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Manuale per i viaggiatori 
nel Sud Italia - 1853

 ISCHIA
   
   Lacco è il luogo dove i viaggiato-
ri di solito approdano, situato sulla 
riva NW e circondato da ville, mol-
te delle quali possono essere fittate 
dalle famiglie che intendono rima-
nere durante la stagione balneare. 
Alloggi possono trovarsi nella città 
di Ischia, a Casamicciola, e a Fo-
ria, ma il luogo che i viaggiatori 
che desiderano semplicemente fare 
un’escursione attraverso l’isola, di-
ventata di solito il loro quartier ge-
nerale durante il loro soggiorno di 
due o tre giorni, è la pensione chia-
mata La Sentinella, presso le terme 
di Casamicciola. Una sistemazione 
eccellente si trova anche nella Vil-
la Sauvé a Casamicciola, una villa 
costruita da un mercante francese, 
M. Victor Sauvé, ora ben arredata e 
fornita con bagni e ogni comfort per 
l’accoglienza dei visitatori, con l’ul-
teriore vantaggio che si trova vicino 

alle principali sorgenti. Si avranno 
altri alloggi, quando il valore di que-
ste acque nella cura delle malattie 
sarà più apprezzato dai viaggiatori 
inglesi; e, se gli isolani saranno ab-
bastanza saggi da essere moderati 
nei loro prezzi, non c’è dubbio che 
avranno numerosi clienti.
 Ischia è l’isola più grande del Gol-
fo di Napoli. È separata da Procida 
da un canale largo due miglia ingle-
si. Il Castello, che è costruito sul lato 
di NE, è distante sedici miglia dalla 
Punta di Posillipo, e venti miglia dal 
Molo di Napoli. La forma dell’isola è 
un’ellisse irregolare, la cui circonfe-
renza è un po’ più di 20 miglia, mi-
surando da promontorio a promon-
torio, escluse le sinuosità della costa. 
La popolazione totale dell’isola è di 
circa 25.000.
Il Monte Epomeo, l’Epopos dei Gre-
ci, l’Epopeo dei poeti latini, sorge in-
teramente al centro dell’isola come 
“un Aetna in miniatura”, come Sir 
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  The place where travellers usually land is Lacco, situ-
ated on the N.W. shore and surrounded by villas, many 
of which may be hired by families who intend to remain 
during the bathing season. Lodgings are also to be met 
with at the town of Ischia, at Casamicciola, and at Foria, 
but the place which travellers who merely desire to make 
an excursion through the island usually make their head-
quarters during their stay of two or three days, is the 
boarding-house called La Sentinella, near the baths of 
Casamicciola. Where is also excellent accommodation 
in the Villa Sauvé at Casamicciola, a villa built by a 
French merchant, M. Victor Sauvé, and now well-fur-
nished and supplied with baths and every possible con-
venience for the reception of visitors, with the additional 
advantage that it is situated near the principal springs. 
Other lodging-houses will no doubt be provided when 
the value of these waters in the cure of disease is more 
generally appreciated by English travellers ; and if the is-
landers are wise enough to be moderate in their charges, 
there is no doubt they will obtain abundant patronage.
  Ischia is the largest island in the Bay of Naples. It is 
separated from Procida by a channel of 2 English miles 

Richard Colt Hoare opportunamen-
te lo definì. Come l’Aetna, il Monte 
Epomeo sembra aver agito princi-
palmente da eruzioni laterali, per 
cui non vi è traccia di lava nei pressi 
della sua vetta, mentre non meno di 
dodici coni possono essere distin-
tamente indicati sui suoi fianchi e 
sulle varie parti della pianura che 
forma la base.
 Alcuni di questi sono di notevole 
antichità: gli altri sono di origine 
relativamente recente, come dimo-
stra l’aspetto arido e irto di lava che 
hanno assunto. Avremo occasione 
di notare questi crateri nella nostra 
escursione attraverso l’isola, e sare-
mo quindi attenti ad evitare ripeti-
zioni astenendoci da particolari de-
scrizioni in questo luogo. C’è solo da 
aggiungere, che a N e a W dell’isola 
i versanti digradano verso il mare e 
terminano in una spiaggia, mentre a 
S e ad E si tuffano nel mare in bru-
schi e spesso alti precipizi. In molte 

in breadth. The Castle, which is built on the NE shore, 
is distant 16 miles from the Punta di Posilipo, and 20 
miles from the Mole of Naples. The shape of the island 
is an irregular ellipse, the circumference of which is 
rather more than 20 miles, measuring from headland to 
headland, exclusive of the sinuosities of the coast. The 
total population of the island is about 25,000.
 The Monte Epomeo, the Epopos of the Greeks, the 
Epopeus of the Latin poets, rises grandly near the 
centre of the island like “an Aetna in miniature,” as Sir 
Richard Colt Hoare appropriately termed it. Like Aetna, 
Monte Epomeo appears to have acted chiefly by lateral 
eruptions, for there is not a trace of lava near its summit, 
while no less than 12 cones may be distinctly traced on 
its flanks and on various parts of the plain which forms 
its base. 
 Some of these are of considerable antiquity : others are 
of comparatively recent origin, as is proved by the arid 
and bristling aspect of the lava which they have emitted. 
We shall have occasion to notice these craters in our 
excursion through the island, and shall therefore avoid 
repetition by abstaining from particular descriptions in 
this place. We will only add, that on the N. and W. the 
island slopes gradually down to the sea and terminates 
in a beach, while on the S. and E. it plunges into the sea 
in abrupt and often lofty precipices. In many parts of the 
surface we may trace the currents of lava and scoriae 
which   have  flowed  from the lateral craters we have 
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parti della superficie si possono risa-
lire le correnti di lava e di scorie che 
sono uscite dai crateri laterali che 
abbiamo citato; e in alcuni luoghi 
grandi blocchi di trachite, che sono 
stati probabilmente espulsi durante 
le eruzioni dei crateri più grandi, si 
possono vedere sporgere attraverso 
il tufo.
   L’azione vulcanica di Ischia è così 
intimamente associata con la storia 
antica dell’isola, che è impossibile 
descriverla separatamente. L’una 
illustra l’altra in un modo così no-
tevole che la storia non è un arido 
dettaglio di fatti, ma è in realtà una 
testimonianza scientifica, scritta in 
caratteri che ogni osservatore può 
capire, e ricca di episodi di interes-
se nazionale e personale che ogni 
viaggiatore può apprezzare. Oltre 
a questo, l’antico collegamento dei 
fenomeni vulcanici con le favole e i 
miti antichi ha investito l’isola con 
un fascino tipicamente suo.

 Il nome Arimi, con cui Omero 
e Pindaro descrivono Ischia, così 
come i nomi Pithecusae, Epopeo, e 
Tifeo, ricordano, come abbiamo già 

osservato, la colonizzazione fenicia 
dell’isola, e si riferiscono chiara-
mente all’azione vulcanica di cui è 
stata la scena nei primi periodi della 
sua storia. Di questo abbiamo un’al-
tra prova notevole nel racconto che 
Strabone e Appiano ci hanno dato 
della eterogenea colonia greca che si 
stabilì qui circa l’anno 1184 a. C. pro-
veniente da Calcide in Eubea, una 
colonia composta in parte di Eritrei 
e in parte di Calcidesi, che furono at-
tratti sull’isola dalla fertilità del suo-
lo, e dalle miniere d’oro per le quali 
Strabone con troppa credulità dice 
che essa era allora celebrata. Aven-
do le due nazioni litigato sull’appro-
priazione della terra, i Calcidesi pre-
sto si ritirarono nella città fenicia di 
Cuma, dove gli Eritresi poco dopo li 
raggiunsero, essendo stati costretti 
a lasciare Ischia dai terremoti che si 
suppone siano stati provocati dall’e-
ruzione del Monte Rotaro. Nell’an-
no 475 a. C., dopo la grande vittoria 
navale conquistata dai Cumani sugli 
Etruschi, la flotta siciliana che Ie-
rone, re di Siracusa, aveva inviato 
in aiuto di Cuma, prese possesso 
dell’isola e vi impiantò una colonia 

siracusana. Quanto tempo questa 
colonia sia rimasta non si sa, ma 
un’iscrizione greca, ancora esisten-
te nei pressi di Lacco, dimostra che 
avevano costruito il muro di una for-
tezza prima di essere cacciati dall’i-
sola dall’eruzione della quale vedia-
mo ancora i risultati nell’attuale lava 
di Caccavelli e nel promontorio di 
Zara. Successivamente i napoletani 
colonizzarono l’isola, e vi rimasero, 
come dice Strabone, fino all’occupa-
zione dei Romani, avvenuta proba-
bilmente durante la guerra sanni-
tica. Lo stesso scrittore ci dice che 
Timeo, che fiorì verso il 262 a. C., 
registrò la tradizione che poco prima 
del suo tempo il Monte Epomeo fu 
scosso da terremoti e vomitò fuoco; 
che la terra tra esso e la costa fu get-
tata in mare e violentemente riget-
tata nuovamente; che il mare si ri-
tirò tre stadi, e poi ritornò, inondò il 
territorio, ed estinse il fuoco. Questo 
racconto dovrebbe fare riferimento 
all’eruzione del Monte Corvo, nei 
pressi di Foria, da cui un flusso di 
lava potrebbe vedersi fino al mare. 
Plinio menziona anche una testimo-
nianza che l’Epomeo emise fiamme, 

