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Viaggio attraverso Germania, Svizzera, Ita-
lia e Sicilia di Thomas Holcroft  (Traduzione	dal	tedesco	
"Reisen...,	1794"	di	F.	L.	Stolberg) vol.	II,	Londra,	1797
 Napoli	19	Aprile	1792
	 Il	14	aprile,	io,	Ernest	e	Nicolovius	
ci siamo imbarcati a bordo di una 
feluca	 equipaggiata	 con	 otto	 mari-
nai.	 Il	 tempo	era	bello,	ma	il	vento	
era contrario; e siamo stati tre ore e 
mezzo	a	remare	per	l’isola	di	Proci-
da.	Siamo	passati	vicino	a	Posillipo,	
lasciando	Nisida	a	destra,	e	abbiamo	
navigato direttamente sotto il pro-
montorio di Miseno.
	 Come	tutte	le	isole	di	queste	par-
ti,	 Procida	 ha	 una	 costa	 alta	 e,	 in	
generale,	 rocciosa.	 Siamo	 sbarcati	
al	piccolo	paese	di	Procida,	che	tro-
vammo brulicante di persone e di 
commercianti. Qui vengono costru-
ite	navi	abbastanza	grandi;	e	il	porto	
è	in	continua	attività	più	di	quanto	ci	

rono	avviate	con	tanta	precauzione,	
intraprese con meravigliosa segre-
tezza,	 e	portate	 avanti	 con	 inaudita	
audacia.	 La	 campana	 che,	 il	 terzo	
giorno	 di	 Pasqua,	 nell’anno	 1282,	
chiamò il popolo ai Vespri fu il se-
gnale,	 per	 tutta	 l’isola,	 della	 strage	
dei francesi; i cui passati eccessi non 
potevano offrire alcun motivo per il 
masacro,	o	per	la	vendetta	comune	e	
universale. L’unico uomo che sfuggì 
all’assassinio,	e	le	cui	virtù	ben	me-
ritarono	la	distinzione,	fu	Guglielmo	
Porcelet.
	 Appena	 sbarcati,	 notammo	 un	
uomo	su	un	asino,	nel	mezzo	della	
piazza.	Il	suo	vestiario	ed	aspetto	lo	
rendevano	buffo	a	noi:	ci	ricordava-
no i vecchi scapoli con cui Le Sage,	
in Gil Blas, ed il suo più insigne ma-
estro,	Cervantes,	in	Don Quixote, ce 
li	avevano	fatti	conoscere.	Sotto	un	
velo,	che	a	noi	appariva	come	qual-
cosa	 di	 ridicolo,	 si	 intravedevano	
tratti	 della	 più	 nobile	 benevolenza.	

Travels through Germany, Switzerland, Italy 
and Sicily	(translate	from	the	Germany	"Reisen in 
Deutschland, der Schweiz, Italien, und Sizilien",	
4	voll.	1794	of	Frederic	Leopold	Count	Stolberg)
by	Thomas Holcroft	in	2	volumi	–	vol.	II,	London,	
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 Naples,	19th	April	1792

	 On	 the	14th,	Nicolovius,	Ernest,	and	myself,	went	on	
board	 a	 felucca	manned	by	 eight	 seamen.	The	weather	
was	fine,	but	the	wind	was	contrary;	and	we	were	three	
hours and a half in rowing to the island of Procida. We 
passed	near	the	Posilipo,	leaving	Nisida	on	the	right,	and	
sailed	immediately	under	the	promontory	of	Misenum.	

	 Like	all	the	islands	of	these	parts,	Procida	has	a	high	and	
in	general	a	rocky	shore.	We	landed	at	the	little	town	of	
Procida,	which	we	found	swarming	with	people	and	trad-
ers.	Tolerably	large	vessels	are	built	here;	and	the	port	is	
in	greater	activity	than	might	have	been	expected,	from	so	
small a place.
	 The	islands	of	Procida	and	Ischia	were	peopled	by	the	
Greeks	of	Chalcis,	and	Eretria:	two	towns	of	the	island	of	
Euboea,	now	Negroponte.	Its	name,	Procida,	or	Procita,	
is	either	derived	from	the	word	procusa,	 the	projecting,	

or	procuta,	 the	projected.	 It	was	 the	opinion	of	 ancient	
writers that it had once been united with Ischia; which 
they	 likewise	 called	 Pithecusa,	 Aenaria,	 and	 Inarime; 
and	that	they	had	been	separated	from	each	other	by	an	
earthquake.
	 This	island	formerly	belonged	to	John	of	Procida,	who	
lived	 in	 the	 thirteenth	 century;	 and	 who,	 after	 he	 had	
stirred	up	Spain	and	Constantinople,	against	Charles	of	
Anjou,	was	the	author	of	the	famous	conspiracy	against	
the	French,	in	Sicily:	the	measures	of	which	were	taken	
with	so	much	precaution,	entered	into	with	such	wonder-
ful	secrecy,	and	executed	with	such	unheard	of	boldness.	
The	bell	which,	 on	 the	 third	 day	of	Easter,	 in	 the	 year	
1282,	called	the	people	to	vespers	was	the	signal,	through	
the	whole	 island,	 for	 the	murder	 of	 the	 French;	whose	
past	excesses	could	afford	no	excuse	either	for	massacre,	
or	 for	 undistinguishing	 and	 universal	 vengeance.	 The	
only	man	 that	 escaped	 assassination,	 and	whose	 virtue	
well	merited	the	distinction,	was	William	of	Porcelets.
	 Just	 as	we	 landed,	we	 perceived	 a	man	 on	 an	 ass,	 in	
the middle of the market place. His habit and appearance 
we	 thought	 comic:	 they	 reminded	 us	 of	 the	 gentlemen	
bachelors with whom Le Sage,	in	Gil Blas,	and	his	much	
greater	master,	Cervantes,	in	Don Quixote, had brought 
us	acquainted.	Under	a	veil,	which	to	us	had	something	of	
the	ridiculous,	traits	of	the	noblest	benevolence	were	dis-

EX-LIBRIS

si possa aspettare da un posto così 
piccolo.
 Le isole di Procida e d’Ischia sono 
state	popolate	dai	Greci	di	Calcide	e	
di	Eretria:	due	città	dell’isola	Eubea,	
ora	Negroponte.	Il	suo	nome,	Proci-
da o Procita,	è	derivato	dalla	parola	
procusa o procuta. Era opinione di 
antichi scrittori che una volta essa 
fosse stata unita con Ischia chiamata 
anche Pithecusa,	Aenaria,	 e	 Inari-
me; e che esse fossero state separate 
l’una dall’altra da un terremoto.
 L’isola in passato apparteneva a 
Giovanni	 da	Procida,	 che	visse	 nel	
XIII	secolo;	e	che,	dopo	aver	fome-
nato	la	Spagna	e	Costantinopoli	con-
tro	Carlo	d’Angiò,	fu	l’autore	della	
famosa	 cospirazione	 contro	 i	 fran-
cesi,	 in	Sicilia:	 le	fasi	di	questa	fu-
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La gente intorno a lui aumentava; 
mentre distribuiva elemosine ai po-
veri,	conversava	con	loro,	e	sembra-
va abituato a distribuire loro regali 
più	nobili:	quelli	dei	consigli	e	delle	
rimostranze.	 Siamo	 andati	 fino	 al	
Castello reale, che si trova sopra 
la città e che possiede un giardino 
semplicemente	piacevole;	e	il	re,	che	
può divertirsi cogli sport di campa-
gna,	l’ha	riempito	di	fagiani.	Questi	
uccelli	 vi	 sono	già	 a	 sciami:	 anche	
se ne ho visti più eleganti in molte 
parti	della	Germania,	e	in	particolare	
in Boemia.
 I fagiani volano su tutta l’isola; ciò 
ha dato l’occasione di una legge ri-
gorosa	e	 ingiusta,	con	 la	quale	agli	
abitanti è fatto divieto di tenere i gat-
ti:	e	ratti	e	topi	sono	così	numerosi	
che gli stessi bambini nella culla non 
sono	 sicuri.	La	gente	 afflitta	ha	 in-
viato	delegazioni	al	Re,	e	umilmente	
richiesta	l’abrogazione	di	tale	legge.	
Anche i cani sono ora vietati nell’i-
sola.
 Questo piccolo paese è un giar-

dino;	 fertile	 in	 frutta	 e	 verdura,	 e	
oltremodo popoloso. Nel pomerig-
gio,	 siamo	 andati	 dall’altra	 parte	
dell’isola,	 e	 abbiamo	 aspettato	 la	
nostra	 feluca	 in	 una	 piccola	 baia,	
tra	alti	promontori.	Le	coste	ripide,	
qui	consistenti	di	tufo	o	sabbia,	sono	
estremamente	 biforcute,	 rocciose	
e	 sinuose,	e	dovunque	si	 scoprono,	
lungo	il	lido,	segni	di	calde	emissio-
ni,	 testimonianze	 della	 sua	 origine	
vulcanica,	e	 tali	da	confermare	 l’o-
pinione	degli	antichi,	che	Procida	e	
Ischia una volta erano la stessa isola. 
Alcune strade e vie della cittadina 
sono pavimentate con lava.
 Procida è lunga un miglio tedesco 
di	circonferenza.	Tra	il	promontorio	
di	S.	Margherita	a	Procida	e	l’isola	
di	Ischia,	ma	molto	più	vicina	a	Pro-
cida,	 si	 trova	 la	 piccola,	 alta,	 isola	
di Vivara	che,	anche	se	disabitata,	è	
coltivata dalla gente di Procida. Il re 
ha	qui	una	zona	di	caccia,	in	cerca	di	
lepri.
	 La	più	grande	e	la	più	bella	di	que-
ste isole è Ischia; che ha un pendio 

