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Don Pietro Monti
a cent’anni dalla sua nascita (1915-2015)

Ricordo del suo impegno 
di archeologo e di storico

 Evitando di accennare alla sua iniziale vocazione di sacerdote e di 
tracciarne i vari percorsi (circostanza ad altri devoluta), diciamo subi-
to che Don Pietro Monti è quasi sinonimo stesso di “Scavi e Museo di 
Santa Restituta”, simbolo di una realtà fortemente voluta, perseguita 
sempre con costanza, facendo a volte tutto da sé, a volte con il contri-
buto di altri valenti studiosi. Nello stesso tempo egli ha portato avanti 
il culto per Santa Restituta, con significative iniziative, quali la rap-
presentazione di San Montano, la celebrazione del XVII centenario.

 Riesce difficile oggi pensare a quanta e quale sarebbe la sua soffe-
renza nel constatare che la sua creatura (Scavi e Museo) sono chiu-
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si da un anno, quasi a dirgli non 
tutto il bene possibile per averci 
lasciato un patrimonio che è una 
continuazione della storia di Pi-
thecusa, ritrovata e studiata dal 
prof. Buchner, ma piuttosto il 
“lamento” di chi ha la necessità 
di tenere viva una “fiamma” da 
lui accesa. 

 Ricordare don Pietro Monti è 
un obbligo di conoscenza, di gra-
titudine e di accrescimento non 
solo culturale; si è trovato ad un 
certo momento archeologo, su-
perando le diffidenze generali, 
mai lasciandosi prendere dallo 
sconforto, e si è poi scoperto an-
che storico, per offrire a tutti l’oc-
casione di conoscere il frutto delle 
sue iniziative, della sue scoperte, 
che di anno in anno sono riuscite 
a vincere anche le ritrosie degli 
scettici. E sono così venuti anche 
i consensi, i riconoscimenti, pri-
ma degli studiosi e degli appas-
sionati della materia, e forse non 
ancora (o almeno non appieno) 
della gente isolana e degli “eletti” 
locali, quasi a ricordare che già 
un tempo, ponendosi la discus-
sione per la destinazione di Villa 
Arbusto (museo o albergo), molti 

propendessero preferibilmente 
per la seconda soluzione.
 Oggi l’isola di Ischia, ma so-
prattutto Lacco Ameno, dovreb-
be tenere come suo vanto (anche 
in prospettiva turistica) la realtà 
di disporre di due importanti 
Musei…
 Nella pagina di Commiato di 
“Ischia, archeologia e storia”, 
don Pietro così conclude: «Ri-
cordate che di quest’isola, così 
carica di storia e di fascino, 
sconvolta da fenomeni telluri-
ci, devastata da barbari inva-
sori, avvolta in scenari estatici, 
va tutto salvato. Anche i “coc-
ci”, ultime reliquie di distrutti 
monumenti, nella forma più 
insignificanti, pur essi parla-
no, si levano giganti, come l’E-
pomeo nel sereno incanto della 
natura, al pari dell’avvenimen-
to storico e restano segni impe-
rituri della civiltà a cui appar-
teniamo. 

Io la lascio a voi, giovani! 
Amatela, studiatela, 

custoditela, difendetela!

 Non è tempo di agiografia ma di 
comprensione di un personaggio 
che ha onorato e onora veramente 
il paese; ed è giusto in questa sede 

ricordarne alcune testimonianze che ricaviamo da libri e giornali.
Don Pietro Monti l’archeologo e lo storico

(Vincenzo Mennella in un articolo pubblicato su La Rassegna d’Ischia (n. 6/1992) in 
occasione dei  festeggiamenti per i 50 anni di sacerdozio di Pietro Monti)

 (...) Scopertasi quasi per caso la vocazione per l’archeologia, è diventato 
negli anni archeologo provetto, ma ha conservato del dilettante tutte le ca-
ratteristiche più distintive ed interessanti: entusiasmo, desiderio di parteci-
pare con immediatezza agli altri le proprie scoperte, disimpegno da qualsiasi 
scuola, genuinità nella lettura delle scoperte.

 (…) Ha cominciato negli anni cinquanta. Era il giovane rettore che sperava 
di trovare testimonianze alla tradizione che voleva che una parte delle Spo-
glie di S. Restituta fosse custodita sotto la chiesa. Cominciò a scavare. Forse 
non trovò il tesoro che il contadino della favola aveva promesso al figlio, ma, 
come il figlio del contadino, col suo lavoro trovò una ricchezza ancora più 
grande, trovò le vestigia del culto, le radici della storia, ma principalmen-
te trovò il germe di una nuova passione: accanto al rettore zelante nasce e 
cresce nei decenni successivi l’archeologo e lo storico. Tutto quello che si 
ammira sotto la chiesa di S. Restituta è il frutto tangibile del suo lavoro. 
 Mentre la chiesa si abbellisce, si restaura nella struttura, diventa San-

tuario, prende corpo anche la si-
stemazione del Museo, offrendo al 
visitatore pagine sempre più com-
plete di storia locale, arricchita da 
testimonianze provenienti da tutta 
l’Isola e non solo dall’Isola. Ispetto-
re onorario dei Beni culturali, Don 
Pietro scandaglia l’Isola palmo a 
palmo, senza trascurare le coste e i 
fondali e scoprendo sempre nuove 
testimonianze che suffragano talune 
sue teorie. Presto diventa un riferi-
mento scientificamente affidabile 
per chiunque si trovi tra le mani un 
qualche reperto restituito dal sotto-
suolo nel corso di lavori e, sensibi-
le alla ipotesi che possa trattarsi di 
rinvenimento significativo, ne vo-
glia capire l’importanza. I ragazzini 
di Lacco, invogliati da Don Pietro a 
rendersi utili in questa opera di re-
cupero di ciò che il sottosuolo custo-
disce, prima di usare come pastore 
per i propri giochi i cocci che rin-
vengono, specie lungo le pendici di 
Montevico, li portano a Don Pietro 
e sono orgogliosi quando riescono 
a reperire oggetti in zone inaccessi-
bili al maestro. Ma anche questo è 
già tanto lontano da noi. Oggi non si 
gioca più con le cosiddette pastore.