mentioned ; and in some places vast blocks of trachyte, 
which have probably been ejected during the eruptions 
from the larger craters, may be seen protruding through 
the tufa.
  The volcanic action of Ischia is so intimately associated 
with the early history of the island, that it is impossible 
to describe them separately. The one illustrates the other 
in so remarkable a manner, that the history is not a dry 
detail of facts, but is in reality a scientific record, written 
in characters which every observer many understand, 
and abounding in incidents of national and personal 
interest which every traveller may appreciate. In 
addition to this, the ancient connection of the volcanic 
phenomena . with the fables and mythology of antiquity, 
has invested the island with a charm peculiarly its own.
  The name Arimi, by which Homer and Pindar describe 
Ischia, as well as the names Pithecusae, Epopeus, and 
Typhoeus, commemorate, as we have before remarked, 
the Phoenician colonisation of the island, and refer 
distinctly to the volcanic action of which it was the 
scene in the early periods of its history. Of this we 
have another remarkable proof in the account which 
Strabo and Appiano have given us of the mixed Greek 
colony which settled here about B.C. 1184, from Chalcis 
in Euboea, a colony composed partly of Erythraeans 
and partly of Chalcidicans, who were attracted to the 
island by the fertility of the soil, and by the mines of 
gold for which Strabo too credulously says it was then 
celebrated. The two nations having quarrelled about 

the appropriation of the land, the Chalcidicans soon 
removed to the Phoenician city of Cumae, where the 
Erythraeans shortly afterwards rejoined them, having 
been driven out of Ischia by the earth-quakes which are 
supposed to have been caused by the eruption of Monte 
Rotaro. In the year B.C. 475, after the great naval victory 
gained by the Cumeans over the Etruscans, the Sicilian 
fleet which Hiero, king of Syracuse, had sent to the aid 
of Cumae, took possession of the island and planted on 
it a Syracusan colony. How long this colony remained 
there does not appear, but a Greek inscription is still 
extant near Lacco, which proves that they had built 
the wall of a fortress before they were driven from the 
island by the eruption of which we still see the results 
in the lava current of Cacavelles and the promontory 
of Zara. The Neapolitans subsequently colonised the 
island, and remained, as Strabo says, till the Romans 
took possession, which occurred probably during the 
Samnite War. The same writer tells us that Timaeus, 
who flourished about 262 B.C., recorded a tradition that 
shortly before his time Monte Epomeo was shaken by 
earth-quakes and vomited fire ; that the land between it 
and the coast was thrown into the sea and violently cast 
back again ; that the sea receded three stadia, and then 
returned, overflowed the land, and extinguished the 
tire. This account is supposed to refer to the eruption 
of Monte Corvo, near Foria, from which a stream of 
lava may still be traced to the sea. Pliny also mentions 
a tradition that Epomeo emitted flames, that a whole 
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che un intero villaggio fu inghiotti-
to, “oppidum haustum profundo”, 
che una palude fu creata da uno dei 
terremoti che accompagnarono l’e-
ruzione, e che Procida fu staccata da 
un altro. Giulio Ossequente menzio-
na un’eruzione avvenuta l’anno 92 a. 
C., e gli storici napoletani affermano 
che altre convulsioni vulcaniche si 
osservarono durante i regni di Tito, 
Antonino e Diocleziano.
   Questi dettagli sono sufficienti a 
spiegare l’origine dell’antica favo-
la dei poeti, che ha fatto di Ischia il 
letto di Tifeo. Pindaro, infatti, este-
se la prigione del gigante da Cuma 
all’Aetna, per le stesse ragioni che 
indussero Omero a porlo negli abissi 
dell’Epomeo. 
 Plinio il naturalista rigettò questa 
derivazione, e preferì quella da pi-
tos, un vaso o un recipiente, che al-
ludono ai vasi di teracotta fabbricati 
nell’isola. Pithecusa non a simiarum 
multitudine (ut aliqui existimavere) 
sed a figlinis doliorum (III. 13), una 
spiegazione che ha più probabili-
tà di quella di Ovidio, ma sembra 
altrettanto debole e puerile rispet-
to all’espressivo “fuoco aperto” del 

Fenici. Per quanto riguarda il nome 
romano Aenaria, Plinio è senza 
dubbio corretto nella sua dichiara-
zione data all’isola dai poeti come la 
stazione della flotta di Enea. Il nome 
di Ischia, greco in apparenza, è di 
origine medievale, o meglio è una 
corruzione della parola Iscla, con la 
quale l’isola è menzionata nei docu-
menti ecclesiastici dell’VIII secolo. 
In quale periodo questa corruzione 
abbia avuto luogo non abbiamo al-
cun mezzo di determinazione, ma 
siamo disposti a considerare relati-
vamente recente, poiché Jasolino, 
nel suo lavoro sulle Acque Minerali 
pubblicato nel 1588, descrive l’isola 
come “Isola di Pithecusa, hoggi det-
ta Ischia”.
 Dopo la caduta dell’impero roma-
no Ischia seguì le sorti della capitale. 
La sua posizione avanzata, domi-
nante l’entrata occidentale del Gol-
fo di Napoli, diventò un importante 
punto d’appoggio per una forza di 
blocco, e, quindi, fu la scena di molte 
lotte feroci e sanguinose durante le 
guerre dinastiche e le rivoluzioni del 
regno. Il nostro spazio non ci per-
mette di dilungarci in questi dettagli 

che appartengono invero alla storia 
generale di Napoli; ma possiamo 
brevemente registrare alcuni eventi 
più importanti che hanno richiama-
to l’attenzione sull’isola negli anna-
li del Medioevo. Nell’813, e ancora 
nell’847, fu attaccata dai Saraceni; 
nel 1135, fu saccheggiata dai Pisani, 
mentre erano impegnati nel celebre 
assedio in cui Amalfi perse le Pan-
dette di Giustiniano. Nel 1191 l’im-
peratore Enrico VI ne prese posses-
so, quando con la moglie Costanza 
arrivò a rivendicare nel suo diritto 
la corona di Napoli, come l’ultimo 
erede della legittima linea dei re 
normanni. Sotto il regno di suo fi-
glio e successore, Federico II, Gio-
vanni Caracciolo, che comandava 
l’isola nel suo nome, si fece bruciare 
vivo nel Castello, invece di renderlo 
alle truppe guelfe di Ottone IV. Nel 
1282, Ischia si unì alla Sicilia nella 
rivolta di Giovanni di Procida contro 
Carlo I d’Angiò, e si schierò a favore 
di Pietro d’Aragona, che gli isolani 
consideravano come il loro legittimo 
sovrano, avendo sposato Costanza, 
figlia di Manfredi, l’unica erede della 
casa di Hohenstaufen. Nel 1299 Car-

village was swallowed up “oppidum haustum profundo”, 
that a marsh was created by one of the earthquakes 
which accompanied the eruption, and that Procida was 
detached by another. Julius Obsequens mentions an 
eruption as having occurred B.C. 92 ; and the Neapolitan 
historians assert that other volcanic convulsions 
were observed in the reigns of Titus, Antoninus, and 
Diocletian.
  These details are sufficient to explain the source of the 
ancient fable of the poets, which made Ischia the bed 
of Typhoeus. Pindar, indeed, extended the prison of 
the giant from Cumae to Aetna, for the same reasons 
which induced Homer to consign him to the abysses of 
Epomeo. 
 Pliny the Naturalist rejected this derivation, and 
preferred that from pitos, a tub or vessel, alluding to the 
earth-enware manufactured in the island. Pithecusa non 
a simiarum multitudine (ut aliqui existimavere) sed a 
figlinis doliorum (III. 13.), an explanation which has 
more probability than that of Ovid, but appears equally 
weak and puerile compared with the expressive “open 
fire” of the Phoenicians, With regard to the Roman name 
Aenaria, Pliny is no doubt correct in his statement that 
it was given to the island by the poets as the station of 
the fleet of Aeneas. The name Ischia, Greek as it appears, 
is of mediaeval origin, or rather is a corruption of the 
word Iscla, under which name the island is mentioned 
in ecclesiastical records of the 8th century. At what 
period this corruption took place we have no means 

