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Regio Decreto n. 1572 che revoca la concessione di terreni arenili nell’isola d’Ischia

Umberto I, per grazia di Dio e per volontà della Nazione  Re d’Italia
Vista la legge 5 giugno 1869, n. 5112, con la quale fu approvata la con venzione intervenuta 
il 10 ottobre dell’anno precedente fra il Nostro ministro per le finanze e Ranieri Angiolo da 
Napoli, in ordine alla concessione di terreno sulla spiaggia dei Maronti nell’isola d’Ischia, 
allo scopo di erigervi uno stabilimento di prodotti chimici; 
Visto il decreto del ministro delle finanze in data 4 ottobre 1877, n. 57859/4596, col quale fu 
prefisso e notificato al concessionario, agli effetti dell’art. 9 di detta convenzione, un nuovo 
termine per l’impianto dello stabilimento; 
Visto l’altro decreto dello stesso ministro in data 3 ottobre 1880, col quale fu prorogato quel 
termine a tutto il 30 giugno di quest’anno, con comminatoria di revoca della concessione, in 
caso d’inadempi mento degli obblighi con la stessa contratti; 
Sulla proposta del Nostro mi nistro segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico 
Ranieri Angiolo da Napoli è decaduto da ogni diritto derivante dalla convenzione 
approvata con la legge suddetta. 
Ordiniamo che il presente decre to, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta 
ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Ita lia, mandando a chiunque spetti di osservarlo 
e di farlo osservare. 
Dato a Monza, addì 7 agosto 1883
Umberto
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1883
Reg.e 130 Atti del Governo a f.o 4

Relazione di uno stabilimento 
di prodotti chimici da fondar-
si nella spiaggia dei Maronti in 
Ischia          (Napoli 1870)

 L’Italia  ad onta della felice sua posizione geografica, 
della bontà del suo clima,  dell’ubertosità del suo suolo, è 
povera se voglia paragonarsi alle altre nazioni, che meno 

 Previsto nel 1869 ma non realizzato

Uno stabilimento di prodotti chimici 
da fondarsi nella spiaggia dei Maronti in Ischia

La costruzione dello stabilimento non ebbe seguito sul piano realizzativo, nonostante 
una successiva poroga, per cui nel 1883 la comvenzione venne dichiarata decaduta con 
il regio decreto n. 1572 che qui riportiamo insieme con la relazione che parlava dell'idea 
dello stabilimento.

fortunate di lei pei doni concessigli dalla natura,  sanno 
coi loro studi e con la loro operosità crearsi delle fonti 
di ricchezza. Essa, per contra, godendosi i doni di cui il 
Creatore le fu prodiga, poco fa per  migliorare le sue con-
dizioni, e non solamente non va in traccia di quei beni 
che possiede; ma non si approfitta neanche di quelli che 
visibilmente le si appalesano.          .
 A migliorare quindi le sue condizioni conviene risve-
gliare la sua attività, cercare ogni mezzo per rendere pro-
spera l’agricoltura, adattarsi alle arti ed alle  manifatture 
per attivare e diffonderle, facendo tesoro di quanto di 
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buono si fa nello straniero, e studiare sopra tutto con ogni 
cura il modo da perfezionare ed estendere il Commercio, 
sorgente vera di ricchezza individuale e delle Nazioni in 
generale, ma più particolarmente per l’Italia qualora sa-
pesse trarre vantaggio della sua posizione e delle vie ma-
rittime, che le sono sì largamente  e comodamente aperte: 
le quali cose tutte operando, essa diverrà sempre più ricca 
e rispettata.

