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Stampa : Press Up Roma

Il 19 settembre 1984, promosso e organizzato 
dal Centro di Ricerche Storiche d’Ambra, ci fu un 
incontro a Calcide tra Ischitani e Greci euboici che, 
pur vantando entrambi gli stessi antenati, non si 
erano mai incontrati. Ischia è la prima colonia 
greca in Occidente, fondata dai Greci dell’Eubea 
intorno al 770 a.c. Furono precisamente le due 
città di Calcide ed Eretria a  colonizzare l’isola ed 
a farne uno degli scali più importanti del mondo 
greco del Mediterraneo occidentale. 

Il 19 ottobre 2016 l’Istituto Professiona-
le “Vincenzo Telese” è lieto di organizza-
re una manifestazione che, nel rievocare 

“La storia fissa ciò che il tempo disperde…” si leg-
ge nella prefazione di uno dei testi più importanti e 
significativi che siano stati prodotti sulla storia iso-
lana: “Storia dell’isola d’Ischia” di Giuseppe d’Ascia, 
pubblicato nel 1867. L’autore di questa monumenta-
le, grandiosa ed imperdibile opera, nell’introduzio-
ne rivolgendosi “Agli Onorevoli lettori”, cita Platone, 
Strabone, Cicerone ed i tanti storiografi che nel tempo 
hanno consacrato parte della loro letteratura allo stu-
dio degli eventi del passato, delle tradizioni, degli usi, 
dei costumi; e conseguentemente dichiara la necessità 
di codificare fatti, accadimenti e personaggi che han-
no attraversato il cammino dell’umanità e che hanno 
favorito lo sviluppo sociale e culturale delle varie etnie 
e della loro civiltà. D’Ascia invita - ed ammonisce - a 
non lasciare queste informazioni nel dimenticatoio del 
tempo perduto: “Dell’isola d’Ischia i secoli trascorsi 
quante vicende non han disperse, senza che fusse sur-
to un patrio storiografo che avesse tentato fissarle?!”.  

La storia va dunque riscoperta nella sua autenticità, 
fissata e riportata in vita. E a questa funzione fonda-
mentale è deputata quella formidabile e stupefacente 
capacità della psiche umana che è la memoria: una 
fiamma di conoscenza che, di generazione in genera-
zione, va necessariamente alimentata e ravvivata.

19 ottobre 2016  -  Istituto Professionale "Vincenzo Telese" - Ischia 

Rivisitazione, testimonianze e rimembranze 
dell'incontro tra Greci euboici e Ischitani - 19 settembre 1984

l’incontro di oltre trent’anni prima, vuole 
andare con la memoria ben oltre, rianno-
dando i fili con i nostri  gloriosi antenati.

Ischia è stata il punto di partenza della grande 
civiltà della Magna Grecia e speriamo che questa 
manifestazione aiuti le nuove generazioni a pren-
dere linfa dalle nostre grandi radici per costruire 
un futuro degno di tali antiche grandezze. 

Mario Sironi
Dirigente Scolastico 

IPS "V. Telese" - Ischia

 In questo contesto s’inquadra il progetto dell’IPS 
Telese  

“alla ricerca della memoria perduta…e ritrovata!” 
che intende aprire una finestra sul nostro passato, dal-

le epoche più recenti a quelle più remote, rivangando 
eventi e personaggi che hanno caratterizzato la sto-
ria isolana, recuperandoli dall’oblio e riproponendoli 
affinché siano indelebilmente fissati nella memoria. 
Un’iniziativa che vuole dare in dono alla comunità, ma 
soprattutto ai nostri giovani, un bagaglio di cultura e 
sapere oltremodo prezioso. 

L’incontro tra Greci euboici ed ischitani, avvenuto 
nel lontano 1984 a Calcide in Eubea e promosso dal 
Centro di Ricerche Storiche d’Ambra, serviva proprio 
a rievocare la nostra storia, a recuperare quel cordone 
ombelicale che ci lega alle nostre origini e a rinsaldare 
i vincoli di sangue con i nostri fratelli greci. Un evento 
storico che oggi merita di essere rinnovato e riportato 
in vita. 

Antonio Schiazzano 
Responsabile e 

coordinatore evento
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Dall'isola di EUBEA (Calcide ed Eretria)

all'isola di ISCHIA

Veduta aerea dell'isola Eubea

Calcide

Eretria

Lacco Ameno (Isola d'Ischia) : insediamento di Pithekoussai

Ottavo secolo a. C.
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The settlement of Pithekoussai (from VIII cent. BC 
to III cent. AD), located on the northern coast of the 
island of Ischia (Campania, Italy), represents a para-
digmatic case in the archaeological record of Western 
Mediterranean sea during the Greek colonization in 
Archaic age (VIII-VI cent. BC). The possible presence 
of immigrants is also suggested by the heterogeneous 
nature of the grave goods and of the funerary rituals.
   Greek influence in Pithekoussai is further supported 
by Strabo (Geographia V,4,9), who describes Pithek-
oussai as the first Greek settlement in Italy. Indeed, 
the most outstanding archaeological find is the so 
called Coppa di Nestore which exhibits the most an-
cient Greek Euboan inscription currently known 
bearing four slightly modified lines from the Iliad.
    This research focuses on the human remains from 
the necropolis at Lacco Ameno, which was excavated 
by G. Buchner between 1952 and 1982. The first 723 
graves, known as Pithekoussai I, were published by 
Buchner and Ridgway in 1993 (Buchner and Ridg-
way, 1993). In 2012, the Soprintendenza per I Beni 
Archeologici della Campania promoted the integrated 
analysis of the second part of the necropolis, Pithek-
oussai II, with the contribution of T. Cinquantaquat-
tro, B. d’Agostino, C. Gialanella, P.G. Guzzo, N. Manzi 
and C. Pellegrino. The Pithekoussai’s odontoskeletal 
record includes both cremated and inhumated re-
mains in a very poor state of preservation, particu-
larly the inhumations, due to the high temperature of 
the volcanic soil (70 °C).

 L’insediamento di Pithekoussai (dall’VIII sec. a. C. 
al III sec. d. C.), situato sulla costa settentrionale dell’i-
sola di Ischia (Campania, Italia), rappresenta un caso 
paradigmatico nella documentazione archeologica del 
Mediterraneo occidentale durante la colonizzazione 
greca in età arcaica (VIII-VI sec. a. C). L’eventuale pre-
senza di immigrati è anche suggerita dalla natura ete-
rogenea dei corredi e dei riti funerari.
 L’influenza greca a Pithekoussai è ulteriormente 
supportata da Strabone (Geographia V, 4,9), che de-
scrive Pithekoussai come il primo insediamento greco 
in Italia. In effetti, il più eccezionale reperto archeolo-
gico è la cosiddetta Coppa di Nestore che espone la più 
antica iscrizione greca eubea attualmente conosciu-
ta che presenta quattro linee leggermente modificate 
dall’Iliade.
 Questa ricerca si concentra sui resti umani prove-
nienti dalla necropoli di Lacco Ameno, che fu scava-
ta da Giorgio Buchner tra il 1952 e il 1982. Le prime 
723 tombe, note come Pithekoussai I, sono state pub-
blicate da Buchner e Ridgway nel 1993. Nel 2012, la 
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Campa-
nia promosse l’analisi integrata della seconda parte 
della necropoli, Pithekoussai II, con il contributo di T. 
Cinquantaquattro, B. D’Agostino, C. Gialanella, P. G. 
Guzzo, N. Manzi e C. Pellegrino.  La documentazione 
odontoscheletrica di Pithekoussai comprende resti sia 
cremati che inumati in un mediocre stato di conserva-
zione, in particolare le inumazioni, a causa della eleva-
ta temperatura del suolo vulcanico ( 70° C).

Abstract Convegno sull'archeologia italiana (Galvay 16-18 aprile 2016)

Eubèa, o Èvia (in greco moder-
no Εὑβοια, Evvia, in greco antico 
Εὑβοια, Euboia), chiamata dai ve-
neziani Negroponte, è un’isola 
(3.658 km², 218.032 ab.) della Gre-
cia, situata nel Mare Egeo adiacen-
te a parte della costa sud-orientale 
della penisola con capoluogo Calci-
de dove l’isola dista dalla terraferma 
solo 40 m.

In prevalenza montuosa, la regio-
ne presenta piccole pianure fertili 
adibite alla coltivazione di olivi, viti, 
cereali, frutta. 

Calcide ed Eretria furono città 
molto fiorenti ed ebbero un ruolo 
fondamentale per la colonizzazione 
greca dell’Egeo nord-occidentale, 
della Magna Grecia e della Sicilia.

Secondo Omero (Il. 2,537), gli 
Eretriesi avrebbero partecipato alla 
guerra di Troia. Nel corso del se-
colo 8° Eretriesi e Calcidesi fonda-
rono delle città colonie (apoikiai) 
nella Calcidica, a Corfù, in Sicilia e 
in Campania (Ischia-Pithekussai, 
Cuma), mantenendo rapporti com-

merciali con le isole e le coste del 
Mediterraneo orientale. 

*
Secondo Strabone (v, 247), lo 

stanziamento di Pitecusa fu fonda-
to da coloni di Eretria e di Calcide 
in Eubea che vissero in prosperità, 
finché una parte di essi abbandonò 
l’isola, prima per dissidi interni, poi 
spaventati da eruzioni vulcaniche. 
Egli non fornisce nessuna indica-
zione cronologica, tuttavia il fatto 
che Eretriesi e Calcidesi vi prese-
ro parte unitamente, insegna che 
la fondazione dev’essere avvenuta 
prima dell’inizio della guerra Lelan-
tina. Livio (VIII, 22, 5) riferisce che 
i Calcidesi, prima di fondare Cuma 
sull’opposta sponda del continen-
te, si sarebbero stabiliti nell’isola di 
Pitecusa. Gli scavi recenti hanno di-
mostrato che Pitecusa è stata la più 
antica colonia greca del Mediterra-
neo occidentale. Quest’ipotesi viene 
avvalorata dal fatto che negli scavi 
recenti vi è apparsa ceramica greca 
più antica di quella sinora rinvenuta 

a Cuma, e nelle altre colonie elleni-
che d’Italia e di Sicilia. 