of determining, but we are disposed to consider it 
comparatively recent, for Jasolino, in his work on the 
Mineral Waters published in 1588, describes the island 
as the “Isola di Pithecusa, hoggi detta Ischia.”
  After the fall of the Roman empire Ischia followed 
the fortunes of the capital. Its advanced position, 
commanding the western entrance to the Bay of Naples, 
made it an important point d’appui for a blockading 
force, and hence it became the scene of many a fierce 
and sanguinary struggle during the dynastic wars and 
revolutions of the kingdom. Our space will not allow 
us to enter at length into these details which belong in 
fact to the general history of Naples ; but we may briefly 
record a few of the more prominent events which have 
made the island conspicuous in the annals of the middle 
ages. In 813, and again in 847, it was attacked by the 
Saracens ; in 1135, it was sacked by the Pisans, while on 
their way to the celebrated siege in which Amalfi lost 
the Pandects of Justinian. In 1191 the emperor Henry 
VI. took’ possession of it when be arrived with his wife 
Constance, to claim the crown of Naples in her right as 
the last heiress of the legitimate line of Norman kings. In 
the reign of his son and successor, Frederick II, Giovanni 
Caracciolo, who commanded the island in his  name,  
allowed imself to  be burnt alive in the Castle, rather than 
surrender it to the Guelph troops of Otho IV. In 1282, 
Ischia joined Sicily in John of Procida’s revolt against 
Charles I. of Anjou, and declared in favour of Peter of 
Aragon, whom the islanders regarded as their lawful 
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lo II conquistò l’isola per la corona 
di Napoli, e punì gli abitanti per la 
loro ribellione contro suo padre con 
l’invio di 400 soldati francesi per de-
vastare le loro aziende agricole con 
il fuoco e la spada, e per abbattere 
i loro alberi e vigne. Tre anni dopo, 
l’isola fu resa deserta da una piaga 
più terribile della vendetta del re, 
essendo il Monte Epomeo scoppia-
to improvvisamente in eruzione nel 
1302, in un punto del suo fianco NE 
chiamato Campo dell’Arso, dove 
venne fuori un torrente di lava che 
arrivò fino al mare vicino alla città 
di Ischia, e distrusse numerose case, 
tra cui la villa di Pontano, coprì un 
ampio tratto di paese fertile, con un 
flusso di scorie, e ancora una volta 
spinse gli abitanti sopravvissuti alla 
catastrofe a cercare rifugio sulla ter-
raferma. Questa è l’ultima eruzione 
di cui l’isola è stata teatro. I crateri 
sulla sua superficie sono ora estinti, 
ma le acque bollenti, le stufe, le fu-
marole, e la sabbia calda su alcune 
parti della costa, continuano a di-
mostrare che i fuochi interni sono 
solo sonnecchianti. Sotto il regno 

di Ladislao, Ischia abbracciò la cau-
sa dei Duchi d’Angiò, e fu occupata 
dall’esercito di Luigi II d’Angiò, che 
sconfisse Ladislao in una battaglia 
combattuta nei pressi del cratere 
del Monte Rotaro, nel 1389. Nel XV 
secolo Alfonso I d’Aragona occupò e 
fortificò l’isola nella guerra che fece 
contro Giovanna II. Espulse gli abi-
tanti maschi e costrinse le loro mogli 
e figlie a sposare i suoi soldati, il che 
spiega le caratteristiche spagnole 
che ancora si riconoscono in molti 
villaggi.
 Alla sua morte nel 1458, Giovanni 
Toreglia, il cugino di Lucrezia d’Ala-
gno, la celebre amante di Alfonso I, 
che l’aveva investito del suo governo 
civile, si proclamò seguace del re Re-
nato, e schierò l’isola contro Ferdi-
nando I fino al 1463, quando la ven-
dette alla corona per 50.000 ducati. 
Nel 1495, proprio il giorno in cui salì 
al trono per l’abdicazione di suo pa-
dre, il giovane Ferdinando II si ritirò 
a Ischia con la zia Giovanna, che era 
appena diventata sua sposa nel suo 
14° anno, abbandonando Napoli al 
suo rivale di Francia Carlo VIII, che 

entrò trionfalmente il giorno succes-
sivo. Il re arrivò prima al castello di 
Ischia, con il suo seguito e la guardia 
del corpo in quattordici galere, ma 
il castellano, Giusto della Candina, 
anche se catalano, rifiutò di farlo 
entrare. Finalmente, dopo molte 
suppliche, acconsentì ad accogliere 
soltanto il re e la regina, ma non la 
guardia. Ferdinando poi entrò, ma 
appena messo il piede all’interno del 
Castello, estrasse la spada e uccise 
il castellano infedele sul posto, un 
atto che il Muratori ci dice che stupì 
così il presidio che non offrì alcuna 
opposizione all’entrata dell’intero 
seguito. Nel 1501, suo zio e succes-
sore Federico, non essendo in grado 
di lottare contro il perfido trattato 
di Grenada, si ritirò a Ischia con la 
regina e i bambini, accompagnato 
dalla sorella Beatrice, la vedova del 
grande Matteo Corvino, re d’Unghe-
ria, e la sorella Isabella, la vedova 
di Gian Galeazzo. Questi illustri ri-
fugiati rimasero nel Castello fino a 
quando il re infelice decise di recar-
si in Francia e arrendersi a Luigi in 
persona, in modo che si può dire che 

sovereign, as having married Constance the daughter of 
Manfred, the sole heiress of the house of Hohenstaufen. 
In 1299 Charles II. recovered the island for the crown 
of Naples by conquest, and punished the inhabitants for 
their rebellion against his father by sending 400 French 
soldiers to lay waste their farms by fire and sword, 
and to cut down their trees and vineyards. Three years 
afterwards, the island was desolatef by a more fearful 
scourge than the vengeance of the king, Monte Epomeo 
having burst suddenly into eruption in 1302, at a point 
on its N. E. flank called Campo del Arso, where it threw 
out a stream of lava which ran into the sea near the town 
of Ischia, destroyed numerous houses, including the 
villa of Pontanus, covered a large tract of fertile country 
with a stream of scoriae, and once more drove the 
inhabitants who survived the catastrophe to seek shelter 
on the mainland. 
 This is the last eruption of which the island has been 
the scene. The craters on its surface are now extinct, but 
the boiling waters, the stufe, the fumaroles, and the hot 
sand on some parts of the coast, remain to show that 
the internal fires are only slumbering. In the reign of 
Ladislaus, Ischia embraced the cause of the Dukes of 
Anjou, and was occupied by the army of Louis II. of 
Anjou, whom Ladislaus defeated in a battle fought near 
the crater of Monte Rotaro, in 1389. In the 15th century 
Alfonso I. of Aragon seized and fortified the island in 
the war which he maintained against Joanna II. He 
expelled the male inhabitants and forced their wives and 
daughters to marry his soldiers, a fact which explains the 

Spanish features which we still recognize in many of the 
villages.    
 At his death in 1458, Giovanni Toreglia, the cousin of 
Lucrezia d’Alagno, the celebrated mistress of Alfonso 
I., who had invested her with its civil government, 
proclaimed himself an adherent of King René, and held 
the island against Ferdinand I. till 1463, when he sold 
it to the crown for 50,000 ducats. In 1495, on the very 
day on which he succeeded to the throne on his father’s 
abdication, the youthful Ferdinand IL retired to Ischia 
with his aunt Joanna, who had just become his bride in 
her 14th year, abandoning Naples to his rival Charles 
VIII, of France, who entered it in triumph on the next 
day. The king arrived before the castle of Ischia, with 
his retinue and body guard in fourteen galleys, but the 
Castellan, Giusto della Candina, although a Catalonian, 
refused to admit him. At length, after much earnest 
entreaty, he consented to admit the king and queen 
alone, but not the guard. Ferdinand then landed, but 
he had no sooner set his foot within the Castle, than he 
drew his sword and killed the faithless Castellan on the 
spot, an act which Muratori tells us so astonished the 
garrison that they offered no opposition to the landing 
of the whole retinue. In 1501, his uncle and successor 
Frederick, unable to struggle against the perfidious treaty 
of Grenada, retired in despair to Ischia with his queen 
and children, accompanied by his sister Beatrice, the 
widow of the great Matthew Corvinus, King of Hungary, 
and his sister Isabella, the widow of Gian Galeazzo. 
These illustrious refugees remained in the Castle till 
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il Castello di Ischia abbia assistito 
all’estinzione della dinastia arago-
nese. Gli unici altri eventi storici da 
notare sono il saccheggio dell’isola 
nel 1544 da Ariadeno Barbarossa, 
che prese come schiavi 4000 abitan-
ti di Foria, Barano, e Pansa; la con-
quista dell’isola da parte del Duca di 
Guiscardo nel 1647; l’occupazione 
da parte di Lord Nelson all’inizio del 
nostro secolo; e il breve rifugio che 
offrì al Murat durante la sua fuga 
per la Francia nel 1815.
 Non dobbiamo, però, omettere di 
registrare la connessione di Ischia 
con l’illustre famiglia spagnola dei 
D’Avalos, i cui stemmi commemo-
rano il fatto nel blasone di Tifeo che 
lotta sotto la roccia di Inarime.
 Il celebre Ferdinando Francesco 
D’Avalos, marchese di Pescara, il 
vincitore di Francesco I nella bat-
taglia di Pavia, nacque nel castello 
di Ischia, nel 1489. Sua sorella, Co-
stanza, difese il Castello durante la 
guerra che ha preceduto il trattato 
di Grenada, e si rifiutò di capitolare 
alle forze di Luigi XII, anche se co-
mandata a farlo dal suo re, al qua-