prima dolce e poi ripido verso la 
sommità	della	montagna,	l’Epomeo,	
un tempo vulcanica. Essa si vede ad 
una	 grande	 distanza;	 le	 sue	 forme	
fantastiche affascinano e rendono 
varia la prospettiva; in modo che 
sembra essere il centro del paradiso 
circostante; le isole e le coste sem-
brano darle decoro e onore.
 Un’alta roccia sorge nel mare ver-
so Procida; essa è arricchita da una 
piccola	 città	 e	molti	 alberi,	 e	 vi	 ri-
siede il Vescovo di Ischia. In cima 
alla	 roccia	è	costruita	una	 fortezza,	
in	cui	è	di	 stanza	un	presidio,	e	da	
questa	 fortezza	 la	 roccia	 è	 chiama-
ta Castello d’Ischia ed è collegata 
con	 l’isola	 con	 un	 un	 lungo	 ponte,	
che contribuisce a  formare il por-
to del vivace Borgo d'Ischia,	 o	 dei	
sobborghi	d’Ischia,	che	sono	costru-
iti	sull’isola,	e	così	poi	chiamati	dal	
nome della cittadina sulla roccia. Il 
Borgo d'Ischia	è	ben	costruito,	e	si	
trova immediatamente sulla riva del 
mare. 
	 Siamo	 arrivati	 abbastanza	 presto	

coverable.	The	people	in	numbers	crowded	around	him;	
while	 he	 distributed	 alms	 to	 the	 poor,	 conversed	 with	
them,	and	appeared	accustomed	to	bestow	upon	them	no-
bler	gifts:	those	of	council	and	remonstrance.	We	went	up	
to	the	royal	castle,	which	is	situated	high	above	the	town,	
and which possesses a simple pleasant garden; where the 
King,	 that	 he	may	 enjoy	 the	 country	 sports,	 has	 cover	
for	pheasants.	These	birds	already	are	 in	brood:	 though	
I	have	seen	finer	in	many	parts	of	Germany,	and	particu-
larly	in	Bohemia.
	 The	pheasants	fly	over	the	whole	island;	which	has	giv-
en	occasion	 to	a	 rigorous	and	unjust	 law,	by	which	 the	
inhabitants	are	forbidden	to	keep	cats:	and	rats	and	mice	
are	so	numerous	that	the	very	children	in	the	cradle	are	
not	safe.	The	afflicted	people	sent	deputies	to	the	King,	
and	humbly	petitioned	 for	 the	 repeal	 of	 this	 law.	Dogs	
likewise are now prohibited in the island.
	 This	little	country	is	a	garden;	fertile	in	fruits	and	veg-
etables,	and	exceedingly	populous.	In	the	afternoon,	we	
went	 to	 the	other	side	of	 the	 island,	and	waited	for	our	
felucca	in	a	small	bay,	between	high	promontories.	The	
steep	shores	here	consist	of	the	tofus,	tufa	or	sand	stone,	
are	 exceedingly	 forked,	 craggy,	 and	 hollow,	 and	 every	
where	discover,	along	the	strand,	tokens	of	fiery	waves,	
appearances	of	 its	volcanic	origin,	and	such	as	confirm	
the	opinion	of	the	ancients,	that	Procida	and	Ischia	were	

once	the	same	island.	Some	roads,	and	the	streets	of	the	
little	town,	are	paved	with	lava.
 Procida	 is	a	 long	German	mile	 in	circumference.	Be-
tween	 the	 promontory	 of	 St.	Margaret	 in	 Procida,	 and	
the	island	of	Ischia,	though	much	the	nearest	to	Procida,	
the high little island of Vivara	is	situated;	which,	though	
uninhabited,	is	cultivated	by	the	people	of	Procida.	The	
King	has	a	hunting	seat	here,	for	the	chace	of	the	hare.
	 The	largest	and	most	beautiful	of	these	islands	is	Ischia; 
which	at	first	has	a	gentle	and	then	a	steep	ascent,	to	the	
summit	of	the	losty	and	the	formerly	volcanic	mountain,	
Epomeus. It is seen to a great distance ; while its fantastic 
forms	charm	and	diversify	the	prospect;	so	that	it	appears	
to be the centre of the surrounding paradise; the islands 
and shores of which seem to decorate and do it homage.
 A high rock rises in the sea toward Procida; which is 
emb	ellished	with	a	 little	 town,	and	many	 trees,	and	 in	
which the Bishop of Ischia resides. On the top of the rock 
a	strong	fortress	is	built,	in	which	a	garrison	is	stationed,	
and from which fortress the rock is called Castello d’I-
schia.	The	 rock	 is	 connected	with	 the	 island	by	a	 long	
bridge;	 which	 aids	 in	 forming	 the	 haven	 of	 the	 lively	
Borgo d’Ischia,	or	suburbs	of	Ischia,	that	are	built	on	the	
island,	and	so	called	after	the	small	town	on	the	rock.	The	
Borgo d’Ischia	is	well	built,	and	stands	immediately	on	
the sea shore.
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per vedere il tramonto sul Lago del 
Re.	Qui	ci	sono	bagni	caldi,	che	sono	
frequentati	dalla	gente	importante	di	
Napoli. Le comodità mancano in 
questo	luogo:	le	case	sono	poche,	e	
piccole,	e	i	bagnanti	devono	portarsi	
le proprie vasche da bagno. Calde 
sorgenti	scorrono	nel	lago,	che	con-
tiene	acqua	salata,	ed	è	collegato	con	
il mare da un canale.
 Il canale è dotato di paratoie; la 
cui	apertura	in	questo	piccolo	Lago,	
simile al lago Lucrino nella sua for-
ma,	fornisce	di	volta	in	volta	acqua	
marina,	e	quantità	di	pesci	di	grandi	
dimensioni. Il re si diverte ogni tanto 
a	questo	tipo	di	pesca.	
 C’è un ampio letto di lava nei pres-
si	di	questo	lago,	che	nel	1301	sgor-
gò dalle falde dell’Epomeo.	Sebbene	
siano	trascorsi	cinque	secoli	dall’ul-
tima	 eruzione	 dalla	 montagna,	 l’a-
spetto	 della	 lava	 è	 quasi	 comple-
tamente sterile; la lava emessa dal 
Monte	Vesuvio,	nel	1767,	è	già	più	
coperta	di	vegetazione:	così	diverso	

è	un	tipo	di	lava	da	un	altro,	e	quindi	
oscuri	sono	questi	annali	della	natu-
ra,	dove	le	loro	date	sono	sconosciu-
te alla storia. Il ricordo del desolante 
fuoco	vive	ancora	tra	gli	 isolani:	 la	
gente di campagna riferisce che esso 
distrusse una piccola città.
	 Gli	abitanti	greci	furono	presto	ter-
rorizzati	da	questi	fenomeni	terribili;	
e,	abbandonando	l’isola,	si	stabiliro-
no	nel	continente,	dove	costruirono	
la	città	di	Cuma.	Una	quiescenza	di	
500	 anni	 sembra	 garantire	 sicurez-
za	al	popolo	di	 Ischia,	che	ora	può	
godere del vantaggio dei paesi di 
origine	 vulcanica:	 bagni	 curativi	 e	
straordinaria	fertilità,	senza	il	timore	
di	futura	distruzione.
 Il 15 ci siamo presto rimessi in 
viaggio,	 siamo	 montati	 sugli	 asini	
e abbiamo cavalcato prima verso 
Casamiccia,	 il	 luogo	 dove	 ci	 sono	
le	 sorgenti	 calde:	 però	 ci	 sono	 più	
sorgenti	 calde	 nell’isola,	 e	 di	 varie	
qualità	 medicinali.	 Vi	 è	 un	 grande	
edificio	in	Casamiccia,	il	cui	nome	è	

Monte di Miseriordia,	dove	seicento	
pazienti	poveri	vengono	annualmen-
te	curati	e	nutriti,	per	una	quindici-
na	di	giorni	 ciascuno,	grazie	 ad	un	
fondo	di	 lasciti	 e	doni,	 concessi	da	
privati.	L’edificio	è	grande	e	ben	co-
struito; e il cortile è ombreggiato da 
alti alberi di gelso. 
	 Abbiamo	di	nuovo	preso	gli	asini,	
cavalcando verso Lacco:	una	picco-
la	città	dotata	di	un	porto,	in	cui	vi	
è	una	 roccia,	 che	 sorge	dalle	onde,	
sotto forma di un fungo. Intorno alla 
base del Fungo ci sono grandi pietre 
cui	sono	legate	le	barche	con	corde,	
invece di essere ancorate.
	 Abbiamo	trascorso	il	nostro	mez-
zogiorno	a	Furia d’Ischia; che con-
tende con il Castello d’Ischia l’ono-
re di essere il luogo principale dell’i-
sola.	Furia	è	situato	sul	lato	ovest	di	
Ischia,	su	un	promontorio.
	 Tutti	 i	 luoghi	 che	 chiamano	 città	
sono costruiti in riva al mare; lungo 
la	quale	a	volte	cavalchiamo,	e	 tal-
volta abbiamo il timore di passare 