Il sito della città antica e della sua 
necropoli è stato identificato già da 
Francesco De Siano, dotto locale 
della fine del ‘700, col promontorio 
di Monte di Vico e con la sottostante 
Valle di S. Montano, presso l’odier-
no paese di Lacco Ameno, all’angolo 
N-O dell’isola. Praticamente limita-
te a quanto era stato già riconosciuto 
dal De Siano rimasero le conoscenze 
che si avevano dell’archeologia d’I-
schia, prima dell’inizio delle ricerche 
sistematiche di G. Buchner. Soltanto 
ristretti saggi sono stati intrapresi fi-
nora sull’acropoli di Monte di Vico. 
Il promontorio, già precedentemen-
te occupato da un villaggio indigeno 
delle Età del Bronzo e del Ferro, è 
stato poi ininterrottamente abita-
to dall’VIII all’inizio del I sec. a. C., 
come insegna il materiale raccoltovi, 
tra cui anche numerosi frammenti 
di terrecotte architettoniche del VI, 
V e IV secolo.

*
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Lacco Ameno : i Musei di Pithecusae e di S. Restituta
PITHECUSAE - Il Museo Archeologico di Pithecu-

sae ha sede in Lacco Ameno d’Ischia nell’edificio prin-
cipale del complesso di Villa Arbusto.

Il complesso comprende anche uno splendido par-
co, ricco di una grande varietà di piante, e gode di una 
straordinaria posizione panoramica.

  Numerosi ed importantissimi sono soprattutto i re-
perti relativi all’insediamento greco di Pithecusae, fon-
dato, nel secondo quarto dell’VIII sec. a. C., da Greci 
provenienti dall’isola di Eubea.   

Questi materiali, recuperati grazie agli scavi condotti 
ad Ischia da Giorgio Buchner a partire dal 1952, testi-
moniano l’estesissima rete delle relazioni commerciali 
che i Pitecusani svilupparono con il Vicino Oriente e 
Cartagine, la Grecia e la Spagna, l’Etruria meridionale, 
la Puglia, la Calabria ionica e la Sardegna.

  La valle di San Montano fu usata come necropoli, 
a partire dalla seconda metà dell’VIII sec. a. C. per un 
millennio; di là provengono i più celebri vasi pitecu-
sani, dal cratere tardogeometrico locale, decorato con 
scena di naufragio, alla famosa tazza da Rodi, sulla 
quale è stato inciso, dopo la cottura, e sicuramente 
a Pithecusae, un epigramma di tre versi in alfabeto 
euboico, che allude alla celebre Coppa di Nestore de-
scritta nell’Iliade. Ricordiamo, infatti, che l’alfabeto 
rappresenta uno dei tasselli fondamentali dei patrimo-
nio di conoscenze che le popolazioni dell’Italia centra-
le mutuarono dai Greci di Pithecusae, primo insedia-
mento greco sulle coste dell’Italia meridionale.

Dagli inizi del VII secolo a. C., per motivi politici le-
gati allo sviluppo di Cuma sulla terraferma, fondata 
dagli stessi coloni di Calcide e di Eretria, si registra un 
progressivo declino dell’importanza di Pithecusae. Le 
terrecotte architettoniche rendono comunque testimo-
nianza dei templi che dovevano sorgere sull’acropoli 
di Monte di Vico, da dove proviene anche un’ingente 
quantità di quella ceramica da mensa, tutta verniciata 
di nero, del tipo detto “Campana A”, che, in età elle-
nistica, viene prodotta a Ischia ed esportata in Africa, 
Spagna e Francia meridionale. (Giovanni Castagna)

PITHECUSAE - The Archaeological Museum of 
PITHECUSAE is situated in Lacco Ameno, Ischia, in 
the main building of the structure of Villa Arbusto.

The structure comprehends a wonderful park too, 
full of several varieties of plants and it has a fantastic 
sight.

The archaeological finds of the Grecian settlement 
of Pithecusae, founded by Greeks of the island of Eu-
boea, in the second fourth of the VIIIth century B. C., 
are particularly numerous and very important.

These materials were discovered thanks to the ex-
cavations carried out in Ischia by G. Buchner since 
1952; they testify the very wide deal of commercial 
relationships which Pithekoussans developed with the 
Near East and Carthage, Greece and Spain, Apulia, 
Ionic Calabria and Sardinia.

The San Montano valley was used as a necropo-
lis for about thousand years since the second half of 
the VIIIth century B. C.; the most famous vases of 
Pithecusae, like the local lategeometrical bowl deco-
rated with a scene of a shipwreck and the well-known 
Cup from Rhodes, on which one epigramm of three 
verses in Euboic alphabet was written with reference 
to the famous Nestors cup, which is described in the 
Iliad, come from there. We must remember, in fact, 
that the alphabet represents one of the most impor-
tant elements of the heritage of knowledge which the 
population of Central Italy received from the Greeks 
of Pithecusae, first Greek settlement on the coasts of 
Southern Italy.

    A progressive decline of the importance of Pithec-
usae occurred because of the political and economic 
development of Cumae, founded by the Greeks of 
Chalcis and Eretria ont he mainland since the begin-
ning of the VIIth century B. C. The architectonic terra-
cotta fragments prove the existence of temples on the 
Acropolis of Monte Vico, from where a great amount 
of the table-ceramics, called “Campana A”, which was 
produced in the Ellenistic Age in Ischia and exported 
to Africa, Spain and South France, comes many.

SCAVI E MUSEO SANTA RESTITUTA - Il com-
plesso “Scavi e Museo Santa Restituta” in Lacco Ame-
no rappresenta il tipico esempio di aree di scavo o di 
zone archeologiche trasformate in entità museali au-
tonome. Un museo, quindi, sotterraneo - zona archeo-
logica rinvenuta sotto la chiesa di S. Restituta - dove il 
processo di musealizzazione è avvenuto nel luogo stes-
so di rinvenimento.

L’insieme, come si presenta oggi, comprende due se-
zioni: una sezione Scavi e una sezione Museo.

Gli Scavi permettono al visitatore di ammirare le 
tracce lasciate sul terreno dall’uomo nell’intrecciato e 
stratificato succedersi delle culture del passato. Il Mu-
seo, essendo un museo archeologico e, come tale, com-
posto per lo più di cocci, non di opere capaci di stupire 

a prima vista, offre un panorama efficace delle diverse 
culture e stabilisce un rapporto stimolante con l’area 
scavi.

Gli Scavi e il Museo sono situati nel comune di Lacco 
Ameno, la cui configurazione fisica corrisponde, come 
hanno dimostrato gli scavi archeologici, alla configu-
razione fisica dell’antica Pithekoussai dell’VIII secolo 
a. C., con la sua necropoli nella Valle di San Montano, 
l’acropoli su monte di Vico, il quartiere metallurgico 
di Mazzola sulla collina di Mezzavia, con gli approdi 
della baia di San Montano e della marina di Lacco, che 
allora presentavano “molto più spazio dell’attuale per 
tirare le navi a secco”, differenza dovuta a fenomeni di 
bradisismo.

Iniziati nel 1951 ad opera del rettore della chiesa, don 
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Pietro Monti, gli Scavi e il Museo eb-
bero la sistemazione definitiva nel 
1974.

Il complesso offre la possibilità di 
seguire il percorso che, nei musei di 
questo genere, è piuttosto obbligato 
oppure scegliere uno dei punti di cui 
vuole approfondire la conoscenza.

Il percorso “tipo” permette di am-
mirare un panorama globale della 
storia dell’isola d’Ischia, dalla prei-
storia al periodo greco-ellenistico-
romano fino alle testimonianze del 
primo Cristianesimo sull’isola. Il 
visitatore, però, può anche incentra-
re la sua attenzione su aspetti spe-

cialistici di una determinata realtà 
archeologica: stile geometrico, ce-
ramica campana, ceramica sigillata 
chiara, terrecotte architettoniche; 
area cimiteriale romana, laboratori 
ceramici, basilica paleocristiana.... 
(Giovanni Castagna)

Rivisitazione di un pranzo greco
Questo menù vuole proporre ri-

cette del mondo antico con l’inten-
to di offrire una esemplificazione 
di un pasto quotidiano nel mondo 
greco antico. Sono state scelte delle 
ricette che hanno richiami alla tra-
dizione culturale euboica trasmessa 
a Pithekoussai. Le uova e le pagnot-
te sono il simbolo dell’ospitalità 
greca, quella famosa xenia che è 
citata da Omero nell’Iliade. Segue 
poi un pasto a base di carne (pol-
lo o maiale) che veniva offerto per 
occasioni speciali e a conclusione  
le Plakùntes, dolci famosissimi nel 
mondo antico.

Xenia (Ospitalità)
Le uova rosse
Nel mondo antico le uova veni-

vano offerte agli ospiti in segno 
di benvenuto e ospitalità, erano il 
simbolo della fertilità e del buon 
augurio. Anche ad Ischia le uova 
vengono tinte di rosso secondo una 
tradizione attestata in Grecia a Pat-
mos, isola del Dodecanneso, con 
una radice particolare la Robbia 
(Rubia Tinctorium), pianta del ge-
nere Rubiacee che arriva in Grecia 
grazie ai contatti commerciali con 
il Medio Oriente e di lì grazie agli 
antichi Eubei che fondarono Pi-
thekoussai durante l’VIII sec. a.C. 
ad Ischia.

Pagnotte di Demetra
700 gr farina bianca
300 gr farina di semola macinata
10 gr di sale 
200 gr di lardo fresco tritato
400 gr di lievito madre
Rosmarino q.b. 
Timo q.b.
Salvia q.b.
Erba cipollina q.b.
Maggiorana q.b.
Il rapporto col divino scandisce 

ogni giornata dell’uomo greco anti-

co. Queste erano le pagnotte offer-
te in sacrificio alla divinità Deme-
tra protettrice delle messi. Questo 
pane veniva ovviamente offerto in 
segno di salute agli ospiti.