le in seguito fu felice di offrire un 
rifugio nello stesso Castello, l’uni-
co punto in tutto il regno che il suo 
eroismo le aveva permesso di defi-
nirlo proprio. Come riconoscimento 
dei suoi servizi, il governo dell’isola, 
quello militare e il civile, fu affidato 
alla sua famiglia, che lo ha mante-
nuto fino 1734, quando il comando 
militare fu aggregato a quello di Na-
poli. Nel 1525, l’illustre Vittoria Co-
lonna, la vedova dell’eroe di Pavia, si 
ritirò a Ischia a piangere la sua per-
dita, e per consolarsi per il suo lutto 
cantando in Rime, le più belle del 
XVI secolo, le lodi di un marito il cui 
amore aveva giustificato il suo dolo-
re. Il suo genio, le sue virtù, la sua 
pietà, la sua bellezza sono immor-
talati da Ariosto, da Michelangelo, 
dal Cardinale Bembo, da Annibal 
Caro, e da altri scrittori del tempo. 
Michelangelo paragona il suo affetto 
per la memoria del marito a quello 
che Portia nutriva per Bruto, e Ario-
sto, nel libro XXXVII dell’Orlando 
Furioso, estende il confronto con le 
matrone più celebri dell’antichità. 
Nulla si può immaginare più com-

movente dell’allusione alla sua poe-
sia non solo per rendere immortale 
il suo proprio nome, ma come ri-
chiamo del marito dal sepolcro e per 
farlo vivere in eterno.
   Nel 1548, Maria d’Aragona, ve-
dova di un altro illustre rampollo 
della casa D’Avalos, marchese di 
Vasto, cugino del grande Pescara, 
seguì l’esempio di Vittoria Colonna, 
e cercò una casa a Ischia nel vespro 
di un vita che non sembrava mai in-
vecchiare. Durante il suo soggiorno 
sull’isola divenne, come il suo pre-
decessore, celebre per le sue virtù 
e la sua bellezza. Il suo autunno, 
dice Pierre de Brantôme, superò la 
primavera della più bella delle altre 
donne; e, quando raggiunse il suo 
60° anno, il suo fascino era ancora 
così irresistibile che il Gran Priore di 
Francia si innamorò di lei.

   Acque minerali -  Dal primo 
periodo della colonizzazione greca 
le terme di Ischia hanno goduto di 
una grande reputazione nella cura 
delle malattie. Nessun luogo della 
stessa estensione nel mondo co-

the unhappy king determined to proceed to France and 
surrender himself to Louis in person, so that the Castle 
of Ischia may be said to have witnessed the extinction of 
the Aragonese dynasty. The only other historical events 
we shall notice are the pillage of the island in 1544 by 
Heyradin Barbarossa, who carried away into slavery 
4000 inhabitants from Foria, Barano, and Pansa ; the 
capture of the island by the Duke de Guise in 1647; its 
occupation by Lord Nelson at the commencement of the 
present century; and the brief refuge which it afforded to 
Murat on his flight to France in 1815. 
 We must not, however, omit to record the connection 
of Ischia with the distinguished Spanish family of 
D’Avalos, whose armorial bearings commemorate the 
fact in the blazonry of Typhoeus struggling under the 
rock of Inarime.
 The celebrated Ferdinando Francesco D’Avalos, 
Marquis of Pescara, the conqueror of Francis I. at the 
battle of Pavia, was born in the Castle of Ischia, in 1489. 
His sister, Costanza, defended the Castle during the war 
which preceded the partition treaty of Grenada, and 
refused to capitulate to the forces of Louis XII., although 
commanded to do so by her king, to whom she after-
wards had the happiness of affording a shelter in the 
same Castle, the only spot in the whole kingdom which 
her heroism had enabled him to call his own. As an 
acknowledgment of her services the government of the 
island, military as well as civil, was settled on her family, 
who retained it till 1734 when the military command 
was attached to that of Naples. In 1525, the illustrious 

Vittoria Colonna, the widow of the hero of Pavia, retired 
to Ischia to mourn her loss, and to console herself for her 
bereavement by singing in the most graceful Rime of the 
16th century, the praises of a husband whose love had 
justified her grief. Her genius, her virtues, her piety, her 
beauty are immortalised by Ariosto, by Michael Angelo, 
by Cardinal Bembo, Annibale Caro, and other writers 
of the time. Michael Angelo likens her affection for her 
husband’s memory to that which Portia cherished for 
Brutus, and Ariosto, in the 37th book of the Orlando 
Furioso, extends the comparison to the most celebrated 
matrons of antiquity. Nothing can be imagined more 
touchig than his allusion to her poetry as not only 
making her own name immortal but as recalling her 
husband from the tomb and making him live for ever.
  In 1548, Mary of Aragon, the widow of another 
distinguished scion of the house of D’Avalos, the 
Marquis of Vasto, cousin of the great Pescara, followed 
the example of Vittoria Colonna, and sought a home in 
Ischia in the eventide of a life which seemed never to 
grow old. During her residence in the island she became, 
like her predecessor, celebrated for her virtues and her 
beauty. Her autumn, says Pierre de Brantôme, surpassed 
the spring of the most beautiful of other women ; and 
when she had reached her 60th year her charms were 
still so irresistible that the grand Prior of France was in 
love with her.

  Mineral Waters.— From the earliest period of the 
Greek colonisation the baths of Ischia have enjoyed a 
high reputation in the cure of disease. No spot of the 
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nosciuto contiene un tale numero 
di acque minerali calde. In realtà, 
l’isola è così ricca di sorgenti, che 
molte acque preziose che farebbero 
la fortuna di qualsiasi città dell’Eu-
ropa continentale, sono qui lasciate 
andare sprecate o sono usate a fini 
domestici. Le principali caratteri-
stiche delle acque di Ischia sono le 
grandi quantità di muriati, solfati, e 
carbonati di soda che contengono, 
in combinazione con i sali di magne-
sia, di calce, e, talora, di potassio, e 
con un notevole volume di gas libero 
acido carbonico. Con poche eccezio-
ni, escono dalla terra a così alte tem-
perature, che è necessario mescolar-
le con acqua fredda prima di poter 
essere utilizzate. Le Stufe, o i bagni 
di aria calda, anche se non medica-
mentose e meno utilizzate di quanto 
fossero in passato, sotto il nome di 
“Le Fumarole”, offrono un’altra for-
ma sudorifera, variando in tempera-
tura da 140° a 180°.
 Alcune delle acque attualmente 
in uso erano ben note agli antichi, 
come Plinio, Strabone e altri scrit-
tori che descrivono le qualità di cui 
sono ancora notevoli; e bassorilie-

vi e pietre incise sono stati trovati 
in varie parti e ricordano i voti alle 
Ninfe, di cui abbiamo un ricordo 
o iscrizioni votive ad Apollo e alle 
“Nimphae Nitrodes” di cui abbia-
mo ancora memoria nella sorgen-
te chiamata l’Acqua di Nitroli. La 
prima descrizione sistematica delle 
acque di Ischia e dei loro effetti nel-
le malattie, fu pubblicata nel 1588, 
da Giulio Jasolino, che definisce se 
stesso sulla pagina del titolo “Filoso-
fo et medico in Napoli”. Le opere di 
De Siano e D’Aloisio, e le descrizio-
ni poetiche di De Quintiis, possono 
essere considerate come contributi 
alla letteratura termale.

   CASAMICCIOLA, un villaggio 
molto pittoresco e fiorente di 3500 
anime, sulle alture dietro Lacco, 
di cui è stato già detto, si trova nel 
paese delle più importanti sorgenti 
attualmente in uso. Queste sorgenti 
sorgono in Val d’Ombrasco, un bel 
burrone ai piedi del Monte Epomeo, 
a circa mezzo miglio dal villaggio. 
La più famosa è il Gurgitello, una 
potente acqua contenente notevoli 
proporzioni di carbonato e cloru-

ro di soda, e nove pollici cubici per 
cento di gas libero acido carbonico, 
la più grande quantità incontrata in 
qualsiasi acqua di Ischia. La tem-
peratura è 158° Fahr. Il Gurgitello, 
come dimostrato dall’esperienza 
di secoli, possiede grande efficacia 
nelle malattie di irritabilità nervosa, 
nella sciatica, paralisi, gotta, reu-
matismi cronici, gonfiori scrofolosi, 
malattie interne causate da calcoli 
locali, e come detersivo e stimolante 
in ulcere esterne e ferite da arma da 
fuoco. Di fronte alle sorgenti sorge 
un ospedale pubblico, fondato nel 
1601 dalla Società del Monte della 
Misericordia di Napoli per i pazien-
ti poveri degli ospedali della città, 
dove il viaggiatore può giudicare da 
se stesso, da una lettura dei libri, 
quanto importanti siano queste ac-
que nella cura di una vasta serie di 
affrzioni croniche. Ci sono anche in 
numerosi bagni privati per l’uso dei 
visitatori. Vicino alla Gurgitello c’è 
l’Acqua del Cappone, così chiamata 
perché, come l’acqua di Wiesbaden, 
sa un poco del brodo di pollo. Il suo 
antico nome di “Acqua dello stoma-
co” mostra che per tre secoli o più è 