 In prova delle nostre assertive giova por mente come 
una vera sorgente di prosperità, che da se sola può for-
mare la ricchezza d’una contrada, è rimasta sino ad oggi 
inespletata, quantunque si manifesti sensibilmente a noi, 
e tale resterebbe se un nostro benemerito concittadino 
Professore di Chimica sig. Angiolo Ranieri coi suoi lun-
ghi e perseveranti studi non avesse  pensato d’utilizzarla 
per stabilire un’industria nuova per l’Italia, che la libererà 
dalla servitù straniera in un ramo importantissimo d’indi-
spensabile  produzione.
 È risaputo che l’Isola d’Ischia è stata il teatro di  de-
flagrazioni vulcaniche che non ancora hanno estinto 
compiutamente i loro incendi, stantechè danno tuttavia 
segni di loro  forze con importanti fenomeni che si os-
servano nell’ambito di quest’Isola. In fra essi  le sorgenti 
termali che scaturiscono in molti luoghi ed il  calorico 
sotterraneo, che si manifesta ancora sulla sua superficie 
con frequenti fumarole a vapori acquosi caldi.  In questa 
deliziosa Isola ove il cielo vi è sereno, l’aria salubre, la 
vegetazione fertilissima e rigogliosa, non solamente vi 
sono acque minerali dai 25° agli 80° R. ma vi è suolo 
riscaldato.
Nella parte più  meridionale  dell’Isola infatti trovasi per-
fettamente a mezzodì la spiaggia denominata dei Maron-
ti, la quale elevandosi a pochi metri sul livello del mare 
si  protende a seno di leggerissima curvatura per circa due 
chilometri di lunghezza, ed è limitata tra la punta della 
Gnora ad oriente, e l’ altra più sporgente ed erta, detta 
di S. Angelo ad occidente, che si eleva a promontorio. 
A ridosso è chiusa da una roccia a picco solcata verti-
calmente dallo scolo delle acque provvenienti dai terreni 
sovrapposti, ed alta da m. 6 a m. 21, eccetto un sol punto 
ove si eleva sino a m. 40. Essa è di natura tufacea mista 
ad argilla, la cui consistenza è tale da farla reggere quasi 
a perpendicolo. Nella sabbia di questo lido si manifesta 
una temperatura tanto e siffattamente elevata, da recare 
molestia in passarvi sopra, e da rendere impossibile in al-
cuni  punti l’arrestarvisi. Essendosi definita con esattezza 
la temperatura di questa spiaggia, e misurata l’ampiezza 
del suolo riscaldato, si è trovato  essere l’estensione di 
esso di 42,200 mq diviso in tre sezioni contigue, delle 
quali quella del centro di 24,320  mq della temperatura 
media di 100° e le altre due sezioni laterali compensati-
vamente di circa 52°.
 In questa estesa zona calda si osservano visibilmente 
due centri di maggiore calore, uno a levante più ristretto, 
l’altro a ponente più vasto. L’acqua del mare che lam-