	 We	arrived	early	enough	to	see	the	sun	go	down	over	the	
Lago del Re	:	or	King’s	lake.	Here	there	are	warm	baths,	
which	are	visited	by	the	principal	people	of	Naples.	Con-
veniences	are	wanting	to	this	place:	the	houses	are	few,	
and	small,	and	the	bathers	must	bring	their	own	bathing	
vessels.	The	warm	spring	runs	into	the	lake;	which	con-
tains	salt	water,	and	is	connected	with	the	sea,	by	a	canal.
	 The	canal	 is	provided	with	floodgates;	 the	opening	of	
which	into	this	little	lake,	that	resembles	the	Lucrine	lake	
in	its	form,	supplies	it	from	time	to	time	with	fresh	sea	
water,	and	quantities	of	large	fish.	The	King	amuses	him-
self	occasionally	at	this	fishery.
	 There	is	a	broad	bed	of	lava	near	this	lake,	which	in	the	
year	1301	gushed	out	of	the	foot	of	Epomeus. Although 
five	centuries	have	elapsed	since	 the	 last	eruption	from	
the	mountain,	the	face	of	the	lava	is	almost	entirely	bar-
ren.	 The	 lava	 emitted	 by	Mount	Vesuvius,	 in	 the	 year	
1767,	 is	already	more	covered	with	vegetation	:	so	dif-
ferent	is	one	kind	of	lava	from	another,	and	thus	obscure	
are	these	annals	of	nature,	where	their	dates	are	unknown	
to	 history.	The	 remembrance	of	 the	 desolating	fire	 still	
lives	among	the	islanders:	the	country	people	relate	that	it	
destroyed	a	little	town.
	 The	 Greek	 inhabitants	 were	 early	 terrified	 by	 these	
dreadful	phenomena	 ;	 and,	 forsaking	 the	 island,	 settled	
on	the	continent,	where	they	built	the	town	of	Cumae.	A	
repose	of	five	hundred	years	appears	to	afford	an	assur-

ance	of	safety,	to	the	people	of	Ischia;	who	now	enjoy	the	
advantage	of	volcanic	countries,	healing	baths,	 and	ex-
traordinary	fertility,	without	the	dread	of	future	destruc-
tion.
	 On	 the	15th,	we	 set	out	 early,	mounted	on	asses,	 and	
rode	first	to	Casamiccia the place where the warm springs 
are	:	 though	there	are	more	warm	springs	in	the	island,	
and	of	various	medicinal	qualities.	There	is	a	large	build-
ing	in	Casamiccia,	the	name	of	which	is	Monte di Mis-
eriordia,	where	 six	 hundred	 poor	 patients	 are	 annually	
relieved,	 bathed,	 taken	 care	of,	 and	 fed,	 for	 a	 fortnight	
each,	from	a	fund	of	legacies	and	presents,	that	have	been	
bestowed	by	private	persons.	The	building	 is	 large	and	
well	constructed	;	and	the	court	is	shaded	by	high	mul-
berry	trees.	
	 We	again	mounted	our	asses,	and	rode	to	Lacco:	a	lit-
tle	town	which	is	possessed	of	a	port,	in	which	there	is	a	
rock,	that	rises	out	of	the	waves,	in	the	form	of	a	mush-
room. Round the stalk of the mushroom there are large 
stones	 lying;	 to	which,	 instead	 of	 riding	 at	 anchor,	 the	
vessels are tied with ropes.
 We spent our noon in Furia d’Ischia; which contests the 
honour of being the chief place of the island with the Cas-
tello	d’Ischia.	Furia	is	situated	on	the	west	side	of	Ischia,	
on a cape.
 All	the	places	that	they	call	towns	are	built	on	the	sea	
shore;	along	which	we	sometimes	rode,	and	sometimes	
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lest	 it	 to	 pass	 through	 blooming	 valleys,	 or	 over	 hills,	
from the tops of which we could again see the coast. 
The	island	is	charming	in	the	highest	degree.	Here	a	far	
projecting	rock	 is	connected	with	 the	 land	by	a	slender	
cape ; and there detached cliffs tower above the waves. 
Each	form	seems	cast	with	a	bold	yet	playful	hand	;	and	
every	moment	affords	a	various	prospect.	These	heights	
are	planted	with	vineyards,	after	the	manner	of	the	Ger-
mans.	In	every	valley,	the	succulent	vine	entwines	itself	
round	the	slender	poplar,	or	casts	its	arms	over	the	knotty	
mulberry	tree,	and	luxuriantly	sprouts	from	stem	to	stem.	
Among	 them	 the	 pulpy	 fig	 profusely	 grows;	 and	 large	
plum	and	cherry	 trees	 are	now	 in	 full	bloom.	With	 the	
aromatic	sweets	of	the	flowering	orange	and	citron,	 the	
delightful	odour	of	the	pear	intermingles,	or	the	beautiful	
red bud of the apple tree.  
	 Different	 beauties	 will	 soon	 embellish	 the	 island:	 for	
soon	 the	pomegranate	will	begin	 to	blow,	 then	 the	ole-
ander,	and,	which	is	here	equally	common,	the	aloe:	the	
prickly	 plants	 of	which	 serve	 as	 hedges,	 or	 grow	wild	
in	 company	with	 the	 Indian	fig,	 that	 rears	 its	 branches	
among	the	craggy	rocks.
 Never before did I behold such varieties of bloom 
! Never before was I regaled with the aromatic sweets 
of	 so	many	 rich	 shrubs	 !	Numerous	flowers	 spring	up,	
in	 this	 fortunate	 climate,	 which	 are	 rarely	 seen	 by	 us,	
or	of	which	we	only	have	a	 transitory	glimpse:	flowers	

attraverso	 valli	 in	 fiore,	 o	 su	 colli-
ne,	 dalle	 cui	 cime	 abbiamo	 potuto	
di nuovo vedere la costa. L’isola è 
sommamente affascinante. Qui una 
roccia molto sporgente è collegata 
con la terra da un capo slanciato; e 
isolate scogliere sovrastano le onde. 
Ogni	 forma	sembra	fissata	con	una	
mano ardita ma giocosa; e ogni mo-
mento offre una diversa prospettiva. 
Queste alture sono coltivate a vi-
gneto,	alla	maniera	dei	 tedeschi.	 In	
ogni	valle,	la	polposa	vite	si	intrec-
cia	intorno	all’esile	pioppo,	o	porta	i	
rami	al	di	sopra	del	gelso	nodoso,	e	
germoglia rigogliosamente da stelo 
a stelo. 
	 Tra	di	loro	cresce	abbondantemen-
te	il	polposo	fico;	e	grandi	prugni	e	
ciliegi	 sono	 ora	 in	 piena	 fioritura.	
Con	le	dolcezze	aromatiche	dei	fio-
riti arancio e limone si mischiano il 
delizioso	odore	del	pero,	o	 la	bella	
gemma rossa del melo. 
 Diverse cose belle a breve impre-
ziosiranno	 l’isola,	 appena	 il	 melo-
grano	inizierà	a	sbocciare,	poi	l’ole-

andro,	e	l’aloe,	che	è	qui	ugualmente	
comune; le piante spinose servono 
come	 siepi,	 o	 crescono	 spontanea-
mente	 insieme	 con	 il	 fico	 d’India,	
che eleva i suoi rami tra le rocce sco-
scese. Mai prima d’ora ho ammirato 
tali	 varietà	 di	 fiori!	 Mai	 prima	 mi	
sono	deliziato	 con	 i	 piaceri	 aroma-
tici	di	tanti	ricchi	arbusti!	In	questo	
felice	clima	nascono	numerosi	fiori,	
che	sono	raramente	visti	da	noi,	o	di	
cui abbiamo solo una visione fuga-
ce:	fiori	e	piante,	che	qui	si	nutrono	
nel	 seno	 della	 dolce	madre,	 aiutati	
dai	raggi	che	li	ravvivano,	ma	non	li	
avvizziscono,	sostenuti	dalla	purez-
za	dell’aria,	 dalla	 fresca	brezza	del	
mare;	 e	protetti	 come	 i	 frutti	 e	fio-
ri	nelle	valli	ombrose	e	 irrorati,	 tra	
profonde	pareti	rocciose,	da	sorgenti	
e ruscelli. Anche il ranuncolo rosso 
selvaggio,	 che	 si	 vede	 sbocciare	 in	
tutto	l’inverno	a	Roma,	tra	le	rovine	
dell’antichità,	 è	 ancora	 qui	 presen-
te; e la tardiva primula e la violetta 
stanno sbocciando insieme con la 
rosa primitiva.

