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di Camillo D'Ambra 

 Alcuni antichi autori, come Omero, 
Aristotele, Strabone, Plinio, Virgilio, 
Ovidio ed altri, dettero a quest’isola 
del Golfo di Napoli i nomi di Enaria, 
Arime, Inarime, Pitecusa. Oggi si 
chiama Ischia, dal nome di un ca-
stello su un promontorio che ricorda 
la sagoma di una coscia, come opina 
Ermogene,	 filosofo	 greco,	 oppure	
dalle	ben	difese	fortificazioni	del	luo-
go, come ritiene il Volaterrano. Ben-
ché tutti questi sinonimi si attribui-
scano a quest’unica Ischia, qualche 
volta, tuttavia, Mola, Livio, Strabone 
sembra che facciano distinzione tra 
Enaria e Pitecusa. Nello stesso modo 
anche Ovidio in questi suoi versi: “la 
nave lasca gli scogli delle Sirene e, 
priva del pilota, si dirige a Procida, 
Inarime e, poste su sterile colle, le 
Pitecuse, così dette dal nome degli 
abitanti1”- In questo passo, se non 
sbaglio, è chiamata Pitecusa anche 
la rupe del Castello allora distante, 
anche se ora la si vede vicina all’i-
sola, già chiamata Geronda; e che 
questa fosse separata dall’isola lo 
dice un testimone degno di fede, il 
Pontano, nel secondo libro del De 
bello neapolitano, dove scrive che 
nei suoi tempi fu congiunta all’isola 
con la costruzione di un molo: «Il 
Castello d’Ischia posto in un alto e 
scosceso monte, era anticamente 
d’ogni in torno cinto dal mare, ma 
ora, con un passo fatto di larga fab-
brica , con assai lungo tratto,  si con-
giunge all’isola2». Lo storico latino a 

1	Ovidio,	Metamorfosi,	 XIV	 cap.	 II:	 (…)	
relinquit	 /	 Sirenum	 scopulos:	 orbataque	
praeside	 pinus	 /	 Inarimen,	 Prochytamque	
legit,	 sterilique	 locatas	 /colle	 Pithecusas,	
habitantum nomine dictas.
2	Gioviano	Pontano,	De bello neapolitano, 
libro	 II:	 Iscla	oppidum	edito	atq:	adeso	 in	
monte	situm:	mari	olim	undiq;	cingebatur:	
tunc	mole	 iacta,	 satis	 longo	 tractu	 insulae	
coniungitur.

volte accenna anche a Procida3, non 
lontana da qui, come staccatasi da 
Ischia.	 Cosa	 che	 ugualmente	 affer-
ma Plinio4.
 Lo stesso Plinio, come pure Stra-
bone, dicono che tutte queste isole 
furono staccate da Miseno, che è un 
promontorio della terraferma. Lo 
conferma il suddetto Pontano nel 
sesto libro del De bello neapolitano 
con queste parole: “Molti dicono che 
un tempo Enaria fu staccata dal con-
tinente in seguito ad un terremoto, e 
molti indizi lo confermano; le rocce 
corrose, il suolo cavernoso la cui na-
tura è simile a quella del continente, 
la natura arida dello stesso suolo, 
dal quale scaturiscono tuttavia calde 
sorgenti, alimentate da fuochi sot-
terranei  per cui gode di abbondanti 
giacimenti di allume5.
 Andrea Baccio6 nel suo pregiatissi-
mo libro sui bagni di tutto il mondo 

3		Ortelius	:	«Vicino	a	questa	isola	c’è	l’isola	
di	 Procida,	 così	 chiamata	 perché	 si	 era	
staccata	 da	Aenaria	 (profusa ab Aenaria),	
o,	come	scrive	Strabone,	da	Pithecusae.
4		Plinio, Naturalis Historia,	III,	82	(edizione	
Einaudi,	1982,	I):	Prochyta,quia	profusa	ab	
Aenaria	erat.	–	In	nota	nell’edizione	riferita	
si	 legge:	 «Prochyta,	 in	 greco	 vuol	 dire	
“emessa”,	“scagliata	via”;	è	di	Plinio	stesso	
la	 notizia	 secondo	 cui	 Procida	 sarebbe	
stata originata da un terremoto avvenuto 
nell’isola	 di	 Ischia,	 e	 più	 precisamente	
risulterebbe formata da alcuni monti che il 
terremoto,	 appunto,	 avrebbe	 scagliato	 via	
da	Enaria».	–	Strabone,	Geografia	,	5:	«Di	
fronte	al	Capo	Miseno	c’è	l’isola	di	Procida,	
che	è	un	pezzo	distaccato	di	Pitecusa».
5		Pontano,	De bello neapolitano,	lib.	VI	:	
«Insulae	situ	ac	soli	natura	paucis	exornant.	
Aenaria a continente tractu motu terrae 
aliquo	 avulsa	 multa	 docet:	 exesae	 rupes,	
solus	 cavernosus,	 soli	 natura	 continenti	
similis:	 arida	 et	 calidis	 fontibus	 scatens,	
nutrit	 intestina	 incendia:	 inde	 alumine	
plurimo abundat».
6	 	Andrea	Baccio,	medico	 romano,	autore	
di	un’opera	in	sette	libri	sulle	acque	termali	
di	 tutto	 il	 mondo	 (De Thermis,	 1571	 e	
1588).	 Sono	 presenti	 riferimenti	 all’isola	
d’Ischia	 (insula ignifera)	 e	 ai	 suoi	 bagni,	
tra	cui	quelli	di	Fornello	e	di	Fontana,	come	
alla sabbia calda di Lacco Amrno.