Pranzo 
Spezzatino alla Pentèo 
500 gr di pollo 
50 gr di olive
Brodo
Timo q.b.
Rosmarino q.b.
Aneto q.b.
Coriandolo q.b.
Olio
Cipolla 
Sale q.b.
Pepe q.b.
Farina 
Questo era il piatto giornaliero an-

che dei contadini come ci racconta 
Petronio nella famosa Cena di Tri-
malcione. Questo piatto allude al 
mito di Pentèo, re di Tebe citato 
anche da Euripide nelle Baccanti, il 
quale a causa dell’affronto alla divi-
nità viene ridotto a brandelli dalle 
donne tebane. Il pollo verrà infatti 
tagliato a listelli alludendo alla pu-
nizione di Pentèo. 

Bollito Miceneo
2 kg di carne di maiale mista (pun-

tine, stinco, coppa)
Costola di sedano
Mezzo porro
2 piccole cipolle
8 foglie di verza
Un rametto di alloro
8 piccole rape
Sale q.b.
Pepe q.b.
Il consumo di carne nel mondo 

antico era legato a momenti spe-
ciali o a rituali religiosi ben precisi: 
veniva infatti consumata quando si 
avevano ospiti di riguardo o duran-
te le feste religiose nei pasti comuni 

(sussitia), dopo che si era sacrifica-
to l’animale sacro alla divinità. 

Frittelle di Rodi – Plakuntes 
Pasta phyllo
Olio
200 gr di mandorle tritate (frutti 

di Fillide pestati)
1000 gr di ricotta 
2 uova 
Cannella q.b.
Miele ( 10 cucchiai)
Scorza di limone
 Si tratta di una ricetta antica che 

veniva realizzata in segno di buon 
augurio per gli ospiti. L’uso del 
miele nel mondo antico era impor-
tantissimo non solo come dolcifi-
cante ma anche come antisettico. 
Questi dolci realizzati con spezie e 
miele deliziavano il palato dei com-
mensali a fine pasto. Lo stesso Arte-
midoro racconta di un pranzo ma-
gnifico che termina con questi dolci 
durante il II sec. d.C.

Ciceone
Vino di Pramno
Farina
Formaggio grattugiato
Miele
Cipolla
Il Ciceone era una bevanda cor-

roborante, che dava forza all’eroe 
di ritorno dalla battaglia ed è nota 
grazie ad Omero che ce ne parla 
nell’Iliade, raccontando della schia-
va Ecamede che  prepara a Nestore 
re di Pilo questa bevanda partico-
lare. Nell’iscrizione famosissima 
della coppa di Nestore, scoperta 
nella necropoli di S. Montano in 
una tomba di un fanciullo, si allu-
de a questa particolare miscela e la 
si contrappone al vino bevuto nella 
piccola coppa di Pithekoussai, che 
inebriando porta  ai piaceri dell’a-
more.

 Mariangela Catuogno
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La videro alle prime luci dell’alba. Scura, contro il 
cielo quasi bianco, emergeva da un mare calmissimo. 
L’isola era imponente, montuosa, ricca di insenature, 
frastagliata con pareti a picco e una serie di promon-
tori legati da sottili strisce di sabbia. Le navi si erano 
avvicinate durante una notte calma e senza luna. Per 
giorni una bonaccia assoluta aveva bloccato del tutto 
la navigazione. Ma ora era arrivata la fine di un lungo 
viaggio perché quello era il luogo che cercavano e che 
avevano a lungo sognato. Quando il sole svelò i con-
torni dell’orizzonte, i marinai che avevano condotto in 
salvo le navi si accorsero di essere giunti in un paradiso 
terrestre. Ci furono canti di gioia e inni di vittoria come 
se fosse stata vinta la più dura delle battaglie. Quella 
sarebbe stata la loro terra: l’isola del riscatto, del ri-
torno alla vita. Donne e uomini, vecchi e bambini, vi 
portavano la conoscenza di coltivare vite, ulivo, grano. 
Ma anche l’arte di impastare argille finissime con cui 
forgiare vasi, calici e piatti raffinati. Ceramiche su cui 
dipingere le scene con le storie dei loro dei. 

Erano arrivati con la primavera. E l’isola 
splendeva di fiori: il giallo delle ferule ricche di netta-
re zuccherino e delle ginestre profumate, il rosso dei 
papaveri e degli anemoni selvatici, il lilla dei gladioli 
e delle piccole orchidee. Dal nulla, alti nel cielo, si ma-
terializzavano migliaia e migliaia di piccoli uccelli che 
arrivavano dalle coste dell’Africa, dalle terre dei Fenici. 
Piccoli migratori dai colori sgargianti, ma anche falchi 
e rapaci, cicogne, avvoltoi. Era un evento positivo: il 
segnale che tutti aspettavano. Sul pelo dell’acqua i co-
loni videro nuotare molte coppie di foche: soffiavano 
aria dalle narici larghe, si immergevano, riappariva-
no più avanti, intorno alle grotte che si aprivano sul 
versante dell’isola, quello che precipitava dritto in un 
mare cobalto.

Quando il vento riprese vigore doppiarono la pun-
ta a sud e solo allora si accorsero che la terra ferma non 
era lontana: si delineavano colline verdissime a perdi-
ta d’occhio. Tutto allora cominciò a prendere forma. Il 
luogo ricordava da vicino la loro isola, quella da dove 
erano partiti qualche mese prima. Loro, i coloni, veni-
vano da Eubea, per grandezza la seconda isola dei greci 
dopo la mitica Creta dei Micenei. Il fatto che ci fossero 
le foche tutt’intorno alle navi ricordava loro che nulla 
era cambiato; il fatto che la terraferma fosse vicina gli 

They saw it by the first light of dawn - dark against 
the almost white sky, rising out of a calm sea. An im-
posing, mountainous island with many inlets and a 
jagged coastline, sheer cliffs and a series of headlands 
linked by thin strips of sand. The ships had moved 
nearer during the calm, moonless night. For days a 
dead calm had brought all sailing to a halt, but now 
finally the long journey was ended. This was the place 
they had sought and dreamed of for so long. When 
the sun revealed the outlines of the horizon, the sailors 
who had brought the ships safely to harbour realised 
they had arrived in an earthly paradise. They sang 
songs of joy and victory as if they had won the fiercest 
battle of all. This was to be their home, the island of 
deliverance, of their return to life. Men and women, 
old and young, they brought their knowledge of how 
to grow vines, olive trees and wheat and the art of 
modelling fine clay to make beautiful vases, beakers 
and plates - pottery on which to paint scenes from the 
stories of their gods.

They arrived in springtime, when the island 
was bright with flowers - the yellow of giant fennel, 
full of sweet nectar, and of scented broom, the red of 
poppies and wild anemones, the lilac of gladioli and 
orchids. High up in the sky thousands and thousands 
of birds arrived from the coasts of Africa, from the 
land of the Phoenicians. Little migrants in gaudy col-
ours as well as hawks, birds of prey, storks and vul-
tures. A favourable sign, the one they were all waiting 
for. The settlers saw many pairs of seals swimming 
on the surface of the water. They blew out air from 
their wide nostrils and plunged underwater only to 
reappear further on, around the grottoes on the side 
of the island that dropped straight into the cobalt-blue 
sea.

When the wind began to blow again they rounded 
the cape to the south. Only then did they realise that 
the mainland was not far away and saw the outlines 
of green hills stretching as far as the eye could see. It 
all began to fall into shape. This place reminded them 
of their own island, the one they left many months 
before. The colonizers came from Euboea, the sec-
ond largest Greek island after legendary Mycenean 
Crete. The seals all around the ships reminded them 
that nothing had changed, while the proximity of the 

Quando gli Eubei scoprirono Ischia
When the Euboeans discovered Ischia

Cronaca un poco romanzata degli umori e degli stupori degli Eubei 
quando approdarono sull'isola dei fumi e degli odori

We try to imagine the trepidation and amazement of the Euboeans 
when they first landed on this island with smoke-filled, scent-laden air
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faceva tornare in mente quanto Eubea fosse attaccata 
all’Attica dei loro rivali ateniesi.

Senza esserne pienamente coscienti questi coloni 
greci avevano raggiunto il punto più a nord delle loro 
peregrinazioni. Era come se avessero scoperto l’Ame-
rica. E forse di più.

Tutto questo accadeva ottocento anni  prima  del-
la nascita di Cristo. Ventotto secoli fa. E questi mari-
nai, queste donne e questi bambini erano i testimoni 
sbigottiti, con gli occhi fissi in faccia all’isola che oggi 
tutti conosciamo come Ischia e alla quale allora, i co-
loni che avevano lasciato Calcide e Eretria, dettero il 
nome di Pithecusa.

Ma la sorpresa dei coloni Eubei fu grande quan-
do scoprirono che l’isola aveva aspetti per loro scono-
sciuti e impressionanti: fumava, emanava forti odori 
sulfurei, aveva sorgenti di acque bollenti che sgorgava-
no sott’acqua, in grotte, che scendevano dalla cima del-
la montagna vulcano che loro avevano subito battezza-
to Epomeo. Un picco alto quasi 800 metri, ricoperto di 
grandi alberi di castagni, di lecci, di querce da sughero. 

Per i Greci le sorprese sembravano non avere 
più fine: l’isola era abitata. Popoli autoctoni, gruppi di 
etnie italiche vivevano lungo le insenature e a ridosso 
della montagna. Erano allevatori di capre e grandi ap-
passionati di miele selvatico. Con loro gli Eubei avreb-
bero dovuto fare i conti.

Ma non fu difficile: non ci furono né stragi, né 
guerre. I coloni, una volta deciso di lasciare per sempre 
la madrepatria, sapevano a cosa sarebbero andati in-
contro. Avevano parlato a lungo coi marinai che navi-
gavano l’Egeo e lo Jonio, che commerciavano coi Feni-
ci, che erano arrivati in Trinacria, che avevano trovato 
ormeggi e riparo lungo le coste della Magna Grecia ap-
pena conquistata. Agli Eubei i marinai avevano parlato 
delle coste più a nord, dei vulcani che sorgevano dal 
mare, delle terre degli etruschi, i più grandi fabbricanti 
di armi del tempo. Così i coloni partiti da Eubea ave-
vano cominciato a spingersi sempre più oltre. Avevano 
imparato le rotte per doppiare di notte, con l’aiuto del-
le stelle, il Peloponneso e poi lanciarsi in mare aperto 
fino a ritrovare lo stretto impetuoso tra Scilla e Cariddi. 
E avere poi vita facile, oltre quelle colonne rocciose che 
aprivano l’orizzonte a un mondo per loro sconosciuto 
ma abbastanza sicuro. Così avevano raggiunto l’i-
sola. E l’avevano scelta come nuova patria.