 (…) Temerario nella prima fase 
degli scavi, lo hanno fermato in tem-
po, prima di mettere in forse la stes-
sa stabilità della chiesa. Chiede aiuto 
alla tecnica e va avanti con sempre 
maggiore sistematicità e program-
mazione. Poi vengono i lavori di 
ricostruzione del municipio e Don 
Pietro diventa un secondo direttore 
di cantiere, per fare in modo che l’o-
pera fosse anche rivolta a facilitare 
il suo intento di utilizzare al meglio 
ogni spazio possibile per il suo Mu-
seo che si va, così, sempre più am-
pliando. Oggi gli Scavi di S. Restitu-
ta rappresentano una interessante 
passeggiata attraverso i secoli, meta 
di migliaia di visitatori isolani e turi-
sti ed in particolare di tutte le scuole 
dell’Isola e di quelle che vengono in 
escursione sull’Isola. 

 (…) Ma Don Pietro non si è fer-
mato al rinvenimento, al restauro, 
all’esposizione. Tutto ciò che egli 
ha rinvenuto, studiato ed esposto è 
anche stato da lui pubblicato. E le 
pubblicazioni di Don Pietro sono 
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numerose e talune sono una miniera 
inesauribile di notizie, interpretate e 
legate tra loro. Fonte insostituibile 
di consultazione è il volume Ischia, 
archeologia e storia. 
 Talvolta è difficile stabilire se la ri-
cerca segua un disegno che l’autore 
ha già in mente o la tesi prenda via 
via corpo in una lettura scientifica-
mente verificata del frutto della ri-
cerca. E in ciò sta il pregio e il limite 
dell’autodidatta. Il fatto che, come 
si diceva, non c’è stretto legame con 
alcuna scuola, rende certamente 
l’interpretazione più libera e talvolta 
viene facilitata quella intuizione che 
costringe a riflettere anche l’addetto 
ai lavori più ortodosso, sempre che 
quest’ultimo non si lasci condizio-
nare da una concezione esclusivisti-
ca, che porti a bollare di eresia ogni 
lettura diversa da quella ufficiale. E 
Don Pietro ne sa qualcosa. Prima di 
essere accettato dalla archeologia 
ufficiale, ha dovuto subire critiche 
severe, dalle quali ha saputo difen-
dersi, sia sul piano culturale, che 
su quello operativo. E il piano ope-
rativo è stato quello che gli ha dato 
un notevole vantaggio, perché Don 
Pietro ha la stoffa del manager, nel 
senso migliore del termine. 

 (…)  Non è facile né è mia inten-
zione, ammesso che ne avessi tito-
lo, scendere nel merito delle pub-
blicazioni di Don Pietro, né appare 
necessario illustrare il Museo, cosa 
che è stata magistralmente fatta da 
competenti. Mi pare, tuttavia, op-
portuno cogliere qualche notazione, 
che inquadri la personalità e l’opera 
dell’autore, in armonia con quanto 
già son venuto dicendo. Nella intro-
duzione all’ultima ponderosa fatica 
di Don Pietro, Ischia altomedieva-
le, Gerardo Sangermano sottolinea 
come nella meritoria opera di ri-
cercatore e di promotore di cultura, 
Don Pietro sia mosso dal “sanctus 
amor patriae”, indagando i tempi 
ed i toni della vita di Ischia altome-
dievale, per capire che cosa accadde 
nel periodo storico dopo il tramonto 
definitivo dello splendore della gre-
ca Pithecussai e il fiorire di Aenaria 
romana. Ma qual è la patria cui allu-
de il Sangermano? Per il Sacerdote 
non può essere che l’umanità. Per 

il ricercatore è certamente l’Isola, 
mentre un amore incommensurabi-
le per Lacco si può cogliere qua e là 
nelle opere dell’autore. Un bel cam-
panile non guasta mai, se da esso è 
possibile ammirare orizzonti senza 
confini. E questo santo amore per il 
luogo nativo non fa velo al dovere di 
obiettività dello storico. Ed egli nella 
premessa allo stesso libro manifesta 
vivo il desiderio che il lavoro, “che 
vuole accendere un po’ di luce tra le 
tenebre del periodo altomedievale 
dell’Isola d’Ischia, venga bene ac-
colto dagli studiosi, cui particolar-
mente è rivolto”. Certo resta la diffe-
renza cui si accennava prima, tra lo 
scopritore isolato e il seguace di una 
scuola. Le sue intuizioni non devono 
sempre essere prese per verità asso-
lute, ma sono pur sempre intuizioni 
che fanno discutere, e questo è im-
portante. La comparazione con altre 
ipotetiche verità è sempre possibile, 
anzi auspicabile, perché utile; come 
quando, ad esempio, egli immagi-
na che non una, ma tante erano le 
Pithecussai sul territorio isolano, 
localizzate nei punti di più facile ac-
cesso dal mare. Punti che, secondo 
la felice intuizione dell’autore, do-
vevano rappresentare come delle 
tappe anche per una sorta di via del 
mare per il collegamento tra le varie 
località dell’Isola, allora non rag-