	 Solo	pochi	piccoli	campi	di	questa	
isola	sono	assegnati	al	grano:	il	ter-
reno è impiegato per maggior van-
taggio	 nella	 coltivazione	 di	 ortag-
gi.	Gli	 abitanti	 di	 questa	 popolosa,	
incredibilmente	 piccola,	 isola	 non	
hanno terre adibite a prati. L’utile 
asino li libera dalla necessità di alle-
vare	cavalli;	e	 l’assenza	della	muc-
ca	 è	 sostituita	 dalla	 capra,	 animale	
che trova sui rigogliosi e aromatici 
dirupi pascoli che conferiscono al 
latte un gusto eccellente. La pecora 
si ciba in compagnia della capra. Di 
anatre	ed	oche,	che	se	ne	sono	viste	
in	Italia,	qui	ad	Ischia	non	v’è	trac-
cia.
	 In	 alcuni	 luoghi,	 l’acqua	 dolce	 è	
scarsa; e la pioggia è raccolta in ci-
sterne,	la	cui	acqua	è	stimata	in	pro-
porzione	alla	sua	età,	mentre	diventa	
sempre	più	pura.	Se	non	mi	sbaglio,	
fu	 a	 Furia,	 o	 almeno	 in	 una	 delle	
città,	 che	 raccomandavano	 l’acqua	
raccolta	da	almeno	due	anni,	 come	
noi raccomandiamo il vino per la 
sue età; non si sbagliavano poiché 

and plants that here are nourished in the bosom of mild 
mother,	and	befriended	by	beams	that	animate	but	do	not	
scorch;	sostened	as	they	are	by	the	pureness	of	the	air,	and	
the	cooling	breezes	of	the	sea,	through	which	they	pass;	
and	protected	as	the	fruits	and	flowers	are,	in	shady	val-
leys	and	among	deep	rocky	cliffs,	by	the	springs	and	rills	
of	which	they	are	watered.	Even	the	wild	red	ranunculus,	
which	is	seen	blowing	through	the	whole	winter	in	Rome,	
among	the	ruins	of	antiquity,	is	still	here	in	blow;	and	dill	
the	late	primrose,	and	the	violet,	are	budding	in	company	
with	the	early	rose.
	 Some	sew	small	fields	only	of	 this	 island	are	 allotted	
to	grain:	the	soil	is	employed	to	greater	advantage	in	the	
cultivation	of	vegetables.	The	inhabitants	of	this	incred-
ibly	 populous	 little	 island	 have	 scarcely	 any	 meadow	
land.’	The	profitable	ass	relieves	them	from	the	necessity	
of breeding horses; and the absence of the cow is sup-
plied	by	the	goat,	which	animal	finds	on	the	luxuriant	aro-
matic	cliffs	pasture	that	gives	the	milk	an	excellent	taste.	
The	sheep	seeds	in	company	with	the	goat.	Of	ducks	and	
geese,	of	which	there	are	sew	through	all	Italy,	I	saw	none	
in Ischia.
	 In	some	places,	fresh	water	is	scarce;	and	the	rain	is	col-
lected	in	cisterns,	the	water	of	which	is	esteemed	in	pro-
portion	to	its	age,	as	it	continually	becomes	more	pure.	
Is	I	do	not	mistake,	it	was	in	Furia,	at	least	is	one	of	the	
towns,	 that	 they	 recommended	 water	 which	 was	 three	
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l’acqua	 era	 eccellente.	 Il	 loro	 vino	
sarebbe	allo	stesso	modo	buono,	se	
fosse conservato per lo stesso tem-
po.	Rassomiglia,	nel	colore,	al	nero	
madeira; del tipo che ha un cenno di 
rosso.
	 Per	compiacenza	piuttosto	che	per	
curiosità,	 abbiamo	 aconsentito	 che	
il nostro padrone di casa ci portasse 
in	 una	 cappella,	 la	 cui	magnificen-
za	fortemente	vantava.	Era	in	verità	
piuttosto	ricca	che	bella,	e	del	tutto	
incrostata di marmi variegati di gial-
lo.	 In	 sacrestia	 una	 bella	 statua,	 di	
marmo	bianco.	Si	nota	subito	al	pri-
mo sguardo la sua espressione affa-
scinante.	Alla	base	è	scritto:	Religio 
pura et immaculata:	C’è	un	basso-
rilievo	ben	eseguito,	sul	piedistallo,	
che	 rappresenta	 Eleazer	 condotta	
alla	morte,	perché	ha	rifiutato	di	di-
sobbedire al comandamento di Dio. 
Il vecchio devoto uomo sta esortan-
do	gli	ebrei,	dai	quali	è	circondato.	
Questa	bella	statua	è	opera	di	Giu-
seppe Sanmartino,	 uno	 scultore	 di	
Napoli,	che	è	ancora	in	vita,	e	di	cui	

ho visto diverse eccellenti composi-
zioni	in	una	delle	chiese	di	Napoli.
	 Le	 immagini	 di	 questa	 cappella	
sono	 prive	 di	 pregio,	 ad	 eccezione	
di un Giovanni Battista,	 di	Vaccari	
di Napoli; che era stato presentato 
al	proprietario	della	cappella	da	Sir	
William Hamilton.
	 Eravamo	 intenzionati	 a	 partire,	
quando	 la	 nostra	 guida	 ha	 insisti-
to che dovevamo andare con lui in 
una	stanza,	di	pertinenza	della	cap-
pella.	Disse:	Adesso vi farò vedere 
un’altra galanteria. Lo abbiamo 
seguito,	e	abbiamo	visto	 il	proprie-
tario	della	cappella	di	famiglia,	il	cui	
nome	è	Don	Pietro	Regine,	e	che	ha	
svolto	pure	l’ufficio	di	parroco.	Era	
a letto indisposto per un raffreddo-
re:	 un	 uomo	 vecchi,	 bello	 con	 un	
viso	 delicato,	 e	 ci	 fece	 una	 acco-
glienza	amichevole.	Io	gli	chiesi	se	
non avesse fatto bene a fare i bagni 
dell’isola;	e	 lui	rispose,	con	l’orgo-
glio	di	una	buona	costituzione,	tipi-
ca	di	una	persona	anziana	in	salute:	
“Non ho mai preso alcun rimedio.” 

Mentre stavamo conversando con 
lui,	 gli	 inservienti	 hanno	 aperto	 un	
reliquiario,	che	era	in	parte	nella	ca-
mera	da	letto,	e	 in	parte	 in	un’altra	
camera,	con		ricchezze	insolitamen-
te grandi per una cappella privata. 
Tra	l’altre	opere	di	valore	in	metalli	
nobili,	parte	delle	quali	erano	deco-
rate	con	pietre	preziose,	c’erano	tre	
busti	di	argento	massiccio,	grandi	al	
naturale. 
 Il vecchio signore provò un grande 
piacere	nel	mostrare	tutta	questa	ric-
chezza.	Alcune	tranquille	riflessioni,	
introdotte	dalle	nostre	conversazioni	
sulla	 bella	 statua	 sacra,	 gli	 tolsero	
quella	 fanciullesca	 gratificazione,	
ma lo resero capace di una maggio-
re:	 "Fede pura e non contaminata 
prima.	Dio	e	il	Padre	è	questo:	visi-
tare gli orfani e le vedove nella loro 
afflizione,	 e	 tenersi	 senza	 macchia	
dal mondo. 
	 Successivamente	 fui	 informato	
che	 "si	 era	prodigato	 in	 elemosine:	
ma	un	piacere	per	 le	 pietre	 prezio-
se	 e	 auree,	 sebbene	 consacrate	 alla	

years	old,	as	we	mould	recommend	wine	for	its	age:	nor	
were	 they	mistaken,	 for	 the	water	was	 excellent.	Their	
wine	would	be	equally	good,	were	it	equally	long	kept.	It	
resembles,	in	colour,	the	dark	madeira;	of	that	kind	which	
has a cast of red.
	 From	complaisance	rather	than	from	curiosity,	we	suf-
fered	bur	landlord	to	take	us	to	a	chapel,	of	the	magnifi-
cence	of	which	he	loudly	vaunted.	It	was	in	truth	rather	
rich		than		beautiful,	and	wholly	incrusted	with		yellow	
variegated	marble.	There	 is	 a	beautiful	 statue,	of	white	
marble,	in	the	sacristy,	of	Religion,	delicately	veiled.	Her	
charming	 countenance	 is	 known	 at	 the	 first	 glance.	At	
the bottom is inscribed Religio pura et immaculata:	Pure	
religion	 and	 undented.	 There	 is	 a	 well	 executed	 basso	
relievo,	on	the	pedestal;	which	represents	the	leading	of	
Eleazer	to	death,	because	he	refused	to	disobey	the	com-
mand	of	God.	The	devout	old	man	is	exhorting	the	Jews,	
by	whom	he	 is	 surrounded.	This	beautiful	 statue	 is	 the	
work	of	Giuseppe	Sanmartino	;	a	sculptor	of	Naples,	who	
is	still	living,	and	by	whom	I	have	seen	several	excellent	
performances in one of the churches of Naples.
	 The	pictures	of	 this	chapel	are	vile,	except	a	John	the	
Baptist,	by	Vaccari,	of	Naples	;	which	had	been	presented	
to	the	owner	of	the	chapel,	by	Sir	William	Hamilton.
	 We	were	 intending	 to	depart,	when	our	guide	 insisted	
that	we	should	go	with	him	into	a	chamber,	belonging	to	