same extent in the known world contains such a number 
of hot mineral waters. In fact, the island is so rich in 
springs, that many valuable waters which would make 
the fortune of any town in Continental Europe, are here 
allowed to run to waste or are abandoned to domestic 
purposes. The principal characteristics of the Ischia 
waters are the large quantities of the muriates, sulphates, 
and carbonates of soda which they contain, combined 
with the salts of magnesia, of lime, and occasionally of 
potash, and with a considerable volume of free carbonic 
acid gas. With a few exceptions, they issue from the earth 
at so high a temperature, that it is necessary to mix them 
with cold water before they can be used. The stufe, or hot 
air baths, though not medicated and less used than they 
were formerly, under the name of “ le fumarole,” afford 
another form of sudorific, varying in temperature from 
140° to 180°.
 Some of the waters now in use were well known to the 
ancients, as Strabo Pliny and other writers describe the 
qualities for which they are still remarkable ; and several 
bas-reliefs and inscribed stones have been found in 
various parts of the island recording vows to the Nymphs, 
or votive inscriptions to Apollo and the “Nymphae 
Nitrodes” of whom we have still a memorial in the 
spring called the Acqua di Nitroli. The first systematic 
description of the Ischia waters and their effects in 
disease, was published in 1588, by Giulio Jasolino, who 
styles himself on the title page “Filosofo et medico in 
Napoli”. The works of De Siano and D’Aloysio, and the 

poetical descriptions of De Quintiis may be mentioned 
as contributions to the literature of the Baths.

  CASAMICCIOLA, a very picturesque and flourishing 
village of 3500 souls, on the high ground behind 
Lacco, has been already mentioned as situated in the 
neighbourhood of the most important springs now in 
use. These springs rise in the Val Ombrasco, a beautiful 
ravine at the base of Monte Epomeo, about half a mile 
from the village. The most celebrated is the Gurgitello, 
a very powerful water containing considerable 
proportions of carbonate and muriate of soda, and 
nine cubic inches per cent, of free carbonic acid gas, 
the largest quantity met with in any water of Ischia. 
The temperature is 158° Fahr. The Gurgitello has been 
proved by the experience of ages to possess great efficacy 
in diseases of nervous irritability, in sciatica, paralysis, 
gout, chronic rheumatism, scrofulous swellings, internal 
diseases caused by local stony, and as a detersive and 
stimulant in external ulcers and gunshot wounds. 
Opposite the springs is a public hospital, founded in 
1601 by the Society of the Monte della Misericordia of 
Naples for the poor patients of the city hospitals, where 
the traveller may judge for himself, by an inspection of 
the books, bow important these waters are in the cure of 
a very large class of chronic ailments. There are also in 
the neighbourhood numerous private baths for the use 
of visitors. Near the Gurgitello is the Acqua di Cappone, 
so called from its possessing, like the Wiesbaden water, 
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stata molto usata nelle affezioni vi-
scerali, come anche nelle diverse for-
me di malattie uterine. Si differenzia 
dal Gurgitello per la forza dei suoi 
ingredienti minerali e anche per la 
sua temperatura, che è solo il 98° F. 
L’acqua alimenta i nuovi bagni eret-
ti dal signor Monti, ed è considerata 
un ottimo preparativo per il Gur-
gitello. L’Acqua del Bagno Fresco, 
chiamata anche Acqua dell’Occhio, 
che sorge nei pressi del Cappone, è 
un’altra acqua alcalina della stessa 
classe, molto usata, come suo secon-
do nome, nelle malattie dell’occhio. 
È anche utile alle signore d’Ischia 
per la sua proprietà di sbiancamento 
delle mani. Jasolino la descrive sot-
to il nome di Acqua del cotto perché 
era considerata nel suo tempo per 
essere molto efficace nella cura del-
le ustioni. Come il Cappone, viene 
ora utilizzata come preparativa per 
l’acqua più potente del Gurgitello, 
e in varie forme di malattia della 
pelle. S’aprono in Val d’Ombrasco 
i pittoreschi anfratti chiamati Val 
del Tamburo e Val di Sinigalla. Il 
primo prende il nome dal rumore 
prodotto dall’Acqua del Tambu-

ro, che contiene tali quantità di gas 
acido carbonico che la sua uscita è 
accompagnata da un suono simile a 
un tamburo. L’acqua varia in tempe-
ratura da 155° a 210° F. All’ingresso 
della stessa valle c’è l’Acqua Ferra-
ta, l’Acqua del Ferro di Jasolino, ma 
ha poco potere come ferruginosa, ed 
è ora trascurata. L’Acqua Aurifera-
Argentea è un’antichissima acqua, 
il cui nome deriva dalla convinzione 
dei primi coloni che essa contenes-
se oro e argento. L’Acqua di Rivaz, 
scoperta dal Dr. de Rivaz nel 1832, 
ha una temperatura di 176°, e un 
odore di pece. Nella Val di Sinigalla, 
che sorge nel letto del Ruscello della 
Pera, c’è l’Acqua spenna-polattro, 
un’acqua con una temperatura che 
varia da 167° a 180°. Il suo nome 
deriva dalla sua singolare proprietà 
di ammorbidire la pelle degli uccelli, 
rendendo così facile l’operazione di 
spennare. L’Acqua della Colata, con 
una temperatura di 178°, è un’acqua 
fortemente alcalina, che viene usata 
dai contadini, come implica il suo 
nome, per il lavaggio e il candeggio 
della biancheria. L’Acqua Cociva, 
con una temperatura che varia da 

178° a 190°, deriva il suo nome dal 
suo uso in cucina, e a tal fine i conta-
dini la raccolgono in buche scavate 
nella terra. L’Acqua della sciatica, 
chiamata da Jasolino Acqua di Si-
nigalla sgorga in quantità consi-
derevole dalla cima di una roccia 
all’ingresso della valle. Esso ha una 
temperatura di 144°, ed era prece-
dentemente molto utilizzata nella 
malattia di cui porta il nome; ma 
ora è sostituita da acque di maggiore 
potenza. In un altro burrone a ovest 
di Casamicciola, nel quale trovansi 
i resti di uno degli antichi crateri, è 
un’acqua che aveva grande celebrità 
nel XVI secolo, sotto il nome di Ac-
qua della Rete. 

   LACCO, un grazioso villaggio di 
1600 anime, composto prevalente-
mente da persone impegnate nella 
pesca del tonno, gode di un’ottima 
posizione in un luogo sulla riva del 
mare a valle di Casamicciola, dal 
quale c’è un miglio di distanza. Tra 
le ville e i casini con i quali è cir-
condato c’è quella della Pannella, 
notevole non meno per la bella vi-
sta che domina che per i numerosi 

the small of chicken broth. Its ancient name of “Acqua 
del Stomaco” shows that for three centuries or more it 
has been in considerable repute in visceral affections, 
as it has also in several forms of uterine disease. It 
differs from the Gurgitello in the strength of its mineral 
ingredients and also in its temperature, which is only 
98° F. This water supplies the new baths erected by 
Signor Monti, and is considered an excellent preparative 
for the Gurgitello. The Acqua di Bagno Fresco, called 
also A. del Occhio, which rises near the Cappone, is 
another alkaline water of the same class, much used, 
as its second name implies, in diseases of the eye. It is 
also in favour with the Ischia ladies for its property of 
whitening the hands. Jasolino describes it under the 
name of “ A. del Cotto,” because it was considered in his 
time to be very efficacious in the cure of burns. Like the 
Cappone, it is now used as a preparative for the more 
powerful water of the Gurgitello, and in several forms 
of skin disease. Opening into the Val Ombrasco are 
the picturesque ravines called the Val di Tamburo and 
the Val di Sinigalla. The former derives its name from 
the noise produced by the Acqua di Tamburo, which 
contains such quantities of carbonic acid gas that its 
escape is accompanied by a sound resembling a drum, 
This water varies in temperature from 155° to 210° F. At 
the entrance of the same valley is the Acqua Ferrata, the 
“ A. del Ferro “ of Jasolino, but it has little power as a 
chaly-beate, and is now neglected. The Acqua Aurifera-
Argentea is a very ancient water, commemorating by its 

name the belief of the early colonists that it contained 
gold and Silver. The Acqua di Rivaz, discovered by Dr. 
de Rivaz in 1832, has a temperature of 176°, and a smell 
of pitch. In the Val di Sinigalla, rising in the bed of the 
Ruscello della Pera, is the Acqua Spenna-polastro, a 
water with a temperature varying from 167° to 180°. It 
derives its name from its singular property of softening 
the skin of fowls, and so rendering easy the operation of 
plucking. The Acqua Colata, with a temperature of 178°, 
is a strongly alkaline water, which the peasantry use, as 
its name implies, for washing and bleaching linen. The 
Acqua Cociva, with a temperature varying from 178° to 
190°, derives its name from its use in  cooking, for   which 
purpose the peasantry collect it in holes excavated in the 
earth. The Acqua della Sciatica, called by Jasolino the 
“A. di Sinigalla” gushes in a considerable volume from 
the top of a rock at the entrance of the valley. It has a 
temperature of 144°, and was formerly much used in the 
disease whose name it bears ; but it is now superseded 
by waters of greater power. In another ravine on the west 
of Casamicciola, in which we trace the remains of one of 
the ancient craters, is a water which had great celebrity 
in the 16th century, under the name of the Acqua della 
Rete
 