giungibili facilmente via terra. Don 
Pietro ricorda nel libro citato come il 
traffico con barche a remi fosse allo-
ra molto più comodo e redditizio di 
quello fatto a piedi. È anche questa 
una teoria che, però, nulla toglie alla 
primogenitura della Pithecussai che 
tutti gli studiosi, compreso ovvia-
mente Don Pietro, localizzano ormai 
con certezza nel territorio di Lacco 
Ameno. Altra notazione che colloca 
l’opera di Don Pietro tra quelle da 
consultare da chi voglia conoscere, 
come egli stesso dice, “l’affascinante 
storia della nostra bella Isola”, sta 
nell’ottica che l’autore dà alle sue 
ricerche e che fa dell’archeologo lo 
storico. Tra le sue pagine, infatti, 
si ritrovano accurati e chiari riferi-
menti alle tipologie delle culture, ai 
movimenti devozionali, ai loca san-
ctorum, alle fondazioni monastiche 
con l’analisi delle costituzioni patri-
moniali. Ma lo studio dello storico di 
Lacco Ameno, secondo quanto nota 
l’introduttore citato, si apre poi a più 
seducenti e intriganti prospettive, 
quando indaga i problemi del com-
mercio, quello della vita domestica 
nei suoi usi e costumi, ma anche 
negli arredi e nelle pratiche dell’i-
giene quotidiano 0 quelli della pe-
sca, spesso unica scelta di vita per le 
genti dell’Isola esaminata sia come 
attività economica che negli aspetti 
relativi al prodotto pescato, agli at-
trezzi e alle tecniche. Nel caso di Don 
Pietro, è sempre il Sangermano che 
parla, il significato di “storia locale” 
si muta più correttamente in quello 
di “storia totale” di un determinato 
territorio ben definito dalla natura e 
dalla storia, alla comprensione della 
quale certo non fanno velo neppu-
re alcune “ingenuità” dell’autore, 
giustificate sia dall’entusiasmo con 
cui egli, vero “genius loci”, affronta 
lo studio delle vicende alterne della 
propria “piccola patria”, sia dalla 
fatica, anche fisica, che sempre ac-
compagna la ricerca e la successiva 
esposizione della stessa.

 E il prof. Mennella concludeva: 
«E tu l’hai sperimentata questa no-
bile fatica, e di ciò noi ti siamo gra-
ti.».

Facciata del Santuario di Santa Restituta

Tutto quello che si ammira sotto la Chiesa di Santa 
Restituta è il frutto tangibile del lavoro di P. Monti
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Un giovane sacerdote
Don Pasquale Polito  (Lacco Ameno, il 
paese, la protettrice, il folclore, 1963)

 (…) Da gran tempo gli scavi di S. 
Restituta erano sentiti dagli studio-
si come una vera necessità, ma i più 
non erano disposti a vederli fare per 
quel tremore che di fronte alle no-
vità rende istintivamente gli animi 
pavidi e restii.
 Ci voleva la volontà realizza-
trice, non priva di ardimento, 
di un giovane sacerdote per 
rompere ogni indugio. Don 
Pietro Monti, infatti, intrapre-
se i lavori, picconando perso-
nalmente, coadiuvato da due 
fidi, improvvisati, sterratori.
 Era il 12 aprile 1950 quanto gli 
scavi, motivati dal pavimento ormai 
consunto che s’intendeva rinnovare 
e dal riadattamento dell’altare in al-
cune parti fatiscente, iniziarono nel 
più grande riserbo. Continuarono 
nei mesi successivi in maniera più 
sistematica, grazie alla direzione 
tecnica, entusiasta e generosa del 
geometra Mario Caccioppoli. (…)

L'entusiasmo
di un dilettante

Vincenzo Mennella - Saluto alle Auto-
rità al Convegno “La tradizione stori-
ca e archeologica in età tardo-antica 
e medievale: i materiali e l’ambiente” 
/6/8 maggio 1984) riportato negli Atti 
pubblicati dal Centro di Studi su l’isola 
d’Ischia, 1989

 (…) Innanzitutto un riconosci-
mento a Don Pietro Monti e a quan-
ti come lui hanno scosso la nostra 
società «locale» da un’apatia verso 
le pagine di storia scritte nei secoli 
passati. È storia «locale», ma tratta-
si pur sempre di momenti che lo stu-
dioso serio riesce a collocare in un 
contesto di storia patria e, nel caso 
di Ischia, nel più ampio scenario 
della civiltà mediterranea. Ricordo, 
di passaggio, che Pithecusa - colonia 
greca dell’ottavo secolo a. C. - fu de-
finita «Crocevia del mondo antico».
 Mi piace qui accennare ai primi 
tentativi di Don Pietro di portare 
alla luce documenti che la sua im-
maginazione e il suo entusiasmo 
di dilettante gli facevano collocare 

nella zona sottostante la Chiesa di S. 
Restituta e il municipio. Andava alla 
ricerca di testimonianze di fede e del 
culto plurisecolare di S. Restituta e 
le ha trovate; ma ha, principalmen-
te, trovato la molla che nel breve vol-
gere di anni gli ha fatto attingere la 
collocazione tra i più stimati studiosi 
dell'archeologia della nostra Isola.

