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"ll Buono e il Cattivo Governo"
terventi, visti da una (ingiustificata e malaccor-
ta) prospettiva positiva. Un elemento dell’azione 
amministrativa che ognuno può prelevare, de-
contestualizzare, esaminare con giudizio critico e 
creativo e rendere con altri significati e compor-
tamenti che permettano il raggiungimento e la 
conquista di migliori risultati e successi nel pae-
se. Una vocazione in verità, per lo più, neppure 
basata su saldi e chiari ideali cui ispirarsi, visto 
e considerato che oggi non esistono più posizioni 
precise e chiare negli atteggiamenti con cui rivol-
gersi alla gente e che invece si assiste sempre a 
continui movimenti politici ora in un ambito, ora 
in un altro; sembra a volte di avere a che fare con 
il famoso gioco delle tre carte.
 Un antico affresco di Ambrogio Lorenzetti (ri-
portato in foto) databile al 1338-1339 (Effetti del 
Buon Governo in città)1 potrebbe ispirare l’ope-
rato dei governatori, degli “eletti”, e guidarli per il 
corretto uso del mandato ricevuto.  
 La città è dominata da una moltitudine di vie, 
piazze, palazzi, botteghe. Sono molti gli ornamen-
ti, come le bifore sulle finestre, i tetti merlati, le 
mensole sagomate sotto i tetti, gli archi, le travi 
in legno, le piante e i fiori sulle terrazze, l’altana 

1  Si tratta di una serie di affreschi che vanno sotto il nome 
di “Allegoria ed effetti del Buono e del Cattivo Governo”, 
conservati nel Palazzo Pubblico di Siena, aventi un chiaro 
effetto didascalico, confrontando l’allegoria del Buon 
Governo con quella del Cattivo Governo, entrambe popolate 
da personaggi allegorici facilmente identificabili grazie alle 
didascalie (note e foto tratte da Wikipedia).

 “Il buon governo” – “Lavorare e camminare” è 
quanto si richiede per un paese da parte di coloro 
che sono chiamati a governarlo; è ciò che in parti-
colare ci si augura per Lacco Ameno, chiamato ul-
timamente a ridefinire i suoi quadri amministra-
tivi e che si trova in stato di dissesto finanziario, 
con la conseguente esposizione dei cittadini a gra-
vi oneri di tasse e di imposte (come si può leggere in 
altra parte del giornale).
 “Il buon governo”, che tutti i responsabili della 
cosa pubblica sono tenuti a dover sempre perse-
guire, richiederebbe innanzitutto una revisione 
critica dei concetti e dei comportamenti dell’azio-
ne direttiva e che, per Lacco Ameno, hanno pro-
dotto in passato la situazione negativa del disse-
sto, ponendo effettivamente al primo posto quel-
lo che tutti conclamano di voler attuare “il bene e 
l'interesse del paese”:  un’espressione, quest’ulti-
ma, che forse si è soliti presentare semplicemente 
ed unicamente come una evidenza di facciata, tale 
da avere lo scopo di far “imbambolare” la popo-
lazione e di carpirne il consenso  elettorale, senza 
alcun successivo risultato concreto rispetto all’o-
biettivo principale di rendere un servizio per il 
progresso e lo sviluppo generale. 
 Alla base del “buon governo” quindi c’è la ne-
cessità di riflettere, discutere e mettere in gioco 
la propria identità, dal momento in cui ciascuno, 
chiesto ed ottenuto il voto, mira ad attuare la pro-
pria vocazione ad amministrare un paese e, nel 
caso specifico, un paese dissestato, forse anche 
a seguito di propri inopportuni e impropri in-

Effetti del Buon Governo in città

http://it.wikipedia.org/wiki/Bifore
http://it.wikipedia.org/wiki/Merlo_(architettura)
http://it.wikipedia.org/wiki/Altana
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dipinta. Un lusso che solo il Buon 
Governo può assicurare. In alto a 
sinistra spuntano il campanile e 
la cupola, simboli della città del 
tempo.
 La città è poi popolata da abi-
tanti laboriosi, dediti all’artigia-
nato, al commercio, all’attività 
edilizia. In primo piano si vede 
una bottega di scarpe dove l’ar-
tigiano vende ad un compratore 
accompagnato da un mulo. In 
alto si vedono alcuni muratori 
impegnati nella costruzione di 
un edificio. Non manca neppure 
un riferimento allo studio, come 
dimostra un signore ben vestito 
in cattedra che insegna di fronte 
ad un uditorio attento.
 Ci sono anche attività non lavo-
rative, come è logico aspettarsi in 
una città pacifica e florida. Una 
fanciulla a cavallo con la corona 
in testa si prepara al matrimo-
nio, osservata da due donne che 
si stringono l’una all’altra, e da 
un altro giovane di spalle, e se-
guita da due giovani a cavallo e, 
più indietro, da altri due giovani 
a piedi. Molto bello è il gruppo 
di danzatrici che si tengono per 
mano e ballano.

 La città è delimitata e separata 
dalla campagna del contado dalle 
mura rappresentate di scorcio. E 
proprio in prossimità delle mura 
la piazza sembra popolata da 
quelle attività lavorative cittadi-
ne che più hanno legami con la 
campagna: in basso a destra un 
pastore sta lasciando la città per 
dirigersi in campagna insieme al 
suo gregge di pecore. Più in alto 
due muli sono carichi di balle di 
lana, altri recano fascine, mentre 
un signore ed una signora a pie-
di portano, rispettivamente, un 
cesto di uova ed un’anatra. Tutta 
merce proveniente dalla campa-
gna per essere venduta in città.
 La città rappresenta l’unione 
armonica delle virtù civili: Sa-
pienza, Coraggio, Giustizia e 
Temperanza. In primo piano 
il motivo della danza allude al 
tema della Concordia, virtù in-
dispensabile per la convivenza 
pacifica. Gli edifici cittadini non 
seguono una geometria comune, 
tant’è che risultano più oppri-
menti, imponenti e massicci che 
nella realtà. 
 Il "Buon governo" viene così ad 
evidenziarsi nel volto del paese 

e nei servizi assicurati ai cittadi-
ni in un ordine garantito da chi 
guida e amministra, il quale si 
pone anche in condizione di es-
sere esempio di comportamento. 
E quale atto potrebbe essere più 
significativo per Lacco Ameno e 
per tutti quale quello di leggere 
che i nuovi amministratori (che 
sono poi in parte anche i vecchi 
in riferimento alla presenza in 
amministrazione) rinunciano a 
qualsiasi emolumento derivante 
dalla loro carica?
 Nell’Allegoria del Cattivo Go-
verno si ha al centro la perso-
nificazione della Tirannide, in 
contrapposizione con il Comune 
nell’Allegoria del Buon Governo; 
accanto a lei ci sono le vittime 
del malgoverno, cioè i cittadini; 
sopra di lei volano tre vizi alati, 
rappresentati con un lungo unci-
no per arpionare avidamente le 
ricchezze e due borse le cui aper-
ture sono strette in una morsa; la 
spada e un giogo; uno specchio 
per ammirare la propria bellezza 
materiale e una fronda secca, se-
gno di volubilità (la vanagloria).

Raffaele Castagna

Allegoria del Cattivo Governo
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Lacco Ameno - Progetto proposto alla Regione Campania

“Incontri nel verde” XXXI edizione con il tema
“La scrittura e il mito : dalla Coppa di Nestore al web”

Premesso 

 - che la Regione Campania, nel riconoscere il ruolo 
strategico del turismo e del patrimonio culturale per lo 
sviluppo economico e occupazionale del territorio re-
gionale, promuove specifiche e significative azioni per 
la promozione e la valorizzazione dei siti di interesse 
storico, artistico, architettonico e archeologico, tese a 
richiamare l’attenzione sull’offerta turistica regionale 
rappresentata dall’immenso patrimonio culturale;
 - che per tali finalità la Giunta Regionale, con prov-
vedimento n. 45 del 9.2.2015 ha deliberato di proce-
dere alla definizione di un programma di interventi, 
di risonanza nazionale ed internazionale, connessi al 
recupero, alla promozione e valorizzazione del patri-
monio culturale della Campania anche ai fini dello svi-
luppo turistico, da tenersi sul territorio regionale, e di 
attribuire alla programmazione la denominazione di 
“Itinerari” della Campania, mirando, ai fini dello svi-
luppo di un turismo di qualità, ad una moderna attività 
di promozione e valorizzazione dei beni ed attrattori 
culturali che guardi non solo alle eccellenze storiche, 
architettoniche ed archeologiche già ampiamente in-
serite nei grandi circuiti turistico-culturali, ma anche 
alle risorse cosiddette “minori” diffuse sul territorio re-

gionale, comprese le eccellenze enogastronomiche che 
costituiscono una risorsa, sebbene molto apprezzata, 
ancora non sufficientemente conosciuta dalla platea 
dei potenziali destinatari; 
 - che il Comune di Lacco Ameno ha interesse alla 
valorizzazione di Villa Arbusto con l’inserimento del 
sito negli Itinerari di particolare rilevanza artistico-
archeologico-ambientale;
 - che il progetto “Incontri nel verde” predisposto 
dal Responsabile del Servizio Finanziario prevede la 
valorizzazione, la messa in sicurezza, impermeabi-
lizzazione della copertura, manutenzione interna ed 
esterna del fabbricato sito nell’area di sosta in Villa 
Arbusto denominato “Locale di Nestore”;

 Con delibera n. 13 il Commissario straordinario 
del Comune di Lacco Ameno ha deciso di candi-
dare il progetto “Incontri nel verde” e di presenta-
re domanda di finanziamento (euro 120.000,oo) 
indirizzata alla Regione Campania e di pubblicare 
un avviso pubblico per procedere alla individua-
zione di partner privati per contributi  e/o finan-
ziamento per la realizzazione del citato progetto 
(euro 30.ooo,oo).

Descrizione e caratteristiche del progetto “Incontri nel verde”
 “Incontri nel Verde” nasce nel1985 come rassegna di 
musica, teatro e arte. Il tema scelto per la XXXI edizio-
ne è “La scrittura e il mito: dalla Coppa di Ne-
store al web”.
 Esso si propone di valorizzare tutti gli itinerari cultu-
rali “minori” della Regione Campania e in modo parti-
colare dell’isola d’Ischia, partendo dal Museo di Villa 
Arbusto, dove è conservata la “Coppa di Nestore”, un 
vaso databile intorno all’ultimo venticinquennio del-
l’VIII secolo a. C. che costituisce uno dei più antichi 
esempi di scrittura alfabetica dell’Occidente. Da Lacco 
Ameno, custode della Coppa di Nestore, a Baia e Bacoli 
alla ricerca del mito della Sibilla Cumana.
 Il progetto proposto risponde appieno a tutti gli 
obiettivi previsti dall’avviso.

 Punto 2.1.1 dell’avviso (la creazione di offerte inte-
grate, anche mediante la proposta di itinerari di visi-
ta, volte a favorire la conoscenza e la valorizzazione 
delle risorse inutilizzate o sottoutilizzate della Cam-
pania, nonché l’integrazione delle componenti dell’of-
ferta culturale e turistica). 
 La creazione di un sistema web per la valorizzazione 
dei luoghi parte dal mito come elemento storico di con-
divisione di un percorso, su cui costruire un piano di 

web marketing per la valorizzazione di luoghi minori 
facendo leva su luoghi noti.

 Punto 2.1.2 dell’avviso (il rafforzamento della co-
noscenza dell’attrattività della Campania nel suo 
complesso sul mercato turistico italiano ed estero, 
attraverso la valorizzazione delle peculiarità, delle 
eccellenze e degli elementi di attrattiva presenti sul 
territorio regionale). 
 Il sistema di valorizzazione, portale web, lo sviluppo 
di contenuti di valorizzazione basata sulla tematica del 
“mito” come argomento strategico, permette di met-
tere a sistema luoghi noti, Isola di Ischia, con luoghi 
meno noti ma ricchi di elementi di eccellenza (enoga-
stronomia, cultura, giacimenti culturali).

 Punto 2.1.3 dell’avviso (il superamento della dimen-
sione locale nella capacità di attrazione di flussi tu-
ristici con conseguente ampliamento della domanda 
turistica e, in particolare, dei flussi provenienti dall’e-
stero). 
 Il contenuto degli Incontri, il rilievo delle persone 
coinvolte, e il sistema di promozione, web marketing, 
permette di coinvolgere un sistema mercato interna-
zionale facendo leva sulla tematica portante del pro-
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getto “Coppa di Nestore”, e sulla tematica del miti, la 
“sibilla cumana”, come elemento turistico culturale 
di respiro internazionale. Da una parte questo serve 
a consolidare alcune aree turistiche e nello stesso mo-
mento serve ad ampliare la capacità di attrazione turi-
stica in aree minori.

 Punto 2.1.4 dell’avviso (l’incentivazione di forme di 
cooperazione ed aggregazione tra soggetti pubblici e 
privati interessati alla realizzazione di iniziative per 
il miglioramento della qualità e la modernizzazione 
dell’offerta turistica). 
 L’iniziativa ha come sponsor la società di comunica-
zione “valentino comunicazioni” che realizzerà il por-
tale web e tutta la campagna di web marketing come 
strumento di promozione e di valorizzazione delle 
aree individuate sui mercati internazionali. Inoltre la 
valentino comunicazioni metterà a punto, con l’ausi-
lio delle nuove tecnologie strumenti software di dif-
fusione dell’offerta turistica (mappe interattive, app 
per smartphone). Valentino comunicazioni, inoltre, 
essendo socia del distretti dei beni culturali in Cam-
pania, Databenc, ha la possibilità di mettere a sistema 
tutti i dimostratori sviluppati all’interno del distretto 
dei beni culturali. 

 Punto 2.1.5 dell’avviso (la veicolazione e la diffusione 
dell’immagine culturale e turistica della Campania a 
livello nazionale ed internazionale, nell’ambito di una 
strategia condivisa dalla Regione ed in coerenza con 
la stessa). 
 La strategia posta alla base dell’iniziativa è utilizzare 
tematiche dalla forte connotazione culturale e storica, 
per promuovere eventi di attrazione e valorizzazione 
con l’ausilio delle nuove tecnologie. 

 Punto 2.1.6 dell’avviso (la capacità di cogliere anche 
l’occasione offerta dall’EXPO per intercettare i flussi 
di visitatori presenti in Italia e promuovere le eccel-
lenze presenti sul territorio). 
 La scelta di utilizzare le nuove tecnologie come ele-
mento di valorizzazione (portale web, web marketing)
permette di porre in essere azioni veloci e mirate con 
una diffusione internazionale. L’iniziativa si inserisce 
perfettamente in altre manifestazioni, integrandosi e 
portando valore. L’EXPO è un’occasione irripetibile e 
solo con una strategia si ha la possibilità di valorizzare 
il territorio e i prodotti di eccellenza presenti nei comu-
ni partner dell’iniziativa

 L’iniziativa si basa su incontri, tavole rotonde, con-
fronto con artisti come elemento di attrazione e valo-
rizzazione del territorio. Gli incontri e le manifestazio-
ni artistiche servono a disegnare i luoghi dei miti come 
contenitori di bellezze naturali artistiche culturali, e 
l’itinerario di miti come insieme di prodotti (enoga-
stronomici, artistici, artigianali) di attrazione e di con-
solidamento del flussi turistici.
 Luogo di svolgimento : Villa Arbusto, così detta 
dal toponimo della località documentato fin dal ‘600, 

situata in un’incantevole posizione panoramica sull’al-
tura prospiciente la piazza S. Restituta, di fronte al 
promontorio di Monte di Vico, il sito dell’acropoli di 
Pithecusae, mentre a pochi passi a ridosso del parco si 
trova il quartiere metallurgico dell’VIII sec. a. C. in lo-
calità Mazzola. La masseria dell’Arbusto fu acquistata 
nel 1785 da Don Cario Aquaviva, Duca di Atri, di antica 
famiglia nobile abruzzese, che vi costruì un casino di 
campagna, l’attuale villa, con un grande giardino re-
trostante in cui erano situati, e sono tuttora esistenti, 
un fabbricato minore per gli ospiti, una cappella, una 
“stufa” per l’uso terapeutico delle fumarole calde che 
vi sorgono, una grande cisterna per la raccolta dell’ac-
qua piovana, il “piscinale” che, oltre a provvedere al 
rifornimento idrico del complesso, alimenta la vasca 
di una graziosa fontana. Attualmente ospita il Museo 
Archeologico di Pithecusae e il Museo Angelo Rizzoli 
con il suo meraviglioso giardino. Tra i reperti conser-
vati, la Coppa di Nestore, la cui iscrizione è databile 
intorno all’ultimo venticinquennio dell’VIII secolo a. 
C., costituisce uno dei più antichi esempi di scrittura 
alfabetica. L ‘intervento progettuale si inserisce in un 
contesto turistico già funzionante e fortifica la qualità 
dell’offerta e permette di aumentare la forza di attra-
zione turistica, attivando nuove nicchie di mercato.