  LACCO, a pretty village of 1600 souls, ?consisting 
mostly of persons engaged in the tunny fishery, is 
beautifully situated in a core on the sea-shore below 
Casamicciola, from which it is a mile distant. Among 
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personaggi reali che ne fecero la 
loro dimora durante le loro visite 
ai bagni. Quasi tutti i membri della 
famiglia reale regnante soggiorna-
rono in essa, come fecero l’ex-re di 
Baviera, il defunto re di Sardegna, il 
re di Würtenberg, e il Re dei Belgi. Il 
villaggio contiene la chiesa e il con-
vento carmelitano di Santa Restitu-
ta, patrona dell’isola, il cui corpo, se-
condo la tradizione della Chiesa, fu 
condotto qui dalle correnti del mare 
dopo aver subito il martirio in Africa 
sotto Valeriano, nell’anno 257, e fu 
conservato con grande venerazio-
ne fino a quando Costantino IV lo 
trasferì alla basilica che oggi forma 
la cripta della Cattedrale di Napoli. 
Durante la sua festa, il 17 maggio, il 
viaggiatore ha l’occasione di osser-
vare i costumi greci e spagnoli che 
ancora perdurano a Ischia e Proci-
da, e di vedere la tarantella ballata 
nella sua primitiva perfezione. La 
sorgente principale di Lacco com-
memora la santa sotto il nome di Ac-
qua di S. Restituta. Questa sorge nei 
pressi del convento, e viene raccolta 
per l’uso in una nuova e conveniente 

costruzione, dove si possono pren-
dere anche i bagni di sabbia, per 
cui Lacco è famosa. Essa contiene, 
secondo l’analisi di Lancellotti, una 
maggiore proporzione di muriato di 
soda e muriato di potassio rispetto a 
qualsiasi altra acqua dell’isola, e di 
conseguenza richiede di essere usata 
con cautela. Quando giudiziosamen-
te impiegata, è un rimedio potente 
nella cura di ostruzioni, affezioni 
reumatiche, paralisi locali, e malat-
tie delle articolazioni. L’Acqua Regi-
na Isabella, così chiamata in onore 
della regina madre, sorge alla tem-
peratura di 106°, nel giardino del 
convento. È notevole in quanto con-
tiene una quantità maggiore di gas 
libero acido carbonico di ogni acqua 
dell’isola, tranne il Gurgitello, con 
una grande percentuale di carbona-
to, solfato, e cloruro di soda. È con-
siderato prezioso in tutte le affezioni 
derivanti da una mancanza di tono, 
nelle malattie scrofolose, e nella di-
spepsia. La Stufa di S. Lorenzo, sul 
lato orientale che delimita la splen-
dida valle di S. Montano, è la stufa 
più celebre dell’isola. Si tratta di un 

bagno di vapore naturale, riscaldato 
dal vapore proveniente in grande 
quantità dalle fessure della lava ad 
una temperatura di 135°. Il vapore è 
puro vapore acqueo, senza aggiunta 
di sali. Non lontano da questa stufa, 
sul versante orientale di Monte Vico, 
vicino alla torre che faceva parte del-
le fortificazioni di Alfonso d’Arago-
na, v’è un grande blocco di lava, 10 
metri quadrati, recante l’iscrizione 
greca a cui abbiamo già accennato 
e che ricorda la costruzione di un 
muro fortificato dai coloni siracusa-
ni, prima di essere cacciati dall’eru-
zione di Caccavelli. Qualche dubbio 
è sorto sul significato di questa iscri-
zione, ma sembra affermare che Pa-
cius, Nympsius, e Maius Pacullus, 
gli arconti, e i soldati, costruirono il 
muro. L’Acqua di S. Montano, nel-
la valle omonima, sorge ai piedi di 
una lava corrente che scaturisce dal 
cratere di Monte Vico. La sua tem-
peratura è di 131°, e le sue proprietà 
medicinali corrispondono con quel-
le di S. Restituta. Il terreno intorno 
ad essa è così caldo che fa salire il 
termometro in pochi secondi a 122°. 

the villas and casini with which it is surrounded is that 
of Panella, remarkable no less for the fine view which 
it commands than for the numerous royal personages 
who have made it their abode during their visits to the 
baths. Nearly every member of the reigning royal family 
has resided in it, as nave also the Ex-King of Bavaria, 
the late King of Sardinia, the King of Würtenberg, and 
the King of the Belgians. The village contains the church 
and Carmelite convent of Santa Restituta, the patron 
saint of the island, whose body, according to the church 
tradition, was brought here by the currents of the sea 
after she suffered martyrdom in Africa under Valerian, 
A. D. 257, and was preserved with great reverence till 
Constantine IV. removed it to the basilica which now 
forms the crypt of the Cathedral of Naples. At her fests, 
on the 17th of May, the traveller will have an opportunity 
of observing the Greek and Spanish costumes which still 
linger in Ischia and Procida, and of seeing the tarantella 
danced in its primitive perfection. The principal spring 
at Lacco commemorates the saint in the name of Acqua 
di S. Restituta. It rises near the convent, and is collected 
for use in a new and convenient building, where the 
sand baths for which Lacco is celebrated may also he 
taken. It contains, according to Lancellotti’s analysis, 
a larger proportion of muriate of soda and muriate 
of potash than any other water in the island, and 
consequently requires to be used with caution. When 
judiciously employed it is a powerful agent in the cure 
of obstructions, rheumatic affections, local paralysis, 
and diseases of the joints. The Acqua Regina Isabella, 

so called in honour of the Queen dowager, rises at the 
temperature of 106°, in the garden of the convent. It 
is remarkable as containing a larger quantity of free 
carbonic acid gas than any water in the island, except the 
Gurgitello, with a large proportion of carbonate, 
sulphate, and muriate of soda. It is considered valuable 
in all affections arising from a want of tone, in scrofulous 
diseases, and in dyspepsia. The Stufa di S. Lorenzo, on 
the eastern ridge which bounds the beautiful valley of S. 
Montano, is the most celebrated stufa in the island. It is 
a natural vapour bath, heated by the steam discharged 
in copious volume from the crevices of the lava at a 
temperature of 135°. The steam is pure aqueous vapour, 
without any admixture of salines. Not far from this 
stufa, on the eastern side of Monte Vico, near the tower 
which formed part of the fortifications of Alfonso of 
Aragon, is a large block of lava, 10 feet square, hearing 
the Greek inscription which we have already mentioned 
as recording the construction of a fortified wall by the 
Syracusan colonists, before they were driven out by the 
eruption of Cacavelles. Some doubt has arisen as to the 
meaning of this inscription, but it appears to state that 
Pacius, Nympsius, and Maius Pacullus, the Archons, 
and the soldiers, constructed the wall. The Acqua di S. 
Montano, in the valley of the same name, rises at the 
foot of a lava current which has flowed from the crater 
of Monte Vico. Its temperature is 131°, and its medicinal 
properties correspond with those of S. Restituta. The 
ground around its source is so hot that it raises the 
thermometer in a few seconds to 122°. On the shore of 
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Anche sulla riva di Lacco, la sabbia, 
che è nera e lucente con particelle 
di augite, è sempre così calda che, 
praticato un foro, si riempie subito 
di acqua alla temperatura di 112°. 
Vicino alla massa di lava chiamato 
Capitello, e a Mezzavia, l’acqua è 
sufficientemente calda per far salire 
il termometro a 171°.

   FORIA, la residenza preferita dei 
ricchi proprietari d’Ischia, è la cit-
tà più grande dell’isola, con quasi 
6000 anime. Si trova in una posi-
zione molto pittoresca sulla costa 
occidentale dell’isola, e ha un picco-
lo fiorente porto. Dista un miglio e 
mezzo da Casamicciola, e 2 miglia 
da Lacco. La strada, per la quale vi 
si arriva, attraversa la corrente la-
vica di Caccavelli, che forma i pro-
montori di Zara e di Caruso, ed è 
ancora nera e arida, salvo in alcuni 
luoghi dove la decomposizione del-
le scorie ha permesso ai contadini 
di piantare le viti sulla sua superfi-
cie. L’Eremo di Monte Vergine, sul 
crinale sud della corrente, domina 
un’ampia vista sulla piana di Foria; 

ma le viste della parte meridiona-
le dell’isola sono meno pittoresche 
di quelle del nord, in parte per la 
mancanza di alberi che aggiungono 
tanto alla bellezza del Nord, e in par-
te per l’aspetto monotono dato alla 
superficie del sud dalle mura e dai 
terrazzamenti in pietra, necessari a 
causa del dislivello del terreno per la 
costruzione dei vigneti. Al Cerriglio, 
nei sobborghi di Foria, nella Villa 
Paolone, c’è l’Acqua di Francesco I, 
che sorge alla temperatura di 113°, e 
che assomiglia alla Acqua del Cap-
pone nel suo piccolo brodo di pollo. 
È utilizzata in dispepsia e debolezza 
dello stomaco, in ostruzioni viscerali 
di carattere cronico, e nelle affezioni 
isteriche. L’Acqua di Citara, un’ac-
qua molto antica e famosa, sorge 
alla distanza di un miglio a sud di 
Foria, in una baia sabbiosa vicino al 
Capo dell’Imperatore, che forma un 
elemento così grande in tutti i pae-
saggi del quartiere. 