Vero genius loci
Gerardo Sangermano - Conclusioni del 
convegno citato

 Don Pietro Monti, nel solco di una 
nobile tradizione che vede il clero, in 
special modo nei piccoli centri, farsi 
tramite di fede e insieme di cultura, 
ha, con la sicurezza che deriva da 
una lunga consuetudine di studio 
con l’argomento, dapprima traccia-
to le linee di sviluppo del territo-
rio ischitano sin dal suo formarsi e 
successivamente, riconducendosi al 
tema della relazione, ridisegnato la 
storia di Lacco e del complesso cul-
tuale di S. Restituta dalla fase greca 
sino a quella cristiana, quando sono 
inseriti nel Patrimonium Sancii Pe-
tri, arricchendo il discorso con am-
pie notizie sulle vicende archeologi-
che anche recenti del sito.
 Infine, vero genius loci, ci ha, per 
così dire, condotto per mano in una 
escursione sul territorio, ad Ischia, 
Barano, Forio, Casamicciola, ecc., 
mostrandoci per frammenti un 
piccolo mondo isolano che aspetta 
ancora di essere indagato per dare 
risposte nuove o anche fornire con-
ferme attese.

Ricordi museali 
di Berlino a Ischia

Museums Journal - Berichte aus den 
Museen, Schlössern und Sammlungen 
in Berlin - Januar 2001  
Die  Heilige Restituta und ihr Museum 
- Berliner museologische Forschungen 
auf Ischia

 Chi conosce l’isola d’Ischia - e a 
Berlino non sono pochi quelli che da 
tempo la preferiscono a Maiorca -
conosce anche la tranquilla località 
di Lacco Ameno all’estremità occi-
dentale della sua costa settentrio-
nale. Essa è situata tra le pendici 
dell’Epomeo, il monte più alto d’I-

schia, e di Monte Vico, promontorio 
nord occidentale. E chi conosce Lac-
co Ameno ama la sua piazza trian-
golare con la facciata della Chiesa 
di Santa Restituta e la Torre del 
Palazzo Comunale. Qui una grande 
cancellata protegge il sagrato del 
tempio, sotto il quale sono stati ef-
fettuati degli scavi, come mostrano 
le vetrate incastrate nel pavimento. 
Un grande cartello indica “Museo e 
Scavi archeologici di S. Restituta”: 
l’opera di una vita del rettore della 
chiesa, Don Pietro Monti1.
 (…) 
 Don Pietro Monti, nato a Lacco 
Ameno nel 1915, consacrato sacer-
dote nel 1942 e nel 1947 insignito 
del rettorato della chiesa di S. Re-
stituta, ha scavato e cercato sotto la 
sua chiesa fin dal 1950 il primo luo-
go di culto della martire. Il motivo 
fu il ritrovamento di un pavimento 
barocco a piastrelle, e poi di un ci-
mitero paleocristiano al di sotto e di 
una cinta di mura romane. Monti fu 
stimolato dai contemporanei scavi 

1 Wer Ischia kennt - und das sind in 
Berlin aus der Zeit vor dem Run auf 
Mallorca, nicht wenige - der kennt auch 
den beschaulichen Ort Lacco Ameno am 
westlichen Ende seiner Nordküste. Er lehnt 
sich dort an die Hänge zwischen Ischias 
grötem Berg, dem Epomeo, und dem 
nordwestlichen Vorgebirge Monte Vico. 
Und wer Lacco Ameno kennt, der liebt 
seine dreieckige Piazza rnit der Fassade 
der Kirche der Heiligen Restituta und 
dem Turm des Palazzo Communale. Dort 
schützt ein groes Gitter den Vorplatz vor der 
Kirche. Er ist unterkellert, wie die in den 
Boden eingelassenen modernen Glasfenster 
lehren. Ein großes Schild weist auf 
»Museum und archäologische Grabungen 
S. Restituta« hin, das Lebenswerk des 
Rektors des Heiligtums, Don Pietro Monti

Fornace circolare - VII sec. a. C.
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papali sotto San Pietro a Roma, ma 
anche dai fortunati scavi del suo au-
torevole partner archeologo d’Ischia 
Giorgio Buchner, che proprio allora 
portava alla luce il più antico luogo 
d’insediamento greco e la rispettiva 
necropoli distante nemmeno 500 
metri da S. Restituta. Con una co-
struzione temeraria sorretta da pilo-
ni di calcestruzzo Don Pietro Monti, 
dal 1950 al 1974, ha effettuato sot-
to e accanto alla sua chiesa quattro 
campagne di scavi. Il risultato è uno 
straordinario complesso facilmente 
percorribile di chiesa, di museo dio-
cesano, di museo archeologico con 
tutti i preziosi oggetti rinvenuti da 
don Pietro Monti nel corso dei suoi 
scavi, in cui le ricerche sono state 
estese all’intera chiesa (fino al suo 
altare principale), alla chiesetta late-
rale e al sagrato. Sotto la chiesa late-
rale si trova la probabile più antica 
tradizione cristiana; sotto la navata 
centrale della chiesa principale un 
grande edificio romano con un’o-
pera muraria tipicamente romana e 
una necropoli e negli strati più bassi 
sono venuti alla luce quattro fornaci 
a ceramica e una fornace romana (o 
più antica) di calcina. Un vano, dove 
durante gli scavi venne fuori trop-
po presto l’acqua freatica, è munito 
di un nuovo pavimento e sistemato 
come spazio museale2.