Programma dettagliato 
 26 e 27 giugno 2015 - Presentazione dell’evento alla 
stampa nazionale 
 1 settembre- 30 settembre - Mostre varie a Villa Ar-
busto, Lacco Ameno
 1-10 settembre - Spettacoli artistici sulla Magna Gre-
cia
 Venerdì 11 settembre - Convegno su ‘’La scrittura e il 
mito: il linguaggio ai tempi del web”
 Sabato 12 settembre - Consegna premio Coppa di 
Nestore per la scrittura. A seguire concerto di Peppe 
Servillo e Solls string quartet 
Una giuria formata dal responsabili culturali dei quo-
tidiani e settimanali Italiani pensata per rafforzare il 
senso di valorizzazione e peso della cultura nella nostra 
società all’Interno dei media. Oltre ad una perfetta co-
erenza con il regolamento del premio, alla base di tale 
proposta, si dovrà tenere conto della presenza di valori 
formativi e orientativi, riferimento e stimolo forte per 
chi legge. L’Idea è premiare la “terza pagina” che nel-
la sua sistemazione classica non esiste più. Ma quello 
spazio e quella funzione di promozione della cultura 
da parte dell’Informazione non sono certamente scom-
parsi. Al contrario, per mantenere la sua efficacia si è 
rinnovato ed evoluto, reincarnandosi in nuovi spazi, 
sia all’interno degli stessi quotidiani che all’esterno, 
come appendici approfondite e autonome. Una neces-
sità, questa, figlia delle mutate esigenze di una società 
multiculturale sempre più complessa e in corsa, che 
non poteva più restare cristallizzata e imbrigliata sola-
mente in “una pagina”.
 15-30 settembre - Celebrazioni dell’antica Aenaria di 
epoca romana.
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Il culto di SanVito 
a Forio

marittima. E Napoli, Pozzuoli, 
Baia ed Ischia per quella occasione 
furono elette a dimora dal novello 
popolo di Gesù Cristo. Facilmen-
te questa grande congregazione 
di fedeli diede nei sospetti. Ed un 
giorno del 304 le rive incantevoli 
del golfo di Napoli si tinsero nel 
sangue di 1600, e secondo altri di 
6000 martiri! Accosto alle acque 
termali dell’isola d’Ischia fumò il 
sangue cristiano versato a torren-
ti1: sanguinem et vaporem fumi!
 Scendendo ora a Forio (la più 
popolata e deliziosa città dell’Iso-
la) riportiamo un documento del 
secolo VI a comprovare la flori-
dezza antica di sua fede cristiana. 
Nell’anno 599 s. Gregorio Magno 
delegava Fortunato vescovo di Na-
poli a visitare la Chiesa di Miseno, 
allora vacante per morte o rimo-
zione di Benenato. Estendesse il 
vescovo napoletano la cura pasto-
rale al clero ed al popolo di Miseno 

1 Il Fiorentini nelle note al Girolamino 
scrivea, meravigliarsi, che questo 
grande stuolo di martiri (2597 per lui) 
fosse rimasto ignoto ai Napolitani: 
Narrant sane s. Sebastiani M. acta, 
multa christianorum millia, B. Caii 
Papae monitu, duce Chromatio, ad 
Campaniae litora secessisse. Ma non 
è vero che i Napoletani li avessero 
ignorati; imperocché il Caracciolo ne 
parlò sopra un codice manoscritto della 
Chiesa di Fondi; e poi s. Sebastiano, 
associato in Roma al loro processo, 
benché non alla morte avvenuta su 
queste bellissime rive, riscuote antico 
culto nella Campania litorale e ne 
intitola diverse pievi.

sinché il novello vescovo non fos-
se eletto: si scegliesse costui fra i 
chierici di Miseno o di altra chiesa; 
non mai dal ceto laicale (Epist. lib. 
IX Num. LXXV. Ind. II). Nell’an-
no stesso, Fortunato, per essere 
incaricato delle cose di Miseno, ri-
cevette dal santo padre la seguente 
letterina:
 Gregorio a Fortunato vescovo napole-
tano  
 Gianuaria religiosa donna, con 
supplica a noi porta, dimanda 
concedersele le reliquie dei san-
ti Severino confessore e Giuliana 
martire: in quanto che nel loro 
titolo si possa solennemente de-
dicare l’oratorio costruito a sue 
spese. E però, fratello carissimo, 
ti conviene, per ordine nostro, se-
condare le dimande della predet-
ta, affinché appaghi la sua devo-
zione nella dedicazione implorata 

 Ora questa Gianuaria chi era, e 
dove propriamente questo orato-
rio si ergeva? Ricercammo nell’e-
pistolario del santo pontefice la 

 San Vito isolano pare che in 
modo segnalato abbia amato le 
isole: e valgano ad esempio, fra 
molte, l’isola di Rugen nella Po-
merania e quella d’Ischia nel mar 
Tirreno. Non sarebbe inverosimile 
che il culto del nostro martire aves-
se consecrate nella chiesa d’Ischia 
le prime adunanze dei credenti. 
Come nel circondario di Pozzuoli 
e nella provincia di Napoli, pare 
indubitato che il Cristianesimo ri-
salisse in questa isola sino ai tempi 
apostolici. 

 (…)
 Dunque agli albori del IV secolo, 
sotto Diocleziano, già la religione 
cristiana avea in Ischia i suoi fer-
vidi seguaci, il suo popolo e conse-
guentemente il suo clero.
  Cromazìo prefetto di Roma, con-
vertito alla fede di Gesù Cristo da 
s. Sebastiano una con la sua fami-
glia, per essere stato miracolosa-
mente libero dalla gotta, da perse-
cutore che era divenne il gran pro-
tettore dei cristiani. La sua casa si 
trasformò in chiesa vivente: cuore 
e braccio del s. pontefice Caio era 
Cromazio. Ma all’inferire del tur-
bine, il Prefetto non potea più ce-
larsi; né ritenere l’uffizio. Perché 
scrisse all’Imperatore, essergli ne-
cessarie le terme della Campania 
per la cagionevole salute; per qual 
fine lo dispensasse di risedere in 
Roma come senatore e come pre-
fetto. Avutane la licenza, Cromazio 
con grande seguito si trasferì nei 
suoi vasti poderi della Campania 

Note tratte dal libro
Gi atti ed il culto di San Vito martire illustrati 

dal Sac. Cristoforo Milone, Napoli 1870
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lettera LXXXIV, che in alcune edi-
zioni trovasi diretta a Fortunato ed 
in altre a Benenato (cosa identica 
per noi) e trovammo che l’oratorio 
si ergeva in Massa Foriana2, cioè 
in Forio, allora sotto la giurisdizio-
ne del vescovo Misenate; poiché 
Ischia non fu eretta in sede vesco-
vile innanzi al secolo XI. E quindi 
o Benenato con potestà ordinaria, 
o Fortunato con facoltà delegata 
doveano compiere quel rito. E per-
ché non si dica che il vescovo na-
poletano intervenisse in forza dei 
dritti metropolitici, sappiasi che 
nelle provincie cistiberine le sedi 
metropolitane non furono istalla-
te che verso il mille e cento3. Nulla 
diremo poi del Caracciolo, il quale 
nel libro dei sagri monumenti del-
la chiesa napoletana, appunto al 
titolo di s. Restituta, asserisce, che 
innanzi a propria sede vescovile, 
Ischia era incorporata alla dioce-
si di Napoli. Benché allora il pio 
scrittore rappresentava l’avvocato, 
non di meno potea procurarsi una 
carta delle antiche circoscrizioni 
diocesane, per verificare, se fosse 
stata almeno possibile questa sua 
congettura. Determinato il luogo 
dell’oratorio, chi era dunque Gia-
nuaria? Naturalmente pare che la 
Pia fosse stata una delle donne fo-
riesi, fra le quali, allora, come ora, 
la fede ed il culto rifiorivano bella-
mente.
  Da siffatti documenti, e per avere 
i due capiluoghi dell’isola, Ischia 
e Forio, le loro pievi intitolate in 
s. Vito, ne lice congetturare che il 
culto del martire siciliano vi risal-
ga alla remota antichità4.

2 Massa Foriana sta nella Sicilia (nota 
aggiunt a penna nel testo)
3 Parascandolo: Memorie storiche, 
critiche, diplomatiche della Chiesa di 
Napoli. Tom. I. pag. 123.
4 La pieve s. Vito in Ischia è antichis-
sima ed, essendo unica, risedeva nel 
villaggio di Campagnano, in contrada 
Salito: prossima a crollare, monsignor 
Fabio Polverino nel 1557 trasportolla 
nello Spiritossanto d'Ischia; il cui go-
verno riconosceva nel parroco la sem-
plice amministrazione de' sagramenti. 
Questa pieve al 1813 fu insediata nella 
chiesa cattedrale, ed al 1851 fu ripri-

stinata nello Spiritossanto. Da questa 
epoca la cura abituale risiede nel capi-
tolo collegiale, come l’attuale presso un 
canonico che dal Vescovo è prescelto 
e gremio Capituli col titolo: di Vicario 

 Essendo precisamente Forio 
quella che professò a san Vito il 
gran culto, ne conviene stare a de-
scriverlo, non dai documenti anti-
chi (che i sali del mare ed i barbari 
ànno rasi i monumenti) ma sopra 
tradizioni e fatti vigenti. Incerta 
l’origine, ma vetusto sorgeva quivi 
un piccolo sagrario a s. Vito, in fon-
do ad un piazzale girato da olmi; 
allargossi verso il seicento quan-
to è la nave maestra attualmente. 
Sulla metà del sec. XVIII vi si ag-
giunsero le due navi laterali. Pre-
sentemente, a mezzodì, su piazza 
irregolare ed aprica, fronteggiato 
da duplice campanile, si eleva il 
tempio di s. Vito; solennemente 
dedicato nel 24 giugno del 1865 
dal vescovo d’Ischia Felice Roma-
no. Nel 1853 il Re ed i Reali di Na-
poli in atteggiamento pio vennero 
a visitarlo: e dalla regia munificen-
za al 1854, alcuni cannoni si fecero 
fondere in Castelnuovo di Napoli 
per aggiungergli una terza cam-
pana. Il sagro bronzo, del peso di 
undici cantaia, sospeso nella torre 
a dritta, propaga il suo fragore dal 
capo Caruso all’Imperatore, fra i 
quali, come in sedia a bracciuoli, 
siede il paese. Al 1800, ultima do-
menica d’Aprile, il vescovo Felice 
Romano unse dei sagri crismi quel 
sonoro metallo. Quando il cielo si 
abbuia tra le nubi, pregno della 
grandine, o infuria il turbine, quei 
cupi rimbombi sono richiamo alla 
preghiera. 
 Avviene spesso a primavera 
che il pelago, indiavolato dai sof-
fi di Ponente e Maestro, cozzi e si 
franga contro le scoglia di Citara e 
Montevergine. Il vento gagliardo 
nella sua rapina attrae e solleva 
le acque del mare, le quali cadono 
giù, anco sui monti altissimi, in 
stillicidi esili e fitti. Ed allora, sot-
to l’azzurro dei cieli, nella vigoria 
della natura, i teneri getti delle viti 
e dell’ortaglie illanguidiscono e, 
tocchi dal soffio di morte, cascano 
in polvere! A tale imminente disa-
stro, o pure ai segni forieri, gli agri-
coltori corrono a s. Vito, ne suona-

Curato Perpetuo.
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no a distesa il campanone, il quale, 
mestamente echeggiando tra i colli 
ed il mare, ridesta il fiducioso ri-
corso al celeste protettore. Né solo 
nei rischi propri si fa sentire quel 
bronzo, ma ancora negli alieni. A 
qualche nave straniera rasente la 
costa, con le antenne squarciate 
e vicina a sommergersi, pervenne 
lontano lontano quell’onda sono-
ra. Erano i fratelli che pregavano 
s. Vito pei fratelli, non potendoli 
altrimenti aiutare; e spesso, a tale 
intercessore, quietava la procella. 
Piace cotanto ai celesti la carità dei 
simili! così è generoso e pio il cuo-
re del popolo foriese!

 Sotto l’abside del tempio, su va-
sta tela dipinta nel 1745, il santo 
giovinetto è atteggiato in pié, con 
tunica verde e pallio vermiglio; ha 
il viso rivolto alla Madonna Im-
macolata; spiegando una mano 
sul cuore in segno d’affezione, e 
l’altra stendendo verso un gruppo 
di torri, allusive agli abitacoli del 
paese. Anteriore al secolo XVI vi si 
venerava una statua di legno, dal 
colore fosco-inaurato alla bizan-
tina. Nel 1786 il Municipio volle, 

rifiorissero le venerate sembianze 
in opera più prestante per arte e 
materia. A quei tempi Giuseppe 
Sammartino era famoso nei suoi 
gruppi inviluppati nelle reti, per 
quelle statue velate; per quel genio 
bizzarro e classico, onde ai sassi ed 
ai metalli spirava la vita. A questo 
genio affidata l’opera municipale, 
il protettore, tutto fuso in argen-
to tranne la toga, risultò di bello 
e maestoso portamento. La croce 
a manca, simbolo del martirio, a 
dritta la palma, segno della vitto-
ria, col leone, emblema dell’anfi-
teatro, e col cane del patrocinio; 
concetti comuni a tutti i s. Vito, 
non però comune è l’esecuzione. 
Nel 1853 questo capolavoro a spe-
se del municipio venia riprodotto 
dal professore Pisanti in fina inci-
sione; postavi la seguente epigrafe:

 Divo Vito Martyri — patrono 
praesentissimo — Municipium 
Forigii – ex avito argenteo simu-
lacro – parvum amoris ac vene-
rationis monumentum – F. C. – A. 
D. MDCCCLIII 
 Il fervore avito verso il patrono 

giù con gli anni era venuto man-
cando; lorché giunse a rinfiam-
marlo un’arcana sventura. Verso 
il 1831 la temuta peste dei vigneti 
(Oidinm Tukeri) avea travalicato 
lo stretto d’Ischia; e qua e là per 
le vigne volte a bacio si andavano 
manifestando i sintomi del fla-
gello. Crebbe all’anno vegnente, e 
dopo già passeggiava da padrone 
per le misere terre; universale la 
piaga ed il lutto. I vitigni, campati 
a tanti anni d’intemperie, sotto la 
pestifera influenza, riuscito vano 
ogni argomento, intristivano e l’un 
dopo l’altro diveniano stecchi. I 
pampini, i tralci effusi di polvere 
nerognola e fetida, indarno risto-
rati dalle piogge e dal sole, aggrin-
zavano e marcivano; la soave fra-
granza delle uve addivenuta peste 
all’odorato e cenere al dente! Mute 
le canzoni autunnali che allietano 
questa gemma del Mar Tirreno; 
distrutta la vendemmia, si andava 
racimolando pochi e negri raspoli; 
e questi non pigiati dai pie’, ma pe-
sti dai maglio, non stillavano tanto 
mosto, quante erano le lagrime del 
vignaiuolo! Se le sorti degli Isolani 

San Vito
Santu Vite ‘e Furíe, ciént’énne’arète
Nunn’ère cumm’a mmò, presentemente,
Er’e lignamme tutte scurtechéte
E bbiécchie ca parève nu pezzénte.

Mo s’è fatte d’argiénte lavuréte,
Sèmpe tra ffiur’e lluce resbennènte
Pare ca fòss’u rré de ghiéte sènte
Ma críle tu ca ghiòmm’è cuntantéte?

Quann’èv’ère cchiù ppìtte ccà la fèste
Se facève cu quatte fèrze rosse,
Lucèrre, tracch’e ffiúre de ienéste.

Ma mó nge vònne musech’e pallune
Arcate, bomb’a gghier’e bbòtte ròsse
De vasciégghie1 che spàrene cannune!

1  De vasciégghie : si allude alle feste in onore di San 
Vito del 1910, quando alcuni vascelli inglesi spararono 
a salve a conclusione dei festeggiamenti.

*
San Vito di Forio, cent’anni fa,
Non era come lo vediamo adesso.
Era di legno tutto scorticato
E vecchio da sembrare un accattone.

Ora è tutto d’argento lavorato;
Sempre tra fiori e luci risplendente
Sembra che sia il re degli altri santi.
Ma credi tu che l’uomo sia contento?

Quando ero ancor piccino, qui la festa
Si faceva con quattro ferzi rossi,
Lucerne, mortaretti, fior di ginestra.

Adesso, invece, musica e palloni,
Arcate, bombe in aria e bòtti grossi
Che da vascelli sparano cannoni.