bisce questa spiaggia si vede in alcune ore del giorno, 
secondo lo stato igrometrico dell’aria, evaporare per una 
lunga estensione del lido.
 In  mare poi quasi di rincontro al più ristretto centro 
di maggiore calore della spiaggia, di cui è parola, e cir-
ca a 2 metri dal  lido ed a 75 centimetri sotto il livello 
dell’acqua, si osserva un altro centro di calore, che si ma-
nifesta con uno svolgimento di materie gassose attraverso 
l’acqua del mare, quando questo è calmo, che è  bello 
per quanto singolare vederlo zampillare come se fosse un 
gioco di acqua; ed alle volte, quando il mare è tranquillis-
simo, si innalza una colonna di vapore, che costituisce un 
fenomeno maraviglioso.
 Volendosi misurare la forza calorifera di questo centro 
sott’acqua si cercò isolarlo, facendo deviare momentane-
amente il mare, e messovi il termometro si vide veloce-
mente salire il mercurio per l’intiera scala  di 150°, e più 
sarebbe salito se maggiore fosse stata la estensione della 
stessa.
 A por termine alla descrizione di questa unica e maravi-
gliosa spiaggia riferiamo poche altre cose degne di nota.
Nei territori sulla cima della descritta roccia a picco, che 
chiude per tutta la sua lunghezza la spiaggia stessa, dalla 
parte di settentrione, osservansi molte fumarole ad alta 
temperatura, ed alle spalle di questi territori nel burrone 
detto di Fasano,  non che  in quello di  S. Angelo, molte 
altre fumarole di temperatura sì forte, che tutte emettono 
vapori acquosi scottanti.
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 In mare per ultimo si versano due acque, una detta di 
Valle-oscura, comunemente Cavascura e l’altra di Olmi-
tello, le quali traversano la surriferita spiaggia. La prima 
di queste è da rimarcarsi per la sua temperatura di 100° 
alla  sorgente, e per la potenza di 54 litri al minuto, la 
quale per venire giù da un’altezza di m. 32 sul livello del
mare piò servire non solo da motore idraulico, ma come 
mezzo di riscaldamento.
 È precisamente sopra di questa spiaggia che il Prof. Ra-
nieri fissando la sua attenzione ideò di fondare la men-
zionata industria, che a ben comprenderla ed apprezzarla, 
pria di dirne più innanzi, è  necessario  ricordare alcuni 
fatti indispensabili per poter valutare il merito ed i van-
taggi che da essa potranno con certezza ottenersi; rite-
nendo per fermo essere ben noto quanto la Chimica in 
questo secolo abbia preso uno sviluppo immenso, e come 
essa svelando i propri segreti insegna nuove maniere per 
migliorare le industrie e per ottenere i prodotti a  minor 
prezzo; di modo che molte arti importantissime, fino alla 
stessa coltura dei campi,  ne  ricevono  di continuo mira-
bile progresso.
 È riconosciuto ormai dalla scienza come principio in-
contrastabile, il quale viene confermato dalla continua 
pratica  generale,  che l’acqua del mare racchiude nel suo 
seno, oltre del sale comune di cucina (cloruro di sodio), 
altri sali secondari, ovvero prodotti chimici.
 Tali prodotti chimici sono le materie prime di natura, e 
la base di moltissime speculazioni secondarie,  come la 
fabbricazione della soda artificiale, dei vetri, dei saponi, 
ecc., e servono per l’uso della fotografia, della farmacia, 
e per molte altre utili applicazioni. Ad ottenerli bisogna 
estrarli dalle acque madri, cioè da quella parte dell’acqua 
del mare che dopo la evaporazione e cristallizzazione del 
sale comune, rimane carica di tutti i rimanenti sali  secon-
dari.
 In Francia ed in Inghilterra si estraggono tali prodotti 
chimici profondendo milioni pel combustibile necessario 
all’evaporamento dell’acqua, e bruciando in termine me-
dio 5 quintali di carbon fossile per ogni quintale di sale. 
Nella Italia per l’opposto, quantunque cinta da mare, non  
torna conto estrarre questi sali secondari, pel caro prezzo 
del combustibile, e si riman paghi d’ottenere semplice-
mente il sale comune per il quale è sufficiente la forza 
del sole dei mesi più caldi, e rigettando in mare le acque 
madri, o provvedendosi dall’estero di prodotti chimici. 
 Premesse queste sommarie riflessioni facilmente si 
comprenderà di quanto valore sia l’industria che vuole 
fondarsi dal Professore Ranieri, il quale ha ideato di avva-
lersi della spiaggia dei Maronti,  di questa immensurabile 
sorgente di calore naturale, per evaporizzare l’acqua del 
mare contiguo ed estrarne il sale comune, non che tutt’i 
diversi sali che essa contiene, utilizzando le acque madri. 
Egli viene così a risolvere il più grande problema indu-
striale moderno, quello cioè di trar partito di tutt’i prin-
cipi salini dell’acqua del mare senza combustibile. Con 
l’attuazione di questa sua idea egli viene a fondare un’in-

