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La sorgente di 
Olmitello

di Giuseppe Mattera

d’estate, quando, risiedendo con la 
famiglia, i figli Stefano ed Andrea, 
nell’appartamento sito al piano su-
periore del fabbricato dell’Olmitel-
loo, era motivo di gioiosa vacanza.
 Durante questi periodi conosce ed 
apprezza le Terme di Cava Scura, e 
decide, probabilmente stimolato dal-
la conoscenza personale di Angelo 
Rizzoli e del dott. Malcovati, con le 
loro rispettive esperienze imprendi-
toriali e mediche, di creare un grosso 
Centro Termale-Turistico ai Maronti
 Contatta i fratelli Trotta (Trofa?) 
per acquistare terreni adiacenti i 
quali chiedono la cifra di L. 3.000 a 
mq. , troppo alta per poter essere ac-
cettata, e quindi per poter realizzare 
il progetto.
 Questo motivo, con altre motiva-
zioni di tipo personale, e soprattutto 
il decrescere del consumo in gene-
rale del cosiddetto Sale Inglese, a 
cui quelli di Olmitello si rifacevano 
(usato infatti soprattutto come las-
sativo) fanno sospendere l’attività 
circa nel 1964. nonostante la con-
cessione durasse per altri dieci anni.
 Nel 1980 l’Alfa Biochimici divie-
ne Alfa Vassermann.
 Ulteriori notizie e foto sui libri “ 
Rassegna del Lavoro Campano “ e 
“La Chimica Termale “.

*

 Il 24 gennaio 1948 il Dott. Mari-
no Golinelli, da poco laureatosi in 
Chimica Farmaceutica, crea la Ditta 
Alfa Biochimici, con sede in Bolo-
gna, e, volendo estendere l’attività 
a livello nazionale, prende contatto 
con varie farmacie tra cui, a Napoli, 
con la farmacia Melchiorre del Dott. 
Cutolo.
 Prende contatto anche con l’On. 
Lenza, parlamentare monarchico, 
legato ad un’Azienda farmaceutica 
di Salerno.
 Col motoscafo di quest’ultimo, e 
con il Dott. Cutolo, fanno un giro 
dell’isola d’Ischia, e sbarcano alla 
spiaggia dei Maronti.
 Qui, aiutati a scendere a riva, 
portati in spalla da barcaioli locali, 
il Dott. Golinelli scopre e rimane 
affascinato dalla bellezza dei luo-
ghi, e, ritenendo all’epoca la grossa 
valenza dei cosiddetti prodotti da 
banco, intraprende l’impresa della 
produzione dei Sali di Olmitello, 
dell’omonima fonte praticamente 
abbandonata, richiedendo la licenza 
demaniale sulla fonte ed iniziando 
la ristrutturazione del fabbricato an-
nesso. Ebbe subito l’appoggio poli-
tico, a livello comunale, del Sinda-
co Giovanni Di Meglio. e nel 1955, 
dovendo ottenere l’autorizzazione 
sanitaria, fa “sbarcare” il Dott. Cor-
selli ed il Dott. Visentini, dirigenti 
del Servizio Sanitario Nazionale, ai 
Maronti, ed alloggiandoli presso le 
sorelle Pirozzi. ad Ischia Ponte.
 La produzione dei Sali avveniva 
mediante evaporazione in caldaie, 
riscaldate da bruciatori a gas, tra-
sportato in bombole a dorso di mulo, 
ed ulteriormente essiccati su gratic-
ci a rete molto sottile. Venivano poi 
confezionati in sacchetti ed inviati 

a Bologna dove avveniva il confe-
zionamento in boccettine. Operaio 
e factotum della piccola impresa 
era Balestriere Mario (1913-1985), 
che prima di compiere l’operazio-
ne di essiccazione, sempre in barca, 
portava campioni dell’acqua al la-
boratorio di analisi, presso il Cen-
tro Termale Regina Isabella (Lacco 
Ameno) per accertarsi dell’assenza 
dì contaminazioni e/o inquinamen-
to. Vengono installati anche piccoli 
macchinari per l’imbottigliamento 
dell’acqua, attività che non verrà 
mai avviata per problemi di costi di 
gestione (c’era da pagare il doppio 
trasporto delle bottiglie, in condizio-
ni disagevoli, ed il prezzo finale era 
poco concorrenziale rispetto all’ac-
qua Boario o quella di Hant.
 Viene coniato il motto pubblicita-
rio “Fegato bello chi beve Olmitel-
lo”.
 Il dr. Golinelli, assistito dalla Dott.
ssa Pagnotti, andava a verificare 
l’Azienda ogni tanto e, soprattutto 