Da Maltese, Poesie, a cura di Giovanni Castagna.
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volgeano miserrime, non ne ridea 
la terraferma; imperocché Italia, e 
specialmente meridionale, è tutta 
ombrata delle vigne. Ferveano in 
Europa le dispute dei savi su que-
sta piaga sconosciuta nella storia 
della vegetazione.
 Dio benedisse alla terra, nel sor-
riso della creazione; e questa menò 
suoi frutti senza fatica dell’uomo 
innocente; maledetta, dopo la di-
sgrazia originale, germogliò le 
spine; ma pure fu dato all’uomo 
gustare un pane intriso nel su-
dore della fronte. La terra, causa 
la crittogama, parea ricolpita da 
più severa condannazione, adom-
brata già in paurosi vaticini. «Io, 
disse Dio per Osea, farò cessare le 
sue feste, ed imbozzacchire la sua 
vigna ed il suo fico: corrumpam 
vineam et ficum ejus5». Gioele 
piangea «sulla vigna sua, travolta 
in deserto: posuit vineam meam 
in desertum6». Amos sta a guar-
dare l’agricoltore che dispera, ed 
«ascolta un rammarichio per tutte 
le vigne: et in omnibus vineis erit 
planctus7. Abacucco è contristato 
dalle vigne «brulle a germogli: et 
non erit germen in vineis8». So-
fonia, finalmente, in un ratto di 
spirito, minaccia «ai piantatori 
della vite che non ne gusteranno i 
succhi: plantabunt vineas, et non 
bibent vinum earum9»
 Intanto, gli scienziati si accapi-
gliavano a definire la natura ed i 
caratteri della maledizione, e sino 
a trovare un nome come chiamar-
la, semplici villanzuoli siciliani 
aveano già scoverto l’antidoto nel-
la solforazione. Si dibattea ancora 
sulle cattedre e pei giornali, quan-
do tre siciliani giungono in Forio, 
ed assumonsi la guarigione dei 
vigneti. Associato ai conterranei, 
il pensiero del Protettore balenò 
per tutte le menti. Fu caso o decre-
to? Pria di decidere, si rifletta che 
quei tre lasciavansi indietro vaste 

5  Os. cap. XI v. II.
6  Joel. Cap. 1 v. 7.
7  Amos cap. V. v. 17
8 Abac. cap. III. v. 17
9  Soph. Cap. 1, v. 13

pianure e lunghissime colline in-
fette; che scelsero questo punto 
della carta geografica, senza dar-
ne ragione, come sospinti da forza 
arcana; che la Grazia spesso si na-
sconde dietro il velame delle forze 
naturali. Del resto, la nostra opera 
non va destinata ai fatalisti; né ci 
bisognano miracoli: era da illu-
strare un avvenimento riguardan-
te il caso nostro; e lo facemmo. A 
monumento del benefizio, attribu-
ito al Patrono, clero e popolo, ogni 
ceto alla rinfusa recarono sulle 
proprie spalle cumuli di pietre, ed 
alla sinistra del tempio sollevaro-
no la torre, entro a cui fu sospeso 
il pubblico orologio. A proposito 
del culto foriese in onore di s. Vito, 
abbiamo una bella concione dell’e-
loquente parroco Lucantonio Mi-
lone, pubblicata in Napoli, al 1839, 
pei tipi del Gentile. Passandoci dai 
patetici brani riflettenti la vita e la 
morte del Martire, ne coglieremo il 
frammento sul patrio culto verso il 
celeste patrono. Eccolo: 
 «Alla pietà e divozion vostra mi 
rivolgo, coabitatori fortunati di 
questa terra felice, sui quali la voce 
dell’eccelso fanciullo si fa sentire 
da più secoli a difenderci, e che 
trasse i cuori dei padri nostri a ri-
covrarsi all’ombra di questa pianta 
che, piccola sul nascere, dispiegò 
suoi rami per tutta la terra. Sola-
mente col proteggere e prosperare 
i nostri campi, col sedare tempe-
ste, con lo scampare dai naufragi, 
con l’estinguere incendi, e fugare 
epidemie, e mandare la pioggia ed 
il sereno, e fare comparsa di oste 
valorosa nella invasione di fieri 
nemici, e le turbinose meteore e le 
desolatrici marine brusche dissi-
pare, questo fanciullo celeste poté 
tanto accendere gli animi, i cuori, i 
sensi nostri; che a s. Vito glorioso 
ogni casa di questa terra offre un 
sagrario, ogni cuore un’ara, ogni 
labbro una prece, ogni sguardo 
un voto di fiducia. Sì: il patrocinio 
magnifico del grande martire ne 
riproduce il dolce nome nei nati di 
questo capoluogo; esso trasporta 
i padri a fidargli i propri figliuoli, 

le donzelle e le spose a tributargli 
la chioma verginale e l’aureo or-
namento; il marino a sciogliergli 
il voto del campato naufragio; e 
tutti a festeggiarlo con plauso degli 
stranieri e letizia degli angeli!10».

10 Lucantonio Milone nacque in Forio 
da civilissimi genitori, Giangiuseppe ed 
Orsola Maltese, nella notte del Natale 
dell’anno 1792. Nella sua puerizia 
entrò alunno nel seminario d’Ischia; 
adolescente frequentò in Napoli le più 
famose cattedre dell’epoca; giovine 
a 23 anni, dopo splendido esame, fu 
laureato dottore in sagra teologia; a 25 
anni con voti unanimi del magistrato 
comunale era eletto a parroco di s. Vito. 
Quindi da Gregorio XVI venia decorato 
di prelatizia dignità, riconfermatela 
da Pio IX. Socio in meglio che venti 
accademie italiane e straniere, annodò 
letterarie corrispondenze con uomini 
valentissimi. Scrittore forbito e vivace, 
pose a stampa alcune orazioni sagre di 
patrio argomento, come sopra s. Vito, ed 
il voto del Clero alla Croce del Soccorso. 
All’ Istituto d’Incoraggiamento di 
Napoli lesse nel 1842 una bella 
lucubrazione sullo stato materiale 
e morale, e sull’avvenire dell’isola 
d’Ischia. Non perdonò né a spesa né a 
fatiche pel decoro della sua Cura, che e’ 
trovò involta nello squallore e vacante 
da più lustri. Fu negli splendori del 
sagro culto magnifico. Zelò la illibatezza 
del costume pubblico, inseguendo lo 
scandalo per tutte le latebre. Primo 
fra que’ parroci, si adoperò, perché, 
secondo il prescritto di s. Paolo, le 
donne usassero a chiesa col capo velato. 
Non brigò dominazioni sul Clero; né 
intese a negozii secolareschi, più di 
quello che la sua amministrazione il 
richiedesse. Seguì vita casalinga, e 
nell’uscire prendeva abitualmente i 
sentieri campestri, ove affabilmente 
conversava con tutti.
  Amando ardentemente la terra 
natia, delle sue potenti relazioni, non 
una volta sola, si valse a difenderla; e 
quando, dopo misere annate, piativa un 
alleviamento al contributo; e quando 
sosteneva i motivi per esentarla dalla 
coscrizione militare; per cui incontrò 
i biechi sguardi e sin le minacce del 
ministro Canosa; ma riuscì. Avvegnaché 
costantemente nella politica piegasse 
ai regimi autoritativi, nondimeno nei 
sentimenti della pietà fu generoso; 
ed offeso, mutati i venti dell’aria, si 
vendicò col perdono ed anche più, col 
benefizio. Un giorno del 1830, nel golfo 
di Napoli uno schifo si avanzava a gran 
forza di remi; il vento era leggero ed il 
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 L’ aurora del quindici giugno 
salutata da tutta l’isola sorge fe-

grandioso vascello, su cui Francesco 
1° tornava da un suo viaggio moveasi 
appena. Il Re, conosciuto il parroco 
dello schifo, fattosi ai bordi affabilmente 
gli parlava, comeché nella casa di lui 
era stato ospite; e scorto un fascetto di 
petizioni, dimandò che mai volessero 
dire. Sire, sono gli infelici di Ventotene 
(condannati politici, e da gran tempo). 
Bene: si presenti a corte. E di questo 
uffizio pietoso sovente il Parroco si 
ricordava, sclamando: È sagro il dolore! 
Costui fu di salute florida ed assai bello 
della presenza; non querulo, e nel 
conversare facile e giocondo; si ebbe 
fermo carattere, ma quel cuore non 
odiò nessuno. In età tuttora immatura 
fu colto da un malessere indefinito; ed 
ei solo non se ne accorgeva. Calmo, 
sorridente, nella piena vigoria del 
pensiero sino agli ultimi istanti, desiò 
ed ebbe tutti i conforti di nostra santa 
religione; fra cui, le reliquie del caro s. 
Vito (come lo chiamava) nella stanza 
sua. Era il 31 del mese di Maria, 1860, e 
la grande campana della pieve con le ore 
21 suonava all’agonia del suo pievano 
da 43 anni. Dopo splendide e popolari 
esequie la salma ne venne deposta sotto 
il pulpito, che egli a sue spese rifece in 
acconcia opera di marmo, ed illustrò 
con la sua eloquente unzione.
 Oltre questo parroco, che tanto 
contribuì allo splendore del tempio s. 
Vito con altari di marmo e nuove statue, 
dobbiamo ancora elogiarne i seguenti 
signori. Vitus Nicolaus d’Abundo 
sta scritto sotto una maestosa croce 
d’argento; ed Alexius Milone, Antonius 
Maltese intorno a due magnifiche 
lampade d’argento; Vito d’Ambra e gli 
Ortolani Citaresi sulle basi marmoree 
di due pilastri; Carolus Scotti sotto 
una grandiosa statua dell’Immacolata; 
monsignor Carlo Maltese intorno alle 
campane dell’orologio; Ferdinando II 
sul giro esterno del campanone. Tra i 
benemeriti del tempio, primeggiano 
i conjugi Orazio Patalano e Rosina 
Jonna, i quali largirono candellieri 
dorati, frasche di margheritine, 
sontuoso ostensorio d’argento. Va pure 
segnalato fra la pia concorrenza Fabio 
Maltese, che innanzi al 1860 molto 
contribuì allo splendore di s. Vito. 
Finalmente il parroco attuale, Saverio 
de Luca, decorò la sua pieve d’un 
grandioso trono dorato pel Venerabile; 
la rifornì del sagro arredamento; e non 
lascia di zelarne l’onore con le prattiche 
della religione e con la pompa ognora 
crescente dei sagri riti.

stiva ai Foriesi, i quali, dimorando 
fuori, rimpatriano come a festa di 
famiglia. Le vicine isolette in gai 
navicelli inviano la loro rappresen-
tanza d’onore; gente diversa di lin-
gue e costumanze vi accorre dalle 
terme di Casamicciola; e nostrani 
e stranieri formano un popolo solo 
sulla piazza del Santuario. Sul ve-
spro esce la statua d’argento, e, 
circuite le solite vie, prende alla 
marina, ove le navi velate a festa 
stanno aspettando. Ritornata poi 
sull’imbrunire si volge a rimirare 
le colline, sulle quali maturano le 
speranze dell’agricoltore. A notte, 
una copiosa luminaria aggira la 
costa ricurva, tra le armonie dei 
concerti e i fuochi pirotecnici.
 Questa festa clamorosa, dopo 
l’ottava, al rinchiudersi della sta-
tua nella sua edicola, si tramuta in 
grande spettacolo di divozione. Gli 
uomini a gara contrastarsi il sagro 
peso, e non riuscendo sottoporvi le 
spalle, stender le mani, per toccar-
lo almeno: le madri levar alto sulle 
braccia i lor pargoletti, e lagrimare 
della tenerezza. In questo mentre, 
il popolo canta: s. Vito di Forio: a 
quale canzonetta in mille e più voci 
modulata, interrotta, ripresa, or da 
tutti, ora da alcuni (come il popolo 
fa nell’espansione dei grandi affet-
ti) si prova una pia commozione.
 In epilogo del quanto abbiamo 
detto, rechiamo un brano di una 
bella arringa scritta da un oratore 
romano al cardinale prefetto dei 
s. Riti, a nome dei Foriesi, per ot-
tenere festivo il 15 giugno. Ripor-
tiamo questo documento nel lati-
no originale, sapendo di far cosa 
gradita ai buongustai della lingua. 
L’oratore, cennato il culto renduto 
a s. Vito, così prosiegue intorno ai 
suoi clienti.

  «Quod coeteri praestitere, id 
cumprimis cordi, et in deliciis fuit 
municibus oppidi, vulgo Forio, 
in Aenariae insula, ad oras Ita-
liae, longe amoenissimi ac prae-
nobilis, qui festum Ejus diem sic 
sponte observant, perinde ac si 
duplici praecepto sacer esset. Vi-
tum illi patronum, custodemque 

suum studioso cultu, enixaque 
pietate venerantes, adeo sese Illi 
addictos, devotosque profitentur, 
ut nihil Ejus honoribus antiquius 
habeant. Vasta Illi moles assurgit 
templi magnifici, marmoribus de-
cora, omnique ornatu conspicua. 
Hanc cives religiosissimi frequen-
tes invisere, hanc in aerumnis et 
calamitatibus munitissimam ar-
cem, habere solent. Hinc paren-
tes Ei natos offerre ut in tutela 
recipiat; hinc virgines coesariem 
vovere; hinc, demum, omnes fre-
quenti conventu, grati animi sen-
sa ferventissime exhibere. Nec ae-
depol immerito; innumera enim 
pueri sanctissimi accepta ferun-
tur, quae longum esset singillatim 
recensere. Ab Eo naucleri referunt 
sese naufragiis incolumes serva-
tos, ab Eo sedatas aversas coeli 
tempestates, ab Eo extincta in-
cendia, et hominum pecudumque 
luem fugatam passim enarrant. 
Modo Illius precibus pluviam ari-
do solo memorant impetratam, et 
rura noxiis servata flagellis, et in-
fensos hostes Illius praesenti au-
xilio deterritos. Praesertim vero 
teterrimam hydrophobias labem 
Ipsius patrocinio coerceri explo-
ratum habent: cujus invocato no-
mine coelestium humanorumque 
bonorum segetem affluere prae-
dicant11».
 Non costa da storico documento 
l’epoca dalla quale s’inizia il pa-
tronato di s. Vito sopra Forio: né 
farà meraviglia a chi legga l’ultimo 
capitolo di questa opera. Oltre un 
dente molare di s. Vito, vi sono al-
cuni ossicini dei tre santi martiri. 
Con queste reliquie ai vespri del 15 
giugno si fa l’acqua benedetta, che 
dai devoti si beve fiduciosamente 
o, attinta in fiale, si porta a casa, a 
ristoro dei corpi e degli spiriti. Sin 
dal 1750 si fa uffizio e messa pro-

11 S. Rituum Congregatione. Eminen-
tissimo ac Rev. Card. Patrizi relatore, 
Isclen seu oppidi vulgo Forio, Elevatio-
nis ad festum duplicis praecepti diei XV 
Junii, sancto Vito martyri dicatae, ejus-
dem oppidi patrono. Romae. Typis Jose-
phi Salviucci. 1851.
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pria, trasportandosi il rito dei santi 
compagni. Questa officiatura, di-
versa dalla ambrosiana e dalla pra-
gense, fu composta appositamente 
pel can. Mattia Patalano. 
 Cantasi un responsorio, lo stes-
so che risuona per tutte le chiese 
delle Puglie , composto come tutti 
i responsori. Il popolo alterna con 
l’orchestra una strofa intercalare, 
scritta da un verseggiatore foriese 
alla fine del sec XVIII. Eccola: 0 
Vite, spes Florigii – Fidelis omni 
tempore – Opem tulisti patribus - 
Et nos tuere supplices.

 Oltre la deprecazione latina 
(usata per le chiese e giorni se-
gnalati) dovunque e sempre dalle 
persone e dalle famiglie, si intuona 
una canzonetta volgare, la quale 
(come avviene) in diverso modo 
conciata dalle popolari favelle, nel-
la sostanza suona così: 

 Santo Vito di Forio - Protettore 
ed avvocato - Prega sempre il no-
stro Dio - Liberarci dal peccato - 
Dalla fame, peste, guerra - D’ogni 
mala infermità - Dai castighi del-
la terra - Deh! ne scampi per pietà 
- Benedetta nostra sorte - Nell’a-
verti a protettore - Deh! c’impetra 
buona morte -  Caro nostro difen-
sore. 