Nei giorni dedicati alla fondazione della colonia di 
Pithecusa, gli Eubei salirono in cima all’Epomeo per 
dedicare un sacrificio di capretti ai loro dèi, sicura-
mente ad Apollo. Dall’alto della montagna impararono 
a riconoscere un orizzonte vastissimo. I monti Lepini, 
quelli del Cilento, gli Aurunci si stagliano anche oggi 
nei giorni tersi di maestrale. Gli ischitani di allora non 
potevano certo immaginare che, a nord, lontano, quel 
gran promontorio di calcare bianco che sorgeva net-
to e dominava una lunga striscia di sabbie finissime, 
era il mitico rifugio della Circe di Odisseo. Loro non 
sapevano che, un giorno, sarebbero andati a terra per 
fondare, nel bel mezzo dei Campi Flegrei, Cuma. E che 

mainland brought to mind how close their native Eu-
boea was to Attica, where their Athenian rivals lived. 

Without being fully aware of it, these Greek settlers 
had reached the northernmost point of their wander-
ings. It was as if they had discovered America - may-
be even more so.

  All this happened eight hundred years before 
Christ was born, twenty-eight centuries ago. These 
sailors, women and children, awed witnesses gaz-
ing fixedly at the island now called Ischia and once 
known as Pithecusae, were colonizers from Calcides 
and Eretria. 

Great was their surprise when they discovered 
the island’s more hilden and impressive aspects – it 
gave off smoke and a strong smell of sulphur it boast-
ed hot underground springs that gushed forth under-
water in grottoes, and flowed down the volcano they 
immediately named Epomeo. This mountain, almost 
800 metres high, was covered with great chestnut 
trees, holm-oaks and cork-oaks. 

And more surprises were in stone for the Greeks 
– the island was inhabited. Native peoples of Italic 
ethnic groups lived along the bays and close to the 
mountain. They bred goats and had a passion for 
wild honey. The Euboeans would have to reckon in 
with them.

It was not very difficult – there were no wars 
or massacres. Once the settlers decided to leave their  
homeland forever they knew what they were facing. 
They had talked in detail to the men who sailed the 
Aegean and Ionian seas, traded with the Phoenicians 
and arrived in Sicily where they sheltered along the 
coasts of newly-conquered Magna Graecia. The sail-
ors told the Euboeans of coasts further north, of volca-
noes rising from the sea and of the land of the Etrus-
cans, the greatest arms manufactures of the time. The 
colonizers from Euboea began to venture further and 
further. They learned how to round the Peloponnese 
night navigating with the help of the stars and enter-
ing the open sea as far as the turbulent straits between 
Scylla and Cariddi. From the on, after the rocky col-
umns that marked the entrance of an unknown, but 
fairly safe world the journey became easier. And so 
they reached the island and chose it as their 
new home. 

In the days devoted to founding the colony of Pithec-
usae, the Euboeans climbed to the top of Mount Epo-
meo to sacrifice goats to their gods, of whom Apollo 
was certainly one. From summit they learned to rec-
ognise landmarks on the vast horizon – the Lepini, 
Cilento, and Aurunci mountains that still stand out on 
clear days when the north west wind blows. In those 
days they could not have imagined that the great 
headland of white limestone far away to the north 
dominating  a long strip of fine sand was the mythi-
cal refuge of Ulysses Circe. They could not know that 
one day they would found Cumae, in the very mid-
dle of the Phlegraean Fields, and that Naples would 
be built at the foot of a volcano. Seven centuries later, 
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Neapolis sarebbe sorta ai piedi di un vulcano. Lo stesso 
che, sette secoli più tardi, avrebbe distrutto due città 
romane, vissute nel lusso e nella miseria, nella raffina-
tezza delle ville dipinte di rosso e istoriate di fregi. E 
nello squallore dei bordelli e delle bettole a ridosso dei 
porti.

 Gli abitanti di Pithecusa furono soprattutto agri-
coltori e allevatori. Poco inclini alla pesca svilupparo-
no l’arte della ceramica al punto di gareggiare con gli 
etruschi che battevano tutti i mercanti del tempo con 
i loro servizi da tavola in bucchero nero. Quelli di Pi-
thecusa spopolarono con le loro ceramiche dipinte, di 
cui resta traccia illustre e unica nella coppa di Nestore 
(uno skyphos) in cui è riportata l’iscrizione: “Io sono 
la bella coppa di Nestore, chi berrà da questa 
coppa subito lo prenderà il desiderio di Afro-
dite dalla bella corona”. Il più antico documento di 
lingua greca esistente al mondo. (…)

 
   IL CUORE PIÙ ANTICO DELLA MAGNA GRECIA. 
Lacco Ameno è il centro delle principali zone di scavi 
archeologici di Ischia: in questa zona, infatti, i Greci 
dell’Eubea si installarono fin dalla metà dell’VIII secolo 
a.C. fondando il centro di Pithecusa, probabilmente il 
più antico insediamento greco nell’Italia meridionale, 
lasciando migliaia di oggetti rinvenuti nella necropoli 
di San Montano e un consistente numero di ceramiche 
ritrovate sull’acropoli del monte Vico. 

Buona parte dei reperti archeologici ritrovati nel 
territorio di Lacco Ameno sono oggi visibili nei musei 
di Santa Restituta e di Pithecusae. Il museo di Santa 
Restituta è stato ricavato in una chiesa che portava lo 
stesso nome. Durante i restauri dell’edificio religioso 
negli anni Cinquanta venne rinvenuta sotto il pavi-
mento una cripta paleocristiana, e sotto la cripta pa-
leocristiana le tracce dell’antica Pitecusa, compresa 
una manifattura di vasi, probabilmente proprio quelle 
che nel III secolo a. C. era famosa in tutto il Mediter-
raneo. Numerosissime le ceramiche, le statuette votive 
in bronzo, i resti di sculture di templi e gli oggetti di 

the very same volcano destroyed two Roman towns, 
a mixture of poverty and luxury, where elegant villas 
painted red and adorned with friezes were built next 
to squalid brothels and taverns along the port. 

The inhabitants of Pithecusae were essentially 
farmers, not fishermen. They developed the art of 
making pottery, to the extent that they came to rival  
the Etruscans themselves, famous for their black buc-
chero plates and vases. Painted pottery from Pithec-
usae became all the rage, though the only remaining 
trace is a celebrated skyphos known as Nestor’s cup 
bearing the inscription: “I am the lovely cup of 
Nestor / he who drinks fom this cup / will im-
mediately be seized by desire for Aphrodite of 
the beautiful crown”, the oldest existing example 
of written Greek.   (…)

Veduta di Lacco Ameno da Monte Vico
Testo italiano e inglese tratto dalla pubblicazione 

dell'Alitalia "Ulisse"  (aprile 2003)

THE ANCIENT HEART OF MAGNA GRAECIA  - 
Lacco Ameno, on the northern coast, is the place where 
Ischia’s major archaeological excavations have been 
carried out, since it was here that the Greeks from Eu-
boea originally  settled in the mid-8th century BC and 
founded the town of Pithekusae, probably the oldest 
Greek settlement in Southern Italy. They left  thou-
sands of objects which have been discovered in the 
necropolis of San Montano and many pottery shards 
found in the acropolis of Mount Vico. For the most 
part, the archaeological finds discovered in the Lacco 
Ameno area are now displayed in the museums of San-
ta Restituta and Pithekusae. The Santa Restituta mu-
seum is housed in a church began in the 1950s an early 
Christian church was revealed under the floor and 
traces of ancient Pithekusae came to  light under crypt, 
including a vase manufactory, probably the very same 
one that was famous throughout the Mediterraneum 
in the 3th century BC. Museum exhibits include many 
pieces of pottery, bronze votive statuettes, remains of 
sculptures from temples and objects from everyday 
life. The most striking find of all is a large bowl deco-
rated with scenes showing a ship being wrecked in a 
storm, with sailors trying to save themselves as they 
fight against sea monsters and voracious fishes. The 
Pithekusae civic Museum of Archaeological presents 
a collection of over 3000 finds, including the famous 
“Nestor’s cup”.

vita quotidiana, esposti nel museo. Il reperto forse più 
suggestivo è un cratere che rappresenta la scena di una 
nave capovolta da una tempesta con i marinai che cer-
cano di riguadagnare la superficie lottando contro mo-
stri marini e pesci voraci. Il civico museo archeologico 
di Pithecusae raccoglie circa tremila reperti, fra i quali 
la famosa “Coppa di Nestore”.
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Strabone (64 a. C. - 19 d. C.) 
Geografia V, 9
Πιθηκοσας δ'  Ἐρετριεῑς ὤκισαν καὶ Χαλκιδεῑς 
εὐτυχήσαντες δὲ δ'  εὐκαρπίαν καὶ διὰ τὰ χρυσεῑα 
ἐξέλιπον τὴν νῆσον κατὰ στάσιν ὒστερον δὲ καὶ 
ὑπὸ σεισμῶν ἐξελασθέντες, etc.
Pitecusa fu colonizzata da Eretriesi e Calcidesi, i qua-
li, sebbene vi prosperassero per la fertilità del suolo e 
per le miniere d'oro, l'abbandonarono, (innazitutto) 
per discordie tra loro, poi anche perché atterriti dai 
terremoti e dalle eruzioni...

Tito Livio (59 a. C. - 17 d. C.)
(Hist. lib. VIII, cap. 19)
Cumani ab Chalcide Euboica originem 
trahunt. Classe, qua advecti ab domo fue-
rant, multum in ora maris eius, quod acco-
lunt, potuere. Primo in insulas Aenariam et 
Pithecusas egressi, deinde in continentem 
ausi sedes transferre.
I Cumani erano originari di Calcide euboica. Con la 
flotta, con la quale erano giunti dalla loro patria, di-
ventarono molto potenti sulle coste dove fissarono la 
loro dimora. Dapprima si stabilirono nelle isole di 
Aenaria  e di Pitecusa; in seguito osarono trasferirsi 
in continente.

