran personaggi, che colla dimora l’onorarono, fa 
d’uopo unirsi alla lettura del ragguaglio istorico dell’Isola la 
lettura del ragguaglio del Castello d’Ischia: mentre li rappor-
ti istorici del Castello totalmente conferiscono alli rapporti 
istorici	dell’isola;	ed	infine	gli	uni,	e	gli	altri	rapporti	coaliz-
zati vengono a formare l’intiera, e compita istoria d’Ischia.

III - Continua

Le precedenti parti I e II sono state pubblicate 
rispettivamenti nei numeri 3 / giugno-luglio 2013 e 

n. 4 / agosto-settembre 2013.