(De Thermis) scrive che quest’iso-
la della Campania (della quale un 
tempo fece parte) gareggia (con altri 
luoghi) non solo per la fertilità ma 
anche per il particolare tipo dei ba-
gni.  
 Eritreo, basandosi su ciò che dice 
Virgilio nel IX libro dell’Eneide, ri-
tiene che essa fu chiamata da Omero 
Arimi (dai popoli e animali recanti 
questo nome). Si crede che sia sta-
to Virgilio a introdurre l’appellativo 
Inarime, combinando la preposizio-
ne (ein) e il nome (arimois) del ver-
so di Omero7.
 Contro quest’opinione però mili-
ta Plinio, il quale sostiene che fosse 
chiamata Inarime anche da Omero. 
Per quanto riguarda il nome Enaria 
(Aenaria), stando a quanto riferisce 
lo stesso Plinio8, esso deriva dal fatto 
che l’isola servì da porto per le navi 
di Enea, profugo con i suoi compa-
gni dalla distrutta Troia; isola detta 
anche Pitecusa, ma non perché vi 
siano le scimmie, come alcuni cre-
dettero, ma dai vasi o botti che qui si 
facevano. Tuttavia lo stesso Eritreo 
respinge questa interpretazione, 
non	 ritenendola	 vera,	 e	 afferma	 di	
non aver idea dell’esistenza di vasi 
che servissero a tale scopo. Dell’opi-
nione di Plinio sembra che sia Ser-
vio9, dicendo che, stando a quanto si 
legge in Virgilio (libro VI), nei pressi 
di Cuma vi era una località chiamata 
Doliola cioè “botticella”.
 Io riterrei molto più probabile 

7	 	Omero,	 Iliade,	 II	vv.	783-5:	«…	Giove	
flagellava	 il	 terren	d’intorno	a	Tifeo,	 là	 in	
Arime	 (fra gli Arimi – ein Arimois),	dove	
era	 posto	 secondo	 quanto	 si	 dicea	 il	 suo	
letto…».
8	 Plinio	 :	 «Aenaria	 a	 statione	 navium	
Aeneae,	 Homero	 Inarime	 dicta,	 non	 a	
simiarum	multitudine	ut	aliqui	existimavere,	
sed	a	figlinis	doliorum».	
9		Ortelius	:	«Ancora	Servio,	a	mio	giudizio,	
sembra,	seguendo	il	6°	libro	dell’Eneide	di	
Virgilio	 già	 citato,	 parteggiare	 con	 Plinio	
quando	 dice	 che	 vicino	 a	 Cuma	 c’era	 un	
certo luogo chiamato Doliola	 (che	 vuol	
dire,	 se	 noi	 l’interpretiamo,	 botte).	 Ed	 è	
più	 probabile	 che	 questa	 Isola	 dovrebbe	
prendere	 il	 suo	 nome	 da	 quel	 luogo	
col	 quale	 fu	 unito	 una	 volta,	 secondo	
l’opinione	 di	 questi	 bravi	 autori,	 piuttosto	
che	dalle	scimmie	(io	non	credo	alla	favola	
di	Ovidio)	delle	quali	bestie	non	c’è	né	c’è	
mai	stata	traccia	qui».