the chapel. Adesso vi farò vedere un’altra galanteria:	 I	
will	now	shew	you	another	mark	of	kindness,	said	he.	We	
followed	him,	and	saw	the	owner	of	 the	family	chapel,	
whose	name	is	Don	Pietro	Regine,	and	who	likewise	per-
formed	the	office	of	priest.	He	was	in	bed	indisposed	of	a	
cold,	was	a	handsome	old	man	with	a	mild	countenance,	
and	gave	us	a	friendly	reception.	1	asked	him	whether	he	
would not do well to visit the baths of the island; and he 
answered,	with	 the	pride	of	 a	good	constitution,	which	
well	becomes	an	aged	person,	“	I	never	take	any	remedy.”
	 While	 we	 were	 conversing	 with	 -him,	 the	 attendants	
opened	a	 shrine;	which	was	partly	 in	 the	bed	chamber,	
and	partly	in	another	room,	and.	the	riches	of	which	were	
uncommonly	 great,	 for	 a	 private	 chapel.	Among	 other	
valuable	works	in	the	noble	metals,	part	of	which	were	
ornamented	with	precious	stones,	it	contained	three	busts	
of	massy	silver,	as	large	as	life.
	 The	 old	 gentleman	 took	 great	 pleasure	 in	 displaying	
all	this	wealth.	Some	calm	reflections,	introduced	by	our	
conversation	on	the	beautiful	.statue	of	Religion,	deprived	
him	of	this	childish	gratification	;	but	made	him	capable	
of	one	much	greater	:	“Pure religion and undefiled before. 
God	and	the	Father	is	this:	to	visit	the	fatherless	and	the	
widows	in		their	affliction,	and	to	keep	himself	unspotted	
from the world".
	 I	afterward	learned	that	he	gave	much	away	in	alms:	but	
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chiesa,	coincide	con	le	idee	di	pura	
ed	 incontaminata	 fede,	 come	 l'apo-
stolo raccomanda? 
	 Appresi	che	la	produzione	dei	suoi	
vini gli ha permesso di sostenere sì 
grandi spese.
 Eravamo desiderosi di cavalcare 
verso	il	monte	che,	in	lingua	italiana,	
si chiama Epomeo. Il nome dato dal 
popolo di Ischia è Monte di Santo 
Nicolo:	su	di	esso	c’è	un	monastero	
che,	abbreviato	in	dialetto	napoleta-
no,	si	pronuncia	Mon San Nico; allo 
stesso modo spesso San Nico. Le no-
stre	guide,	orgogliose	delle	bellezze	
del	paese,	si	offersero	di	condurci	in	
una piacevole escursione.
 Prima abbiamo cavalcato tra muri 
di	giardino,	che	sono	stati	sovrastati	
dai rami di alberi da frutto in piena 
fioritura.	A	un	certo	punto	abbiamo	
avuto una prospettiva aperta verso 
la terra e il mare; poi ancora caval-
cammo	per	 ripide	 salite,	 che	 erano	
così strette e alte che abbiamo potuto 
cogliere	 i	fiori	dagli	alberi,	dapper-

cacciavano	le	quaglie	e	che	a	piedi	
nudi,	in	modo	da	non	poter	scivola-
re,	 saltavano	 leggeri	 come	 la	 capra	
sul tufo liscio. I cani facevano usci-
re	gli	uccelli	fuori	dagli	anfratti,	che	
sono	inaccessibili	perfino	ai	caccia-
tori. La parte superiore della monta-
gna	è	ruvida,	ma	non	priva	di	arbusti	
e alberi; tra cui vagano le pecore e le 
capre.	Più	arido	e	alto	è	il	suolo,	più	
forte è l’odore aromatico della vege-
tazione.
	 Quattro	 ore	 e	 mezzo	 dopo	 aver	
lasciato	Furia,	siamo	arrivati	all’ere-
mo	sulla	cima	della	montagna,	che	è	
abitato	da	due	monaci,	ed	è	scavato	
nel tufo tra le rocce a strapiombo. 
Un	 eremita,	 nel	 senso	 proprio	 del	
termine,	 sarebbe	 in	 realtà	 così	 lon-
tano	dalle	abitazioni	degli	uomini,	e	
così	indifeso,	su	questa	nuda	pietra,	
in	particolare	in	caso	di	malattia,	da	
trovarsi in grave pericolo. Un ter-
zo	è	venuto	presso	di	loro	come	un	
ospite; ma è così debole che non può 
intraprendere	un	viaggio	fino	al	mo-

does	a	delight	in	gold	and	precious	stones,	even	though	
consecrated	to	the	church,	coincide	with	the	ideas	of	pure	
religion	and	undefiled;	such	as	the	great	apostle	recom-
mends?
 I was informed that the produce of his wines enabled 
him	to	incur	these	great	expences.
 We were desirous of riding over the. hill Epomeus; 
which,	 in	 the	 Italian	 language,	 is	 called	 Epomeo.	 The	
name	given	it	by	the	people	of	Ischia	is	Monte di Santo 
Nicolo	 :	 aster	a	monastery,	 that	 is	built	upon	 it:	which,	
abbreviated	in	the	Neapolitan	dialect,	is	pronounced	Mon 
San Nico;	 likewise	 frequently	 San Nico.	 Our	 guides,	
proud	of	the	beauties	of	their	country,	offered	to	take	us	a	
pleasant circuit.
	 At	first,	we	rode	among	garden	walls,	 that	were	over-
arched	by	the	branches	of	fruit	trees	in	full	bloom.	At	one	
moment we had an open prospect toward the land and 
sea;	and	at	another	rode	up	steep	ascents,	which	were	so	
narrow and high that we could pluck the blossoms from 
the	 trees,	 on	 every	 side,	 from	 the	 backs	 of	 our	 asses.	
We were obliged to be careful of our knees between the 
rocks,	because	the	asses	were	with	equal	difficulty	driven,	
held	back,	or	guided.	The	path	frequently	lay	on	the	brink	
of	deep	cliffs;	all	of	which,	like	the	heights,	were	planted	
with	fruit	trees	;	and	over	high	and	bushy	rocks,	where	we	
saw	dreadful	gulphs	immediately	by	our	side.	The	wind-
ings	of	these	paths	often	suddenly	led	to	steep	places,	that	
were so small as not to appear capable of being palled ; 

and	the	rider	is	obliged	entirely	to	commit	himself	to	his	
ass.
	 Extensive	 prospects	 frequently	 opened	 upon	 us..	 We	
saw	the	tower	of	San	Angela	lying	as	it	were	at	our	feet.	
This	tower	is	built	on	a	high	rock,	that	projects	far	into	
the	sea;	and	is	connected	with	the	island	by	a	low	cape.	
We	were	 long	before	we	had	attained	any	considerable	
height-,	 because	we	 frequently	 again	went	 down	 steep	
declivities:	 but	 how	 we	 almost	 continually	 ascended	
dreadful	paths,	that	lay	between	high	walls	of	the	tufa,	or	
sand	stone,	of	which	the	mountain	consists.	We	met	with	
sportsmen,	who	were	hunting	 the	quail;	 and	who	bare-
footed,	that	they	might	not	slip,	sprang	light	as	the	goat	
over	the	polished	tufa.	The	dogs	bring	the	birds	that	are	
shot	out	of	caverns,	which	are	impassable	even	to	these	
huntsmen.	The	upper	part	of	the	mountain	is	rough,	but	
still not destitute of shrubs and trees; among which the 
sheep	and	goats	wander.	The	more	dry	and	high	the	soil	is	
the more powerful is the aromatic odour of Vegetation.
	 About	four	hours	and	a	half	after	we	had	lest	Furia,	we	
came to the hermitage on the top of the mountain; which 
is	 inhabited	by	two	monks,	and	dug	out	of	 the	 tufa	be-
tween	overhanging	cliffs.	A	hermit,	in	the	proper	sense	of	
the word would in fact be so distant from the habitations 
oft	men,	and	so	helpless,	on	this	naked	rock,	especially	to	
case	of	sickness,	as	to	be	in	great	danger.	A	third	is	come	
to them as a guest; but is so weak that he cannot under-
take	a	journey	to	the	monastery	in	the	valley.	

tutto,	 dalle	 groppe	 dei	 nostri	 asini.	
Siamo	 stati	 costretti	 a	 stare	 attenti	
alle	 nostre	 ginocchia	 tra	 le	 rocce,	
perché	 con	 pari	 difficoltà	 gli	 asini	
erano	condotti,	trattenuti	o	guidati.	Il	
percorso spesso si trova sull’orlo di 
profondi	dirupi,	i	quali,	come	le	al-
ture,	sono	stati	piantati	con	alberi	da	
frutto;	e	su	rocce	alte,	dove	abbiamo	
visto spaventosi gabbiani immedia-
tamente	al	nostro	fianco.	
 Ampie prospettive spesso s’apri-
vano a noi. Abbiamo visto la torre 
di Sant’Angelo	quasi	ai	nostri	piedi.	
Questa torre è costruita su un’alta 
roccia,	che	si	protende	nel	mare;	ed	
è collegata con l’isola da un basso 
promontorio.  Molto prima avevamo 
raggiunto	delle	 considerevoli	 altez-
ze,	e	ancora	spesso	siamo	scesi	per	
ripide	pendici:	ma	quasi	sempre	sia-
mo	saliti	per	percorsi	terribili,	che	si	
trovavano	 tra	 alte	 pareti	 di	 tufo,	 di	
pietra	o	di	sabbia,	di	cui	la	montagna	
si compone. 
	 Abbiamo	 incontrato	 sportivi,	 che	
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	 He	 sits	 almost	 continually	 either	 before	 the	 church	
door	or	 in	 the	church.	He	scarcely	seemed	to	mark	our	
approach,	and	spoke	only	when	he	was	questioned	j	but	
answered	with	kindness	and	serenity.	He	told	Nicolovius	
that	he	was	born	in	the	year	1706;	from	whom	he	learned	
the	date	of	the	present	year,	and	thence	discovered	that	he	
was	eighty-six	years	of	age.	He	is	by	birth	a	Palatine,	but	
has almost forgotten our mother tongue.
	 Toward	evening	the	sky	became	obscured	and	depriv	
ed us of the pleasure of seeing the sun go down. Black 
clouds,	riding	eastward,	received	the	deep	shadows	of	the	
craggy	mountain	on	which	we	stood,	and	displayed	their	
forms.	Under	 them,	we	distinguished	 the	other	 islands,	
with	their	coasts.	The	sea	and	the	sky	imperceptibly	lost	
themselves in each other; which is an appearance more 