 Come ben si scorge, non è che 
una tenera orazione in rima: tan-
to antica, che non abbiamo potu-
to rintracciarne la origine. Questa 
canzonetta pel pio foriese è un 
inno polacco, rimembranza soa-
ve delle patrie rive, grido del do-
lore, cantico delle speranze. Tra i 
rischi della navigazione, sulle rive 
aduste dell’Africa, ovunque, una 
famiglia foriese associa all’idea 
del Protettore quella della sua pa-
tria: e quando a sera il suo labbro 
è mutolo: la mente non più ricorre 
al nido dolcissimo. Restringendosi 
tra i pochi versi la sintesi di tutto 
un culto verso il celeste patrono, 
ragion vuole che l’illustrassimo.
 La fame, vocabolo orrido ai po-
poli, priaché in Europa attecchis-
sero il granturco e le patate, più o 

meno scarna si affacciava in ogni 
decennio. Desolanda fu quella che 
seguì nel 1558, quando per otto 
mesi continui i cieli non istillaro-
no sulle Puglie. Ora, le foriesi me-
morie ne tramandano, che, dopo il 
ricorso al santo tutelare, inopinati 
soccorsi frumentarii giunsero. Una 
volta, specialmente, quando anche 
la speranza era morta, vi pervenne 
una nave della provvisione, il cui 
sopraccarico, rispondente al nome 
di Vito, posta a terra la vettovaglia, 
vaniva; lasciando in tutti la fede 
dell’intervento celeste a tanto stre-
mo.
 Dopo la fame, sua compagna fe-
dele, la peste. Fu fierissima quella 
che girò al 1656. Sviluppatasi in 
Forio ai 5 di maggio, e terminata 
al giorno 6 d’agosto, mieteva dal-
le 30 alle 40 e sino alle 60 vite per 
giorno. Tra i primi, soccombeva il 
pievano di s. Sebastiano Daniello 
de Rosa; e s. Vito restò unica chie-
sa sagramentale. Ma questa, se ci 
conservò il registro dei nascenti, 
non giunse ad allibrarci gli spenti, 
tanto furono numerosi in quella 
morìa12. 
 Per la qual cosa bisogna ricorre-
re ad altre luttose contingenze, ove 
si manifesti la mano preservatrice 
del Patrono; e non sia difficile il ri-
trovarle. D’Augusto al 1680 dell’e-
ra cristiana contano in Europa ben 
97 pesti famose. Onde l’intervallo 
medio è di 17 anni fra l’una e l’altra 
peste. Dal 1066 al 1488 ne furono 
32; cioè una sopra ogni 13° anno.
 Nel secolo XVI la peste tornò in 
Europa ben 14 volte; cioè ad ogni 
settimo anno. Fra tante contagio-
ni, e specialmente al 1400, ebbe 
ben campo a dispiegarsi il patroci-
nio di s. Vito a pro dei Foriesi. In-
fieriva l’epidemia colerica al 1837; 
quando la statua di s. Vito moveva 
dal suo tempio in processione di 
perdono. Circuito il desolato pa-
ese, la statua era per ritirarsi, lor-
ché i portatori sono violentemente 
fermati e costretti a volgere in una 
chiesa estranea; sotto specioso 

12 Desunto dai libri parocchiali di s. 
Sebastiano

pretesto del commodo pubblico. 
Tanta agglomerazione di popolo 
nella parte più frequente e centrale 
dell’abitato fu fisicamente dissen-
nata; ed un Principe pietosamente 
uscito dalla reggia costringere a 
starsene fuori, perché i supplicanti 
non si disagiassero a visitarlo, era, 
moralmente, follia o enorme irri-
verenza.
 Intanto, la vanità de’ capocci 
sconsigliati fruttò lagrime amare 
a tutto un popolo. Quattro sopra 
ogni mille abitanti indi a poco pe-
rirono in un giorno solo; ed in tut-
ta l’epidemia caddero ecatombi di 
vittime umane. Perché la nostra 
illazione non sembri arbitraria 
(come quella che visita sul capo 
dei molti innocenti il fallo dei po-
chi colpevoli) faremo di afforzarla 
con l’autorità delle sante Scritture; 
Davidde disse a Ioabed ed ai capi 
del popolo: Andate, annoverate 
Israello da Bersabea, sino a Dan; e 
rapportatemene il numero, accioc-
ché io lo sappia. Ma ciò dispiacque 
a Dio; laonde Egli percosse Israel-
lo. E Dio parlò a Gad veggente, e sì 
gli disse:
   Va e parla a Davidde, dicendo: 
Così à detto il Signore: Io ti pro-
pongo tre cose: scegli: o la fame 
per tre anni -, o la guerra per tre 
mesi; o la peste per tre giorni. Il Re 
scelse a breve scadenza: ed Israello 
fu ricolma di cadaveri ed appestati. 
Davidde, commosso a tanto gua-
sto, disse al Signore: Ego sum qui 
peccavi, et ego inique egi; isti qui 
oves sunt quid fecerunt?» Non-
dimeno la superba vanità del pa-
store ricadde sulle pecore infelici: 
e morirono settantamila uomini! 
In apparenza quel censimento era 
per la pubblica utilità; ma innanzi 
a Dio fu detestabile orgoglio della 
dominazione13. Tristi che siamo! 
anche sotto la mano divina che ne 
percuote, in luogo di piangere, rin-
noviamo gli errori; a nostra ruina 
ritorcendosi gli stessi argomenti 
della salute!
  Come tutte le città littorali, nel 
secolo XVI Forio era visitata dai 

13  II Reg. cap. XXIV
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Barbari; e ne avanza la memoria 
nelle 14 torri, qui come altrove ele-
vate sotto Carlo V. Nel 1543 il fe-
roce Ariadeno Barbarossa irruppe 
nell’isola d’Ischia e l’avrebbe diser-
ta senza uno scudo celeste. Avanti 
a questa epoca, una volta sarebbe 
stata sì numerosa l’oste nemica, sì 
furioso e repentino l’assalto, che 
la Comunità, o dovea perir tutta 
fra le armi, o esser prigioniera e 
venduta sui mercati di Levante. 
Allorché il celeste patrono, in aria 
di duce, appariva sui fianchi del 
monte Epomeo, tra dense schiere 
difenditrici. A quella apparizione, i 
nemici ruppero in fuga; e la terra 
restò libera e salva. O tu, che sor-
ridi a questi profumi della fede po-
polare, sappi, che non così genero-
samente si dice a tutto un popolo: 
tu menti! Dimandi la storia; e non 
possiamo dartela; ma invece del-
la figlia ti mandiamo alla madre: 
la tradizione è prima, la scrittura 
venne appresso.
 Correva l’ottava di s. Vito nel 
1866; ed un predicatore secondo 
il solito, a nome del popolo, dava 
l’addio al Protettore che andava a 
riporsi. Quando un bisbiglio, un 
lungo gemito si levò per tutto il 
tempio; e la deprecazione si ac-
centava sulla fosca parola: Guerra. 
Combatteasi allora fra Italiani ed 
Austriaci una grossa e fiera guerra; 
e fra breve dell’italo sangue ros-
seggiavano le zolle di Custoza, le 
acque di Lissa. In amendue le ar-
mate di terra e di mare, militava la 
gioventù foriese, e stette alle pre-
se col nemico. Onde è che i poveri 
genitori così pregavano e piange-
vano. Il Protettore ascoltò; e fra 
cotanti rischi nessuno perì: sicché 
i reduci sciolsero il voto al celeste 
difensore.
 Sotto «i castighi della terra» si 
possono interpretrare quelli della 
superfìcie o del centro. Già fu cen-
nato nella Campana, come il san-
to patrono provvedesse all’ubertà 
delle campagne. Ora, è da notare 
che sibbene il sottosuolo di For-
no fosse tutto una vampa (come 
si fa manifesto dai fumaiuoli dei 

Frassitelli e del Cotto, dalle acque 
estuanti di Francesco I e Citara) 
nondimeno tanta causa di tremuo-
to giacque inoperosa: non ricor-
dandosi mai vittime o ruine di tal 
flagello.
 Ma il patrocinio di s. Vito più 
segnalalo ed esteso all’isola intie-
ra è quello che si accenna sotto 
la larga frase «Ogni mala infer-
mità». Vedi là quel cane; come di 
repente si fece inquieto. Schifando 
le sostanze alimentarie addenta 
ai sassi, al cuoio ed al legno. Lec-
ca tutto quello gli viene innanzi; 
abbocca tratto tratto l’aria, come 
per ghermire mosche; fastidisce 
la luce; e con l’inferiore mascella 
penzoloni, con la guardatura torva 
e feroce, s’avanza melanconico. Gli 
vien la spuma dalla bocca, ringhia 
in suono rauco e funesto; ed alla 

vista dell’acqua è colto da ribrezzo 
e capogiri. Sconosce la fidata casa; 
non più tien fede all’amato padro-
ne; s’avventa a mordere uomini e 
cose, indistintamente. Ah! fuggite; 
la povera bestia è sconvolta da in-
sanabile idrofobia; e guai a chi toc-
ca! Disgraziatamente tutti i paesi 
continentali segnano casi di morte 
tanto funesta; ma nell’Isola è que-
sta una piaga sconosciuta. Quivi 
non animali feroci; quivi nessuna 
rabbia si sviluppa: la stessa vipera, 
tanto comune in Terraferma, non 
vi prolifica; e se passovvi talvolta 
impigliata tra i sarmenti, basì sulla 
spiaggia e, dato fuori il veleno, indi 
a poco tirò le cuoia.

*

Forio - Facciata della Chiesa di San Vito
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Antichità di Lacco Ameno – Santuario di S. Restituta

Urna e iscrizione sepolcrali 

DIS MANIBVS
L. FAENI VRSIONIS

THVR. CONIVGI BENE
MERENTI TYCHE
LIBERTA FECIT

 Parrino1

 … Nel chiostro della Chiesa di Santa Restituta sono 
alcuni epitaffi di sepolcri di gentili, e se ne trovano 
in occasione di fabbriche sotto terra. L’urna che 
serve per l’acqua benedetta era di quei tempi per 
conservarvi le ceneri, come si legge nell’iscrizione

 De Rivaz2

 Un vaso cinerario in marmo bianco che serve come 
acquasantiera nella Chiesa di Santa Restituta, ai due 
lati del quale sono scolpite due cornucopie capovolte 

1 Domenico Antonio Parrino, Di  Napoli il seno cratero... 
Isole Ischia, Procida..., aprile 1700.
2 Jacques Étienne Chevalley de Rivaz, Déscription des eaux 
minéro-thermales et des étuves de l’île d’Ischia, 1837 e suc-
cessive edizioni.

da cui escono una ghirlanda e un cesto ugualmente 
capovolto con frutti e fiori , con iscrizione.
 In nota De Rivaz riporta ancora: “Capaccio fa 
menzione di due altre iscrizioni che si leggevano 
nella stessa chiesa, che non si trovano più oggi”.

 Ultramontano3

 Presso l’Arbusto è stato dissotterrato, molti 
anni fa, un bel vaso cinerario in marmo bianco, 
che è stato poi portato nella Chiesa del Convento 
dei Carmelitani; serve oggi come acquasantiera, 
all’ingresso della Cappella di Santa Restituta alla 
parte sinistra4. Questo è rettangolare, oblungo, poco 

3 Ultramontain, Tableau topographique et historique des 
isles d’Ischia, de Ponza… Naples 1822.
4 Attualmente si trova al lato sinistro dell’ingresso alla 
sacrestia.
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profondo, ma molto ben lavorato. Un epitaffio vi si 
legge sulla faccia anteriore, significando che Tyche, 
liberta affrancata, ha dedicato questo monumento 
ai Mani del suo amato e tenero sposo5. Ai due lati 
dell’iscrizione vi sono le teste di fauni in bassorilievo 
e di sotto un cesto rivoltato con frutta e fiori.

 De Siano6

 Lo storico Francesco De Siano presenta nella sua 
opera un ampio commento sull’urna e sul testo 
dell’iscrizione.
  - L’urna fu portata alla luce sopra un declivio della 
Terra di Lacco, chiamato volgarmente arbusto, e 
trasportata nel vicino cenobio dei Frati Carmelitani; 
e qui posta nel tempietto di S. Restituta, all’ingresso 
nella parte sinistra, quale contenitore di acqua 
lustrale. Ben costruita; sui due lati della faccia 
anteriore sono scolpite due teste di Bacco, con 
orecchie, corna e barba di capra sino al petto; al 
disotto dell’iscrizione appare una cesta mistica 
di frutta e di fiori: tutto ciò denota che le ceneri 
appartenevano ad una persona iniziata ai misteri di 
Bacco.

 Due circostanze sono qui da considerarsi, cioè il 
significato del fatto e il testo letterale.

 La dedica è agli Dei Mani, che erano considerati 
dagli antichi Romani come dei inferi, essendo i 
Numi divisi in superiori, posti in cielo, e inferiori, 
quelli collocati negli inferi: affinché non recassero 
guai agli uomini erano placati con sacrifici.
 Con il nome di Mani erano dette anche le anime 
separate dal corpo: perciò agli Dei Mani si riferiscono 
molte iscrizioni sepolcrali, come ci riferisce Apuleio 
(de daemonio Socratis): Mani - dice - sono dette le 
anime meritevoli, che nel nostro corpo sono dette 
Genii rinuncianti al corpo.
 I Genii della natura erano detti Dei che avevano 
il potere di generare. Molti credevano che negli 
uomini fossero presenti due genii, l’uno del bene, 
l’altro del male, dei quali il primo verso il bene, il 
secondo verso il male spingevano gli esseri umani. 
In questo errore furono tratti i Manichei e il nostro 

5 Idem: Du coté de l’Arbusto on a déterré il y a bien des 
années, un beau vase cinéraire, de marbre blanc, qui a 
été trasféré dans l’Eglise du Convent des Carmes; il y sert 
aujourd’hui de bénitier, à l’entrée de la Chapelle de Sta 
Restituta à main gauche. Ce vase est un quarré oblong, 
peu profond, mais très bien travaillé. Sur sa face principale 
on lit un épitaphe signifiant que Tychée, l’affranchie, a 
voué ce monument aux Manes de son bien aimé et tendre 
époux, Lucius Faenus Ursion, le Thurien. Des deux cotés 
de l’inscription il y a des têtes de faunes en bas-relief, et 
au-dessous on voit une corbeille renversée avec des fruits 
et des fleurs.
6 Francesco De Siano, Brevi e succinte notizie di storia 
naturale e civile dell’isola d’Ischia, 1801.

S. Agostino. Questi sono dunque quelli che nelle 
iscrizioni sepolcrali sono chiamati Dei Mani, ai quali 
dopo la morte dedicavano sacrifici, affinché, come 
gli uomini vivevano dal momento della concezione, 
così parimenti i sepolcri potessero superare la morte 
(vedi Cicerone - De natura deorum, II). 
 Mani e Genii si identificano; infatti i Mani derivano 
per antifrasi dall’antico aggettivo manus = bonus. 
Mani sono considerati anche i patemi d’animo, 
come quel detto di Virgilio: Ciascuno soffre nei suoi 
mani ciò che ha meritato (Eneide 6, 743).
 Agli Dei Mani sono affini gli Dei Penati e i Lari. 
Furono detti Penati, poiché nella parte più interna 
(penitus/a/um) e intima erano conservati i viveri. 
Lari dalla voce etrusca lar che indica un principe 
o un capo; per cui sulle urne si ritrovano anche le 
scritte Diis Penatibus o Laribus al posto di Manibus. 
Così Cicerone (De natura deorum) e Festo che molto 
discutono su questo, come pure Ovidio (Tristium, 
III): Sebben il fuoco trasformi il corpo in cenere, la 
triste fiamma ha coscienza del pio ufficio.
 La cremazione del corpo dopo la morte era fatta su 
roghi facilmente infiammabili, formati con cipressi 
che rappresentavano il simbolo della morte (poiché 
una volta recisi non rinascono), e sparsi preziosi 
liquori. Parenti, amici e altri consanguinei, come era 
usanza e costume, si servivano di incenso e di aromi: 
inoltre a prova del grande dolore si tagliavano i 
capelli e li gettavano sul rogo; il corpo infine, ossia il 
cadavere cremato e ridotto in cenere, lo chiudevano 
in un’urna e questa, che recava un’iscrizione 
dedicata agli Dei Mani, o Penati, o Lari, e recante il 
ricordo dell’evento, era deposta in un sepolcro, sul 
quale a volte veniva anche scritto S. T. T. L. e cioè 
“(sit tibi terra levis) sia a te leggera la terra”. Nei 
tumuli erano posti anche doni per placare le anime, 
gli dei mani.

 All’espressione Diis Manibus segue:

 L. FAENI URSIONIS - L. con il punto si deve 
leggere Lucii, che è il prenome distintivo della 
persona. Infatti i Romani più nobili usavano tre 
nomi, e cioè prenome, nome, cognome, e talvolta 
anche un quarto, cioè il soprannome. Il primo era 
il segno distintivo e individuale della persona; il 
secondo della stirpe, della gente; il terzo quello 
proprio di famiglia, della singola famiglia; il quarto 
veniva tratto da un certo avvenimento e veniva 
trasmesso anche ai posteri, così degli Scipioni uno 
era chiamato Africano per aver sottomesso l’Africa, 
un altro Asiatico per la guerra contro l’Asia.
 FAENI sembra essere il nome della stirpe, che qua 
e là si trova su monumenti più antichi.
 URSIONIS è il cognome proprio della famiglia, che 
molto spesso può risultare cancellato dalle sigle più 
antiche; vedi Giano Grutero pag. 590, sigla DXCIX, 
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dove si legge Ursianus, e nella sigla DCCLXXII, 
dove si trova Ursinianus, cognomi che sembrano 
avvicinarsi al nostro Ursione; da questa famiglia 
sembra che derivi quella che oggi si chiama Ursina.

 THUR. con il punto si può interpretare Turio, 
soprannome di Lucio Fenio Ursione per un evento 
in Turi, cioè o da un vinto Turio o da una colonia là 
portata.

 TYCHE infine sembra essere il nome della liberta 
che aveva dovuto essere affrancata; infatti le liberte 
e i liberti schiavi una volta affrancati non portavano 
il loro proprio nome, ma quello del padrone; la 
schiavitù infatti era o naturale o fittizia.
 Dunque da questa iscrizione sepolcrale si evince 
che Tyche, liberta di Lucio Fenio Ursione Turio, 
cremò il suo defunto coniuge, lo consacrò agli Dei 
Mani e così pose questo monumento al suo amato.

 D’Ascia7

 Un’urna cineraria in marmo bianco, che oggi 
serve per pila di acqua santa nella Cappella di Santa 
Restituta in Lacco Ameno, porta scolpita ai due 
lati due corni dell’abbondanza riversati, dai quali 
sorgono una ghirlanda ed un cofano capovolto con 

7  Giuseppe d’Ascia, Storia dell’isola d’Ischia, Napoli 1867.

frutta e fiori, con iscrizione nella parte d’avanti. 
Quest’urna cineraria fu scoperta alla base di 
Monte Vico sul vallone di San Montano, dal lato 
dell’Arbusto.
 Il Capaccio fa menzione di altre iscrizioni che si 
leggevano a tempi suoi nella stessa chiesa di Santa 
Restituta.