2 Don Pietro Monti, der 1915 in Lacco 
Ameno geboren wurde, 1942  zum Priester 
geweiht und 1947 mit dem Rektorat der 
Kirche S. Restituta betraut wurde, hat 
seit 1950 nach der Urkirche, dem ersten 
Verehrungsplatz der Märtyrerin unter 
seiner Kirche gesucht und gegraben. Anlaß 
war der Fund eines spätmittelalterlichen 
Fußbodens bei der Erneuerung eines 
barocken Fliesenbodens und dann darunter 
eines frühchristlichen Friedhofs und eines 
römischen Mauerverbandes. Angeregt war 
Monti von den gleichzeitigen päpstlichen 
Grabungen unter  St. Peter in Rom, aber 
auch von den erfolgreichen Ausgrabungen 
seines archäologischen Partners bei 
der	 Denkmalpflegebehörde	 auf	 Ischia,	
Giorgio Buchner, der damals den ältesten 
griechischen Siedlungsplatz und die 
dazugehörige Nekropole keine 500 Meter 
von S. Restituta entfernt freilegte. In einer 
waghalsigen, von Betonstützen getragenen 
Konstruktion hat Don Pietro Monti von 
1950 bis 1974 unter und neben seiner Kirche 
vier Grabungskampagnen durchgeführt. 
Dos Ergebnis ist ein museologisch 

 (…) Ma la peculiarità del luogo 
sono senza dubbio il collegamento 

ganz einmaliges Ensemble von Kirche, 
Kirchenschatz und Drözesanmuseum, 
von archäologischem Museum mit all 
den von D. Pietro Monti ausgegrabenen 
Objekten und seiner begehbar gelassenen 
Ausgrabung.
   Unterkellert wurden die ganze Kirche 
(bis auf ihren Hauptaltar), die Nebenkirche 
und der Vorplatz. Unter der Nebenkirche 
befindet	 sich	 die	 möglicherweise	 älteste	
christliche Raumtradition, unter dem 
Mittelschiff der Hauptkirche ein großes 
römisches Gebäude mit typisch römischem 
Mauerwerk sowie eine Nekropole, und 
in den untersten Schichten sind vier 
Keramiköfen und ein römischem (oder 
älterer?)	 Kalkbrennofen	 zu	 Tage	 getreten.	
Ein Raum, in dem beim Ausgraben zu 
schnell das Grundwasser aufstieg, ist mit 
einem neuem Boden versehen und ganz als 
Museumsraum hergerichtet

e il percorso di chiesa, museo e sca-
vo. Il luogo è significativo sul piano 
archeologico per la serie di fornaci 
di ceramica di diversi tipi che rico-
prono un lungo periodo tra VII e II 
secolo a. C.
 Un progetto di ricerche finanziato 
dalla Fondazione FritzThyssen, tra-
mite la Libera Università di Berlino, 
sotto la direzione dell’autore, effet-
tuato da Gloria Olcese, serve alla 
più precisa ricerca e pubblicazione 
delle sette fornaci rinvenute da Don 
Pietro Monti e delle ceramiche e dei 
mattoni prodotti nelle fornaci.
 Ischia sino a poco tempo fa ha 
avuto una grande fama per la sua 
ceramica. Senza dubbio, con gli sca-
vi di Santa Restituta ci troviamo nel 
centro dell’antico quartiere dei vasai 
di Ischia. La ricerca di officine da 
parte del programma di raccolta di 

Don Pietro Monti con Peppino Simonelli durante i lavori di sistemazione

Sepolture in anfore per i bambini
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antichità del Museo Statale di Berli-
no in vigore già da molti anni. Il  no-
stro interesse al complesso museale 
di S. Restituta a Lacco Ameno non 
ha proprio bisogno di essere ulte-
riormente motivato.
 Sentiamo lo stesso don Pietro 
Monti: «Davvero la devozione alla 
Santa Patrona, la pietà popolare, 
il flusso di turisti rappresentano i 
protagonisti più importanti di que-
sto centro storico-culturale, ricco di 
una storia millenaria che affascina 
e avvince lo spirito umano3». (Wolf-
Dieter Heilmeye).

3v Das Besondere des Orts ist aber 
zweifellos die Verbindung von Kirche, 
Museum und begehbarer Ausgrabung. 
Archäologisch bedeutsam ist der Ort 
wegen der einen langen Zeitraum vom 7.-
2. Jahrhundert v. Chr. abdeckenden Folge 
von Keramiköfen verschiedener Typen. 
Ein von der Fritz Thyssen-Stiftung über 
die	 Freie	 Universität	 Berlin	 finanziertes	
Forschungsprojekt unter der Leitung des 
Verfassers, das von PD. Dr. Gloria Olcese 
durchgeführt wird, dient der genaueren 
Untersuchung und Publikation der 
sieben von Don Pietro Monti gefundenen 
Ofen und der ihnen zuzuordnenden, in 
den Ofen hergestellten Keramiken und 
Ziegel. Ischia hat bis vor kurzem einen 
großen Ruf wegen seiner Töpferwaren 
gehabt.	 Zweifellos	 befinden	 wir	 uns	 mit	
den Grabungen unter S. Restituta im 
Zentrum des antiken Töpferviertels von 
Ischia. Werkstattforschung ist ein schon 
über viele Jahre laufendes Programm 
der Antikensammlung der Staatlichen 
Museen zu Berlin - unser Interesse an 
dem einmaligen Museumskomplex von S. 
Restituta in Lacco Ameno braucht weiter 
nicht begründet zu werden.
Hören wir Don Pietro Monti selbst:   
 «Tatsächlich bilden die Verehrung 
der Heiligen, die im Volk lebendige 
Frömmigkeit, der Strom der Touristen 
und die Wissenschaftler die Protagonisten 
dieses kulturgeschichtlichen Zentrums, 
das reich ist an einer jahrtausendealten 
Geschichte, die den menschlichen Geist 
fasziniert und fesselt! *

Intorno a S. Restituta (Baia di San Montano)