nastero	nella	valle.	Si	 sedeva	quasi	
sempre davanti alla porta della chie-
sa	o	in	chiesa.	Parlava	solo	quando	
era	 interrogato,	ma	 rispondeva	 con	
gentilezza	 e	 serenità.	 Ha	 detto	 Ni-
colovius	che	è	nato	nel	1706;	da	lui	
apprese	la	data	del	corrente	anno,	e	
di	qui	ha	scoperto	che	ha	86	anni	di	
età.	È	per	nascita	un	Palatino,	ma	ha	
quasi	 dimenticato	 la	 nostra	 lingua	
madre.
 Verso sera il cielo si è oscurato e 
ci ha privato del piacere di vedere 
il	 tramonto	 del	 sole.	 Nuvole	 nere,	
volgendo	 verso	 est,	 avvolsero	 le	

common	to	these	countries	than	it	is	to	any	other	coun-
tries	and	seas	that	I	have	?visited.	Sometimes	you	discov-
er	a	(hip,	in	a	place	which	before	you	had	supposed	to	be	
the	sky	;	and	at	others	a	rainbow,	where	you	had	imagined	
that	it	was	the	sea	you	saw.
	 On	the	16th,	the	sun	rose	behind	clouds:	yet	the	prospect:	
of	the	distant	places	was	very	beautiful.	Our	view	extend-
ed	 from	 the	 island	of	Ponza,	nay	 from	Monte	Dragone	
with	all	the	intervening	seas	and	shores,	to	Monte	Cava	j	
which	towers	beyond	the	cape	of	Sorrento.	This	prospect	
every	instant	increased	in	grandeur,	as	the	clouds	gradu-
ally	receded	before	the	rising	sun.
	 We	now	thought	proper	to	return,	and	proceeded	by	the	
shortest road to Borgo d’Ischia.

*

profonde ombre della montagna 
scoscesa	su	cui	ci	 trovavamo,	e	vi-
sualizzammo	le	loro	forme.	Sotto	di	
esse,	abbiamo	distinto	le	altre	isole,	
con le loro coste. Impercettibilmen-
te si perdevano a vicenda il mare e 
il	cielo;	il	che	è	un	aspetto	di	questi	
paesi	più	comune	di	quello	che	av-
viene a tutti gli altri paesi e mari che 
ho	visitato.	Talvolta	scopri	un	fianco	
in un posto che prima pensavi essere 
il cielo; e ad altri un arcobaleno dove 
avevi immaginato che fosse il mare 
che vedevi.
	 Il	16,	il	sole	sorse	dietro	le	nuvole:	

ancora in prospettiva i luoghi lonta-
ni erano molto belli. La nostra vista 
si	estese	dall’isola	di	Ponza,	anzi	da	
Monte Dragone con tutti i mari in-
termedi	e	coste,	a	Monte	Cava	che	
domina	oltre	il	promontorio	di	Sor-
rento. Questa visione ad ogni istante 
aumenta	 in	grandezza,	come	 le	nu-
vole gradualmente si ritirano prima 
del sorgere del sole. 
	 Ora	pensammo	proprio	al	ritorno,	
e siamo arrivati per la strada più bre-
ve al Borgo d’Ischia. 

*

	 Del	conte	Friedrich	Leopold	von	Stolberg,	autore	del	
libro Reisen in Deutschland, der Schweiz, Italien und 
Sizilien,	di	cui	abbiamo	tradotto	un	brano	dalla	versio-
ne	inglese,	riferisce	Paolo	Buchner	in Gast auf Ischia 
(1968	versione	tedesca;	2002	versione	italiana	curata	
da	Nicola	Luongo	e	pubblicata	dalle	Edizioni	Imaga-
enaria	di	Enzo	Migiaccio),	dicendo	che	 il	conte	 fece	
una	prima	escursione	a	Ischia	il	14	aprile	1792	insieme	
con	suo	figlio	e	Nicolovius,	pernottando	al	Borgo	d’I-
schia,	in	un	quartiere	molto	modesto.	Una	destinazione	
cui vollero non mancare fu la cima dell’Epomeo; via 
Casamicciola,	andarono	prima	a	Lacco	Ameno,	dove	
il conte notò che i battelli non venivano bloccati con 
un’àncora,	ma	legati	a	dei	pilastri	posti	intorno	alla	roc-
cia	di	tufo	che	stava	nel	mare,	il	cosiddetto	Fungo. A 
causa delle nuvole non poterono soddisfare il desiderio 
di vedere sull’Epomeo tramontare il sole nel mare.
In agosto/settembre il conte ritornò ad Ischia con la 
moglie e i due bambini; abitarono a Casmicciola so-
pra	 la	 sorgente	 del	 Gurgitello,	 presso	 un	 viticultore	
proveniente	da	Sorrento.	Quanto	egli	avesse	imparato	
ad	amare	quest’isola	ce	lo	rivela	in	una	lettera	del	suo	

viaggio,	 dal	 significato	 ancora	 tanto	 attuale:	 “Fortu-
nata piccola popolazione isolana! Il mare ti separa 
dalla terraferma. Resta ancora con i tuoi costumi, 
con la tua devozione di piccolo popolo isolano! Così 
la gioia non ti abbandonerà e di generazione in ge-
nerazione fedele ai tuoi padri apporterà gioie sem-
pre più grandi”. 

La Cappella Regine
	 Di	questa	Cappella,	citata	nel	testo,	esistente	a	Forio	
e poi sparita dal tessuto urbano abbiamo pubblicato su 
La	Rassegna	d'Ischia,	nel	1986,	una	nota	del	prof.	Giu-
seppe	Alparone	che	la	definiva	un	gioiello prezioso,	di-
cendo	anche	che	Scipione	Volpicella,	erudito	e	storico	
dell’arte.la	definiva	“di tanta e sì ricca eleganza che 
assai bene starebbe unita al palagio di alcuni de’ più 
magnifici signori che si sapesse nel Reame”.
	 L’Alparone	così	cita	da	Volpicella:	
	 “Nella	 sacrestia	 due	 sculture	 di	 Giuseppe 
Sammartino,	 lodato	per	aver	fatto	a	Napoli	 fede	del-
la	virtù	dell’ingegno	ne’	 tempi	della	decadenza	delle	
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arti	(i	tempi	di	Solimena,	De	Mura,	
Bonito,	Giaquinto!).	Ricordo	prima	
la	 pila	 dell’acqua,	 sotto	 un	 piede	
che	 sostiene	 una	 lapide.	 Ha	 que-
sto piede scolpito nella faccia assai 
bene	di	 basso	 rilievo	 	 in	 un	 tondo,	
il	 mezzobusto	 del	 sacerdote	 Pietro	
Regina,	 fondatore	della	chiesetta,	e	
sottostà	 alla	figura	di	 un	nudo	 fan-
ciullo,	in	cui	si	dice	ritratto	di	natu-
rale il nipote ed erede del fondatore. 
La	statua	della	Fede	(la religione del 
Cristo),	 figurata	 come	 donna,	 anzi	
piccina	 che	 grande,	 panneggiata	 e	
velata,	 la	 quale,	 in	 atteggiamento	
poco	acconcio,	calpesta	sopra	la	pie-
tra	quadra	della	chiesa	 la	maschera	
dell’ipocrisia,	 e	 le	 carte	 delle	 false	
dottrine	ed	i	serpentelli	de’	vizi,	so-
stiene	con	la	mano	stanca	(sinistra)	
una croce di tronchi posata sopra il 
libro degli evangeli a cui sottostan-

no ritte le mosaiche tavole della 
legge,	 solleva	 con	 la	 mano	 destra	
il	cuore	fiammeggiante	della	carità,	
ed ha presso al pié dritto il profano 
amore	bendato	e	senza	ali	rovescio,	
e capovolto. Il nome dello scultore 
e	l’anno	1786	si	leggono	all’un	lato	
nell’orlo superiore del piedistallo”.
 “Nel pavimento d’una loggetta 
onde si passa dalla sacrestia all’abi-
tazione	dei	Regina,	si	vedono	dipinte	
le	storie	della	creazione	del	mondo	e	
della	salvezza	degli	animali	nell’ar-
ca	di	Noè,	in	mattoni	invetriati,	che	
ricordano	quelle	celebratissime	fab-
briche di maioliche di Castelli di 
Abruzzo”.
	 Quando	visitai	la	cappella,	adibita	
a	caserma	della	guardia	di	Finanza,	
ricordo di avere ammirato un pa-
vimento,	 quale	 unica	 reliquia	 della	
decorazione.	Sparita	la	costruzione,	

pare che tale pavimento sopravvi-
va,	secondo	quanto	mi	dice	l’amico	
Agostino	di	Lustro,	in	una	delle	tan-
te ville sorte negli ultimi anni.
 Unico neo della pagina del Vol-
picella il non essersi accorto della 
presenza	o	della	bellezza	di	un	altro	
pavimento,	che	è	pure	sopravvissu-
to,	ed	è	finito	nella	sala	dei	professo-
ri del primo istituto d’arte a Napoli. 
Una	bella	foto	a	colori,	tav.	29,	lo	ri-
produce nel volume Pavimenti e ri-
vestimenti maiolicati in Campania, 
pubblicato	dal	dott.	Guido	Donato-
ne	a	Napoli	nel	1981.	Serve	a	farci	
comprendere	 quanto	 bella	 fosse	 la	
cappella	Regine	e	di	quanta	impor-
tanza	sarebbe	stata	sul	piano	cultu-
rale e turistico per il buon nome di 
Forio,	 anche	 se	 c’è	 da	 dubitare	 sul	
suo	reale	apprezzamento	in	sede	lo-
cale. 