 Monti8

 La bellissima e classica urna cineraria, del periodo 
augusteo, sacra agli dei Mani, trovata lungo la china 
dell’Arbusto, è venuta a confermarci la presenza di 
un’altra villa abitata dalla liberta Tyche, la quale 
volle conservare nell’orto della propria abitazione i 
resti cremati del suo coniuge Lucio Fenio Ursione 
Thurario. Abbiamo qui una diversa interpretazione 
della parola Thur, che gli studiosi hanno sempre 
riferito alla città di Turii, colonia della Magna 
Grecia, fondata verso la metà del V secolo a. C. 
presso Sibari, dai profughi della città distrutta, uniti 
a coloni greci, e che poi alleatisi con Roma – 286 a. 
C. – fiorì per tutto il periodo dell’Impero. Invece il 
Thur non ha nulla a che vedere con la città calabra; 
difatti Lucio Fenio non era oriundo di Turio né 
legato a questa città da prodezze militari, ma fu 
un semplice commerciante d’incenso, essendo il 
Thur abbreviazione di Thurarius. Il profumo e in 
particolare l’incenso, nel periodo pagano, ha offerto 
sempre vistosi guadagni, sì da far nascere delle vere 
e proprie corporazioni.

*
8 Pietro Monti, Ischia preistorica, greca, romana, 
paleocristiana, Napoli, 1968; e Ischia archeologia e storia, 
Napoli, 1980.

Interno Cappella antica, ristrutturata agli inizi del '700
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Giulio Cesare Capaccio (1550-
1634), Historiae neapolitanae li-
bri duo, Tomus secundus, 1771

 «In quest’isola nacque Fabio Oronzio, ritenuto 
uomo dotto, scrisse in versi etruschi (toscani) un’e-
legante opera intitolata Europa. Degno di ammira-
zione in quest’uomo un fatto sempre ricordato  dai 
posteri: aveva un amico rivale nell’amore di una ra-
gazza che ambedue volevano sposare; egli, stiman-
do molto l’amicizia, non si lasciò guidare dalla vio-
lenza, per cui non ostacolò l’amico nel suo amore e 
gli permise di sposare la ragazza1».

 Idem

 «Si dice che l’isola conservi anche due corpi di san-
ti  e cioè di S. Restituta e di S. Oliva o Olivata.
 Nel Martirologio si legge che Restituta al tempo 
di Valeriano imperatore fu variamente torturata e 
utilizzata dal giudice Proculo in Africa, poi messa in 
una barca piena di pece e di stoppa per essere bru-
ciata in mezzo al mare… ma essendosi la fiamma ri-
volta contro i carnefici, la stessa rese l’anima a Dio 
e il suo corpo con l’aiuto di Dio approdò nell’isola 
di Aenaria presso Napoli dove fu oggetto di grande 
venerazione da parte dei cristiani. In suo onore Co-
stantino il grande fece erigere in Napoli una basilica. 
Per quanto si riferisce a Sant’Oliva nel martirologio 
è scritto che una tale santa è protettrice di Anagni e 
un’altra sempre menzionata come una vergine fan-
ciulla era a Palermo2».

 Il riferimento a Santa Oliva si trova anche nell’Ita-
lia sacra di Ferdinando Ughelli. 

1  «In hac insula ortus est Fabius Orontius. Doctus vir 
habitus est, scripsitque Etrusco versu elegans opus cui 
nomen Europa. Illud in eo viro dignum est admiratione 
quod posteri non ignorent, quod cum rivali in amore 
contendens, virginis cujusdam gratia, quam uxorem ambo 
ducere cupiebant, amicitiae jura potitus veneratus, quam 
petulantiae fructum sequutus, amico suos condonavit 
amores, tulitque ut virginem in matrimonium duceret».
2 «Duo Sanctorum Corpora habere se affirmant, S. 
Restitutae & S. Olivae vel Olivatae. (…) Quod vero ad Olivam 
pertinet, unam Anagni asservari scribitur in Martyrologio; 
aliam quae cum Nympha etiam virgine Panhormi orta fuit. 

 Sorpreso di queste citazioni Mons. Onofrio Buo-
nocore dice di non essere riuscito a trovare alcun in-
dizio al riguardo. Meraviglia invece suscita – secon-
do il Buonocore - l’assenza di menzione per Santo 
Esuperanzio, patrono secondario dell’isola d’Ischia, 
venerato nella Chiesa delle Clarisse sul Castello.

Domenico Antonio Parrino, Di 
Napoli il seno cratero…. Isole 
Ischia, Procida…, aprile 1700, 

 Questo autore ripete per lo più le notizie fornite 
dal Capaccio.

 «… nel Lacco la chiesa di Santa Restituta de’ Padri 
Carmelitani dicono haver i corpi di due santissime 
vergini e martiri, Santa Restituta ed Oliva, o Olivata; 
della prima dice il Martirologio che sotto Valeriano 
nell’Africa fu martirizzata e posta sopra una navicel-
la piena di stoppa e pece, acciocché fosse bruciata, fu 
portata miracolosamente nell’isola d’Ischia, ma che 
poi Costantino le fabbricasse  una basilica in Napoli, 
ove si stima trasferisse il corpo, leggendosi all’altare 
di detta chiesa attaccata all’Arcivescovato : “Corpus 
Sanctae Restitutae”. In quanto a Sant’Oliva, di due 
sante con tal nome fa lo stesso Martirologio men-
zione: una di Palermo, l’altra di Anagni: della prima 
non si è ritrovato ancora il corpo, che dall’Africa, ove 
fu martirizzata sotto Genserico, fu trasportato nella 
sua patria, e seppellito in un campo che si dice di 
Sant’Oliva; questa d’Ischia esser potrebbe qualche 
altra santa Oliva o Olivata».

 Idem

 «… fra i letterati non poca lode meritò Fabio Oron-
zio che fece un poema toscano intitolato L’Europa».

 Giannandrea D’Aloisio (1695-
1785) – L’Infermo istruito nel vero 
salutevole uso de’ rimedi natura-
li dell’isola d’Ischia, 1757

 «.. D’incontro ad essa chiesa (del Purgatorio in Ca-
samicciola) si osserva una piccola stanza del fu eru-
dito Cristoforo De Nigris, il quale ivi vivendo da fi-

EX-LIBRIS
Fabio Oronzio - Sant'Oliva o Olivata - Fra Paolino 

Zabatta - De Nigris - Sant'Esuperanzio
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losofo fece iscrivere sopra la volta di esso il seguente 
verso: Parva domus, domini sed tamen apta suo».

 Il D’Aloisio ricorda anche la figura di Fra Paolino 
Zabatta3, scrivendo nella citata opera: «… leggen-
dosi nella sua vita che può gloriarsi l’Oratorio della 
Pietà di Casanizzola d’Ischia in essere stato il tiroci-
nio del nostro divoto F. Paolino, et la scuola in cui 
egli apprese li primi rudimenti della Sua Santità».

***

 Per quanto riguarda Santo Esuperanzio, dichiara-
to anche Patrono secondario d’Ischia, esso, martire 
in Umbria sotto Massimino (286-305), era venerato 
nella Chiesa delle Clarisse al Castello; il suo corpo, 
rinvenuto nel cimitero paleocristiano di Roma, fu 
portato sul Castello nel 1649 e posto sotto l’altare 
della cappella delle monache che la vollero arricchi-
re con una preziosa urna. Poi fu portato nella Chie-
sa di Sant’Antonio alla Mandra d’Ischia dove, nel 
convento che era stato dei Frati Minori, l’anno 1810 
si trasferirono e vissero le ultime Clarisse sino alla 
naturale estinzione. L’ultima suora fu Maria Teresa 
Scotti dell’isola di Procida, morta il 20 giugno 1911.
Ce ne dà ampia illustrazione Mons. Onofrio Buono-
core in foglio allegato al Diario delle Clarisse, di cui 
La Rassegna d’Ischia ha già presentato due articoli nei nu-
meri 4 e 5/2014.

 Buonocore: 

 «A Ischia nel convento delle Clarisse di Santa Ma-
ria della Consolazione teneva dimora una Suora at-
tiva, Suor Jeronima d’Avalos, la quale aveva mostra-
to desiderio al Padre Flaminio di venire in possesso 
di qualche insigne reliquia. Il pio gesuita, venuto in 
possesso dell’urna del Santo di Spoleto, trovò bello 
fare paga l’onesta voglia della suora. Però il 9 set-
tembre 1649, dietro pubblica rogazione di istrumen-
to di pubblico notaio apostolico, il Vigliano - avuto 
luogo nella Chiesa di Gesù Nuovo di Napoli - diede 
in consegna l’urna ad un giovine sacerdote napole-
tano, il ventisettenne sacerdote don Donato Orilia, 
perché la recasse in Ischia.
 Grande fu la festa di suor Jeronima e delle conso-
relle; però la suora si diede fretta di volgere doman-
da alla Curia vescovile per ottenere il permesso di 
esporre alla venerazione il benedetto deposito.
 La Curia isclana, sotto la presidenza del Vicario 
generale, l’arciprete Cesare Mellusi, il giorno undici 
settembre 1649, fece la ricognizione delle relquie.
 Alla presenza del rev. Donato, del Governatore 

3  In Google sezione libri si può leggere la Narrativa 
historica della vita del servo di Dio Fra Paolino Zabatta 
scritta da Andrea Mastelloni.

della città, degli eletti del Comune, venne dischiusa 
l’urna e furono contate da medici scelti per il caso le 
ossa; oltre il cranio e due femori vi erano quaranta-
nove ossa primali.
Il culto divampò; il santo fu dichiarato Patrono se-
condario di Ischia; la festa nel Martirologio romano 
e nel calendario diocesano è segnata il 30 dicem-
bre».

 La pergamena originale; l’atto notarile di ricogni-
zione originale avvenuta nel Gesù di Napoli, l’atto 
originale di ricognizione avvenuto a Ischia, la do-
manda originale di suor Jeronima rivolta al vesco-
vo per esporre le reliquie, furono consegnate a noi 
dall’ultima suora, Madre Teresa Scotti; noi dopo 
aver dato larga pubblicazione a questi atti che erano 
addirittura sconosciuti, tanto che si ignorava pro-
prio questo S. Esuperanzio del quale, senza niente 
di proprio celebravamo da secoli la messa e reci-
tavamo l’ufficio, consegnammo tutti i documenti 
al padre guardiano del convento già abitato dalle 
monache - Sant’Antonio d’Ischia - padre Domenico 
Fusco, nella speranza che nell’archivio del convento 
restassero i documenti meglio conservati. (Ischia 15 
settembre 1943, Onofrio Buonocore)

 Monsignore Buonocore preparò anche una pre-
ghiera in onore del Santo, pubblicata con “Nihil ob-
stat” del vescovo Ernesto de Laurentis nel 1936:
 O Santo Esuperanzio, tu che dalla nativa Spoleto ti 
conducesti in quest’isola d’Ischia a pigliar dimora in 
una casa francescana, proteggi questa terra nostra 
che da tre secoli ti à eletto Patrono.
 Tu che, baldo ventiduenne, durante la decima fe-
roce persecuzione nella Roma eterna, per tenere 
alto il nome cristiano, non pigliasti timore nel veni-
re torturato, scarnificato con uncini di ferro, nell’es-
sere disteso sulla graticola a bruciare a fuoco lento, 
metti fermezza di carattere nei giovani nostri, per-
ché con animo alacre rechino ad onore l’ideale cri-
stiano, compendio degli ideali più degni dell’uomo.
 Tu che fosti diacono di Dio, dispensiere ufficiale 
della carità della casa del Signore, ispira al popolo 
nostro la compassione per i poverelli, quella com-
passione che addivenne classica nella casa dove hai 
menato dimora, per la consuetudine con la quale si 
spesero tra l’ammirazione delle folle S. Giovan Giu-
seppe della Croce e il Beato Bonaventura da Poten-
za.
 E il divino Martire, per il martirio suo, faccia scen-
dere la copia delle benedizioni sul popolo nostro, 
l’avvalori nel bene e conceda al supplicante la gra-
zia…… Tre gloria in onore del Santo.

*
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I ‘ritratti’ dei peccati che condurranno all’inferno”

“L’ IRA” 
di Wystan Hugh Auden                     

di Anna Pilato

 L’Ira è uno dei sette peccati mortali, o capitali 
che dir si voglia. L’autorevole parere di San Tom-
maso d’Aquino sancisce che Orgoglio, Avarizia, 
Gola, Lussuria, Accidia, Invidia e Ira sono “i Sette 
Mortali dall’orribile potere”. Prima erano otto, si 
aggiungeva la vanagloria all’orgoglio, l’indifferen-
za all’accidia, nessun cenno all’invidia. Sono set-
te, numero perfetto, anche nel testo inglese della 
Sunday Times Publications del 1962, tradotto in 
italiano qualche anno dopo dalla Longanesi, dal 
titolo “I sette peccati capitali”. Come si legge in 
controcopertina, “tratteggiati da famosi saggisti, 
poeti e scrittori, questo libro raccoglie i ‘ritratti’ 
dei peccati che ci condurranno all’inferno”. 
 Ritorneranno otto, trent’anni dopo quando an-
che il ‘New York Review of Books’ nel 1993 chiede 
ad altri scrittori e saggisti di ridisegnare la mappa 
dei peccati, scandagliando nelle coscienze della 
società dei nostri giorni, con l’aggiunta della Di-
sperazione, il male oscuro, il sole nero dell’anima. 
 Un confronto fra le due edizioni sarebbe sicu-
ramente interessante, ma è solo il ritratto di un 
peccato che voglio leggere con voi, l’Ira di Wystan 
Hugh Auden. Quando viene interpellato per scri-
vere il saggio del Sunday Times sull’Ira, Auden ha 
già da tempo lasciato l’Isola d’Ischia per Kirchstet-
ten in Austria. In particolare ha lasciato per sem-
pre la sua Forio a cui dedica la splendida poesia 
“Goodbye to the Mezzogiorno”, lirico commiato 
alla generosa terra che lo aveva ospitato per qua-
si dieci anni ma che non è stata capace di amarlo 
tanto quanto lui intensamente l’ha amata da su-
bito, come un colpo di fulmine, per la sua bellez-
za fatta di luce, di sole, di mare, di notti stellate 
e silenziose, di vino buono, di tramonti di fuoco. 
Amava naturalmente anche le sue acque termali. 
 “Ero alle Terme Castaldi proprio quando è arri-

vato per il bagno anche Auden”, scrive il musicista 
Hans Werner Henze in una lettera indirizzata alla 
poetessa Ingeborg Bachman e datata Ischia, 24 
ottobre 1953. Ancor prima di decidere di viverci, 
inebriato dal suo incantamento, le dedica la poe-
sia “Ischia”, come a dire questo è proprio il luogo 
dove voglio vivere per tutta la mia vita, quel tanto 
cercato e trovato 

“riarso altrove di vigneti”
dove 

“le ombre hanno orli a taglio di lama”.