 Nel 1969 Don Pietro Monti introdusse nei festeggiamenti di S. Re-
stituta la sacra rappresentazione del martirio e dell’arrivo nella baia 
di San Montano (16 maggio); prima, fino al 1968, la sera della vigilia, 
si effettuava la processione del SS. Sacramento per il lungomare della 
cittadina. Nel corso degli anni vari sono stati gli autori e gli interpreti 
della manifestazione; non potendo e non sapendo ricordare tutti, ci li-
mitiamo a dire che negli ultimi anni (10 e forse più) l’organizzazione è 
curata dall’Assoc.ne “Le Ripe” di Lacco Ameno, presieduta dalla prof.
ssa Restituta Irace, coadiuvata dal prof. Giovanni Castagna.
 Lacco Ameno 16 maggio: nella baia di San Montano, si rinnova in rappre-
sentazione il miracoloso arrivo della fragile barchetta recante il corpo di S. 
Restituta.
 Correva l’anno 284. Tempo delle persecuzioni contro i Cristiani. La giovane 
Restituta, per la sua fede in Dio, è flagellata crudelmente in Africa, a Poni-
zario (oggi Biserta), su ordine del proconsole cartaginese Proclino, e con-
dannata: “Ordiniamo che Restituta sia posta in una barca carica di stoppa, 
intrisa di resina e di pece, e in essa lasciata bruciare e quindi sprofondare 
negli abissi del mare".
 La nave dei carnefici prende il largo, conducendosi appresso una vecchia 
barca, senza remi né vele, sulla quale giace il corpo di Restituta. Ed ormai 
lontani dal lido, gli sgherri si affannano ad appiccare il fuoco, secondo quan-
to era stato loro ordinato. Ma le fiamme si avventano sul loro vascello, men-
tre risparmiano il corpo della Santa sul legno destinato ad essere il suo rogo.
 “Ora Ti supplico, mio Signore: come salvasti il Tuo popolo dai gorghi del 
mare, così salva la tua umile ancella, conducendola nel luogo che a Te pia-
cerà” – è la tacita preghiera di Restituta.
 Le appare l’Angelo del Signore e Le reca la corona della vittoria, restan-
do accanto a quel corpo santo e divenendo nocchiero: non ha bisogno né di 
remi, né di vele; sue ali sospingono il fragile e vecchio fasèlo verso la baia di 
San Montano. 

 Un silenzio di bocchi sull’onda crespa della baia sembra un canto e il giglio 
là, quasi sul mare, stende un manto bianco; si diffonde per i clivi della verde 
Pythecusa un acuto, nuovo profumo mai prima avvertito dagli abitanti delle 
misere abitazioni. 
 Lucina, la pia matrona svegliata dall’angelico messaggio: “Su, vai alla 
spiaggia e troverai tra i gigli un corpo santo”, accorre e stupisce dinanzi 
allo spettacolo, dinanzi a quel corpo, lì condotto per trovar sepoltura, in que-
sta terra già toccata dal messaggio cristiano. E torna in paese per chiamare 
a raccolta la gente; silenzioso e assorto il corteo discende nella valletta per 
dirupi e scoscesi sentieri e giunge alla spiaggia fiorita.
 Tutti vedono, si commuovono, intrecciano i sussurri!
 Con bianco lenzuolo sono avvolte quelle membra. I più candidi gigli e le 
giunchiglie sono le sue corone; e giovinette e madri le cantano l’addio con 
cocenti lacrime di duolo.
 Colgono quei gigli a fasci i bambini e ne cospargono le strade per dove il 
corpo della Santa viene portato fino al paese.

 Quell’arrivo si rinnova ogni anno il 16 maggio. Nel cielo si inseguono fiam-
melle. Si impetrano benedizioni per le vigne dei dintorni (purtroppo scom-
parse per lo più!). Monte Vico è adorno di fiaccole ed i contorni del colle 
risaltano per quelle fiamme, nell’oscurità sempre più incombente.
Lungo si snoda il corteo: il popolo, il clero, le confraternite che hanno assi-
stito alla sacra rappresentazione; file di bianche fanciulle e di ragazzi dai ceri 
accesi. Tutto un trionfo! E la Santa sorride alla rinnovellataa fede del suo 
popolo! (Raffaele Castagna)
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Ischia. Archeologia e storia
 Napoli, Tip. F.lli Porzio, pp. 832, 1980

Recensione pubblicata sulla Rivista 
"La Civiltà Cattolica", 

Anno 132 v. IV /3 ottobre 1981
 Pietro Monti è un sacerdote dell'isola di Ischia, rettore del-
la chiesa del santuario di Santa Restituta nella natia Lacco 
Ameno. Durante i lavori di restauro nel 1952 scoprì sotto la 
sua chiesa le prime tracce di un tempio paleocristiano; con 
successivi scavi ha pazientemente rimesso in luce una chie-
sa del IV secolo impiantata solidamente sopra i resti di un 
tempio pagano e tutto un cimitero paleocristiano, che ora si 
possono visitare comodamente sotto le strutture della chie-
sa moderna. Archeologo e scavatore, non di professione, ma 
per necessità, e più per genio innato e straordinaria passione, 
ha esteso le sue perlustrazioni ed il suo studio all'intera iso-
la e pubblicò nel 1968 il volume: Ischia preistorica, gre-
ca, romana, paleocristiana. Ora riprende tutta la storia 
dell'isola, dandoci un grosso volume che aggiorna, completa 
e corregge quello classico del d'Ascia (Napoli 1867).
 Ischia, nota a tutti per i suoi fenomeni vulcanici e le sue ac-
que termali, a torto e per equivoco si disse già nominata da 
Omero; in realtà entra nella storia agli albori della coloniz-
zazione greca con i corciresi, che di essa fecero il loro scalo 
nel secolo VIII a. C, prima ancora di sbarcare a Cuma, e la 
chiamarono Pitecusa o «isola delle scimmie». Fu dominio dei 
siracusani nel secolo V a. C. e poi passò ai napoletani, che la 
tennero finché la tolsero loro i romani, che la chiamarono Ae-
naria. Nell'età bizantina e medioevale è detta semplicemente 
Insula per antonomasia, donde il nome moderno di Ischia.
   Di essa il Monti ci dà quattro egregie carte geografiche 
(solo che le diciture non fossero così minuscole!) alla scala 