G. Buchner, D. Ridgway - Pithekoussai I. La 
necropoli : tombe 1-723 scavate dal 1950 al 1961, 
in Mon.Ant. 55, s. m. IV, Roma1993

David Ridgway - L'Alba della Magna Grecia, 
Longanesi, 1984

David Ridgway - The First Western Greeks, 
Cambridge, University Press, 1982

Valentino Nizzo - Ritorno ad Ischia. Dalla 
stratigrafia della necropoli di Pithekoussai alla 
tipologia dei metalli, Napoli 2007.

G. Buchner, C. Gialanella - Museo Archeo-
logico di Pithecusae Isola d'Ischia (Istituto Po-
ligrafico dello Stato - Libreria dello Stato, Roma 
1994)

G. Buchner - La scoperta archeologica di Pite-
cusa, Imagaenaria Edizioni Ischia.

AA. VV. - Scritti in onore di G. Buchner in "An-
nali di Archeologia e Storia antica" - Nuova se-
rie N° 1/1994

C. Gialanella e P. G. Guzzo - Dopo Giorgio 
Buchner, Studi e ricerche su Pithekoussai, Naus 
2009.

Articoli vari sul sito: www.ischialarassegna.
com/argomenti/archeologia/Pages/pithecusa.
html

Testimonianze

Julius Beloch (1854 - 1929)
Campanien, 1890
Ischia ist einer der ersten Punkte Italiens, 
den griechische Colonisten besetzt haben. 
Vielleicht hatten schon die Akarnanen von 
Capri hier eine Station, ehe Eretrier und 
Chalkidier die Insel besiedelten. Von hier 
aus ist Kyme gegründet.
Ischia è uno dei primi luoghi d'Italia occupato da co-
loni greci. È probabile che già prima gli Arcanani di 
Capri vi avessero un insediamento prima che Eretrî 
e Calcidesi occupassero l'isola. Di qui ha origine la 
fondazione di Cuma.

Francesco De Siano (Lacco 1740-1813)
Brevi e succinte notizie di storia natu-
rale e civile dell'isola d'Ischia
Gli Eretriesi e i Calcidesi dell'isola Eubea, se-
condo ciò che riferisce Strabone , sono stati 
i primi abitatori dell'isola d'Ischia. La prima 
colonia fu degli Eretriesi condotta da Ippo-

che cumeo; la seconda de' Calcidesi condotta 
da Megastene di Calcide. Le due colonie non 
vi si fermarono gran tempo: i Calcidesi se ne 
andarono i primi; poco dopo anche gli Ere-
triesi l'abbandonarono atterriti dai continui 
terremoti e dalle eruzioni vulcaniche.

J. E. Chevalley De Rivaz (Vevey 
1801-Casamicciola 1863)
Description des eaux minéro-therma-
les et de étuves de l'île d'Ischia, 1837
Les Éritréens et les Chaldiniens sortis de l'île 
d'Eubée, dit Strabon, ont habité Ischia; la 
fertilité du sol et la richesse de ses mines d'or 
en firent un peuple florissant.

Strabone dice che gli Eretriesi e i Calcidesi, partiti 
dall'isola di Eubea, hanno abitato Ischia. La fertilità 
del suolo e le ricchezze delle sue miniere d'oro ne fe-
cero un popolo fiorente.

***
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Calcide, 19 settembre 1984
Incontro tra Greci Euboici e Ischitani

Promosso dal Centro di Ricerche Storiche Storiche d'Ambra

 Gli Ischitani e i Greci euboici, pur vantan-
do gli stessi antenati (nell’VIII s. a. C. gruppi 
di cittadini greci, provenienti da Calcide e da 
Eretria, popolarono l’isola d’Ischia e fondaro-
no Pithecusa, primo insediamento greco in 
Occidente), non si erano mai incontrati.
 A colmare questa “lacuna” storica provvide 
Nino d’Ambra con il suo “Centro di Ricerche 
Storiche d’Ambra”, concordando col Ministe-
ro degli Esteri di Grecia un incontro tra una 
delegazione ischitana e le Autorità dell’isola 
di Eubea, a conclusione di un viaggio turisti-
co-culturale attraverso le principali città che 
ricordano la Grecia antica. 
 Lo storico incontro avvenne il 19 settembre 
1984 e La Rasegna d'Ischia per l'occasione 
pubblicò un ampio resoconto dell'evento, di 
cui riportiamo opportunamente, in occasio-
ne della rievocazione organizzata dall'Istituto 
Professinale Alberghiero "Vincenzo Telese", 
alcune pagine a ricordo. 

 Il Prefetto, il Presidente dell’Unione dei 
Comuni dell’Eubea ed il Sindaco di Calcide 
(Benvenuti, fratelli, nella vostra città, vostra 
patria) rivolsero espressioni di fratellanza e 
di gratitudine al gruppo ischitano e, ringra-
ziando l’avv. d’Ambra per la storica iniziativa 
che, si augurarono che essa fosse foriera di 
più stretti legami tra i due popoli discendenti 
dagli stessi antenati.
 Gli Ischitani portarono e lessero messaggi 
dei Sindaci dei Comuni isolani, del Presidente 
dell’Amministrazione provinciale di Napoli, 
del Presidente dell’Azienda Turismo.
 L’avv. d’Ambra, titolare del “Centro di Ri-
cerche Storiche d’Ambra”, promotore e orga-
nizzatore dello storico incontro, illustrò i mo-
tivi storico-culturali che lo ispirarono.

 In conclussione si ebbe l'intervento del Pre-
fetto dell’isola di Eubea, Kontomaris Eftihis, 
massima autorità della Regione, che volse 
preliminarmente agli Ischitani il saluto del 
Primo Ministro greco Andreas Papandreu; 
ebbe parole di particolare apprezzamento nei 
confronti dell’avv. d’Ambra per l’iniziativa ed 
inviò in dono un piatto di ceramica al Pre-
sidente della Provincia di Napoli che, a sua 
volta, gli aveva inviato una riproduzione del 
Palizzi.
 Dopo il “meeting”, la delegazione ischitana 
fu ospite gradita per tutta la giornata del Sin-
daco di Calcide e dei consiglieri comunali, che 
si prodigarono in mille modi, tra affettuosità 
e gentilezze veramente al di sopra di ogni im-
maginazione.
 Uno dei momenti più importanti fu la visi-
ta al nuovo Museo di Eretria, allora ancora in 
corso di allestimento, ove si respirava aria ar-
cheologica pithecusana.

*******************************

Eretria, come altre note città greche, già nell’8° secolo 
a.C. era in possesso di una grande flotta che viaggiava 
nel Mediterraneo sia verso le coste Medio Orientali 
che più a Occidente, verso la Sicilia e il sud Italia, fon-
dandovi importanti colonie. 
Un popolo di commercianti che, entrando in contatto 
con altre culture, acquisì nuove conoscenze sia sul si-
stema di pesi e misure che su quello monetario; e che 
ebbe un ruolo fondamentale anche nell’introduzione 
della scrittura fenicia in Grecia oltre che nell’adatta-
mento e diffusione dell’alfabeto che usiamo ancora 
oggi.
“La cosa interessante è che sia da Eretria che da Pi-
thecusses, una delle colonie fondate sull’isola di 
Ischia, si conoscono le più antiche testimonianze 
dell’alfabeto greco” (Ella van der Meijden). “Sono 
piccole iscrizioni conservate su frammenti di cerami-
ca che ci confermano come la scrittura nell’8°, e poi 
soprattutto nel 7° secolo, faceva parte della vita quo-
tidiana di queste persone”.
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 Giuseppe Gaudioso 
Sindaco di Barano

 

 Mi associo con piacere all’iniziativa dell’avv. 
Nino d’Ambra. Dopo secoli di storia la possibilità 
di rivedere e studiare i luoghi ove nacquero i no-
stri ascendenti è un’occasione che va colta al volo.
 A Lei, quindi, giunga il saluto mio e della popo-
lazione che rappresento, con la certezza che un 
gemellaggio storico tra Calcide e l’isola d’Ischia 
sia foriero di futuri e proficui approcci.

Giuseppe Iacono 
Sindaco di Casamicciola Terme

 
 Da codesta città partirono, oltre 27 secoli ad-
dietro, coloro che, per primi, posero piede sulla 
nostra isola realizzando quella prima colonia el-
lenistica che poi, nei secoli, ha dato origine anche 
alla nostra cittadina.
 Nel momento in cui un gruppo di isolani si ac-

I messaggi al sindaco di Calcide

Chiara Mattera porta il messaggio del sindaco 
di Barano d'Ischia Giuseppe Gaudioso

Aniello Penza porta il mesaggio del sindaco 
di Forio Gaetano Colella 

Clementina Iacono porta il messaggio del sindaco 
di Casamicciola Terme. Giuseppe Iacono

cinge a compiere un viaggio, con finalità culturali 
e turistiche, in codesta città mi è oltremodo gra-
dito far pervenire a Lei ed attraverso Lei a tutti i 
Calcidesi un affettuoso saluto da parte dei cittadi-
ni di Casamicciola Terme, discendenti dagli stessi 
Vostri Antenati.

Gaetano Colella 
Sindaco di Forio

 Colgo l’occasione dell’incontro, promosso dal 
“Centro di Ricerche Storiche d’Ambra“, tra Lei ed 
un gruppo dell’isola d’Ischia, per salutare nella 
popolazione di Calcide e di Eretria i fratelli della 
comune origine, se pur risalente all’VIII s. a. C.
 Sono sicuro che l’incontro non sarà un’occasio-
ne qualsiasi, se pur piacevole, ma la prima per più 
stretti legami tra le popolazioni dell’isola di Eubea 
e quelle dell’isola d’Ischia, non dimenticando che 
la civiltà ellenistica si diffuse in Occidente ponen-
do il primo passo sull’antica Pithecusa, oggi Isola 
d’Ischia. Aderendo alla storica e suggestiva inizia-
tiva, La saluto, caro Sindaco, assieme ai miei con-
cittadini, che saranno vicini ai Suoi in spirito il 19 
settembre, giorno dell’appuntamento.