Wystan Hugh Auden
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 Nel suo “Goodbye” Auden dirà: 
 “… Devo andarmene, ma me ne 
vado grato!”
 Ma torniamo all’Ira. Il saggio di 
Auden è davvero sorprendente, 
merita una lettura attenta e con-
sapevole; non è molto esteso, e 
nelle ultime pagine, con cando-
re e sincerità il poeta parla di se 
stesso, di quando ‘perde le staffe’ 
e devo ammettere che fino all’ul-
tima parola del suo testo teme-
vo, o speravo forse, di trovarci 
qualche parola, semmai espressa 
metaforicamente, che potesse al-
ludere alla sua partenza dall’Iso-
la d’Ischia e leggervi, mescolato 
a un qualche moto d’ira, il suo 
grande dolore. Ma mi sono com-
pletamente sbagliata.
 Mi sono permessa di giudicare 
un grande poeta, non essendo 
io nemmeno lontanamente in 
grado di valutare a pieno la sua 
grandezza. Una grandezza fatta 
del dono prezioso che solo pochi 
privilegiati possiedono, offerto a 
noi tutti sul vassoio d’oro della 
poesia. Anche se con stupefacen-
te ritardo, come cittadina ischi-
tana, chiedo scusa a W.H. Auden 
per tutto quello che non abbiamo 
fatto per lui, per trattenerlo più a 
lungo con noi e chiedo scusa an-
che alla mia Isola che prima del 
tempo ha perso la preziosa pre-
senza del più grande poeta dei 
nostri tempi. Non ci resta altro 
che consolarci con la sua lirica, 
imparando attraverso la sua poe-
sia a riconoscere la forza e la bel-
lezza della nostra terra, rispettar-
la, amarla e custodirla: 
 “Sebbene non sempre si possa 
ricordare esattamente perché si 
è stati felici, non ci si dimentica 
d’esserlo stati.”
 Trascriviamo qui di seguito 
parte del settimo capitolo del li-
bro citato con il “ritratto” dell’Ira 
di W. H. Auden.
 “Come tutti i peccati, l’ira è una 
perversione provocata dall’orgo-

glio, di qualcosa in noi che per 
natura è innocente, necessario 
alla nostra esistenza e buono.Ma 
mentre tutti sono orgogliosi nel-
lo stesso modo, ognuno di noi è 
iroso o lussurioso o invidioso a 
modo suo. Naturale o innocen-
te, l’ira è la reazione necessaria 
di una creatura vivente quando 
la sua sopravvivenza è minaccia-
ta da un’altra e non può salvare 
se stessa (o la sua prole) con la 
fuga. Quest’ira, accompagnata 
da cambiamenti fisiologici, come 
l’aumentata secrezione di adre-
nalina, inibisce la paura di modo 
che chi viene attaccato è in grado 
di reagire ed evitare la propria 
estinzione. 
 Nel caso di esseri giovani che 
non sono ancora capaci di badare 
a loro stessi, l’ira è un’emozione 
necessaria, quando le loro neces-
sità vengono trascurate: un bam-
bino che ha fame fa bene a grida-
re. L’ira naturale è una reazione 
riflessa, non volontaria; è la ri-
sposta a una situazione reale, al 
pericolo, e appena il pericolo vie-
ne rimosso l’ira scompare. Nes-
sun animale lascia tramontare il 
sole sulla propria ira (…..) L’ira, 
anche quando è peccato, ha una 
virtù: vince l’accidia. Chiunque 
per professione insegna qual-
cosa, maestri, registi, direttori 
d’orchestra, sa che in certi casi il 
sistema più rapido e forse l’unico 
per ottenere il meglio, è ispirare 
l’ira a quelli che stanno al di sotto 
di lui.(….) Diventa (l’uomo) ve-
ramente colpevole quando è pri-
ma di tutto colpevole del peccato 
d’orgoglio del quale l’ira è una 
delle molte possibili dimostra-
zioni. Poiché ogni essere umano 
vede il mondo sotto una prospet-
tiva unica, può decidere, e lo fa, 
di considerarsene il centro. 
 Il peccato dell’ira è una delle no-
stre reazioni a una qualsiasi mi-
naccia, non alla nostra esistenza, 
reazione provocata dall’idea che 
la nostra esistenza è più impor-

tante di quella di chiunque altro 
e di qualsiasi altra cosa. Nessuno 
di noi desidera essere onnipoten-
te, perché i desideri di ognuno di 
noi sono limitati. Siamo conten-
ti che altre cose e altre persone 
esistano a modo loro (la vita sa-
rebbe molto noiosa se così non 
fosse), finchè non disturbano il 
modo nostro. E così non voglia-
mo che altri si conformino ai no-
stri desideri perché lo devono (la 
vita sarebbe piena di solitudine 
se così fosse), ma perché lo de-
siderano. Vogliamo degli schiavi 
devoti. La classe media britanni-
ca nella quale sono cresciuto di-
sapprovava vivamente qualsiasi 
dichiarata manifestazione fisica 
d’ira; era molto più indulgente, 
per esempio, nei confronti della 
gola, della lussuria e dell’avari-
zia. Di conseguenza non ricor-
do di aver “perduto le staffe” al 
punto di essere fuori di me e non 
sapere quello che stavo facendo. 
Dall’infanzia non ho più aggre-
dito nessuno, lanciato oggetti 
o masticato tappeti (ogni tanto 
sbatto porte). Né ho visto altri 
farlo molto spesso.(….) Nel mio 
caso (devo lasciare ai professio-
nisti la spiegazione psicologica) 
l’ira nasce molto più facilmente a 
causa di cose e di eventi imperso-
nali che non di altre persone. In 
fondo non mi aspetto veramente 
che gli altri facciano ciò che vo-
glio io e di rado mi adiro quando 
non lo fanno; invece pretendo 
che Dio e il fato mi accontentino. 
Non mi importa di perdere alle 
carte se gli altri giocatori sono 
più abili di me, ma se non pos-
so fare a meno di perdere perché 
ho brutte carte in mano, divento 
furente. Se il semaforo si rifiuta 
di diventare cortesemente ver-
de quando voglio attraversare la 
strada, mi adiro; se entro in un 
ristorante e lo trovo affollato, 
mi adiro. La mia ira cioè nasce 
più facilmente da una situazione 
che: a) non è di mio gradimen-
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to; b) so di non poter cambiare; 
c) della quale non posso ritenere 
responsabile un altro individuo. 
L’ultimo caso è il più importan-
te. Per esempio esigo che gli altri 
siano puntuali e odio che mi si 
faccia aspettare, ma se qualcuno 
mi fa aspettare di proposito per-
ché, supponiamo, è scocciato con 
me oppure desidera colpirmi con 
la sua importanza, divento mol-
to meno iroso di quando so che è 
poco puntuale per natura. 
 Nel primo caso mi considero 
parzialmente responsabile (se mi 
fossi comportato diversamente 
in passato non mi avrebbe fatto 
aspettare, e provo speranza), for-
se in futuro potrò comportarmi 
in modo che il nostro rapporto 
cambi e la prossima volta l’altra 
persona sarà puntuale. 
 Nel secondo caso so che fa parte 
della sua natura arrivare in ritar-
do, che lo fa anche con gli altri, 
quale che sia il loro rapporto, e 
perciò per poter essere puntuale 
dovrebbe diventare un’altra per-
sona. La mia fantastica pretesa 
che il fato agisca secondo la mia 
volontà arriva al punto che la mia 
reazione immediata ad un avve-
nimento inaspettato, anche una 
piacevole sorpresa, è l’ira. (…..)  
 Simone Weil racconta che 
quando soffriva di feroci emicra-
nie provava il desiderio di colpire 
gli altri nel punto stesso nel quale 
sentiva dolore. La maggior parte 
degli atti di crudeltà sono senza 
dubbio di questo genere. Deside-
riamo far soffrire gli altri perché 
siamo incapaci di sollevarci dalle 
nostre sofferenze (che natural-
mente non sono soltanto fisi-
che). Una qualsiasi minaccia alla 
nostra importanza personale ba-
sta a creare un risentimento du-
raturo e la maggior parte di noi 
probabilmente cova una quanti-
tà di risentimenti molto maggio-
re di quanto non si renda conto. 
Mi compiaccio di immaginarmi 
come una persona di buon cuore 

che odia la crudeltà. E perché non 
dovrei essere gentile? Da bambi-
no sono stato amato, non ho mai 
subito un’offesa grave per opera 
di un individuo o della società e 
godo buona salute. Tuttavia, ogni 
tanto, incontro un uomo o una 
donna che risvegliano in me il 
desiderio di trattarli male. Sono 
sempre persone assolutamente 
inermi, fisicamente spiacevoli 
(non scopro in me sintomi di sa-
dismo sessuale) e sprovvedute. 
Mi rendo conto con vergogna che 
la loro inferiorità provoca la mia 
antipatia: ecco una persona che, 
qualsiasi cosa io faccia, non re-
agirebbe mai, una vittima ideale 
perciò sulla quale sfogare tutti i 
miei risentimenti, reali o imma-
ginari, contro la vita.”

 Il testo continua ancora per 
qualche pagina trattando il tema 
della “giusta ira”, della Chiesa, 
dell’inferno, di Dio e dell’ira di 
Dio, in un interessante crescen-
do che meriterebbe una totale 
pubblicazione per poter cono-
scere un altro aspetto della polie-
drica personalità di W.H. Auden, 
un uomo tranquillo e gentile. 
Dopo aver lasciato Ischia, eleg-
gerà Kirchstetten, in Austria, a 
sua dimora dove vivrà dal 1958 
al 1971. Assieme a Chester Kal-
lman compra un antico cottage 
per la sua residenza estiva. La 
sua vita segue un ritmo regolato 
dall’orologio: in piedi al mattino 
alle sei e a letto alle dieci di sera. 
La domenica a cantare, in tede-
sco, nel coro superiore dell’unica 

Forio - Wystan Hugh Auden al Bar Internazionale di Maria
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chiesa, accompagnati dal vecchio 
organo, insieme ai contadini, al 
sindaco e al maestro di scuola. 
Ai margini della casa una fore-
sta, dove raccogliere i frutti dei 
cespugli e della campagna lavo-
rata. Aurora Ciliberti, come sot-
tolinea nella prefazione di “Gra-
zie Nebbia” di Auden, preciserà 
che“Kirchstetten è un posto dove 
l’ordine era ancora esistente e il 
rispetto reciproco sembrava es-
sere il nesso tra le diverse per-
sone”. Quando nel 1964 W.H. 
Auden viene candidato al premio 
Nobel per la letteratura, il poeta 
dichiara che, se gli fosse stato 
attribuito, l’avrebbe decisamen-
te rifiutato per motivi politici. E 
il Nobel sarà rifiutato quell’an-
no, ma da Jean Paul Sartre che 
spiegherà le sue motivazioni in 
una lettera che soltanto dopo 
cinquanta anni sarà resa nota. 
Qualche anno più tardi, W.H. 
Auden, ripensando al suo atteg-
giamento negativo nei confronti 
di un premio di tale importanza, 

se ne pentirà e si confiderà con i 
suoi amici come ci racconta il po-
eta inglese contemporaneo Glin 
Maxwell: ”Mi dispiace, ma non 
per l’onore o la gloria. Avrei po-
tuto usare quei soldi per compra-
re un nuovo organo per la chiesa 
di Kirchstetten”.
 Alla chiesa di San Francesco 
Saverio al Cuotto di Forio d’I-
schia, Auden l’aveva regalato un 
organo. Entrando nella piccola 
ma pregevole chiesa, oggi non ce 
n’è più alcuna traccia Dalla bre-
ve indagine fra i parroci  di San 
Francesco Saverio, la memoria  
di don Pasquale Mattera, par-
roco dal 1989 al 2009 in questa 
sede, ci viene in aiuto. Ricorda 
non un organo, ma un piccolo 
harmonium  nero, probabilmen-
te di ebano e rivestito nel retro di 
seta rossa e aggiunge anche che 
a suonarlo durante le funzioni 
religiose era  Suor Benedetta, 
una suora betlemita del vicino 
istituto religioso. Sarebbe  bello 
ritrovare l’harmonium perduto 

assieme alla consapevolezza  di 
aver ricevuto un dono prezioso.  
 Per sua volontà, il 1973, Auden 
è sepolto a Kirchstetten. Un anno 
dopo, il 2 ottobre 1974, nell’ab-
bazia di Westminster viene po-
sta una pietra commemorativa e 
la cerimonia viene celebrata dal 
poeta Stephen Spender espo-
nente di spicco di quel gruppo 
di poeti che va sotto il nome di 
“Auden Generation”. La sua bella 
casa nella foresta, oggi, è Museo 
dedicato alla vita e alle opere di 
Auden, orgoglio di una terra e del 
cuore dei suoi abitanti. Accoglie-
re, Ascoltare, Amare. Giovanni 
Paolo II nella sua visita a Ischia 
del maggio 2002, leggendo nei 
nostri cuori e nella vocazione na-
turale della nostra Isola, ce lo ha 
detto a chiare lettere.
Anche se non sei “irato” con noi, 
scusaci ancora, W.H. Auden!

Anna Pilato

annapilato2005@tiscali.it

Finanziato dalla Regione Campania il progetto 

“Alla scoperta dell’antica Aenaria – L’Ischia 
romana sommersa nella baia di Carta Roma-

na – Festa a mare agli scogli di Sant’Anna”

  Sono state firmate le ultime tre 
convenzioni relative ai progetti fi-
nanziati dall’Assessorato al Turismo 
e ai Beni Culturali della Regione 
con risorse dell’Obiettivo Operati-
vo 1.9 e 1.12 del Por Campania Fesr 
2007/2013.
  I progetti riguardano i Comuni di 
Ischia (220 mila euro), di Lauro 
(181mila euro) e di Riardo (291mila 
euro), e sono finalizzati alla salva-
guardia, conservazione, sicurezza 
e integrità del patrimonio d’arte, di 
storia e di cultura presente sul ter-
ritorio, nonché alla promozione di 
eventi di alto profilo, che siano non 
solo strumento di conoscenza e va-
lorizzazione dei beni culturali recu-
perati, ma anche mezzi di promozio-
ne del territorio.

 Complessivamente, sono stati in-
dividuati 27 eventi (o attività di ri-
lievo). Beneficiari dei finanziamenti 
sono stati 26 Comuni delle cinque 
province campane e la Soprinten-
denza archeologica di Napoli, per 
un importo totale di circa 7 milioni 
di euro.

Il progetto per l’Isola verde è “Alla 
scoperta dell’antica Aenaria 
– L’Ischia romana sommer-
sa nella baia di Carta Romana 
– Festa a mare agli scogli di 
Sant’Anna”. Per il comune irpino il 
finanziamento riguarda “La terra di 
Lauro: lo splendore, il tradimento, il 
fuoco”. Infine, il progetto di Riardo è 
relativo a “La terra delle acque, rete 
di itinerari tra storia e cultura tra 

borghi, castelli ed aree naturali nei 
territori compresi tra alto Casertano 
e Matese”.

“È questo un esempio chiaro e con-
creto della programmazione regio-
nale che mira a valorizzare le espe-
rienze provenienti dal territorio, 
garantendo con una regìa attenta e 
qualificata la qualità di ogni singolo 
evento finanziato con fondi dell’U-
nione Europea”, così l’assessore re-
gionale al Turismo e ai Beni Cultura-
li Pasquale Sommese commenta la 
firma delle convenzioni. “Abbiamo 
puntato, attraverso i fondi europei, 
all’elaborazione di un programma 
di eventi promozionali di risonanza 
nazionale ed internazionale e di no-
tevole impatto mediatico”.
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Ischia Porto (già Villa dei Bagni) < > Ischia Ponte (ex Borgo di Celsa)

Itinerari e percorsi da passeggiare
 Ischia a piedi

 Si comincia dal Porto d’Ischia, dalla Banchina del 
Redentore, proprio sotto la grande statua del Cristo 
che benedice i naviganti1, verso Ischia Ponte. Il primo 
sguardo va verso l’alto, alla Casina Reale2, quella che 
fu la residenza di Ferdinando II di Borbone, lungimi-
rante sovrano che il 17 settembre 1854 trasformò un 
“pantaniello” vulcanico in un vero e proprio porto, il 
nostro porto3. E chi avrebbe mai immaginato che da 
una propria “comodità” (si dice che Re Ferdinando ini-
ziò i lavori al porto per raggiungere più agevolmente le 
vicinanze della sua residenza) potesse scaturire un’in-
tuizione così geniale per la vocazione turistica dell’Iso-
la?
 Pochi metri dopo l’ingresso della Reggia che dà nome 

1 Obelisco sormontato dalla statua ènea di Cristo re del 
mare, inaugurato l’8 novembre 1903 dal vescovo mons. 
Mario Palladino; lavori : ingegneri Francesco De Fusco e 
Luigi Parisi; il simulacro preparato dalla ditta romana Rosa 
e Zanazio.
2 Antico edificio, detto anche Palazzo Reale, di fronte al 
lago/porto d’Ischia, con annesso boschetto, in posizione 
eminente, realizzato nel 1735 da Francesco Buonocore, 
protomedico del Regno di Napoli, per adibirlo a sua 
residenza estiva.  Divenne anche luogo di accoglienza e di 
ospitalità per vari illustri personaggi, oltre che di pratica 
delle cure termali. Alla morte di Francesco (1768), gli 
subentrò nel possesso il nipote Crescenzo, il quale nel 
1783-84 vi ospitò il re Ferdinando IV di Napoli. Nacque 
da questa visita l’interesse dei Borboni per la costruzione, 
dotata di una meravigliosa vista dalle sue finestre e terrazze 
e soprattutto della vicinanza del lago, posto ideale per la 
pesca. Il casino cominciò ad essere annoverato tra le Reali 
Delizie. Il definitivo passaggio alla Casa Borbonica dovette 
avvenire, secondo P. Buchner, nel 1785 o 1786. La Villa fu 
accresciuta nel 1853 di giardini e viali da Ferdinando II con 
la direzione dei lavori affidati al cav. Camillo Quaranta e con 
pianta-disegno degli ingegneri Luigi Oberly e Domenico 
Milo. L’intervento del re si estese inoltre alla trasformazione 
del lago in porto (1854). Alla caduta dei Borbone, il palazzo 
reale diventò proprietà del demanio e per molti anni rimase 
abbandonato. Nel 1865 si cominciò a pensare ad una nuova 
destinazione come stazione di cure termali per militari, 
attuatasi concretamente nel 1877. Negli ultimi anni se 
ne va auspicando l’acquisizione al patrimonio comunale 
per farne una struttura pubblica di incontri culturali e di 
manifestazioni artistiche.
3 Ex lago, trasformato in porto nel 1854 dal re Ferdinando 
II Borbone con l’apertura dell’attuale bocca. Costituisce 
l’approdo più importante dell’isola, qualificato porto 
naturale, ed offre sicurezza per qualsiasi natante. Lo 
sviluppo turistico, che l'ha caratterizzato l’ha forse troppo 
sfruttato, senza che vi fossero apportati adeguati e tempestivi 
interventi di ammodernamento e di adattamento alle nuove 
esigenze.

alla piazza, si prosegue a sinistra lungo Via Roma, la 
via dello “struscio”, cuore pulsante dell’antica Villa 
de’ Bagni4, che fa da anticamera alla Spiaggia di San 
Pietro, che si interrompe al termine di Via Remigia 
Gianturco5, da dove la si può ammirare nella sua inte-
rezza, fino all’omonima collina dove, di lì a poco, sorge 
il famoso “acquario”, oggi Stazione Zoologica del Ben-
thos6. Ma per giungervi bisogna prima percorrere circa 
quattrocento metri e, prima di scegliere di imboccare 
via Gianturco verso il mare, noi proseguiamo fino alla 
Piazzetta San Girolamo7, abbiamo già fatto una scor-
pacciata di bei negozi, che continuano fino all’angolo 
di Via Francesco Sogliuzzo.