L'isola d'Ischia 
descritta da antichi autori *

* Note di Raffaele Castagna
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che quest’isola possa derivare il suo 
nome da quel luogo al quale un tem-
po era unita, come si evince dai pre-
detti autorevoli autori, e non già da 
bestie, come le scimmie, e senz’al-
tro non condivido poi la fantastica 
espressione di Ovidio, perché qui 
mai vi fu traccia di esse. 
 Da Strabone e Plinio veniamo a 
sapere	che	quest’isola,	fin	dalla	sua	
origine, andò soggetta a scotimenti 
tellurici, fuochi sotterranei e fre-
quenti gettiti di acque calde. Il pri-
mo dà al monte il nome di Epomeo, 
il secondo quello di Epopo; la gen-
te del luogo lo chiama San Nicola. 
Questo monte si ritiene emerso per 
la medesima causa dal fondo mari-
no e si dice che, di tanto in tanto dai 
suoi sussulti abbia vomitato lave di 
fuoco. Di qui è nata la favola del gi-
gante Tifeo (Omero, Virgilio, Silvio, 
il quale lo chiama Giapeto, Lucano 
ed altri), come pure interpretò Stra-
bone il quale immagina che Tifeo, 
che giace sotto di essa, con le vibra-
zioni delle sue membra spinga in 
alto	 fiamme	 e	 acque.	 Anche	 autori	
più vicini a noi, come Giovanni Eli-
sio, Francesco Lombardo, Gioviano 
Pontano, Solenandro, Andrea Bac-
cio, ascrivono all’azione prodigio-
sa dell’uno e dell’altro la fertilità di 
questa terra; e lo fa ancora più am-
piamente lo Jasolino che è il com-
pilatore di una mappa nella quale 
enumera nell’ambito dell’isola, oltre 
i diciotto bagni naturali descritti da 
altri, ben altri trentacinque da lui 
personalmente scoperti. Lo stesso, 
inoltre, indica presso la stessa isola 
diciannove sudatori  (detti fumaro-
le) e cinque sabbie medicamentose 
usate dai medici contro la suppura-
zione10.
 Aristotele pone tra le meraviglie 
naturali il fuoco sotterraneo e dice 
che	vi	sono	dei	flussi	e	riflussi	marini	
e che si sviluppa una energia ignea 

10	 	 Giulio	 Iasolino,	 nota	 alla	 Carta 
dell’isola:	 «Gli	 antichi	 e	 i	 più	 recenti	
scrittori,	 che	 di	 quest’isola	 trattarono,	
elencano	 soltanto	 18	 rimedi	 naturali,	
quando	tuttavia	da	noi	in	realtà	ne	sono	stati	
trovati,	esaminati	ed	 isperimentati	59.	Dei	
quali	41	forse	dagli	altri	omessi,	oppure	del	
tutto	ad	essi	sconosciuti	per	varie	cause,	sia	
per	l’ingiuria	del	tempo,	sia	per	alluvioni	e	
incendi	o	per	conseguenze	delle	guerre».

di alta intensità, benché non venga-
no	emesse	fiamme,	ma	su	ciò	si	han-
no maggiori riscontri nell’Elisio, nel 
Pandolfo e nel Pontano. 
 Vi è una zona in quest’isola, a circa 
mille passi dalla città, che va sotto 
il nome di Cremato da quell’orribi-
le	 eruzione	che	qui	 si	 verificò	sotto	
Carlo II d’Angiò nel 1301 o 1302. Qui 
infatti, apertesi le viscere della terra, 
una non piccola parte arse a tal pun-
to, a causa delle esalazioni di fuoco, 
che quel piccolo centro abitato fu 
consunto dal fuoco e poi assorbito 
da una voragine; vennero spinte in 
aria masse di ingente grandezza in-
sieme	a	fumo,	fiamme	e	polvere,	che	
poi ricaddero qua e là per i campi 
con tutta la loro violenza, devastan-
do la maggior parte del territorio 
dell’isola, già così fertile ed ameno.
 Quest’incendio durò circa due 
mesi continui ed avvenne che mol-
te persone ed animali perissero in 
siffatta	catastrofe	e	molti	furono	co-
stretti alla fuga prendendo d’assalto 
le imbarcazioni per cercar scampo 
nelle isole vicine e in terraferma.
Quest’isola emersa è ancora rino-
mata per molti prodotti. Sono cele-
berrimi i suoi vini, di svariate qua-
lità, denominati: vino greco, latino, 
sorbigno, coda cavallo. Vi abbonda 
il grano, di ottima qualità, sul monte 
Epomeo. Dappertutto vi sono cedri, 
cetrangoli, castagni. 
 Si estraggono dal sottosuolo allu-
me e zolfo. Né manca qualche giaci-
mento aurifero, benché ciò venisse 
una volta non riconosciuto da vari 
autori.
 Sul monte dei Ligorii, così volgar-
mente detto, è presente la caccia ai 
fagiani, alle lepri, ai conigli e ad altri 
animali selvatici. Rende molto an-
che la pesca presso il promontorio 
di Sant’Angelo: non solo dei pesci, 
ma pure del corallo. Non lontano 
di là vi è  l’insenatura del Fico o Fi-
chera, dove dal suolo emerge l’acqua 
bollente, in cui in brevissimo tempo 
si cuociono le carni e i pesci che pe-
raltro sono di buon gusto.
Vi è poi la sorgente detta di Nitroli, 
della quale è da ammirare, oltre alla 
propria capacità di sanare delle ma-
lattie, quella di ridurre al massimo 
candeggio e in appena tre giorni il 
lino che vi si immerge.