Vincenzo Mennella 
Sindaco di Lacco Ameno

 Sono il sindaco di Lacco Ameno, la cittadina 
dell’isola d’ Ischia sorta e sviluppatasi nella loca-
lità in cui i suoi lontani antenati fondarono la co-
lonia di Pithecussai, avviando, prima ancora della 
fondazione di Roma, quel movimento di trasmis-
sione di tecnologia e di cultura che fu poi insosti-
tuibile riferimento per tutta la civiltà europea.
 Da un illustre studioso la colonia fondata dai 
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ricchimento culturale, ma soprattutto stimolanti 
una maggiore conoscenza fra gruppi etnici diver-
si, presupposto indispensabile per costruire la 
pace nel mondo.
 Sono certo che l’appuntamento del 19 settem-
bre che “fissarono” i nostri comuni Antenati 2.744 
anni addietro, sarà l’inizio di più stretti legami tra 
le nostre rispettive popolazioni, tutti tendenti ad 
una maggiore fratellanza.

Giovanni   Iacono 
Sindaco di Serrara Fontana

 L'iniziativa del Centro di Ricerche Storiche 
d’Ambra di far incontrare, a tanti anni di distanza, 
gli antenati dei primi abitanti dell’isola d’Ischia, ci 
offre l’occasione per indirizzare i sensi di frater-
na amicizia, che devono legare due grandi popoli, 
come quello greco ed italiano. e per rilevare come 
i cittadini di Serrara Fontana abbiano, intatti, nel-
la loro cultura e tradizione, gli insegnamenti dei 
calcidesi che, nell’VIII sec. a. C. popolando que-
ste terre, diedero inizio alla civilizzazione dell’Oc-
cidente. L’arte di navigare i mari, con coraggio e 
perizia, è immutata nei cittadini di Sant'Angelo, 

Titina Tallarico porta il messaggio del sindaco 
di Lacco Ameno Vincenzo Mennella

Francesco Regine porta il messaggio del presidente 
dell'Amm.ne prov.le di Napoli Franco Iacono 

Raffaella Di Meglio porta il messaggio del sindaco
di Serrara Fontana Giovanni Iacono

Calcidesi fu definita una Singapore antica per 
l’importanza delle relazioni commerciali e cultu-
rali che ebbero come centro Pithecussai.
 “Crocevia del mondo antico” fu di recente de-
finita la stessa colonia da parte del prof. David 
Ridgway, uno degli scopritori delle vestigia più si-
gnificative lasciate dalla lunga ed operosa dimora 
dei Greci di Calcide nella nostra Isola.
 Mentre qui a Lacco Ameno è in avanzato corso 
di allestimento un Museo archeologico, nel qua-
le saranno offerti alla facile lettura dei turisti di 
tutto il mondo che annualmente frequentano l’i-
sola d’Ischia gli oltre diecimila reperti venuti fuo-
ri dalla acropoli, dalla necropoli e dalle officine 
metallurgiche di Pithecussai, giunge opportuno 
e simpatico l’incontro che la ufficialità di Calcide 
si appresta ad avere con una rappresentanza di 
ischitani in visita in Grecia.
 Nell’inviarle, Egrrgio Sindaco, in omaggio una 
copia dell’ultima pubblicazione del predetto prof. 
Ridgway quale testimonianza dell’antico rapporto 
tra le due popolazioni, auspico che la imminente 
inaugurazione del Museo in allestimento possa 
essere onorata dalla presenza di una delegazio-
ne di Calcide con a capo il suo Sindaco, primo 
momento di un possibile gemellaggio tra le due 
Comunità.

Franco Iacono 
Presidente Amm.ne prov.le di Napoli

 L’Amministrazione Provinciale di Napoli coglie 
questa favorevole occasione per inviare a Lei, Sin-
daco del capoluogo di Eubea, un fraterno salu-
to per quelle popolazioni, discendenti dai nostri 
stessi Antenati, con preghiera di trasmissione ai 
rispettivi rappresentanti.
 Iniziative come questa del Centro di Ricerche 
Storiche d’Ambra sono non solo occasione di ar-
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così come la coltura della vite e la produzione del 
vino è radicata nei contadini delle zone “alte” di 
Serrara e Fontana.
 La riscoperta delle proprie “radici” è un fatto 
importante per un popolo e scoprire che il popolo 
d’Ischia ha siffatte, qualificanti “radici,,, ci spro-
na ad operare sempre meglio, nel ricordo di quei 
primi colonizzatori venuti, su leggere navi, dalle 
lontane terre di Calcide.

Umberto Di Meglio 
Presidente Azienda Turismo

 Sono particolarmente lieto di inviare il saluto 
dell’ente turistico dell’isola d’Ischia alla popola-
zione di Calcide; saluto che è accompagnato tutta-
via dall’amarezza di non aver potuto partecipare 
personalmente alla visita promossa dal beneme-
rito Centro di Ricerche Storiche d’Ambra.
 La ricerca delle proprie radici credo che sia uno 

dei desideri dell’uomo e l’occasione che si presen-
ta di poter stabilire un contatto con gli antenati 
di Ischia è particolarmente suggestivo e venato di 
commozione.
 Oggi porto un saluto da lontano, con la spe-
ranza, però, di un incontro a breve termine qui 
ad Ischia, dove Lei, Signor Sindaco, sarà sempre 
ospite gradito. Auguro a Lei ed ai suoi concittadi-
ni ogni fortuna e benessere e con tali sentimenti 
mi unisco a Calcide ed ai Calcidesi in un ideale 
cordiale abbraccio.

Enzo Mazzella - Sindaco di Ischia

 Nel plaudire alla lodevole iniziativa del “Cen-
tro di Ricerche Storiche d’Ambra” che consente 
l’incontro il 19.9.1984 di rappresentanti delle po-
polazioni di Calcide e di Eretria, accomunate da 
origini antiche ed in un periodo storico risalente 
all’VIII secolo a. C, sono certo che la favorevole 
occasione contribuirà a rinsaldare i vincoli già 
esistenti tra le nostre popolazioni nell’ambito di 
una più intensa e proficua collaborazione sotto il 
profilo culturale delle Nazioni che si affacciano 
sul bacino del Mediterraneo.
 Voglia, pertanto, Signor Sindaco con i sensi di 
una memore testimonianza ricevere insieme alle 
popolazioni dell’Isola ed ai suoi insigni rappre-
sentanti il saluto fraterno e cordiale di questa cit-
tadina e dell’Amministrazione comunale che ho 
l’onore di rappresentare.

 * Il messaggio del sindaco di Iscchia non fu letto duran-
tenl'incontro di Calcide, essendo pervenuto dopo la partenza 
della delegazione ischitana per la Grecia, ma inviato succes-
sivamente.

Nunzia Giusto porta il messaggio del presidente 
dell'Azienda del Turismo Umberto Di Meglio
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Il significato dello storico incontro
 di Nino d'Ambra

 Desidero innanzitutto ringraziare, 
per l’affettuosa accoglienza, le Auto-
rità e i cittadini presenti, e precisare 
che i messaggi testé letti (dei Sin-
daci dei Comuni dell’isola d’Ischia, 
del Presidente dell’Azienda di cura, 
soggiorno, turismo, del Presidente 
della Provincia di Napoli) sono sta-
ti inviati tutti al sindaco di Calcide 
perché, prima di partire dall’Italia, 
non sapevamo di registrare sì alto 
onore nell’essere ricevuti da tante e 
così qualificate Autorità. Ma io sto 
qui non solo per salutare voi e tutti i 
cittadini dell’Eubea, ma soprattutto 
per mantenere fede ad un appun-
tamento che i nostri comuni Ante-
nati presero 2.744 anni fa, allorché 
posarono il primo piede nell’isola 
d’Ischia, allora chiamata Pithecusa: 
quanti di loro non riuscirono a rea-
lizzare l’umano desiderio di rivede-
re la terra d’origine!
 Noi sentiamo oggi le stesse emo-
zioni che sentono gli emigrati 
quando ritornano alla propria ter-
ra. Questo è uno dei grandi risultati 
dell’approfondimento storico delle 
proprie origini. La storia riesce ad 
annullare il tempo e ci fa sembrare 
tanto recenti avvenimenti che pur 
sono accaduti circa ventotto secoli 
addietro.

 A voi il nostro ringraziamento, a 
voi per loro, per quegli umili coloni 
a cui va il merito maggiore se oggi 
la nostra Isola ha raggiunto livelli 
sociali così avanzati: un buon seme 
che ha resistito alle avversità del 
tempo! 
 Ma forse non è solo l’isola d’Ischia 
che deve ringraziare gli antichi abi-
tanti dell’Eubea, principalmente 

Nino d'Ambra, presidente del Centro di 
Ricerche Storiche d'Ambra

quelli delle città di Calcide e di Ere-
tria, per il grande apporto di civiltà 
e di cultura, ma tutta l’Europa, per-
chè proprio dall’Eubea partirono 
tre “novità” socio-culturali impor-
tantissime, che informarono tutta 
la civiltà occidentale: l’idea della 
città-stato, la scrittura e la rappre-
sentazione artistica della figura 
umana (come acutamente hanno 
sottolineato gli archeologi proff. 
Giorgio Buchner e David Ridgway).
 Negli scavi che benemeriti han-
no eseguito nell’Isola d’Ischia sono 
stati rinvenuti oltre diecimila reper-
ti, di cui una buona percentuale di 
provenienza da Calcide e da Ere-
tria; oggetti della natura più varia: 
di uso domestico, di lavoro. di cul-
to, di pietà per i defunti, ecc..., ma 
il fatto più significativo, quello che 
maggiormente ci ha ben impressio-
nati, è di non aver trovato armi, né 
pugnali né spade. Questo vuol dire 
che i nostri Antenati vennero in 
pace. Per noi mettere in luce ciò è 
di estrema importanza, specie oggi 
allorché la esigenza di pace è gene-
rale e la si legge con evidenza negli 
occhi dei diseredati e  degli uomini 
di buona volontà.
 Gli antichi euboici insegnarono 
e tramandarono, fra l’altro, l’arte 
di lavorare il ferro e l’arte della ce-
ramica. Con il “Centro di Ricerche 
Storiche d’Ambra “ abbiamo rico-
struito questo piatto di ceramica 
ed ornato con decorazioni tardo-
geometriche dell’VIII s. a. C. di 
provenienza euboica, disegnate su 
cocci di creta rinvenuti negli scavi 
archeologici di Lacco Ameno; piat-
to che abbiamo portato per donarlo 
alla popolazione di Eubea, nella si-
gnificazione ideale di una continu-
ità storica. Nell’interno vi abbiamo 
scritto i nomi di città importanti 
per la nostra storia e per la nostra 
origine CALCIDE: ERETRIA:  PI-
THECUSA: AENARIA:  ISOLA D’I-
SCHIA. 