L'Olmitello in alcuni trattati 
sulle acque termali dell'isola d'Ischia

 Giulio Iasolino: «Il bagno ecellente e mirabile d’Ulmitello, o vero Doriano o an-
che delle Principesse, è un fonte picciolo, presso a un sasso dal quale pare che venga 
fuori e scaturisca gran copia d'acqua dolce, chiara e calda. Per le virtù eccellenti 
che questo bagno contiene in discacciare moltissime infermità, è tanto celebre agli 
abitanti di quei luoghi che credono e si persuadono essere stato dato a loro questo 
bagno per privilegio e grazia speciale di Dio. Quest’acqua principalmente è di natura 
nitrosa, con qualche particella di salgemma. o vero di allume, e con non poca mesco-
lanza di terra calcantosa».
 Nel suo De’ Rimedi che sono nell’isola di Pithecusa oggi detta Ischia, 1588. Jaso-
lino riporta anche una nota di Giovanni Pistoia:
 «Non devesi tralasciare, che detto Bagno di Dotano, o vero dell’Ulmitello era già 
disperso e sotterrato dall’arena e dall’edificio, che lo conteneva diruto per le continue 
acque, che avevano il passaggio per tal luogo. Perloché considerando io le grandi e 
maravigliose virtù, delle quali era dotata dett’acqua, come racconta l’autore, e ritro-
vandomi in Ischia, e proprio nella Terra di Barano a pigliare i Sudatoi di Testaccio, 



fui spinto dalla curiosità d’informarmi 
a pieno di quel luogo, e non sapendo 
darmene contezza veruna, m’incammi-
nai alla volta della marina chiamata de’ 
Maronti con alcuni isolani, e inviatomi 
nella strada detta volgarmente l’Acqua-
ro, siccome nota l’autore, mi si fece 
presente nella metà di detta strada una 
rupe posta a man sinistra, dove gocciava 
certa acqua, sotto le mine d’una mura-
glia antica. Congetturando io dai con-
trassegni descritti qui dall’autore esser 
questo il vero bagno d’Ulmitello, feci a 
mie spese cavare quel luogo e formare 
un alveo da potere comodamente conte-
nere l’acqua gocciolante». 

 Camillo Eucherio de Quintiis, autore 
del poema latino Inarime, ne presenta 
una mitica origine: Un pastore, malac-
corto, poiché non riuscì a tenere lontano 
dai vitiferi campi il suo gregge marino, 
disperso da una tempesta, fu da Bacco 
trasformato in Olmo. Successivamente, 
liquefatte le frondi, Nereo lo fece diven-
tare acqua, il  nome traendo dall’albero.
 Quid referam pluvio qua parte obver-
titur Austro / litus, et asperso pingue-
scunr avia circum / saxa nitro, parva 
titulum sortitus ab ulmo / ut sonet et 
molles ut Fons mihi proluat herbas? 
Caeruleus quondam Protei de sanguine 
Pastor / hic erat; at pelagi quod tempe-
statibus actum / per sata, vitiferis Bac-
chi malecautus ab arvis / non pecus ab-
stinuit, Baccho tum vindice, in Ulmum 
/ vertitur. At Nerei demum per vota, li-
quenti fronde fit unde latex, et sumit ab 
arbore nomen.
 A che pro riferire come mormori e mi 

bagni le molli erbe la fonte che il nome 
deriva dal piccolo olmo, dove il lido si 
contrappone all’austro piovoso e dove 
poco frequentate le rupi son piene del 
nitro sparso intorno? Qui c’era un tem-
po marino pastore del sangue di Proteo: 
malcauto costui non tenne lontano dai 
vitiferi campi di Bacco il bestiame, di-
sperso fatalmente da tempeste di mare: 
per vendetta di Bacco fu mutato in olmo 
ma pei voti di Nereo, liquefatte le fron-
di, acqua divenne, di Olmitello prenden-
do il nome dall’albero (opera completa 
pubblicata da La Rassegn d'Ischia con la 
traduzione dal latino di Raffaele Castagna).

 Jacques Etienne Chevalley de Ri-
vaz  (Descrizione delle acque minero-
termali e delle stufe dell’isola d’Ischia, 
edizione 1937, riportata dal francese in 
italiano da Nicola Luongo e pubblicata 
da uata nella parte settentLa Rassegna 
d’Ischia)
  «Questa sorgente è sitrionale dell’iso-
la, a circa un terzo di miglio dal mare. 
Vi si arriva da Testaccio discendendo 
per una via abbastanza comoda verso 
la spiaggia dei Maronti. Non c’è alcun 
luogo in tutta l’isola che offra un aspet-
to così selvaggio e triste. Al posto della 
piacevole vegetazione che copre le col-
line che si attraversano per giungervi, 
l’occhio non scopre che un terreno nudo 
e sterile, tagliato a picco, dove si scorgo-
no appena alcune tracce di vegetazione. 
Questa circostanza che rende il luogo 
soggetto a franamenti continui, è stato 
causa di un incidente di questa natura 
capitato qualche tempo dopo la morte 
di Iasolino e il luogo dove sorgeva la 

sorgente che ci riguarda fu seppellito 
sotto un ammasso di macerie. Non fu 
molto tempo dopo che un medico chia-
mato Pistoya, stimolato dalla celebrità 
di quest’acqua e informato dell’opera di 
Iasolino, riuscì a ritrovarne le tracce. Es-
sendosi il medesimo incidente ripetuto 
mezzo secolo fa, la sorgente fu di nuovo 
coperta ma, riuscendo questa volta l’ac-
qua ad aprirsi un passaggio attraverso 
la terra, la gente del paese si affrettò 
ad allargare questo passaggio naturale 
e a scavare un nuovo pozzo al posto di 
quello che era stato distrutto. A fianco 
di quest’ultimo vi sono due vasche in 
muratura. Antiche grotte, che sono nel-
le vicinanze, erano un tempo destinate 
a servire da luoghi di sosta e di riposo 
per i malati che venivano a fare uso di 
quest’acqua nei luoghi stessi». 
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