dustria di prima necessità per l’Italia, la quale presenta i 
seguenti vantaggi:
   1) Si estrarrà il sale comune per tutto l’anno con lavorio  
continuo di giorno e di notte, senza mai essere intramesso 
da avverse stagioni, mentre nelle saline ordinarie a calore 
di sole si lavora nei due o tre mesi più caldi dell’anno, e 
semplicemente nelle ore calde del giorno. Altra signifi-
cante differenza si è quella che in queste ultime per eva-
porare piccole faldine d’acqua della profondità di pochi 
centimetri sparsi su grande superficie al fin di ottenere 
semplicemente il sale comune, vi si debbono impiegare 
circa giorni 25, cioè 20 giorni per l’evaporazione e 5 per 
la cristallizzazione, mentre nella salina da fondarsi si avrà 
il sale cristallizzato in giorni sei, a termine medio, eva-
porando grandi volumi di acqua in vasche di un metro e 
dieci centimetri di profondità, e ciò per effetto del lavorio 
continuo in tutte le 24 ore del giorno e pel calorico vulca-
nico aggiunto a quello del sole.
   2) Si  utilizzeranno le acque madri, che nelle altre saline 
vanno perdute, per estrarne i prodotti chimici pure con 
lavorio continuo e con minima spesa, attesoché le materie 
prime acqua e fuoco non si pagano, ed il processo d’estra-
zione è semplice tanto che può dirsi più opera di natura 
che dell’uomo. Fissate cosi le idee sul modo come mette-
re a profitto tanta ricchezza naturale rimasta inapprezzata 
per secoli,  il Professore Ranieri ultimò i  suoi studi con 
replicati esperimenti di fatto su quella spiaggia calda, dai 
quali ne ebbe i più incoraggianti risultati.
 Scrisse egli allora una elaborata memoria sul modo 
come utilizzare quella sorgente inesauribile di calore, che 
presentò al R. Istituto d’Incoraggiamento, ed invitò in 
pari tempo una Commissione composta di egregi Profes-
sori ed Ingegneri, come il Piria, il De Luca, il  Giordano 
ed il Manzelli per osservare sopra luogo quel sorprenden-
te fenomeno e dare quindi parere sul modo da lui ideato 
per utilizzarlo. Da sì chiara e dotta Commissione, non che 
da altra nominata dal  R. Istituto d’Incoraggiamento, ne 
ebbe rapporti favorevolissimi 
 Ad ultimare ogni sua  ricerca il ripetuto Professore Ra-
nieri, pria d’intraprendere un affare industriale volle pure 
assicurarsi come sarebbe stato accettato nel mondo com-
merciale il sale ricavato dagli esperimenti fatti, e ricor-
dando in quell’epoca l'Esposizione universale di Dublino, 
pensò mandare il sale estratto a calore vulcanico in quella 
pubblica mostra, ove ebbe la soddisfazione di essere pre-
miato colla medaglia di seconda classe per il suo trovato, 
e per l’eccezionale qualità del sale, e ciò ad onta che l’In-
ghilterra sia la sede dei sali raffinati.
 Accertatosi così in ogni modo e con tutta coscienza dei 
grandi vantaggi che può dare l’industria, che egli si pro-
pone di fare, sia confortandosi col parere di sommi uomi-
ni speciali,  sia col fatto pratico mercé gli esperimenti, sia 
dall’accoglienza trovata dal prodotto estratto col nuovo 
metodo, si decise allora di attivare le pratiche già incam-
minate presso il Governo per ottenere la concessione di 
fondare su quella spiaggia calda uno stabilimento di pro-



La Rassegna d’Ischia  n. 6/2014      37  

dotti chimici, la quale gli fu accordata e sanzionata dalle 
Camere Legislative con legge del 5 giugno 1869 accom-
pagnata da privativa.
 Mentre il sig. Ranieri spingeva le trattative col  Gover-
no, s’occupava contemporaneamente sul modo come at-
tuare la sua industria per la quale è necessario il capitale 
di primo impianto occorrente per la costruzione dello sta-
bilimento. A tal fine messosi di accordo col Cav. Enrico 
Pianell, che sin dal bel principio ravvisava  le significanti 
e molteplici utilità che debbono ricavarsi da siffatta spe-
culazione, bastevole da se sola a rendere prospera la no-
stra contrada, col farla produttrice; di accordo decisero,  
per l’attuazione della concessione, piuttosto che invitare 
il capitale straniero, per venire a raccogliere  come sem-
pre, a suo profitto i ricchi prodotti che si possono ottenere, 
di costituire in Italia una Società anonima, onde tutti po-
tessero concorrervi, e partecipare dei  benefici naturali del 
nostro suolo.
 A raggiungere questo scopo, e per l’incarico assunto, 
il Cav. Pianell per sua speciale cura riuniva il Comitato 
Promotore, il quale, apprezzando il progetto, e volendo 
cooperare all’attuazione di una industria, che si presen-
ta cotanto vantaggiosa al Paese, ed utile a coloro che vi 
s’interessano, fece primieramente minuti e accurati cal-
coli e valutazioni nello scopo di convincersi, che in ogni 
peggior caso, non potessero venire meno gli utili esposti 
dal Ranieri. Assicuratosi così della realtà dei vantaggi, 
anche nelle più contrarie supposte eventualità, si decise 
in seguito di essi ad accettare con piacere l’incarico di 
spingere coi propri mezzi e fatiche l’attuazione della con-
cessione di cui è parola, sicuro di fare opera utile all’uni-
versale, ravvisando in questa una sorgente di ben essere 
per molti, di miglioramento per le nostre industrie, di at-
tività e prosperità pel Commercio, ed un sicuro e più che 
ragionevole impiego del capitale. Ed invero noi potremo 
con più fondate ragioni ripetere all’Italia ciò che il signor 
Benois nella sua opera sui prodotti dell’industria parlan-
do del sale marino diceva alla Francia.
  «Un grande sviluppo dato all’estrazione del sale marino 
offre sotto il punto di vista industriale un sommo interes-
se, e può costituire una delle prime ricchezze nazionali. 
Esso serve a preparare l’acido idroclorico, il cloro, il 
sale ammoniaco, il solfato e carbonato di soda, il sapone, 
il vetro, ed è la materia prima da cui si preparano tutti i 
prodotti del sodio. L’agricoltura per l’uso del sale ottiene 
vantaggi incontestabili, non che il regime del bestiame. 
L’estrazione dei sali marini in grandi quantità deve ap-
portare una considerevole attività in un gran numero di 
fabbricazioni come quelle di prodotti chimici,  di sapone-
rie di vetriere, ed altre, le quali industrie daranno pure 
una preponderanza commerciale a quella nazione che 
saprà ben organizzarle». 
 Il Comitato quindi, in vista di siffatte considerazioni, 
fece prima una convenzione col sig. Ranieri, ed anziché 
occuparsi prontamente della costituzione della società, 
volendo procedere sempre con ogni maggiore serietà, de-