di circa 1:63.000: una vulcanologica a p. 16, una 
della Pitecusa greca a p. 84, una dell'Aenaria roma-
na a p. 155 ed una dell'isola medioevale a p. 338. 
Non sarebbe certo stata inutile anche una buona 
carta dell'Ischia moderna, perché il Monti si serve 
continuamente della terminologia contemporanea 
(e non scrive solo per i suoi isolani) ed arriva con 
le sue informazioni di ogni genere fino al nostro se-
colo. Questo si verifica soprattutto nell'ultima par-
te del volume (pp. 436-804), nella quale egli passa 
in rassegna la storia ed anche la cronaca locale dei 
singoli centri odierni dell'isola, fino ai nostri giorni. 
È però vero che il suo interesse maggiore è sempre 
rivolto alle antichità, e di queste soprattutto ci tiene 
a darci una notizia dettagliata, senza lasciarsi nulla 
sfuggire. Anche le 194 figure che adornano il testo e 
lo illustrano sono quasi tutte di pezzi archeologici. 
E qui è nostro dovere ringraziare l'Autore per tutte 
le volte che si è compiaciuto di menzionare gli aiuti 
che ogni tanto abbiamo potuto dargli a questo sco-
po.
  Il titolo stesso indica chiaramente la materia e le 
partizioni del libro. Ma è sicuro che la parte che è più 
originale e di cui ha maggior ragione di compiacersi 
don Monti è quella dedicata all'età paleocristiana ed 
alla sua Lacco Ameno. Il Convegno Internazionale 
di Studi sopra le antichità cristiane della Campania 
dell'aprile 1970 poté rendersi appieno conto dell'o-
pera importantissima svolta sotto la chiesa di Santa 
Restituta ed adiacenze dal rev. don Pietro Monti, 
opera di scavi lunghi e pertinaci, coronati da bril-
lanti risultati ed opera magistrale e scrupolosa di 
conservazione e sistemazione in loco dei molteplici 
ed importanti reperti. (A. Ferrua).

Ischia preistorica, greca, romana, paleo-
cristiana - Ottobre 1968
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Ischia nel XVII centenario 
dell’arrivo di S. Restituta
Lacco Ameno 1983 – 1984

Ischia altomedievale
Ricerche storico-archeologiche
Ischia 1981
 Il volume è complemento del precedente 
“Ischia, archeologia e storia”. Tra le novità di 
maggiore rilievo spiccano i villaggi scomparsi, ai 
quali è stata riconosciuta una stretta connessio-
ne con i fenomeni vulcanici, con l’identità delle 
medesime ceramiche. I “villaggi abbandonati” 
sono esaminati con grande scrupolo documenta-
rio, grazie soprattutto all’apporto dei dati arche-
ologici, di cui è testimonianza il ricco apparato 
illustrativo in bianco e nero e a colori che cor-
reda il testo, ai fini di una migliore e piacevole 
comprensione.

 Tra il maggio 1983 e il maggio 1984, nel filone 
dei padri,  si volle celebrare il XVII centenario 
dell’arrivo di Santa Restituta, un evento che si 
era svolto precedentemente nel 1884, malgrado 
l’isola fosse stata sconvolta, l’anno precedente 
(1883) da un terribile terremoto. 
 Il 6-8 maggio 1984 si tiene il primo colloquio 
di studi su “La tradizione storica e archeologica 

Ischia, Führer durch die antike Geschichte der Insel
Auszug und Übersetzung aus dem Werk “Ischia preistorica, gre-

ca, romana, paleocristana”, - Don Pietro Monti, 
Bearbeitung von C. H. Günther.

Ischia, Guida della storia antica dell'isola
Estratto dal libro "Ischia Preistorica, Greca, Romana, Paleocri-

stana", di Don Pietro Monti, 
traduzione di C. H. Günther
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in età tardo-antica e medievale: 
i materiali e l’ambiente”.
 Le celebrazioni permisero di 
approfondire la figura della San-
ta, le origini del Cristianesimo 
all’isola d’Ischia.
 In questo libro don Pietro 
Monti pubblica, con testi e foto, i 
momenti più significativi dell’e-
vento centenario, concludendo 
con l’auspicio che si voglia in 
futuro dimezzare il tempo tra 
l’uno e l’altro: «Il grande fervo-
re che si è sviluppato nei fedeli 
e l’accentuato folklore che inte-
ressa turisti italiani e stranieri 
consiglia di dimezzare il lungo 
arco di tempo e riportare la fe-
stosa celebrazione alla ricorren-
za cinquantenaria che dovrebbe 
cadere nel 2034».

Tradizioni omeriche 
nella navigazione me-
diterranea dei Pithe-
cusani
 Numero-supplemento-speciale 
(1/1-1996) de La Rassegna d’I-
schia, poi anche in larga parte 
tradotto in inglese e pubblicato 
nei volumi di Talanta, Procee-
dings of the Dutch Archaeologi-
cal and Historical Society, volu-
mes XXX-XXXI (1998-1999). Un 
estratto è stato riportato anche 
nel volume III di Ricerche, Con-
tributi e memorie, atti relativi 
al periodo 1984-1999 del Cen-
tro Studi Isola d’Ischia, ottobre 
2012.