L’isola d’Ischia supera le altre isole 
che si contano nel Golfo di Napoli 
per	 l’ampiezza	 della	 sua	 superficie,	
per la mitezza del clima, la fecondità 
del suolo, i giacimenti minerari e gli 
squisitissimi vini.
 Tra la punta cosiddetta dell’Ago e 
l’altra chiamata Cefalo vi è una grot-
ta, sicuro rifugio per le imbarcazioni 
e specialmente per i brigantini e i 
bastimenti di modica stazza.
 Forse qui un giorno ad Ischia ap-
prodò Enea, come dice Ovidio e 
come attesta Appiano nel quinto li-
bro delle imprese civili; vi sostò pure 
Pompeo, quando dalla Sicilia navigò 
verso Pozzuoli. Nell’ambito di que-
sta regione si può vedere un lago 
nel quale vi è un’ingente e fruttifera 
abbondanza di volatili, uccelli ac-
quatici, e folaghe11. Plinio dice che in 
quest’area un villaggio fu inghiottito 
nel profondo e per un altro terre-
moto si formò un lago12 (so tuttavia 
che nei codici più antichi che ho ri-
scontrato al posto di stagno si legge 
stagnante e, come vuole lo Scalige-
ro, per stagnante si intendono le ac-
que).
 Lo stesso Plinio lasciò scritto che 
qui	un	cedro	già	abbattuto	rifiorì13. 
Secondo lo storico Livio i primi ad 
abitare l’isola furono i Calcidesi di 

11	 	 G.	 Iasolino,	 De’ rimedi naturali che 
sono nell’isola di Pithecusa hoggi detta 
Ischia:	«Lago….	Fertilissimo	di	buon	pesce	
e	di	uccelli	detti	folaghe,	le	quali	venendo	
qui	da	altri	luoghi	macre,	e	inette,	né	buone	
da	 mangiare,	 nel	 tempo	 freddo	 diventano	
grasse	e	buone	da	mangiare».	Si	faceva	nel	
lago una bellissima caccia di dette folaghe 
nel	giorno	di	San	Martino	(11	novembre);	
caccia che viene anche poeticamente 
descritta da Camillo Eucherio de Quintiis 
nel suo poema latino Inarime seu de balneis 
Pithecusarum	(1726).
12		Plinio	-	«In	eadem	et	oppidum	haustum	
profundo,	 alioque	 motu	 terrae	 stagnum	
emersisse,	 et	 alio	 provolutis	 montibus	
insulam	 extitisse	 Prochytam»	 (Nella	
medesima isola una città fu inghiottita nel 
profondo e per un altro sommovimento 
spunttò	 uno	 stagno,	 e	 per	 un	 terzo,	 dopo	
un	crollo	di	montagne,	si	costituì	l’isola	di	
Procida).
13 Plnio nella Naturalis Historia (XVI,	
33)	 narra	 una	 particolarità	 pei	 cipressi	 in	
Aenaria,	 dicendo	 che	 in	 quest’isola	 una	
volta	tagliati,	essi	mettevano	di	nuovo	delle	
radici	e	germogliavano,	se	si	fossero	tornati	
a	piantare	(“tagliati,	rimettono	da	pié”).
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Eubea, per Strabone furono gli Ere-
triesi, ma anche costoro sembra che 
provenissero dall’Eubea. 
 È mia opinione che Ateneo in un 
suo scritto alluda a quest’isola, an-
che	se	non	la	nomina,	quando	affer-
ma di averla vista, mentre navigava 
da Dicearchia (Pozzuoli) verso Na-
poli, abitata da poche persone ma 

con abbondanza di conigli. Nelle 
vicinanze di Ischia v’è l’isola di di 
Procida, detta così non dalla nutri-
ce di Enea, ma perché fu staccata 
da Enaria o, come dice Strabone nel 
quinto libro, da Pitecusa. Tuttavia 
questo stesso autore nel primo libro 
scrive che fu staccata da Miseno. Più  
probabilmente lo furono ambedue: 

l’una e l’altra infatti furono staccate 
dal continente dalle tempeste e dalle 
alluvioni. 
 Da consultare il libro di Scipione 
Mazzella nel suo commento all’opu-
scolo di Elisio sui bagni di Pozzuoli e 
Ischia.