   PANSA, un villaggio di circa 1000 
anime, si trova a 2 miglia e mezzo 
da Foria, e si trova nella parte alta 

dietro Punta dell’Imperatore, for-
mando le pendici occidentali dell’E-
pomeo. Anticamente era un luogo 
di soggiorno alla moda, quando i re 
aragonesi avevano la loro villa esti-
va in questa zona, ma ora è abitata 
prevalentemente da agricoltori. L’a-
scesa del Monte Epomeo è compiuta 
solitamente da Pansa, perché l’ere-
mo di San Niccolò è a soli 4 miglia di 
distanza dal villaggio. La strada pas-
sa attraverso il villaggio di Serrara, 
a 2 miglia da Pansa, e poi procede 
per Fontana, a più di un miglio, un 
altro villaggio della stessa classe, che 
con Serrara ha una popolazione to-
tale di 1900 anime. Fontana è ad un 
miglio dalla vetta, che, come abbia-
mo già detto, è a 2.574 piedi inglesi 
sopra il mare. Per quanto riguarda il 
primo piano dell’immagine questa 
osservazione è corretta, ma è impos-
sibile parlare senza rispetto di una 
prospettiva che abbraccia un pano-
rama che si estende dalla Punta di 
Licosa al Promontorio Circeo, e deli-
mitato a N dalle innevate montagne 
dell’Abruzzo. 

Lacco also, the sand, which is black and shining with 
augitic particles, is at all times so hot that a hole made in 
it becomes instantly filled with water at the temperature 
of 112°. Near the mass of lava called Capitello, and at 
Mezzavia, it is sufficiently hot to raise the thermometer 
to 171°.

  FORIA, the favourite residence of the wealthy Ischia 
proprietors, is the largest town in the island, having 
nearly 6000 souls. It occupies a very picturesque position 
on the western coast of the island, and has a thriving 
little port. It is 1½ mile distant from Casamicciola, and 
2 miles from Lacco. The road to it traverse the lava 
current of Cacavelles, which forms the promontories of 
Zara and Caruso, and is still black and arid, except in a 
few places where the decomposing scoriae have allowed 
the peasantry to plant their vines upon its surface. The 
Hermitage of Monte Vergine, on the southern ridge of 
the current, commands an extensive view of the plain of 
Foria ; but the views in the southern half of the island are 
much less picturesque than those in the northern, partly 
from the absence of the timber which adds so much to 
the beauty of the north, and partly from the monotonous 
aspect given to the surface of the south by the stone 
walls and terraces, which the inequality of the ground 
renders necessary for the construction of the vineyards. 
At Ceriglio, in the suburbs of Foria, in the Villa Paolone, 
is the Acqua di Francesco I, rising at the temperature 
of 113°, and resembling the A. Cappone in its small of 
chicken broth. It is used in dyspepsia and weakness 

of the stomach, in visceral obstructions of a chronic 
character, and in hysterical affections. The Acqua di 
Citara, a very ancient and celebrated water, rises at the 
distance of a mile south of Foria, in a sandy bay near the 
Capo dell’Imperatore, which forms so grand an object in 
all the landscapes of the neighbourhood. 

  PANSA, a village of about 1000 souls, is 2½ miles 
distant from Foria, and is situated on the high land 
behind the Punta dell’Imperatore, forming the western 
slopes of Epomeo. It was formerly a place of fashionable 
resort when the Aragonese kings had their summer villa 
in its neighbourhood, but it is now inhabited chiefly by 
agriculturists. The Ascent of Monte Epomeo is usually 
accomplished from Pansa, because the hermitage of 
San Niccolo is only 4 miles distant from the village. The 
road passes through the village of Serrara, 2 miles from 
Pansa, and then proceeds to Fontana, 1 mile further, 
another village of the same class, which with Serrara 
has an united population of 1900 souls. Fontana is a 
mile from the summit, which, as we have already said, 
is 2574 English feet above the sea. So far as relates to 
the foreground of the picture this remark is correct, but 
it is impossible to speak without respect of a prospect 
which embraces a panorama extending from the Punta 
di Licosa to the Circaean Fromontory, and bounded on 
the N.by the snowy mountains, of the Abruzzi. 

MOROPANO, which, with the village of Barano, 1 mile 
further towards the coast, has a population of 3000 
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MOROPANO, che, con il villaggio 
di Barano, a più di un miglio dalla 
costa, ha una popolazione di 3000 
anime, molte delle quali sono im-
pegnate nella produzione di cappel-
li di paglia. Importante a ovest è il 
promontorio di Sant’Angelo, coro-
nato dalle rovine di una torre che 
fu distrutta dalle truppe britanni-
che, quando evacuarono l’isola nel 
1809. Vicino all’inizio di una gola e a 
poca distanza dal ponte di Moropa-
no, c’è l’Acqua di Nitroli, una delle 
sorgenti più celebri dell’antichità, 
come è dimostrato dalle numerose 
iscrizioni latine dedicate alle Ninfe 
Nitrodi, che sono state trovate nella 
zona. Essa scaturisce dalla lava ad 
una temperatura di 86° ed è note-
vole perché contiene una notevole 
quantità di bicarbonato di ferro, che 
è raro nelle acque d’Ischia. È ancora 
molto apprezzata nelle malattie re-
nali e in ipocondria, e si suppone da 
Jasolino essere la causa della longe-
vità, che si osserva nei contadini del 
distretto, che costantemente fanno 
ricorso a quest’acqua come rimedio 
per tutti i tipi di malattie. In una 
forra, a circa un miglio dalla costa 

dei Maronti, tra la Punta S. Angelo 
e la Punta della Gnora, c’è un’al-
tra celebre acqua, chiamata Acqua 
d’Olmitello, ripristinata dal Dr. de 
Rivaz, nel 1837, come ricorda un’i-
scrizione. Essa contiene una grande 
proporzione di carbonato di soda, 
magnesia, calce, solfato e cloruro 
di soda ed una notevole quantità di 
gas acido carbonico libero. È molto 
utile nelle ostruzioni viscerali, nelle 
affezioni urinarie, in quelle cutanee 
e in altre malattie dipendenti da uno 
stato disordinato del fegato. I conta-
dini l’usano ampiamente in iniezio-
ni in casi di sordità. Nell’adiacente 
gola di Cavascura si trova l’Acqua 
delle Petrelle, un’acqua che presenta 
una forte analogia con il Gurgitello 
di Casamicciola; sorge ad una tem-
peratura di 203°, ed è molto utiliz-
zata dai contadini nei reumatismi 
cronici. Sul lido vicino alla Punta di 
S. Angelo vi sono diverse Fumaro-
le così potenti che la sabbia in cui 
si trovano fa salire il termometro a 
212°, mentre il mare stesso a questo 
punto ha una temperatura di 190°. 
Il piccolo borgo, da cui derivano il 
loro nome, sono le Stufe di Testac-

cio, che differiscono da tutte le altre 
dell’isola poiché derivano il loro ca-
lore semplicemente dall’aria, senza 
una particella di umidità. In una 
delle fessure dalle quali l’aria calda 
porta la temperatura a 196°, men-
tre quella delle altre fonti quando è 
chiusa non supera i 122°, che viene 
ridotta di circa 10° dall’esposizione 
all’atmosfera esterna. Al di là di Ba-
rano, a est, è il cono di Monte Vezza, 
e tra questo e la città di Ischia trova-
si il grande cratere del Monte Cam-
pagnano, da cui un antico torrente 
di lava è riconducibile a quella città, 
il Castello di Ischia, che s’eleva nella 
sua parte avanzata. Il piccolo borgo 
di Pieo a SE del cratere, è notevole 
perché l’unico luogo abitato dell’iso-
la che è interamente isolato dal ogni 
vista del mare. Le colline intorno 
sono i resti del grande cratere del 
Monte Epomeo.