 Per chi gira su via Remigia Gianturco: pochi metri a 
piedi ed ecco, sulla sinistra, il preannunciato panora-
ma della spiaggia e della collina di San Pietro. Prose-
guendo, senza trascurare la vista di Vivara, di Procida e 
del Golfo di Napoli, si giunge al Lungomare Cristoforo 
Colombo, con i suoi giardini lussureggianti ed i campi 
da bocce e tennis. Basta proseguire il lungomare per 
raggiungere brevemente Punta Molino, la Torre del 
Molino (ex carcere mandamentale, oggi ricercata sede 
di mostre e convegni) e la Spiaggia dei Pescatori; e con 
i polmoni ormai ricolmi di iodio, è possibile una sosta 
alla piccola chiesetta dei marinai, dedicata al Santo Pa-
trono Giovan Giuseppe della Croce, prima di rientrare 
su Via Pontano.

 Per chi prosegue verso la Piazzetta: altri cento metri 
di splendidi negozi e si giunge in Piazzetta San Girola-
mo, che prende il nome dal Santo al quale è intitolata la 

4 Antica denominazione della zona circostante il Lago 
(attuale porto) di Ischia, ove sono rinomate le fonti termali 
di Fontana e Fornello. Ancora lungo Via Quercia si può, sia 
pure con difficoltà, leggere una lapide che riporta: Villa dei 
Bagni frazione del Comune di Ischia.
5 Remigia Gianturco, moglie dell’on. Emanuele Gianturco, 
cui è anche intitolata una strada, per aver molto operato a 
favore dell’isola e propagandato il nome e le bellezze.
6 Laboratorio di ecologia del Benthos. Ubicato sulla collina 
di S. Pietro presso il porto d’Ischia in una villa fatta costruire 
nel 1909 da Antonio Dohrn, fondatore della Stazione 
Zoologica di Napoli, per ospitarvi gli scienziati qui giunti per 
motivi di studio, e poi trasformata all’inizio degli anni 1960 
in laboratorio di ricerca per occuparsi del Benthos, cioè del 
complesso degli esseri viventi che contraggono rapporti più 
o meno permanenti con il fondo marino. Spesso citato col 
nome di Acquario.
7  Così detta dalla chiesa detta di San Girolamo, ma in realtà 
dedicata alla Madonna della Pace; esisteva già all’inizio del 
secolo XVI; in un angolo esterno una lapide, dettata dal 
vescovo Palladino, ricorda il IV centenario delle nozze di 
Vittoria Colonna e Ferrante d’Avalos avvenute nel 1509 sul 
Castello Aragonese.
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piccola chiesetta, alle cui spalle vi è l’antica lapide mar-
morea che segna il confine circoscrizionale d’un tempo 
di Villa de’ Bagni. Dopo, superata l’elegante Piazzetta 
dei Pini con i suoi negozi, il passo verso Via Pontano è 
decisamente breve: si nota da un’altra lapide, alla fine 
della discesa “dell’Addolorata” (nome dell’omonima 
chiesa).

 Verso Ischia Ponte l’itinerario ritorna comune e, 
costeggiate la Spiaggia dei Pescatori e la zona della 
Mandra (che prende questo nome dal fatto che lun-
go le rampe che portano alla caratteristica Chiesa di 
Sant’Antonio dei Frati Minori8, vi era un punto in cui 
si potevano abbeverare le mandrie), ecco ancor più vi-
cino il Castello Aragonese9 e la piccola spiaggetta del 
muro rotto (detta anche “di Terra Zappata). Meno di 
cinquanta metri in salita ed eccoci all’ingresso del Bor-
go di Celsa, ad Ischia Ponte, così chiamato per la dif-
fusa presenza, in passato, di caratteristiche piante di 
gelso; esso era anche detto Borgo di mare. Qui tutto 
ha un sapore diverso: ai più, sembra di esser giunti in 
tutt’altro posto, dove la vicinanza al grande maniero 
d’un tempo e da sempre simbolo di questa splendida 
terra, sembra diffondere nell’aria mistero e fascino al 
tempo stesso. Poco più di trecento metri di passeggia-
ta, una visita d’obbligo allo splendido trittico di chiese 
(la Cattedrale dell’Assunta, la Collegiata dello Spirito 
Santo e l’Arciconfraternita di Santa Maria di Costanti-
nopoli, recentemente restaurata) e si è al Piazzale Ara-
gonese. 
 A questo punto, dopo uno sguardo al piazzale delle 
Alghe ed alla spiaggetta della Corteglia, provate a tro-

8  Qui c’è anche la Biblioteca Antoniana, istituzione voluta 
e fortemente sostenuta da mons. Onofrio Buonocore, 
poi costituitasi in ente morale e oggi diventata biblioteca 
comunale, unico centro culturale dell’isola d’Ischia.
9 Isolotto, un prodotto di eruzione vulcanica, che si 
erge per circa 113 metri di altezza, «fu il primo nucleo 
dello sviluppo etnico dell’isola tutta, di cui può dirsi 
che compendi la vita preistorica e storica e ne conservi e 
tramandi il ricordo perenne». Spesso è detto anche Castello 
di Gerone. Nel 1438 Alfonso I d’Aragona se ne impadronì 
e ne fece la sua sede preferita. Il maniero visse il periodo 
di maggiore splendore nella prima metà del sec. XVI, 
quando vi dimorarono Vittoria Colonna ed una schiera di 
donne belle, colte e cortesi, intorno alle quali si radunavano 
cortigiani e rimatori. Nel 1874 e sino al 1890 il Ministero 
degli Interni abolì la colonia dei coatti e restituì al Demanio 
il Castello con tutti i fabbricati e all’Orfanatrofio Militare 
tutto il territorio coltivato, principalmente, a frutta e a 
vigne. Successivamente il Castello divenne proprietà di un 
privato cittadino, i cui eredi peraltro ne hano fatto la sede 
di manifestazioni artistiche e culturali. «Oggi - si legge in 
un libro di Enzo Mancini (1980) - visitare il Castello non è 
più arida passeggiata tra mura e luoghi lasciati all’usura del 
tempo e degli agenti atmosferici. Oggi tutto ha riacquistato, 
pur nell’antica veste, nuovo splendore, con sempre più 
ampi spazi offerti in visione al pubblico, ad eccezione del 
Maschio, che svetta sempre là superbo a coronare il masso 
trachitico. Peraltro a richiamare qui visitatori sono anche 
manifestazioni varie, come mostre, convegni, raccolte 
museali...»

var la forza di raggiungere e visitare il Castello Arago-
nese, senza nel contempo trascurare il Palazzo dell’O-
rologio10, sede anche del Museo del Mare11. Al di là 
della bellezza dei luoghi, il panorama lassù è di quelli 
di cui non si ha eguali. (un ascensore permette di ri-
sparmiare le lunghe scalinate).

 Ischia per mare
 Basta una piccola imbarcazione a motore per avviar 
si al giro.
 Partendo dal Porto, dopo aver lasciato il lungomare 
Colombo ed i suoi alberghi, si passa dinanzi alla spiag-
gia dei pescatori alla Mandra, con la minuscola chie-
setta dedicata al Patrono San Giovan Giuseppe della 
Croce. Poco dopo, l’arrivo alla Villa Malcovati (il mi-
tico “Scuopolo12”) sembra la demarcazione naturale di 
un mondo diverso, pur concentrato nella stessa Isola e 
nel medesimo Comune: ecco il Borgo di Celsa, Ischia 
Ponte, i profili della Cattedrale di S. Maria Assunta ed 
uno scorcio del Campanile della Collegiata dello Spiri-
to Santo. Poi, il pontile ed il Castello Aragonese. Questi 
ultimi si possono visitare anche a terra, ma nessuno 
mostrerebbe “a’ scala fauza” (la scala falsa), ovvero il 
vecchio accesso al Castello prima della costruzione del 

10  Antica sede municipale, come è citato in una planimetria 
del 1898. Verso la seconda decade del 1900 il Municipio fu 
trasferito nel vicino Palazzo Mazzella e i locali della Torre 
ospitarono sino al 1967 alcune aule delle Scuole Elementari. 
L’attuale conformazione del palazzo risale al 1759, quando 
i decurioni ne assicurarono la ristrutturazione; il piano 
terra fu adibito a carcere; sulla torre venne posto l’orologio, 
con quadrante in marmo, poi sostituito con uno luminoso. 
Nelle vicinanze l’Amministrazione fece costruire una vasca 
in pietra tiburtina, dove arrivava l’acqua proveniente dalla 
fonte di Buceto, come si legge su una lapide posta sul 
frontespizio del palazzo. Oggi nel Palazzo ha sede il Museo 
del Mare, inaugurato nel dicembre del 1996
11 Situato nel settecentesco Palazzo dell’Orologio di Ischia 
Ponte, antica sede municipale, è dedicato a tutti gli uomini 
del mare, come recita la targa posta al portone d’ingresso. 
Inaugurato il 15 dicembre 1996 a cura dell’Associazione 
Amici del Museo del Mare, presieduta da Nino Basile. Esso 
si prefigge l’’obiettivo principale di far rivivere le vicende 
umane delle generazioni che ci hanno preceduto e di 
tutelarne la memoria. Accoglie cimeli, modelli di barche, 
attrezzi da pesca e della marineria che testimoniano 
espressivamente la millenaria cultura locale. La storia 
recente e antica dell’isola infatti non può prescindere da 
questi aspetti essenziali della vita delle genti isolane. Sono 
inoltre ricordati gli uomini che hanno lasciato una traccia 
indelebile nella storia dell’isola d’Ischia con la loro attività, 
e ai quali sono dedicate alcune sezioni: Agostino Lauro, 
Domenico Di Meglio, Lucia Mazzella, Gennaro Basile, 
Nicola Monti. 
12  Tra le torri litorali situate sulla marina d’Ischia bisogna 
annoverare quella che poi, trasformata e diventata dimora 
signorile, è conosciuta anche sotto il nome di Scuopolo 
- scoglio - in Ischia Ponte. Torre cinquecentesca che ci 
riporta al governatore dell’isola Don Orazio Tuttavilla, il 
quale si adoperò tanto per la sua costruzione a custodia del 
borgo di Celso e del convento ivi situato, contro lo sbarco di 
barbari assalti
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Lacco Ameno : attivazione delle 
imposte e tasse locali  di spettan-
za dell’ente dissestato - L’appro-
do turistico
 In delibera n. 3 del 27 gennaio 2015 sono stabiliti gli 
importi e le percentuali delle imposte e tasse locali di 
spettanza dell’ente dissestato. 
 Sono indicate le aree di sosta a pagamento senza 
custodia dei veicoli sul territorio comunale con tariffe 
orarie e giornaliere, che vanno da € 1,50 per ora o fra-
zione di ora a € 7,00 per l’intera giornata.
 Viene istituita l’imposta di soggiorno con decorrenza 
01.01.2015. La delibera dice però che “il relativo rego-
lamento ed imposte distinte per ciascuna categoria sa-
ranno determinate con successivo provvedimento”.
 Sono fissati i diritti di segreteria per le varie attività 
connesse all’istruttoria delle pratiche che vanno da € 
52,00 e 50,00.
 Si hanno le tariffe di utilizzo dei beni comunali 
anno2015, e cioè Villa Arbusto (dependance ed eser-
cizio bar), Villa Arbusto (villa Gingerò – centro multi-
mediale), Villa Arbusto (aree esterne: parco, giardini e 
viali), Casa comunale (sala consiliare), Palestra scuola 

media (non ancora fruibile), Campo sportivo Vincenzo 
Patalano”.
 Tariffe di occupazione suolo pubblico, tariffe di pub-
blicità; canoni utenze illuminazione votiva al civico ci-
mitero.

Inoltre: 

 Aliquota per l’applicazione dell’imposta municipale 
propria anno 2015:
 Aliquota di base 1,06 per cento
 Aliquota abitazione principale 0,6 per cento

 Aliquota TASI nella misura di 0,25 punti percentuali

 Tariffe refezione scolastica alunni scuola dell’infan-
zia : 100% a carico dei genitori

 Tariffe servizi cimiteriali 2015

Estumulazione da loculo € 360,00
Riesumazione da terra dei resti mortali € 360,00
Riesumazione da terra dei resti mortali 
con inumazione e reinterro   € 360,00
Inumazione con scavo fossa e reinterro  € 240,00
Operazioni di smaltimento dei rifiuti 
provenienti da operazioni funerarie  € 80,00

Ponte Aragonese13 e l’antica “batteria”, divenuta una 
volta un’accorsato night-club.

 Un giro largo attorno al maniero dischiude gli Sco-
gli di Sant’Anna, con la Torre di Guevara (in cui una 
leggenda vuole abbia soggiornato Michelangelo) e la 
Chiesetta di Sant’Anna, la cui processione ivi termi-
nante e dedicata alla Santa protettrice delle partorienti 
ispirò l’intellighenzia ischitana sul tema di quella che 
divenne, in pochi anni, l’evento più importante dell’I-
sola: la festa a Mare agli Scogli di Sant’Anna14. Peccato 
per i sub non potersi immergere ad ammirare i resti 
della antica città di Aenaria (ormai interamente som-
mersa), ma basta anche la sola navigazione del tratto 
di mare che la sovrasta per emozionarsi.

 Poi, non guasta una puntatina alla Baia di Cartaro-
mana15, dove le piccole fonti calde creano delle “Jacuz-

13 Istmo artificiale lungo 250 metri che unisce il Castello 
all’isola. Venne realizzato da Alfonso I d’Aragona, che 
diede nuovo impulso al maniero, rafforzandone le difese e 
scavando una galleria interna per l’accesso.
14 Manifestazione folcloristica ischitana che si svolge ogni 
anno il 26 luglio e presenta la sfilata di barche addobbate 
nel tratto di mare tra il Castello  e gli Scogli di S. Anna. Festa 
antichissima che nel tempo ha assunto il carattere di una 
vera e propria gara tra contrade e comuni isolani (Palio di 
Sant’Anna), con l’allestimento di piattaforme galleggianti 
sempre più grandi.
15 Lido e zona di fronte al Castello aragonese, da Iasolino 
chiamati Piaggia Romana (da Plagae Romanae). Un tempo 
vi sgorgava una pregiata vena di acqua termominerale, detta 
Bagno degli occhi, ma De Siano dice che già nel 1790 non 
si distingueva più la sua antica sorgente. Nelle vicinanze si 

zi” naturali tra gli scogli, dove la temperatura dell’ac-
qua termale viene mitigata da quella del mare: una 
sensazione impareggiabile.

 Più avanti sulla costa sud-orientale dell’isola d’I-
schia, tra Punta del Lume e Punta Parata, si apre una 
grotta che, nel corso dei secoli, ha spesso cambiato di 
nome: la Grotta del Mago16 (la più grande dell’Isola), 
al cui interno vi è un cunicolo buio a forma di “esse” di 
circa 30 mt. che, per i più impavidi, porta ad un leggen-
dario antro ancor più maestoso di quello principale. 

 Lasciata la “testa del leone”, abilmente scolpita nel 
costone da madre Natura, ecco la Grotta Verde, una 
piccola grotta semi-sommersa, il cui colore dell’acqua 
verde fluorescente scaturisce dalla penetrazione dei 
raggi solari attraverso il piccolo varco, che consente 
di entrarvi solo rigorosamente a nuoto. Al suo inter-
no, secondo le condizioni della marea, una suggestiva, 
minuscola spiaggetta, oggetto in un recente passato 
anche di riprese cinematografiche. Di lì a poco, la Baia 
di San Pancrazio, bellissima e raggiungibile solo via 
mare, ci congiunge al Comune di Barano.

*
trovava il Ninfario, delizioso giardino di Giovanni Guevara
16 Grotta che si apre sulla costa sud-orientale dell’isola, tra 
Punta del Lume e Punta Parata, e che si trova citata spesso 
con altri nomi: Grotta di Terra, Grotta del Tisichiello, 
Grotta del sole. 

Elaborazione e note di Raffaele Castagna su testo del sito 
internet del Comune d'Ischia.
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Operazioni di smaltimento materiale lapideo  €  40,00
Estumulazione straordinaria e ordinaria 
resti mortali   € 125,00
Loculi € 3.500,00

 Addizionale comunale IRPEF 2015
 Aliquota di compartecipazione comunale all’addi-
zionale Irpef per l’anno 2015: 0,80 punti percentuali 
(limite massimo) con esenzione per i contribuenti che 
abbiano un reddito complessivo annuo imponibile in-
feriore a € 8.000,00.