 Calcide ed Eretria furono le due 
città che popolarono stabilmente 
per la prima volta l’isola d’Ischia; 
Pithecusa il nome che le dettero i 
greci euboici; Aenaria è quello dei 
romani; Isola d’Ischia è il nome Nino d'Ambra con assessori comunali di Calcide
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attuale. Con le due date: 750 a. C, 
quando presumibilmente gli Euboi-
ci popolarono in massa Pithecusa 
per la prima volta, e 1984, anno di 
questo storico incontro.
 Questo piatto decorato a mano 
(eseguito da un nostro bravissi-
mo artigiano, Taki da Forio) che, a 
nome del “Centro di Ricerche Stori-
che d’Ambra” desidero donare a Lei 
signor Prefetto, quale rappresen-
tante di tutta l’isola di Eubea, vuo-
le essere anche una dimostrazione 
tangibile che quell’arte della cera-
mica, insegnata ai loro discendenti 
da nostri comuni Antenati, nella 
nostra terra non è stata dimentica-
ta.

 Infine ho da segnalarvi un parti-
colare che certamente vi farà pia-
cere conoscere: nell’isola d’Ischia 
abbiamo una contrada chiamata 
Kalimera (buon giorno in lingua 
greca), che dall’VIII s. a. C. non ha 
mai cambiato nome; anche perciò 
noi ricordiamo di continuo i nostri 
rapporti di origine con l’isola di Eu-
bea e la Grecia.
 Vorrei concludere con l’abbrac-
ciare Lei, sig. Prefetto (se me lo per-
mette), con un abbraccio che vuo-
le essere ideale tra la popolazione 
dell’isola d’Ischia e la popolazione 
dell’ isola di Eubea, un abbraccio 
che vuol dire ritrovarsi dopo tanti 
secoli, nel ricordo, che la storia ci 
rende vivo, di tanti nostri antichi 
antenati a cui la lontananza e le cir-
costanze della vita non permisero di 
ritrovarsi e di riabbracciarsi.
 Con gli stessi sentimenti abbrac-
cio il sindaco di Calcide a cui dono, 
sempre a nome del “Centro di Ri-
cerche Storiche d’Ambra”, un libro 
dove sono raffigurate le località più 
belle e suggestive dell’isola d’Ischia. 
Se avessimo saputo di avere l’ono-
re di essere ricevuti da tutte queste 
esimie Autorità, avremmo provve-
duto a portare ricordi per tutti. È 
stata una graditissima sorpresa in-
contrarvi così numerosi ed autore-
voli: ne siamo molto lieti anche se 
alquanto imbarazzati.
   Grazie, fratelli, per la magnifica 
accoglienza. 

Nino d'Ambra

Il saluto del sindaco di Calcide

Piatto di ceramica offerto in dono al Prefetto dell’isola di Eubea dal 
“Centro di Ricerche Storiche d’Ambra”, che lo aveva fatto realizzare 
ed ornare con decorazioni tardo-geometriche di provenienza euboica 
dell’VIII s. a. C, ritrovate disegnate su cocci di ceramica negli scavi ar-
cheologici di Lacco Ameno. Nell’interno vi è scritto: Calcide: Eretria: 
Pithecusa: Aenaria: Isola d’Ischia. 
Calcide ed Eretria furono le due città che popolarono stabilmente per 
la prima volta l’isola d’Ischia; Pithecusa è il nome che le dettero i Greci 
euboici; Aenaria è quello dei Romani ; Isola d’Ischia è il nome attuale.
Con le due date: 750 a. C, quando presumibilmente gli Euboici popola-
rono in massa Pithecusa per la prima volta, e 1984, anno dello storico 
incontro.

 Benvenuti fratelli nostri 
nella vostra città, vostra pa-
tria. I miei collaboratori, con-
siglieri ed assessori, vi danno il 
benvenuto non nella nostra città, 
ma nella vostra patria.
 Purtroppo la nostra isola ha 
avuto la disgrazia, negli anni 
passati, di perdere il legame che 
aveva con tanti suoi figli. Perché 
sfortunatamente qui, da noi, ab-
biamo avuto per quattrocento 
anni l’invasore, pertanto non 
abbiamo potuto avere legami 

con voi. Oggi che abbiamo avu-
to l’onore gli accogliere voi, figli 
e fratelli, siamo felici e commos-
si. Siamo sicuri che questo sarà 
l’inizio di un legame profondo e 
più duraturo, legame che porta 
agli uomini pace e serenità.
 La nostra comunità farà del 
suo meglio per promuovere un 
gemellaggio tra le nostre popo-
lazioni. Saremo felici se potremo 
essere presenti alla inaugurazio-
ne del vostro museo archeologico 
di Lacco Ameno.
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 Speriamo che così potremo 
fare del nostro meglio anche 
per aiutare i nostri fratelli di Ci-
pro che si trovano ancora sotto 
l’invasore, mentre alcuni di loro 
sono pure scomparsi. Sono loro 
fratelli come siamo noi, noi e voi; 
hanno bisogno anche dell’aiuto 
per essere di nuovo liberi.
 La città di Calcide vi prega di 
considerarvi come onorati ospiti: 
perché qui sarebbe assurdo che i 
figli ritornassero alla loro patria e 
non avessero una ospitalità ade-
guata. Solo ci dispiace che il tem-
po è così breve e non possiamo 
fare tutto quello che dovremmo.
 Sui vostri doni c’è la vostra vo-
lontà e il vostro desiderio di visi-
tare la vostra patria di un tempo: 
ci sentiamo onorati.
 Sperando per Voi che avrete un 
buon soggiorno qui, vi dò il ben-
venuto assieme agli assessori e ai 
consiglieri comunali. Vi prego di 
trasmettere i nostri messaggi a 
tutti i Comuni dell’isola d’Ischia 
e di assicurare gli ischitani che 
noi cercheremo di fare del nostro 
meglio per rendere questi legami 
più stretti. Benvenuti fratelli in 
patria. (Ghianni Spano)

L’intervento 
del prefetto

 Dopo  il  sindaco ha  preso la 
parola Chiarini Mploukidi, pre-
sidente dell’Unione dei Comuni 
dell’Eubea che ha pòrto il ben-

venuto agli ospiti a nome di tutte 
le Amministrazioni municipali 
dell’Isola. Si è complimenta-
to con la Delegazione ischitana 
per gli studi storici effettuati e 

Al centro il Prefetto dell'isola di Eubea

per l’amore verso la storia che ci 
aiuta ~ ha detto - a conoscere il 
passato, presupposto per andare 
avanti meglio nel futuro.
 Ha concluso gli interventi 

il Prefetto dell’Isola di Eubea 
Eftihis Kontomaris (la più 
alta Autorità presente allo stori-
co incontro), col porgere prelimi-
narmente agli Ischitani il saluto 
del Primo Ministro greco Andre-
as Papandreu. Si è detto lieto di 
trovarsi fra delegati e rappresen-
tanti di Amministrazioni locali, 
proprio in un momento in cui il 
Governo greco aveva intrapreso 
concrete iniziative per rilanciare 
e potenziare i poteri municipali, 
iniziative che avrebbero investito 
tutti i settori, specie quelli cultu-

rali.
 Vi ringrazio per il vostro dono 
- ha continuato il Prefetto - lo 
terrò sempre in Ufficio, l’Uffi-
cio del Prefetto dell’Eubea, così 
tutto il popolo dell’Isola potrà 
ammirarlo. Mi voglio congra-
tulare con l’avv. d’Ambra per 
questa storica iniziativa e spero 
che la sua opera progredirà con 
risultati sempre migliori, ogni 
giorno di più, a vantaggio dell’i-
sola d’Ischia ed anche per i suoi 
successi personali. Vorrei sotto-
lineare, a titolo personale e al di 
fuori della carica, che essendo io 
dell’isola di Corfù mi sento più 
vicino agli italiani, perché, come 
è noto, l’isola di Corfù ha avuto 
l’influenza italiana, del vostro 
popolo. Pertanto mi sento dop-
piamente lieto nel trovarmi qui 
a darvi il benvenuto.
Anch’io ho delle scuse da fare  
come il prof. d’Ambra, in quanto 
nemmeno io conoscevo i partico-
lari dell’incontro. Avrei un pic-
colo dono per il rappresentante 
della Provincia di Napoli: un 
piatto dove è raffigurato l’antico 
sfondo della città di Calcide, con 
i saluti da portate al Presidente 
della Provincia.

*
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Pellegrinaggio alla patria dei progenitori

Calda accoglienza in Evia al gruppo di ricercatori storici italiani
I legami dei popoli di Calcide ed Eretria con Ischia

Nota del giornale "Euboicos Cronos" (Venerdì 5 ottobre 1984) sull'evento

Τήν Τετάρτη 19 Σεπτεμθρίου 1984 ἐπισκέφθη-
κε τήν πόλη μας μελής ὁμάδα Ἰταλῶν ἐπιστημό-
νων τοῦ Κέντρου Ἰστορικῶν Ἐρευνῶν Ντ' Ἄμπρα 
τῆς νήσου  Ἴσκια (Νεαπολη) Ἰταλία.