  ISCHIA, capoluogo dell’isola, di-
sta 3 miglia da Barano e a oriente 
4 da Casamicciola. Ha una popo-
lazione di circa 5500 anime, ed è 
la sede di un vescovado, ma non ha 
mai recuperato la sua prosperità in 

souls, many of whom are engaged in the manufacture of 
Straw hats. Conspicuous on the west is the promontory 
of Sant’ Angelo, crowned by the ruins of a tower which 
was destroyed by the British troops when they evacuated 
the island in 1809. Near the head of the ravine at a short 
distance from the bridge of Moropano, is the Acqua di 
Nitroli, one of the most celebrated springs of antiquity, as 
is proved by the numerous Latin inscriptions dedicated 
to the Nymphae Nitrodes, which have been found in the 
neighbourhood. It issues from the lava at a temperature 
of 86° and is remarkable as containing a considerable 
quantity of bicarbonate of iron, which is rare in the 
Ischia water». It is still much valued in renal diseases 
and in hypochondriasis, and is supposed by Jusolino to 
be the cause of the longevity which is observable in the 
peasantry of the district, who constantly resort to it as a 
remedy for all kinds of maladies. In a ravine about a mile 
from the coast of Marontes, between the Punta S. Angelo 
and the Punta Gnora, is another celebrated water, called 
the Acqua d’Olmitello, restored by Dr. de Rivaz, in 1837, 
as an inscription records. It contains a large proportion of 
the carbonate» of soda, magnesia, and lime, the sulphate 
and muriate of soda, and a considerable quantity of 
free carbonic acid gas. It is very useful in visceral 
obstructions, in renai and urinary affections, and in 
cutaneous and other diseases dependent on a dis-
ordered state of the liver. The peasantry use it extensively 
in injections in cases of deafness. In the adjoining ravine 
of Cavascura is the Acqua di Petrelles, a water which 

bears a strong analogy to the Gurgitello at Casamicciola 
; it rises at a temperature of 203°, and is much used 
by the peasantry in chronic rheumatism. In the shores 
near the Punta di S. Angelo are several Fumarole! of 
such power that the sand in which they occur raises the 
thermo-meter to 212°, while the sea itself at this point 
has a temperature of 190°. At the little village from 
which they derive their name are the Stufe di Testaccio, 
which differ from ali the others in the island in deriving 
their heat from simple air without a particle of moisture. 
In one of the fissures from which the hot air issues the 
temperature is 196°, but that of the other sources when 
closed is not more than 122°, which is reduced by about 
10° by exposure to the external atmosphere. Beyond 
Barano, on the east, is the cone of Monte Vezza, and 
between that and the town of Ischia is the large crater 
of Monte Campagnano, from which an ancient stream 
of lava may be traced to that town, the castle of Ischia 
standing on its advanced portion. The little hamlet of 
Pieo on the S. E. of the crater, is remarkable as being 
the only inhabited place in the island which is entirely 
secluded from ali view of the sea. The hills around it are 
the remains of the great crater of Monte Epomeo.

 ISCHIA, the capital of the island, is 3 miles distant 
from Barano and 4 miles east of Casamicciola. It has 
a population of about 5500 souls, and is the seat of a 
bishopric, but it has never recovered its prosperity since 
the old town was destroyed by the eruption of 1302. 
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quanto la vecchia città fu distrutta 
dall’eruzione del 1302. L’elemento 
principale di interesse che esso ha 
è il Castello, costruito da Alfonso I 
d’Aragona su una isolata alta roc-
cia di lava, che anticamente uscì dal 
cratere di Campagnano. Sorge dal 
mare di fronte all’isola di Vivara, ed 
è collegata con la terraferma da un 
molo costruito su uno stretto istmo. 
La città si estende lungo la costa da 
questo molo fino alla Punta Molina. 
Il castello, che ora funge da presidio, 
per le truppe, è stato teatro di molti 
eventi notevoli nella storia del Na-
poli, di alcuni dei quali abbiamo già 
parlato nelle nostre osservazioni in-
troduttive sull’isola. 
 Il Lago di Ischia, chiuso al mare, 
dista un miglio dalla città, sul margi-
ne occidentale della lava del Arso, è 
un antico cratere pieno d’acqua sal-
mastra, con una piccola isola di lava 
al centro. Nella stagione invernale, 
accoglie innumerevoli uccelli acqua-
tici. Le colline che lo circondano a 
sud, coperte di aranceti, vigneti e oli-
veti, in mezzo ai quali si trova il Ca-
sino Reale dell’attuale Maestà, sono 
estremamente suggestive. Sulla riva 

del lago vi sono due antichissime 
sorgenti che costituiscono il Bagno 
d’Ischia, sotto i nomi di Acqua del-
la Fontana e l’Acqua del Fornello. 
Scorgano da fonti diverse, ma sono 
identiche nei loro caratteri minerali, 
e contengono grandi quantità di clo-
ruro di soda in combinazione con i 
carbonati di sodio e di magnesia, e 
con una parte considerevole di gas 
libero acido carbonico. Queste sono 
le acque alle quali si suppone che al-
luda Strabone nella sua descrizione 
di alcuni bagni d’Ischia, considerati 
una cura per la pietra. 
 Sono altamente stimolanti, e sono 
di grande valore in malattie che si 
complicano con atonia, in ulcera 
lenta, gonfiori scrofolosi e affezioni 
reumatiche delle articolazioni. Un 
nuovo e comodo stabilimento balne-
are è stato di recente costruito per la 
comodità dei visitatori, che devono 
ricordare che le acque, come tutti gli 
altri (rimedi) che hanno un grande 
potere ,possono essere utilizzati solo 
in modo sicuro sotto una competen-
te consulenza. La loro temperatura 
varia da 131° a 138°. Sulle alture so-
pra il lago vi sono i crateri spenti del 

The principal object of interest which it contains is the 
Castle, built by Alfonso I of Aragon on a lofty isolated 
rock of lava, which in ancient times flowed from the 
crater of Campagnano. It rises out of the sea opposite 
the island of Vivara, and is connected with the mainland 
by a mole constructed on a narrow isthmus. The town 
stretches along the coast from this mole as far as the 
Punta Molina. 
 The castle, which now serves as the garrison, for the 
troops, has been the scene of many remarkable events 
in the history of Naples, some of which we have already 
noticed in our introductory observations on the island. 
 The Lake of Ischia, close to the sea-shore at the 
distance of a mile from the town, on the western margin 
of the lava del Arso, is an ancient crater filled with 
brackish water, with a little island of lava in the middle. 
In the winter season it is the resort of innumerable 
water-fowls. The hills which surround it on the south, 
covered with orange groves, vineyards, and olive 
plantations, in the midst of which is the Royal Casino 
of his present Majesty, are extremely picturesque. On 
the shore of the lake are the two very ancient springs 
which constitute the Bagno d’Ischia, under the names 
of the Acqua della Fontana and the Acqua del Fornello. 
They rise from different sources but are identical in 
their mineral characters, containing large quantities of 
muriate of soda combined with the carbonates of soda 
and magnesia, and with a considerable proportion of 
free carbonic acid gas. These are the waters to which 

Montagnone e del Monte Rotaro; e 
a NW, verso il promontorio di Ca-
stiglione, ve n’è un terzo, chiamato 
Monte Thabor. I primi due assomi-
gliano nella forma al Monte Nuovo, 
ma sono piuttosto grandi, e, come 
quel cono, portano ogni segno di es-
sere stati formati da una sola eruzio-
ne. Il Monte Rotaro, che si suppone 
sia stato il risultato dell’eruzione 
che espulse la colonia Eritrea, buttò 
fuori una corrente di lava dalla sua 
base, che può essere fatta risalire al 
mare da parte delle masse di pomice 
e ossidiana che ingombrano la su-
perficie. Un torrente ha abbattuto il 
lato settentrionale del cono, dove la 
sua struttura può essere facilmente 
esaminata. Si compone di numerosi 
letti di scorie, pomici, lapilli e, in cui 
sono incorporati vasti blocchi di tra-
chite, come quelli visti nei pressi di 
Foria. La superficie esterna del cono 
è ricoperta con il corbezzolo, il mir-
to, la ginestra, il lentisco e altri alberi 
che si adattano al suolo vulcanico.

 *
La pietra con l'iscrizione, di cui si par-
la nel testo non esiste più, smarrita nel 
mare di Lacco Ameno.

Strabo is supposed to allude in his description of certain 
baths at Ischia, which were considered a cure for stone. 
They are highly stimulating, and are of great value in 
diseases which are complicated with atony, in sluggish 
ulcera, scrofulous swellings, and rheumatic affections 
of the joints. A new and convenient bath-house has 
recently been erected for the convenience of visitors, 
who must bear in mind that the waters, like all the 
others which have great power, can only be safely used 
under competent advice. Their temperature varies from 
131° to 138°. On the high ground above the lake are the 
extinct craters of Montagnone and Monte Rotaro; and 
on the N.W., towards the promontory of Castiglione, is 
a third, called Monte Thabor. The two former resemble 
Monte Nuovo in shape but are rather larger, and, like 
that cone, they bear every mark of having been formed 
by a single eruption. Monte Rotaro, which is supposed 
to have been the result of the eruption which expelled 
the Erythraean colony, has thrown out a lava current 
from its base, which may be traced to the sea by the 
masses of pumice and obsidian which encumber the 
surface. A torrent has broken down the northern side of 
the cone, where its structure may be easily examined. It 
is composed of numerous beds of scoria;, pumice, and 
lapilli, in which vast blocks of  trachyte, like those seen 
near Foria, are embedded. The external  surface of the 
cone is covered with the arbutus, the myrtle, the Spanish 
broom, the lentiscus and other trees which luxuriate in 
its volcanic soil.