cise pria di ogni altro di voler fare coi propri mezzi ed a 
suo danno e rischi gli esperimenti su vasta scala per ricon-
fermare cogl’innegabili risultamenti di fatto i precedenti 
suoi studi, e convincersi meglio dell’utilità dell’intrapre-
sa, per potere poi con ogni sicurezza accertarne i terzi.
 A ciò fare il Comitato prescelse nel suo seno una Com-
missione composta dai sigg. Generale del Genio Gia-
como del Carretto e Cav. Pianell, perché in unione del 
Professore Ranieri, ed assistita dall’Ingegnere Professo-
re Sig. Pisanti fosse andata sulla spiaggia dei Maronti in 
Ischia per eseguire in grandi proporzioni tali esperimenti, 
e nel medesimo  tempo verificare gli studi dal Ranieri già 
fatti eseguire relativi alla costruzione e valutazione dello 
Stabilimento.
 Il risultato dell’operato di questa Commissione si leg-
ge nel sunto del suo lungo e dettagliato rapporto. Da tale 
rapporto si riassume che quanto dal Ranieri si esponeva 
è stato trovato al di sotto della realtà, e che l’industria 
che vuole intraprendersi non solo è vantaggiosa per ogni 
riguardo, ma è sicura, perché basata sopra fatti e leggi 
immutabili di natura. Giunto a tale punto di maturità l’af-
fare di cui si discorre, il Comitato à compilato il seguente 
statuto sociale, che fiducioso presenta al pubblico invitan-
dolo a voler concorrere alla sottoscrizione per la riunione 
del capitale necessario alla fondazione dello stabilimen-
to destinato alla fabbricazione dei prodotti chimici sulla 
spiaggia dei Maronti in Ischia. I sottoscrittori nell’impie-
gare il proprio denaro in modo per quanto sicuro altret-
tanto lucroso, compiranno pure un’opera eminentemente 
nazionale, cooperandosi a vedere attuata un’industria sì 
ricca e sì necessaria per l’Italia. E perché ognuno possa 
valutare a colpo d’occhio le singolari circostanze che ac-
compagnano questa intrapresa, e gli speciali benefici che 
ne derivano, li compendieremo brevemente.