*

Nuovissima Guida dei viaggiatori in Italia,V Edizione, Milano 1839

 ISCHIA, chiamata altre volte Pitecusa, è la maggior 
isola che si trovi nel golfo di Napoli. Secondo Strabone 
i primi abitatori di Ischia furono gli Eritrei, i quali do-
vettero abbandonarla a cagione delle continue eruzioni 
vulcaniche, cui trovavasi esposta. Essa rimane deserta 
fino	all’anno	3540,	cioè	450	anni	prima	di	Gesù	Cristo.	
I Romani di poi stabilironsi in essa, indi la cedettero 
ai Napoletani cambiandola con Capri. Quest’isola do-
vette naturalmente subire la fortuna della metropoli e 
soffrire	al	pari	di	essa	frequenti	vicissitudini.	Alfonso 
d’Aragona ne cacciò tutti gli abitanti maschi, rimpiaz-
zandoli con Catalani e Spagnuoli presi all’azzardo dal 
suo	esercito,	ai	quali	fece	sposare	le	vedove	e	le	figlie	
dei poveri esiliati
	 Ischia	offre	al	viaggiatore	molta	curiosità.	Benché	la	
superficie	non	sia	maggiore	di	18	miglia	quadrate,	con-
tiene una città di 3000 e più abitanti e 10 villaggi, la cui 
popolazione non è minore di 20 mila anime. Il fuoco 
sotterraneo da cui quest’isola è fomentata comunica 
alla vegetazione una straordinaria attività e sommini-
stra molte salutari virtù alle acque termali. Aria, erbe, 
frutti, latte, ogni cosa insomma è ivi di rara qualità. I 
pesci delle sue coste hanno essi pure una incontrasta-
bile superiorità rispetto a quelli del mare circostante. Il 
vulcano del monte Epomeo oggi chiamato San Nicola 
è il più rimarchevole di quanti ve ne ha in tutta l’iso-
la. La città di Ischia è fabbricata sopra una roccia di 
basalto	dell’altezza	di	600	piedi,	ma	più	non	offre	che	
lo spettro dell’Ischia del Medioevo, la quale fu distrut-
ta nell’anno 1302 da una eruzione dell’Epomeo, che 

fu	 così	 terribile	 che	mise	 	 in	fiamma	 tutta	 l’isola	per	
il corso di due interi mesi. Si visiterà con piacere que-
sto monte Epomeo testé mentovato, benché la salita 
ne	sia	alquanto	difficile.	Sulla	sommità	di	esso	godesi	
una bellissima vista. Si può anche prendere riposo al 
romitaggio, il quale si compone di una casetta scavata 
ne  sasso e di una cappella, la cui facciata è in mattoni. 
Questo piccolo santuario conservò sempre la primitiva 
sua semplicità, benché gran numero di pellegrini va-
dano a farvi le loro divozioni. Gli altri oggetti degni di 
esser veduti sono: il campo di lava dell’Arso, il Lago 
d’Ischia, le stufe di Castiglione, i celebri bagni di Ca-
samia e la famosa fabbrica di cappelli di paglia. 

 PROCIDA - Quest’isola è situata tra quella di Ischia 
e	 il	Capo	Miseno;	ha	una	 superficie	di	 cinque	miglia	
quadrate, è fecondissima, poco montuosa e abbonda 
di pernici e di fagiani. Vi si vedono molti avanzi di an-
tichità, molte belle case di campagna e contiene circa 
12 mila abitanti. Il suo castello, altre volte di qualche 
importanza, oggi è interamente smantellato e serve di 
convegno ai cacciatori. Le tristi sue mura ricordano 
il nome di quel crudele Giovanni di Procida, signore 
dell’isola ed autor principale del famoso massacro co-
nosciuto sotto il nome di Vespro siciliano. Gli abitanti 
di quest’isola sono reputati migliori marinai dell’Italia.
Il golfo di Napoli è seminato di molte altre isolette che 
noi non prendiamo a descrivere onde evitare lungag-
gini.

*
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Observations on Mount Vesuvius, 
Mount Etna, and other volcans in a se-
ries of letters from the Honourable Sir 
William Hamilton	-	London,	1773

	 The	fertile	and	pleasant	island of Procita shews alfo most 
evident	signs	of	its	production	by	explosion,	the	nature	of	its	
soil	being	directly	similar	to	that	of	Baia	and	Puzzole;	this	
island	seems	really,	as	was	imagined	by	the	ancients,	to	have	
been detached from the neighbouring island of Ischia.
	 There	is	no	spot,	I	believe,	that	could	afford	a	more	am-
ple	field	for	curious	observations,	than	the	island	of	Ischia,	
called	 Enaria,	 Inarime,	 and	 Pithecusa,	 by	 the	 ancients.	 I	
have visited it three times; and this summer passed three 
weeks	there,	during	which	time	I	examined,	with	attention,,	
every	part	of	 it.	 Ischia	 is	eighteen	miles	 in	circumference:		
the	whole	of	its	soil	is	the	same	as	that	near	Vesuvius,	Na-
ples,	and	Puzzole.	There	are,	numberless	springs,	hot,	warm,	
and cold1	[1],	dispersed	over	the	whole	island,	the	waters	of	
which are impregnated with minerals of various sorts;  so 
that,	if	you	give	credit,	to	the	inhabitants	of	the	country,	there	

1  Giulio	Cesare	Capaccio,	in	his	account	of	this	island,	says,	that	
there	are	eleven	springs	of	cold	water,	and	thirty-five	of	hot	and	
mineral waters.

Osservazioni sul Monte Vesuvio, sul 
Monte Etna, e su altri vulcani in una se-
rie di lettere dell’onorevole Sir William 
Hamilton - Londra, 1773
 La fertile e ridente isola di Procita 
mostra vari segni evidenti della sua 
origine da un’esplosione, essendo 
la natura del suo suolo direttamen-
te simile a quella di Baia e Pozzuo-
li; questa isola realmente sembra, 
come fu immaginato dagli antichi, 
essere stata staccata dalla vicina iso-
la di Ischia.
 Non c’è luogo, credo, che potrebbe 
offrire	 un	 campo	 più	 ampio	 di	 os-
servazioni curiose, quanto l’isola di 
Ischia, chiamata dagli antichi Ena-
ria, Inarime, e Pithecusa. Io l’ho 
visitata tre volte; e questa estate vi 
ho trascorso tre settimane, durante 
le quali ho esaminato, con attenzio-
ne, ogni sua parte. Ischia ha diciotto 
miglia di circonferenza: il suo suolo 
è lo stesso di quello del vicino Vesu-
vio, di Napoli e Pozzuoli. Ci sono in-
numerevoli sorgenti, bollenti, calde  
e fredde1, sparse sull’isola intera, le 

1	 Giulio	 Cesare	 Capaccio,	 nel	 suo	 testo	

posta completamente di particelle di 
minerale metallico di ferro; queste 
sono attirate dalla magnetite, come 
ho sperimentato.    
 Presso quella parte dell’isola chia-
mata Lacco, c’è una pietra di antica 
lava, che forma una piccola caverna 
chiusa con una porta; questa caver-
na	è	in	grado	di	raffreddare	liquori	e	
frutta	e	un	tempo	si	utilizzava	effet-
tivamente per fungere da ghiacciaia. 
Prima che la porta fosse aperta, io 
sentii molto freddo alle gambe; ma 
quando fu aperta, il freddo venne 
fuori così intensamente da procu-
rare	 sofferenza;	 ed	 all’interno	della	
grotta era insopportabile. Non ero 
sensibile al vento che presenzia a 
questo freddo; sebbene sul Monte 
Etna e sul Monte Vesuvio, dove ci 
sono caverne di tal genere, il fred-
dore evidentemente è causato da un 
vento sotterraneo: gli abitanti del 
posto chiamano questi posti ven-
taroli.  Può la quantità di nitro di 
cui tutti questi luoghi abbondano 
spiegare in una certa misura un così 
estremo freddo?
Il mio termometro era rotto sfortu-
natamente, altrimenti vi avrei infor-
mati del grado esatto del freddore in 
questi ventaroli di Ischia che è mol-

is	no	disorder	but	what	finds	its	remedy	here.	In	 the	hot	
months	(the	season	for	making	use	of	these	baths),	those	
who have occasion for them stock hither from Naples. A 
charitable institution sends and maintains three hundred 
poor	patients	at	 the	baths	of	Gurgitelli	every	season.	By	
what	I	could	learn	of	these	poor	patients,	those	baths	have	
really	done	wonders,	in	cases	attended	with	obstinate	tu-
mours,	 and	 in	 contractions	 of	 the	 tendons	 and	muscles.	
The	patient	begins	by	bathing,	and	then	is	buried	in	the	hot	
sand	near	the	sea.	In	many	parts	of	the	Island,	the	sand	is	
burning	hot,	even	under	water.	The	sand	on	some	parts	of	
the	more	is	almost	entirely	composed	of	particles	of	iron	
ore;	at	least	they	are	attracted	by	the	loadstone,	as	I	have	
experienced.				
 Near that part of the island called Lacco,	there	is	a	rock	
of	an	ancient	lava,	forming	a	small	cavern,	which	is	shut	
up	with	a	door,	 	 	 this	cavern	 is	made	use	of	 to	cool	 liq-
uors	 	and	fruit,	which	 it	does	 in	a	short	 time	as	effectu-
ally	as	ice.	Before		the	door	was	opened,		I	felt	the	cold	to	
my	legs	very	sensibly;	but	when	it	was	opened,	the	cold	
rushed out so as to give me pain; and within the grotto 
it was intolerable.   I was not sensible of wind attending 
this		cold;	though	upon	Mount	Etna	and	Mount	Vesuvius,	
where	there	are	caverns	of	this	kind,	the	cold	is	evidently	
occasioned	by	a	subterraneous	wind:	the	natives	call	such	
places	ventaroli.		May	not	the	quantity	of	nitre,	with	which	