 Mercoledì 19 settembre 1984 ha visitato la no-
stra città un gruppo di 53 ricercatori italiani del 
Centro di Ricerche Storiche  d'Ambra dell'isola 
d'Ischia (Napoli), Italia.
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Σκοπός τοῦ ταξιδίου ἦταν μορφωτικός του-
ριστικός καθώς καί περιόδευση στό νησί τῆς  
Εὔβοιας ἀπό ὃπου  τόν ὂγδοο αἰώνα π. Χ. ἀπό 
Χαλκίδα καί Ἐρέτρια ἀναχώρησαν οἱ πρῶτοι 
ἄποικοι τοῦ νησιοῡ τῆς  Ἴσκιας ὀνομαζόμενοι 
τότε Πιθηκοῡσα ή Πιθηκοῡσαι ποῡ ἀποτελοῡσαν 
τήν πρώτη ἐξόρμηση Ἑλλήνων γιά τήν ἵδρυση 
ἀποικιῶν στήν Ἰταλία.

Ή ὁμάδα ἒγινε δεκτή στό ξενοδοχεῑο Παλίροια 
ἀπό τό Νομάρχη, τό Δήμαρχο Χαλκιδέων, τόν 
πρόεδρο τοῡ Δημοτικοῡ Συμβουλίου, τό Δήμαρ-
χο Λίμνης...

Στήν ἀρχή ἀντιπρόσωποι τῶν ἕξη Δήμων τῆς 
νήσου  Ἴσκια ἀπηύθυναν χαιρετισμό στό Δήμαρ-
χο Χαλκιδέων. Χαιρετισμό ἀπηύθυνε ἐπίσης καί ὁ 
ἀρχηγός τῆς ὁμάδος δυκηγόρος Καθηγητής τοῡ 
Κεντρου Ἰστορικῶν  Ἐρευνῶν Ντ' Ἄμπρα.  Ἔγινε 
ἀνταλλαγή δώρον καί ἐδόθη στό Νομάρχη σάν 
συμβολικό δῶρο ἀνακατασκευασμένο πήλιμο 
ζωγραφισμένο πιάτο πανομιότυπο μέ ἐκεῖνο πού 
ἐ Γρέθη στήν  Ἴσκια τῶν Ἑλλήνων ἀποίκων.  

 Ἔγινε πρόσκληση ἀπό τόν Ἰταλό ἐκπρόσωπο 
πρός τόν Δήμαρχο καί Νομάρχη νά ἐπισκεφθοῡν 
τήν  Ἴσκια τοῡ χρόνου ὅταν ἐγκαινιασθεῑ τό Μου-
σεῑο πού ἐτοιμάζουν γιά τήν τοποθέτηση ὄλων 
τῶν ἱστορικῶν εὑρημάτων. Στή συνέχεια ὁ Νο-
μάρχης, ὁ Δήμαρχος Χαλκίδος, ὁ Δήμαρχος Λί-
μνης εὐχαρίστησαν τούς ξένους ἐπισκέπτες καί 
ἀδελφούς τῶν ὅπως τούς ὀνόμασαν (ὁ νομάρχης 
τούς καλοσώρισε ἐκ μέρους τῆς κυβερνήσεως 
καί τούς μετέφερε μήνυμα τοῡ πρωθυπουργοῡ).

Ἀκαλούθως ἡ ὁμάδα ἐξεναγήθη στή Χαλκίδα 
καί ἀνεχώρησε γιά τήν Ἐρέτρια ὅπου ἐπισκέφθη-
κε τό Μουσεῑο, τό ἀρχαῑο Θέατρο καί τούς παρε-
τέθη γεῡμα ἀπό τό Δήμαρχο σέ ξενοδοχεῑο τῆς 
περιοχῆς. Τό βράδου μέλη τοῡ Δημοτικοῡ Συμ-
βουλίου Χαλκιδέων μέ τόν πρόεδρο τούς ξενά-
γησε τούς ξένους μας οτίς διάφορες Δημοτικές 
εγκαταστάσεις καί ἐπιχειρήσεις τοῡ Δήμου.

Κατόπιν ἡ βραδιά ἒκλεισε μέ χορό στή ντι σκο-
τέκ. Στό τέλος ὁ ἀρχηγς τῆς ὁμάδας τῶν Ἰταλῶν 
εὐχαρίστησε τό Δήμαρχο κ. Γιάννι Σπανό γιά τήν 
ἀδελϕική φιλοξενία πού βρῆκαν ἐν μέρους του 
καί τούς κάλεσε μέ τή σειρά του στήν Ἰταλία. Ὀ 
Δήμαρχος Σπανός εὐχαρίστησε κι' αὐτός μέ τή 
σειρά του δεχόμενος τήν πρόσκληση καί  τούς 
ξανακάλεσε γιά μιά μεγαλύτερη σέ χρόνο ἐπί-
σκεψε στή Χαλκίδα. (...)

 Lo scopo del viaggio era culturale-turistico, ol-
tre che mirante a conoscere l'isola di Evia (Eu-
bea), donde nell'VIII secolo a. C., da Calcide ed 
Eretria, partirono i primi coloni dell'isola d'Ischia 
che poi chiamandola Pithekousa o Pithikousai, 
fu il primo stimolo per la fondazione di colonie 
greche in Italia.

 Il gruppo è stato ricevuto all'albergo Παλίροια  
dal Prefetto, dal Sindaco di Calcide, dal presi-
dente del consiglio comunale, dai consiglieri co-
munali...

 Inizialmente rappresentanti dei sei comuni 
dell'isola d'Ischia hanno portato il saluto al sin-
daco di Calcide. Un saluto ha indirizzato anche 
il presidente del gruppo del Centro di Ricerche 
Storiche d'Ambra. Si è proceduto allo scambio 
di doni ed è stato consegnato al Prefetto, come 
regalo, un piatto di ceramica disegnato secondo 
esemplari di cocci di creta ritrovati nei luoghi 
ischitani delle colonie greche. 

 Il sindaco e il prefetto sono stati invitati dal 
rappresentante italiano a visitare Ischia nel tem-
po in cui sarà inaugurato il museo predisposto 
per l'installazione di tutti i reperti storici1. Poi il 
prefetto, il sindaco di Calcide, i consiglieri comu-
nali hanno ringraziato gli ospiti stranieri e fra-
telli di quelli che così li chiamarono (il prefetto li 
accoglie a nome del Governo e trasmette loro il 
saluto del primo ministro).

 In seguito il gruppo ha visitato Calcide ed par-
tito per Eretria dove ha visitato il museo, l'an-
tico teatro e tutti sono stati invitati dal sinda-
co a pranzo in un albergo nella zona. La sera i 
membri del Consiglio Comunale di Calcide con 
il presidente guidato  gli ospiti stranieri in varie 
strutture e imprese comunali. 

 Poi la serata si è conclusa con balli in una di-
scoteca. Alla fine il capogruppo degli italiana ha 
ringraziato il sindaco Gianni Spanò per la loro 
fraterna ospitalità trovato e l'ha invitato a sua 
volta in Italia. Il sindaco Spanò ringraziando a 
sua volta ha accettato l'invito e ha auspicato altre 
visite a Calcide. (...)

Raffaele Castagna

1  Successivamente, quando avvennero l'apertura e l'inau-
gurazione del Museo di Pithecusae (17 aprile 1999) l'Am-
ministrazione comunale di Lacco Ameno dimenticò (o non 
volle) di dare seguito all'invito rivolto dal sindaco Vincenzo 
Mennella  e da Nino d'Ambra ai rappresentanti di Calcide 
ed Eretria e così in terra isolana non c'è mai stato un incon-
tro con i fondatori di Pithecusa/Ischia.



Delegazione  ischitana
- Amitrano Vera ved. Maffei - casalinga
- Argenio prof.ssa Carolina - docente di Mat. Lett.
- Calise Concetta ved. Borghese - casalinga
- Caruso Luisa in Regine - casalinga
- Castagluolo   Agnese  in   Elia – commerciante
- Castaldi Caterina - studentessa
- Castaldi  Loreta  in Di  Lustro - casalinga
- Castaldi Lucia in Del Prete- casalinga
- Castellaccio Rosa - impiegata
- Ciannelli Nicola - studente
- d’Ambra   prof.ssa  Gemma  -  docente di Inglese
- d’Ambra prof. Nino - avvocato e scrittore
- d’Ambra Restituta - casalinga
- Del Ponte Pasquale -macchinista navale 
- De  Sprint  Maria  in Mercurio - casalinga.
- Di Ferrante Anna ved. Verde - docente 
- Di Maio Angela in Patalano - commerciante
- Di Maio Marianna in Sasso - casalinga
- Di Meglio Maria Teresa in Ruopoli - casalinga
- Di Meglio  prof.ssa  Raffaela - doc. di st. dell’arte
- Elia Maria - studentessa
- Elia Vito - commerciante
- Federico Rosa in Iacono - commerciante
- Fraticelli Antonietta in Iacono - casalinga

- Giusto Nunzia - albergatrice
- Iacono Camillo - coltivatore diretto
- Iacono Clementina - studentessa univ.
- Iacono geom. Vito - dirigente aziendale
- Impagliazzo Aniello - mastro muratore
- Lauro Orsola in Penza - casalinga
- Martorelli prof. Luigi - pittore e, scultore
- Mattera prof.ssa Anna - docente di Mat. Lett. 
- Mattera prof.ssa Chiara - docente di sc. naturali
- Mercurio   dott. Bruno   -   insegnante  di filosofia
- Migliaccio Angela ved. Esposito - albergatrice
- Monti Anita in Regine - casalinga
- Morgera   Maria  ved.   Castagnuolo  - casalinga
- Patalano Michele - pensionato postale
- Penza  prof.   Aniello - docente di Mat. Lett.
- Penza Francesco - studente
- Penza Gabriella - studentessa
- Regine dott. Francesco – chirurgo e radiologo.
- Sasso Michele - artigiano del legno
- Tallarico Titina  ved. Regine - ins. elementare
- Tremolaterra  Cristina in Argenio - commerciante
- Tremolaterra  Francesca   - docente di ed. tecnica   
- Verde Rosa - ausiliaria scolastica
- Verde Rosa in Iacono - casalinga
- Verde Impagliazzo Vincenza  -  ausiliaria scol.