 1) Si estrarranno sali, sieno primari che secondari, di 
alto prezzo commerciale con lavorio continuo e con mi-
nima spesa,  stanteché le materie prime inesauribili acqua 
e fuoco, non si comprano; e quindi i prodotti si otterranno 
a minimo prezzo.
 2)  Questi sali  di prima necessità per lo industrie e pel 
commercio non solamente trovano il loro smaltimento 
naturale nella nostra Italia, che è tributaria dell’estero pei 
prodotti chimici, ma potranno prendere la supremazia nel 
commercio non avendo mai a temere alcuna concorrenza 
di prezzo, ed anche perché travasi geograficamente la me-
glio collocata per aggiudicarsi un monopolio a questo ri-
guardo, specialmente dopo l’apertura dell’Istmo di Suez.
 Pel rapporto commerciale giova riflettere bensì che lo 
stabilimento da fondarsi quando avrà preso il necessario 
sviluppo, sotto una illuminata ed intelligente direzione, 
deve con ragione dare sempre felici risultati. Il maneggia-
mento delle acque madri in fatti, per la natura complessa 
degli elementi che la compongono, essendo atta a riceve-
re nei suoi metodi di trattamento svariate modifiche, può 
conformarsi, fino ad un certo dato punto, all’esigenza del 
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commercio dandogli i suoi prodotti sotto la forma che si 
ricercano.
 3) Gli utili di un’industria di tali condizioni (industria 
che niun’altra fino ad oggi conosciuta presenta) si lascia 
che ognuno li valuti da sé.
 Basta riflettere che quella spiaggia calda, quell'immen-
so fornello naturale, apprezzato matematicamente rappre-
senta il valore di più milioni di lire di combustibile che 
sarebbe necessario bruciare in ogni anno per avere quel 
calorico costante, che la natura ci porge gratuitamente. 
Una tale somma di combustibile applicata industrialmen-
te deve dare un utile quadruplo e quintuplo, ma per quan-
to pessimista si voglia essere, non potremo non aspettar-
celo uguale.
 4) È da notare che le operazioni, le quali andranno ad 
intraprendersi non sono né nuove né dubbie perocché in 
fondo si andrà a fare ciò che da altre nazioni con loro 
grande vantaggio si pratica da lungo tempo, colla sempli-
ce differenza che al calorico artificiale verrà da noi sosti-
tuito quello inesauribile e costante che ci offre la natura, 
il quale si manifesta sempre uguale da remotissimi secoli.
Di fatto di tale calorico ne fa menzione nel suo quinto 
libro Strabone, il  primo geografo dell’antichità che vis-
se cinquant’anni prima della nostra era, ed in seguito di 
lui ne parlarono Plinio, Appiano Alessandrino, Tito Li-
vio,  Dionisio di Alicarnasso, Solino, Pomponio Mela, 
Agathio, Antonino Cornelio, Tacito, Servio e molti altri
scrittori celebri fino ai giorni nostri, i quali tutti hanno 

sempre citato e magnificato quel fenomeno sorprendente.
A  dire il vero fin da tempo più remoto è stato anche 
rammentato da Omero, che visse 900 e più anni prima di 
Gesù Cristo, da Virgilio, da Ovidio e da altri, dal che ne 
nacque la favola colla quale si dice che «Tifeo stia sepol-
to in quest'Isola, e che quando egli si rivolta sui fianchi, 
svaporano fuori fiamme ed acqua».
5) In ultimo, riassumendo in poche parole le cose sin qui 
dette, l’industria da fondarsi presenta i seguenti estremi, 
che a metterli meglio in evidenza ci giova riassumere e 
ripetere. Essi sono: materie prime acqua e fuoco gratis ed 
inesauribili; lavorio continuo di giorno e di notte, d’està 
e d’inverno; processo di estrazione semplicissimo e più 
opera della  natura che dell’uomo; prodotti che si estrag-
gono di prima necessità; essendo le materie prime di na-
tura, ed anche di alto prezzo commerciale; smaltimento 
assicurato in Italia, non che sopra qualunque altra piazza, 
potendo dare i suoi prodotti a qualsiasi prezzo, e sempre 
con guadagno.
 Queste considerazioni e questi fatti sono accessibili a 
tutti, ed ognuno comprenderà da sé quali utili e quanti 
beneficii possono sperarsi dal sapere utilizzare i fenomeni 
singolari, che si osservano in quella spiaggia, unico ango-
lo del mondo, che racchiude nel suo seno tanta fonte di 
ricchezza.

Napoli ottobre 1870
Firmato Ferdinando Vetere

Spiaggia dei Maronti