cui acque sono impregnate di mine-
rali di vario genere; quindi, se si dà 
credito agli abitanti del paese, non 
c’è disturbo che non trovi qui il suo 
rimedio. Nei mesi caldi (la stagione 
adatta per avvalersi di questi bagni), 
quelli che hanno la possibilità ven-
gono qui da Napoli. Una istituzio-
ne caritatevole manda e mantiene 
trecento pazienti poveri ai bagni di 
Gurgitello ogni stagione. Da quello 
che potrei sapere di questi pazienti 
poveri, i bagni realmente sono sta-
ti utili in casi frequenti di tumori 
ostinati, ed in contrazioni di tendi-
ni e muscoli. Il paziente comincia a 
fare i bagni, e poi viene coperto dalla 
sabbia calda vicino il mare. In molte 
parti dell’Isola, la sabbia è caldissi-
ma, addirittura sotto acqua. La sab-
bia in alcune parti è pressoché com-

riferito	a	questa	isola,	dice	che	ci	sono	undici	
sorgenti	di	acqua	fredda,	e	 trentacinque	di	
acque	calde	e	minerali.
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to	più	forte	nei	suoi	effetti	di	quanto	
abbia mai sentito. L’antica lava di 
Ischia fa capire che le eruzioni sono 
state molto forti; e la storia c’infor-
ma che i suoi primi abitanti furono 
spinti ad abbandonare l’isola per la 
loro frequenza e la violenza.
 Alcune di queste lave antiche rag-
giungono i duecento piedi di profon-
dità. 
 La montagna di San Nicola, sulla 
quale c’è attualmente un convento 
di eremiti, era chiamata dagli anti-
chi Epomeo; è così alta, se non più 
alta del Vesuvio, e mi sembra esse-
re una sezione del cono dell’antico e 
principale vulcano dell’Isola, essen-
do la sua composizione interamente 
di tufo o di lava.
 Le celle del convento su menziona-
to sono scavate nella montagna stes-
sa; e vi si vede chiaramente che la 
loro composizione in nessun modo 
differisce	dalla	quella	che	copre	Er-
culano e forma il Monte Nuovo. Non 
c’è nessun segno di un cratere sulla 
cima di questa montagna che s’ele-
va in forma pressoché aguzza: si può 
ragionevolmente supporre che il 
tempo ed altre circostanze abbiano 

fatto scomparire questo marchio di-
stintivo di una formazione derivata 
da esplosione, come ho visto essere 
il caso delle altre montagne, evi-
dentemente formate da esplosione, 
sui	 fianchi	 dell’Etna	 e	 del	 Vesuvio.	
Strabone, nel suo V libro sull’argo-
mento di questa Isola, cita Timeo, il 
quale disse che, un poco prima del 
suo tempo, una montagna nel cen-
tro di Pithecusa chiamata Epomeo 
fu scossa da un terremoto ed eruttò 
fiamme.
 Ci sono molti altri motivi in que-
sta Isola che, dalla natura della 
loro composizione, devono porta-
re a pensare lo stesso circa la loro 
origine. Presso il villaggio di Casti-
glione, c’è una montagna formata 
certamente da un’esplosione di data 
molto più tarda, avendo preservato 
ancora la sua forma conica e l’intero 
cratere, e avendo prodotto già una 
esiga vegetazione: non c’è comun-
que nessun riferimento per la data 
di questa eruzione.
 Nelle vicinanze della città di Ischia 
che è sulla riva del mare, e in un luo-
go chiamato Le Cremate, c’è un cra-
tere dal quale, nel 1301 o 1302, una 

lava si spinse sino al mare; non c’è la 
minima vegetazione su questa lava, 
ma il suo stato è quasi lo stesso della 
moderna lava del Vesuvio. Pontano, 
Maranti, e D. Francesco Lombardi 
hanno registrato questa eruzione; 
il secondo dice che durò due mesi; 
e che molti uomini e bestie furono 
uccisi dall’esplosione; e che molti 
abitanti furono costretti a cercare 
rifugio a Napoli e nelle vicine isole.
 In breve, secondo la mia idea, l’iso-
la di Ischia ha dovuto avere origine 
dal fondo del mare, ed è stato porta-
ta alla sua forma presente da diverse 
successive esplosioni. Questo non è 
straordinario, poiché la storia ci dice 
(e secondo la mia propria osserva-
zione ho ragione di credere) che le 
Isole Lipari furono formate in ma-
niera simile. Non c’è stata nessuna 
eruzione ad Ischia dopo quella già 
menzionata, ma i terremoti vi sono 
molto frequenti; due anni fa2, come 
ho detto, si ebbe una considerevole 
scossa di terremoto in questa Isola.

*
2 Il riferimento dovrebbe essere al terremoto 
del	 1767,	 in	 cui	 crollò	 anche	 la	 chiesa	 del	
Rotaro,	costruita	nel	1731.

all	these	places	abound,	account	in	some	measure	for	such	
extreme	cold?	My	thermometer	was	unluckily	broken,	or	I	
would	have	 informed	you	of	 the	exact	degree	of	 the	cold	
in this ventaroli	 of	 Ischia,	which	 is	 by	much	 strongest	 in	
its	effects	I	ever	felt.	The	ancient	lavas	of	Ischia	shew,	that	
the	eruptions	there	have	been	very	formidable;	and	history	
informs	us,	 that	 its	first	 inhabitants	were	driven	out	of	 the	
island	by	the	frequency	and	the	violence	of	them.
	 There	are	 some	of	 these	ancient	 lavas	not	 less	 than	 two	
hundred	feet	in	depth.	The	mountain	of	St.	Nicola,	on	which	
there	is	at	present	a	convent	of	hermits,	was	called	by	the	
ancients	Epomeus;	it	is	as	high,	if	not	higher,	than	Vesuvius,	
and appears to me to be a section of the cone of the ancient 
and	principal	Volcano,	of	the	Island,	its	composition	being	
all tufa or lava.
	 The	cells	of	the	convent	above	mentioned	are	cut	out	of	
the	mountain	itself;	and	there	you	see	plainly	that	its	com-
position	no	way	differs	from	the	matter	that	covers	Hercula-
neum,	and	forms	the	Monte	Nuovo.	
	 There	is	no	sign	of	a	crater	on	the	top	of	 this	mountain,	
which	 rises	 almost	 to	 a	 sharp	point:	 time,	 and	other	 acci-
dents,	may	be	reasonably	supposed	to	have	worn	away	this	
distinctive	mark	 of	 its	 having	 been	 formed	 by	 explosion,	
as	 I	 have	 seen	 to	 be	 the	 case	 in	 other	mountains,	 formed	
evidently	by	explosion,	on	 the	flanks	of	Etna	and	Vesuvi-
us.	Strabo,	in	his	5th	book,	upon	the	subject	of	this	Island,	
quotes	Timaeus,	as	having	said,	that	a	little	before	his	time,	
a	mountain	in	the	middle	of	Pithecufa,	called	Epomeus,	was	

shook	by	an	earthquake,	and	vomited	flames.
There	are	many	other	rising	grounds	in	this	Island,	that,	from	
the	nature	of	their	composition,	must	lead	one	to	think	the	
same	as	to	their	origin.	Near	the	village	of	Castiglione,	there	
is	a	mountain	formed	surely	by	an	explosion	of	a	much	later	
date,	having	preserved	its	conical	form	and	crater	entire,	and	
producing	 as	 yet	 but	 a	 slender	 vegetation:	 there	 is	 no	 ac-
count,	however,	of	the	date	of	this	eruption.
	 Nearer	the	town	of	Ischia,	which	is	on	the	sea	shore;	at	a	
place	called	Le	Cremate,	 there	 is	 a	 crater,	 from	which,	 in	
the	year	1301	or	1302,	a	 lava	ran	quite	 into	 the	sea;	 there	
is	not	the	least	vegetation	on	this	lava,	but	it	is	nearly	in	the	
same	state	as	the	modern	lavas	of	Vesuvius.	Pontano,	Mar-
anti,	and	D.	Francesco.	Lombardi,	have	recorded	this	erup-
tion;	the	latter	of	whom	says,	that	it	lasted	two	months;	that	
many	men	and	beasts	were	killed	by	the	explosion;	and	that	
a number of the inhabitants were obliged to seek for refuge 
at Naples and in the neighbouring islands.
	 In	short,	according	to	my	idea,	 the	island	of	Ischia	must	
have	taken	its	rife	from	the	bottom	of	the	sea,	and	been	in-
creased	to	its	present	size	by	divers	later	explosions.	This	is	
not	extraordinary,	when	history	tells	us	(and	from	my	own	
observation	I	have	reason	to	believe)	that	the	Lipary	Islands	
were	formed	in	the	like	manner.	There	has	been	no-eruption	
in	Ischia	since	that	juft	mentioned,	but	earthquakes	are	very	
frequent	there;	two	years	ago,	as	I	was	told,	they	had	a	very	
considerable	shock	of	an	earthquake	in	this	Island.

*


