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Edizioni La Rassegna d’Ischia
Raffaele Castagna - Calcio Ischia - Storia, risultati, classifiche, protagonisti delle squadre isolane negli anni 

1957/1980	-	Supplemento	al	n.	1/aprile	1981	de	La	Rassegna	d’Ischia.	
Giovanni	Castagna	-	Guida grammaticale del dialetto foriano letterario	–	1982.
Giovanni	e	Raffaele	Castagna	-	Ischia in bianco e nero	-	1983.	
Giuseppe	d’Ascia	-	Caterina d’Ambra	 (dramma	storico	del	1862)	-	 Introduzione	e	note	a	cura	di	Giovanni	

Castagna	-	1986.
Giovanni	Maltese	-	Poesie in dialetto foriano: Cerrenne I, II, III; Ncrocchie; Sonetti; Poesie inedite - Ristampa 

con	introduzione,	note,	commento	e	versione	in	italiano	a	cura	di	Giovanni	Castagna	-	1988.
Raffaele Castagna - Lacco Ameno e l’isola d’Ischia: gli anni ‘50 e ‘60, Angelo Rizzoli e lo sviluppo turistico 

(cronache	e	immagini)	-	1990.
Vincenzo	Cuomo	-	La storia attraverso i suoi personaggi	-	Supplemento	al	n.	1-Febbraio	1991	de	La	Rassegna	

d’Ischia	(edizione	fuori	commercio).
Francesco	De	Siano	-	Brevi e succinte notizie di storia naturale e civile dell’isola d’Ischia	(1801)	-	Ristampa	-	

Supplemento	de	La	Rassegna	d’Ischia	/	giugno	1994.
Pietro Monti - Tradizioni omeriche nella navigazione mediterranea dei Pithecusani	-	Supplemento	de	La	Ras-

segna	d’Ischia	n.	1/Gennaio	1996.
Pietro Monti – Pithekoussai, segnalazione di siti archeologici	-	Parte	I	-	La	Rassegna	d’Ischia	n.	1/1997.	
Venanzio	Marone	-	Memoria contenente un breve ragguaglio dell’isola d’Ischia e delle acque minerali	(1847)	

-	Ristampa	con	introduzione	di	Giovanni	Castagna	-	Supplemento	de	La	Rassegna	d’Ischia/giugno	1996.
Pasquale	Balestriere	-	Effemeridi pithecusane	(Poesie)	-	Giugno	1994	(edizione	fuori	commercio).
Vincenzo	Pascale	-	Descrizione storico-topografico-fisica delle Isole del regno di Napoli	(1796)	-	Ristampa	

allegata	a	La	Rassegna	d’Ischia,	aprile	1999.
Vincenzo	Mennella	-	Lacco Ameno, gli anni ‘40 - ‘80 nel contesto politico-amministrativo dell’isola d’Ischia,	

gennaio	1999	(edizione	fuori	commercio).
Raffaele Castagna - Ischia e il suo poeta Camillo Eucherio de Quintiis,	allegato	a	La	Rassegna	d’Ischia	(edi-

zione	ridotta),	settembre	1998.
Chevalley	De	Rivaz	J.	E,	-	Déscription	des	eaux	minéro-thermales	et	des	étuves	de	l’île	d’Ischia	(1837)	-	Ri-

stampa	in	versione	italiana	curata	da	Nicola	Luongo,	1999.
Philippe Champault - Phéniciens et Grecs en Italie d’après l’Odyssée	(1906)	-	Ristampa	in	versione	italiana	

curata da Raffaele Castagna con il titolo L’Odissea, Scheria, Ischia,	1999.
AA.VV. - Il Castello d’Ischia: la rocca fulgente	-	scritti	vari	ed	in	particolare:	Stanislao	Erasmo	Mariotti	-	Il	

Castello	d’Ischia	(1915).
Raffaele	Castagna	(a	cura	di)	- Ischia: un’isola nel Mar Tirreno... - Raccolta di articoli vari già pubblicati su La 

Rassegna	d’Ischia	(storia	-	archeologia	-	folclore....),	settembre	2000.
Antonio Moraldi - Ferdinando IV a Ischia	(1783-1784)	-	Ristampa	(allegato	de	La	Rassegna	d’Ischia	n.	5	/

Settembre	2001).
Paolo Buchner - La Villa Reale presso il porto d’Ischia e il protomedico Francesco Buonocore	(1689-1768)	-	

Ristampa	(allegato	de	La	Rassegna	d’Ischia	n.	5	/Settembre	2001).
Assoc. Pro Casamicciola - Sotto il sole di Casamicciola	-	Raccolta	di	scritti	vari	sulla	cittadina	isolana,	a	cura	

dell’Associazione	Pro	Casamicciola	Terme	-	(Edizione	fuori	commercio,	distribuita	ai	partecipanti	al	Pre-
mio	Ciro	Coppola	2001).

Camillo Eucherio de Quintiis - Inarime	(poema	in	latino	di	oltre	8000	versi),	pubblicato	nel	1727.	Versione	
integrale	italiana	curata	da	Raffaele	Castagna,	gennaio	2003.

Rodrigo	Iacono,	Raffaele	Castagna	–	La Flora dell’isola d’Ischia, la letteratura floristica	(ed.	fuori	commercio.
Raffaele Castagna – Isola d’Ischia, tremila voci titoli immagini,	gennaio	2006.
Giovanni	Castagna	–	La Parrocchia della SS. Annunziata alla Fundera di Lacco Ameno,	supplemento	allegato	

a	La	Rassegna	d’Ischia	n.	3	del	2007.
Raffaele Castagna – Lacco Ameno e l’isola d’Ischia, gli anni ’50 e ’60, Angelo Rizzoli e lo sviluppo turistico 

(cronache	e	immagini).	Ristampa	dell’edizione	1990,	dicembre	2010.
Giovanni	Gussone	-	Le piante vascolari spontanee o coltivate nell'isola d'Inarime,	1855	-	Trad.	dal	latino	di	
Raffaele	Castagna,	2014.