Gli ex voto di Santa 
Restituta
Tipografia la Laurenziana, Na-
poli 1984

 Questo lavoro rappresenta 
una piccola rassegna culturale-
storico-artistica di testimonian-
ze votive conservate presso il 
Santuario di S. Restituta. Nello 
scorrere queste pagine, i lettori 
troveranno una informazione 
rapida intorno al culto secolare 

Pithekoussai, segna-
lazione di siti archeo-
logici 

Numero-supplemento-specciale 
/1/1- 1997)  de La Rassegna d’I-
schia (Sant’Angelo, Rufano, Co-
laamarina…. (testo e immagini).

di S. Restituta, martire cartagi-
nese. «Un affresco ampio, viva-
ce, realistico, con una folla di 
umili personaggi percossa dalle 
sventure, ma sorretta dalla fede, 
elementi di diverso e non mino-
re interesse, che l’autore affron-
ta e individua con chiarezza; le 
esigenze dei devoti committenti, 

le elaborazioni delle botteghe, le 
personalità degli artigiani-arti-
sti, il variare dei gusti e i segni 
del vivere quotidiano. Ne sono 
ricche in specie le tavole dipinte 
relative al predominante tema 
del naufragio» (Mario Mello in 
Presentazione).
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Principali Opere pubblicate 
da Don Pietro Monti

1953 -  Ischia nella luce radiosa di S. Restituta d’Afri-
ca. Tipomeccaanica, Napoli, 1953.

1968 - Ischia preistorica, greca, romana, paleocri-
stiana, E.P.S., Napoli, 1968

1975 – Il banchetto funebre ed i riti praticati nel ci-
mitero cristiano d’Ischia, in Atti del IX Congres-
so Internazionale di Archeologia cristiana, vol. II, 
Roma 1975, 

1975 - Ischia führer durch die Antike Geschichte der 
Insel  (traduzione di C. H. Günther), Tip. Econ, Sa-
lerno, 1975

1979 – Poseidon- Gärten, Descrizione storico-geogra-
fica (in italiano), Napoli 1979

1979 – Isole di Ischia e Procida, cenni storici e turisti-
ci, 1979

1980 - Ischia archeologia e storia, Lino-Tipografia 
F.lli Porzio, Napoli 1980

1981 – Cenni di tradizione e di storia su Santa Restitu-
ta, Tip. Epomeo, Forio, 1981

1984 - Gli ex voto di Santa Restituta, Tip. Laurenziana, 
Napoli 1984.

1986 - Ischia nel XVII centenario dell’arrivo di S. Re-
stituta, Tipografia Epomeo, Forio, 1986.

1991 - Ischia altomedievale, ricerche storico-archeo-
logiche, Grafitalia di Cercola (Napoli), 1991.

1996 - Lacco Ameno e gli scavi : itinerario storico-
archeologico alla scoperta della Basilica paleocri-
stiana di S. Restituta e del quartiere industriale 
dei vasai di Pitheussai, la più antica colonia greca 
in Occidente, 1996.

1996 - Tradizioni omeriche nella navigazione medi-
terranea di Pithekoussai, Speciale de La Rassegna 
d’Ischia,  gennaio 1996.

1997 - Pithekoussai: segnalazione di siti archeologici, 
Speciale de La Rassegna d’Ischia,  gennaio 1997.

2001 - Santa Restituta d’Africa, a cura del Santuario di 
S. Restituta V. e M., Lacco Ameno 2001.

A don Pietro Monti è dedicato il voluminoso libro di 
Gloria Olcese: Le anfore greco-itaiche di Ischia 
– Archeologia e archeometria, Tip. La Moderna, 
Roma, 2010.

Comunicazioni
1969 - Presentazione del libro "Ischia Preistorica, 

Greca, Romana, Paleocristiana», Bibliotca Anto-
niana, Ischia, adunanza del 13 gennaio 1969.

1977 - Forse nello specchio d'acqua tra il Castello e gli 
Scogli di Sant'Anna giace la città di Aenaria. Bi-

blioteca Antoniana, Ischia, adunanza del 29 gen-
naio 1977.

1980 - La Collina dell'Arbusto e la Villa del Duca d'A-
tri, Biblioteca Antoniana, Ischia, adunanza del 19 
settembre 1980.

1991 - Le vie delle acque, le tavolette delle Ninfe Ntro-
di, Biblioteca Antonia, Ischia, adunanza del 2 mar-
zo 1991.

1984 - Gli scavi di Santa Restituta e la prospezione ar-
cheologica dell'isola, comunicazione al Convegno 
i studi per il 17° cent. di S Restituta, maggio 1984.

1984 - Testimonianze bizantine sull'isola d'Ischia, co-
municazione al Convegno già citato del 1984.

Scritti in giornali e riviste
1975 - Il banchetto funebre ed i riti praticati nel cimi-

tero cristiano dell’isola, come pure le tombe ed il 
sistema di sepoltura di origine pagana, in Atti del 
IX Congresso internazionale di Arch. Cristiana, 
Roma, 1975, Città del Vaticano 1978 pp. 804-911.

1976 - A Ischia si parlava dall’VIII al VI secolo a. C. la 
lingua della Calcide, in L’Osservatore Romano del 
28 luglio 1976

1957 - Antichità romane e paleocristiane nell'isola d'I-
schia, L'Osservatore Romano, 20 settembre 1957-

1970 - Ischia non ha bisogno di  mito, La Tribuna 
Sportiva dell'isola d'Ischia, n. 8 del 31 luglio 1970.

Collaborazioni ai giornali isolani:  Il Settimanale d'I-
schia - Il Golfo - La Tribuna Sportiva dell'isola d'I-
schia - Ischia Mondo -  Ischia Oggi.