Camillo D’Ambra

Ischia Benessere Natura
di Giuseppe Sollino

 La ricchezza del Patrimonio Idro-Termale 
dell’isola ha una lunga storia: numerosissimi 
gruppi fumarolici e bacini di acque minerali, in 
genere ipertermali, con emanazioni sempre a 
livelli biologicamente positivi, ricche di sali mi-
nerali utili dal punto di vista biomedico (Acque 
salse, salso-iodiche, salso-bicarbonato-solfate 
ecc.)	capaci	di	offrire	un	ventaglio	curativo	con-
vergente su obiettivi terapeutici per diverse pa-
tologie sia metaboliche che funzionali.
 La fruizione delle cure termali, in una moder-
na ottica di integrazione con l’ambiente e il ter-
ritorio, non può essere disgiunta da un approc-
cio ecologico alla nostra splendida terra.
 Il concetto di benessere assume quindi una 
connotazione di globalità, che porta a sentirsi 
parte, e parte attiva, in un territorio in cui le in-
terazioni e le integrazioni sono legate al senso 
stesso della vita e dei cicli vitali.
 Parlando di acque, viene spontaneo pensare al 
mare, che costituisce la naturale cornice dell’i-
sola d’Ischia e rappresenta comunque anch’essa 
una	ricchezza		ambientale	non	indifferente.
 Ebbene, quando si parla di terme aperte al 
territorio, non si può far altro che auspicare un 
sempre più stretto gemellaggio tra le acque ma-
rine  e le acque termali.
 Le sabbiature e la talassoterapia non sono 
certo sconosciute qui ad Ischia, senza contare 
che le brezze marine apportano un’eccezionale 
quantità di iodio che naturalmente determina 
un recupero metabolico importante andando 
a depositarsi nella tiroide, riequilibrando uno 
stato naturale di salute e di  benessere.
 Inoltre anche le acque dolci e leggere di an-
tiche sorgenti costituiscono un’altra perla della 
collana del benessere delle acque ischitane.
 Si può parlare di un nuovo sistema del benes-

sere la SPAEH, cioè “Salus per Acquam et per 
Herbas“. Un sistema antico e attuale che risco-
pre e ripropone gli oli essenziali delle piante 
mediterranee aromatiche che erano i veri alle-
ati dell’uomo contro malattie e pestilenze: l’ac-
qua	da	bere	o	che	bagna	e	purifica	il	corpo	con	
quella antica forza della Natura che le Ninfe e gli 
Dei regalano all’uomo; le Erbe da respirare o da 
bere	è	la	vera	nuova	frontiera	che	purifica	il	cor-
po e la mente, che conferisce quell’alito divino 
che il mistero della vita rinnova ogni giorno.

Acqua ed Erbe in Dermatologia

 Il primo rimedio adoperato dall’uomo per le 
diverse patologie cutanee sono state sicuramen-
te le acque, sia quelle termali sia quelle fredde.
 A maggior ragione oggi, dopo l’impiego di far-
maci	 con	 provati	 effetti	 collaterali,	 numerose	
dermatosi vengono curate dalla Crenoterapia, 
unica valida alternativa alla terapia corticoste-
roidea.
 Le acque vengono impiegate per via sistemica 
(cure idropiniche) o per via esterna (balneote-
rapia, docce, lutoterapia, nebulizzazioni ecc.). 
In	tal	modo	viene	esercitato	un	benefico	effetto	
sia direttamente sulla ”pelle”, sia agendo sul-
le patologie dei diversi organi ed apparati che 
sono la fonte delle stesse dermatosi.
 La cute rappresenta forse il principale organo 
emuntore delle tossine, per cui è anche la “spia” 
più appariscente di un alterato metabolismo. 
	 Le	malattie	cutanee	che	risentono	dei	benefici	
effetti	della	crenoterapia,	soprattutto	utilizzan-
do l’acqua di Nitrodi, sono diverse a conferma 
delle indubbie capacità eudermiche, trofocica-
trizzanti e diuretiche testimoniate da guarigioni 
“miracolose” nel corso degli ultimi due millen-
ni.

*