 In riferimento all’affidamento approdo turistico, 
in delibera n. 17  del 6 maggio 2015 si ha un atto di 
indirizzo generale, in considerazione che non sussisto-
no le condizioni necessarie per procedere ad un affida-
mento pluriennale con bando di gara europea.
 Premesso che è stata presentata all’Ente domanda 
della società Marina di Capitello SCARL (la stessa so-
cietà che gestì il porto la scorsa stagione turistica “per 
un importo certamente inferiore a quello oggi propo-
sto”), si rende necessario:
 1. procedere ad una accurata istruttoria per acquisi-
re tutti gli elementi, che allo stato non si rinvengono 
nell’istanza e che sono necessari per quantificare l’e-
stensione dell’area da concedere, l’ammontare del ca-
none, i costi degli interventi necessari per il ripristino 
delle condizioni di sicurezza e quanto altro in fatto e in 
diritto occorre per la compiuta valutazione dell’istanza 
e delle condizioni alla base del predetto affidamento;
 2. valutare la sussistenza dei presupposti normativi 
per l’accoglimento della proposta acquisita;
 3. valutare la sussistenza delle condizioni di ammis-
sibilità dell’istanza citata, in completezza del procedi-
mento istruttorio svolto, la fondatezza e la inesistenza 
di motivi ostativi al rilascio dell’autorizzazione;
 4. valutare infine la congruità della predetta richiesta 
sotto il profilo dell’ammontare del canone, dell’oggetto 
dell’acquisizione, della qualità del richiedente in ordi-
ne al quale deve essere acquisita la documentazione 
attestante la inesistenza di procedure concorsuali, il 
nulla osta ai sensi della legge 575/1965, certificati del 
casellario giudiziario e carichi pendenti nonché l’accer-
tamento che non sussistono insolvenze per mancato 
versamento dei precedenti canoni.

Tenuto conto: 
 1. che, comunque, si ritiene necessario garantire 
l’acquisizione della entrate derivanti dall’uso di detto 
approdo, al Comune che come noto è in dissesto finan-
ziario;
 2. che ai sensi dell’art 38 comma 5 del D.L.gs 
267/2000 TUEL nei 45 giorni antecedenti le elezioni 
è possibile adottare atti solo urgenti e improrogabili, 
presupposti che non ricorrono nella fattispecie;
 3. che l’affidamento in questione è un atto di gestione 
che può essere svolto dai responsabili dei servizi inte-
ressati;
 4. che l’affidamento dell’approdo turistico non può 
superare la durata della stagione turistica 2014/2015 

quindi con scadenza ottobre/novembre 2015 per con-
sentire alla neo-amministrazione eletta di assumere in 
piena autonomia le decisioni ritenute più opportune 
nell’interesse del Comune e della collettività.

Considerato
 - che solo al completamento della predetta istrutto-
ria l’amministrazione può decidere se la sopra indicata 
proposta è ritenuta sotto il profilo della legittimità e del 
vantaggio economico dell’Ente;
 - che pertanto si ritiene necessario formulare due 
diversi indirizzi: il primo nel caso di accoglimento di 
detta proposta ed il secondo in caso di rigetto;
 - che, nel primo caso, qualora l’attività istruttoria 
si concluda con esito positivo questa Amministrazio-
ne potrà procedere alla acquisizione dei pareri degli 
organi tecnici indicati nel Codice della Navigazione e 
pubblicare la predetta proposta con avviso pubbli-
co affisso su Albo Pretorio, sul sito WEB del Comune 
di Lacco Ameno, sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Campania, onde consentire di verificare la sussistenza 
di ulteriori domande concorrenti;
 - che, nel secondo caso, qualora l’attività istruttoria 
si concluda con esito negativo sulla validità di detta 
proposta questa amministrazione potrà procedere, a 
pubblicare a mezzo di Avviso Pubblico, l’affidamento 
dell’approdo turistico sulla base dei dati e valutazioni 
ritenute congrue dai responsabili dei servizi interessati 
per la durata della stagione turistica 2014/2015.

 Quindi si delibera di dare mandato al Responsabi-
le ufficio finanziario, al Responsabile ufficio tecnico e 
al responsabile ufficio demanio, ciascuno nell’ ambito 
delle proprie competenze affinché si proceda alle valu-
tazioni di cui sopra.

 Circa l’approdo turistico chiediamo, e la domanda va 
rivolta soprattutto ai nuovi amministratori, responsa-
bili delle sorti e delle vicende del paese per il futuro 
(di che durata non si sa): il porto, considerate tut-
te le sue sfaccettature,  è stato, è, come dovrà 
essere, una voce attiva o passiva del  bilancio 
comunale? Che cosa dovrebbe spingere a questi in-
terrogativi, prima di procedere a qualsiasi decisione, 
cui gli amministratori dovrebbero rispondere, anche 
in virtù di quella che si dice la “trasparenza” politico-
amministrativa? Un porto che deve ogni anno essere 
impiantato e smontato con spese comunali quale va-
lenza ha e assume per l’acquisizione delle entrate, e 
per di più in un Comune che come è noto è in dissesto 
finanziario?
Né va trascurato l’impatto ambientale in una baia che 
è tutta un paesaggio, dominata dal caratteristico “Fun-
go” che costituisce esso stesso un paesaggio, annullato 
e reso invisibile in un particolare periodo dell’anno da 
una marea di mezzi nautici; danni forse vengono anche 
all’ambiente marino considerato dominio della posei-
donia; un mare, forse inquinato, per la spiaggia più 
bella di Lacco Ameno.

*
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 Nel mese di maggio si sono svolte ad Ischia sette 
giornate  (18-24) di trekking tra mare e vulcani, 
natura, archeologia e geologia, cui hanno parte-
cipato, insieme a isolani e turisti, volenterosi di 
apprezzare  una terra diversa, anche alcuni tra gli 
instagrammer più famosi al mondo per racconta-
re l’isola sui social network

 Ischia così è stata una nuova grande protagoni-
sta italiana grazie a due manifestazioni che hanno 
aperto i battenti proprio nel mese della primave-
ra. cioè  “Andar per sentieri” e  “InstaMeet”: 
 - la prima - promossa da otto associazioni del 
territorio - : un calendario di appuntamenti per 
gli amanti del trekking, una full immersion tra bo-
schi e sentieri, passando per pinete, colline, monti 
e scenari mozzafiato a picco sul mare;
 - la seconda nata dal sodalizio tra  Federalber-
ghi Ischia, (con il progetto di promozione e co-
municazione turistica #iloveischia), Igers Napoli 
e  Igers Campania che hanno portato sull’isola 
verde alcuni tra gli instagrammers più noti a livel-
lo internazionale, con il compito di raccontare le 
bellezze di Ischia sui social network, in particola-
re su quello di Instagram, uno dei più utilizzati al 
mondo per la condivisione di foto.

 “Andar per sentieri” : una manifestazione pro-
mossa da otto associazioni: Pro Loco Panza, Cai 
Isola d’Ischia, Strade del vino e dei prodotti ti-
pici, Associazione Nemo, Associazione amici di 
Piazza Maio, Epomeo in sella, Associazione PIDA 
/ Premio Internazionale Ischia di Architettura, 
Federalberghi Ischia, con il patrocinio - in questa 
edizione - anche del Rotary Club. 
 Gli itinerari hanno portato i partecipanti - segui-
ti dalle guide CAI - a cogliere lo spirito autentico 
dell’isola, le sue anime eterogenee, la ricchezza 
sconfinata di un territorio generoso e fertile, dove 
la natura cresce rigogliosa, donando rare specie di 
piante, fiori, vegetazione.

 Inizialmente il percorso ha condotto dal Bosco 
della Maddalena di Casamicciola fino a Fiaiano, 
in un itinerario suggestivo che ricalca il sentiero 
di uno dei complessi vulcanici meglio conservati 
dell’isola. Da qui è stato possibile ammirare le ca-
ratteristiche  “fumarole”, scenografiche emissioni 
di vapore che si disperdono nell’aria e che ricor-
dano l’anima termale di Ischia.

 Il 19 maggio è stata la volta del  “Sentiero dell’E-
remo”, circa 3 ore di camminata en plein air con 

L’Isola d’Ischia 
percorsa e conosciuta 
nei luoghi dove 
la natura cresce 
ancora rigogliosa 
e lussureggiante

Una manifestazione promossa da otto associazioni isolane

"Andar per sentieri"
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punto di partenza da Serrara Fontana per arri-
vare al Bosco dei Frassitelli, un terrazzo di aca-
cie fittissime, di licheni e finocchi selvatici, regno 
del celebre  “coniglio selvatico” dell’isola verde. Il 
percorso ha portato fino al  Monte Epomeo, toc-
cando la cima più alta di Ischia, Punta San Nico-
la, dove è presente un eremo scavato nel masso 
di tufo verde che costituisce la cima stessa. Da 
questo punto, attraverso un antico tratturo inciso 
nella roccia, che poi diventa mulattiera, passando 
per un bosco di castagni, comincia la discesa che 
porta sino alla piazza di Fontana. 
 Immersione nella storia geologica del territo-
rio ischitano quella del 20 maggio: “Panza tra 
storia e natura”, un sentiero che si snoda lungo 
un rigoglioso boschetto di querce, lecci, eriche e 
tufo e viste incredibili che permette di puntare gli 
sguardi verso l’infinità del mare come nel caso del 
geosito della “Baia della Pelara” o della “Baia di 
Sorgeto”, nota per le sue acque caldissime. Vi si 
trovano anche specie tipiche della macchia medi-
terranea: l’erica, il corbezzolo e il lentisco. Oltre la 
radura, una scala rustica, realizzata dai volontari 
della Pro Loco di Panza, consente di superare il 
dislivello in modo agevole per arrivare alla costa e 
al mare. La risalita porta verso la punta del Monte 
di Panza: oltre alla tipica vegetazione costiera, è 
di particolare interesse naturalistico la presenza 
dell’orchidea Serapide, di cui G. Gussone1 cita le 
specie cordigera, longipetala, lingua e parviflora.

 Quattro ore di passeggiata per i “camminatori” 
che hanno scelto il sentiero “Vatoliere-Campa-
gnano” (21 maggio), che conduce sul versante 
sud/orientale dell’isola. Un percorso irto ma che 
ripaga delle fatiche con panorami da cartolina 
sulla Scarrupata di Barano e la sua anima “vul-
canica” fino a vigneti che si colorano dell’azzurro 
del mare. Tra le tappe anche il Monte Vezzi e Pia-
no Liguori, da cui fotografare la deliziosa  Punta 
San Pancrazio, con la sua chiesetta a strapiombo 
sulle acque del Tirreno. Uno dei gioielli del per-
corso è in questo caso la  Baia di Cartaromana, 
da ammirare camminando trai vigneti, perdendo-
si anche nella vista dell’imponente Castello Ara-
gonese. Proprio in questa antica baia sono visibili 
i resti della vecchia Ischia Romana sommersa, e 
cioè Aenaria.

1  Giovanni Gussone, autore di uno studio particolare su 
tutta la flora dell’isola d’Ischia: Enumeratio plantarum 
vascularium in insula Inarime sponte provenientium vel 
oeconomico usu passim cultarum (1855), di cui è stata 
recentemente pubblicata, a cura di Raffaele Castagna, la 
traduzione integrale dal latino in italiano.

Sentieri

Fondo d'oglio

Serapide /Serapias cordigera)
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 Un viaggio nel mito quello che ha caratterizzato 
l’itinerario  “Monte Corvo, nella Bocca di Tifeo”, 
con partenza da Panza (22 maggio). Un sentiero 
che conduce nelle storie contadine fatte di case di 
pietra, antiche cisterne di acqua scavata nel tufo, 
vigneti, erbe aromatiche, mirti ed eriche ma an-
che vegetazioni esotiche come fichi d’india e aga-
vi. Il luogo testimonia un passato tumultuoso. I 
grandi massi tufacei rotolati dal monte Epomeo 
sono stati ribattezzati dai contadini come Pietra 
Brox, Pizzo del Merlo, Pietra Martone.

 “Fiaiano-Nitrodi, tra sorgenti e vulcani”: un 
sentiero che, partendo dal Cretaio di Barano, 
spalle al maneggio dei cavalli, risale una gradina-
ta che si arrampica ripida in una gola umida per 
poi uscire allo scoperto e regalare un bellissimo 
panorama. Un percorso dove la vegetazione pre-
dominante è quella tipica della macchia mediter-
ranea in cui spiccano le fragranti essenze del mir-
to arricchite dagli aromi della mentuccia selvatica 
e della lavanda. Anche qui i panorami da carto-
lina, con viste spettacolari su Napoli, le isole fle-
gree e il Vesuvio. Il tragitto permette anche tappe 
a Buttavento, sulla Costa Sparaina e a Candiano, 
una frazione di Buonopane, dove i visitatri pos-
sono ammirare una quercia plurisecolare. Infine, 
per ripagare corpo e anima, il gruppo ha visitato 
la  fonte di Nitrodi, luogo antichissimo rinomato 
per le sue terme.

Fumarole

      Cedracca (Ceterach officinarum)



30    La Rassegna d’Ischia  n. 3/2015

 I sette giorni alla scoperta dei sentieri più sug-
gestivi dell’isola d’Ischia si sono conclusi con  un 
doppio itinerario il 24 maggio.  

 Il primo “Da Serrara al Fango, attraverso le 
case di pietra”, con partenza da Serrara – è pro-
seguito sul versante ovest dell’isola che porta a 
Forio e al Bosco dei Frassitelli. Ma è nel  Bosco 
della Falanga che gli appassionati di trekking 
hanno detto di essersi immersi in un percorso ai 
limiti del fantasy, fatto di luoghi selvaggi, affasci-
nanti ed a tratti misteriosi e magici. Tra i castagni 
le tipiche buche chiamate  “fosse della neve” e i 
rifugi scavati nei massi di tufo scivolati giù dall’E-
pomeo. Proseguimento poi della passeggiata ver-
so  Pizzone, il regno delle fumarole, e conclusione 
al Fango, in Via Crateca.

 Secondo itinerario domenicale (Celario. Monte-
cito, Crateca - la Via dell’Allume): un percorso in-
teressante lungo quella che i contadini chiamava-
no “Via dei Carri”, al Fango, nel comune di Lacco 
Ameno. Una strada così chiamata perché metteva 
in comunicazione i luoghi di estrazione dell’allu-
me con le zone di lavorazione. Il sentiero parte dal 
bosco del Celario, un castagneto a Casamicciola 
alta, per seguire la mulattiera dei “Carri” e giun-
gere a  Monte Cito, un campo fumarolico. L’itine-
rario passa tra una strada ricca di rose canine, va-
leriane, ginestre, vigneti. Il sentiero è delimitato 
dalle tipiche murature a secco dette parracine, ot-
tenute con le rocce di tufo verde del Pizzone. Qui è 
presente una flora caratteristica ed in particolare 
il Cyperus polystachyus (papiro delle fumarole)

 Manifestazioni del genere permettono di vivere 
un turismo più consapevole e di far sì che il viaggio 
sia davvero esperienza ed emozione, come quella 
che l’isola regala ogni giorno a chi la vive, la ama, 
la cura e la dovrebbe preservare, oggi più che mai, 
dopo anni in cui poco si è fatto per salvaguardare 

Edera (Hedera helix)

Monte Pizzone

Il monte Epomeo visto da Lacco Ameno

Erica (Erica arborea)

Elaborazione testi di Raffaele Castagna - Fonte primaria: 
programma ufficiale della manifestazione e siti internet as-
sociazioni citate - Foto d'arhivio de La Rassegna d'Ischia.

l'ambiente, lasciata  in preda ad un disordine edi-
lizio generale e continuativo. Un’isola che questa 
volta è stata anche raccontata sui social network. 
Gli hashtag da utilizzare sono #iloveischia e #An-
darperSentieri. 
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Rassegna Mostre
Ischia Ponte - Galleria Ielasi
esposizione 21 maggio – 12 giugno 2015

Luigi Critone
Graphic novel – illustrazione

 Luigi Critone è nato a 
Sant’Arcangelo (PZ) nel 1971. 
Dopo aver frequentato la 
Scuola Internazionale di Co-
mics a Firenze, ha lavorato 
per qualche anno nell’illustra-
zione all’interno dello studio 
fiorentino Inklink.
 Nel 2005 si è stabilito in 
Francia dove vive e lavora, 
con ottimi successi di pubbli-
co e critica: opere come la se-
rie “La rose et la croix” scritta 
da Jarry e Richemond, “Sept 
missionaires” (pubblicata an-
che in Italia) e l’ultimo capo-
lavoro “Je, François Villon”, 
l’hanno fatto apprezzare dai 
cugini transalpini, grazie al 
suo stile fatto di morbidez-

za, movimento, vitalità e alla 
sua padronanza della tecnica 
nell’acquerello.

*

Nel Salone d’Ercole del Palazzo Reale di Napoli 
dal 19 maggio al 29 settembre 2015

Una mostra ricorda Gioacchino Murat 
a 200 anni dalla morte

 “Murat Re di Napoli, a pas-
so di carica” : questo il titolo 
della mostra, allestita nel Salone 
d’Ercole del Palazzo Reale di Na-
poli, che vuole ricordare il decen-
nio francese nel Regno di Napoli 
e Gioacchino Murat (a 200 anni 
dalla morte), cognato di Napo-

leone Bonaparte, dal quale fu 
nominato re di Napoli nel 1806, 
dopo la partenza del predecesso-
re Giuseppe Bonaparte per il tro-
no di Spagna. 
 Il Murat regnò a Napoli dieci 
anni, fino al 1815, anno in cui, 
dopo la sconfitta contro gli Au-

striaci, fallì il  tentativo di ricon-
quistare il regno; condannato a 
morte, fu fucilato dal plotone di 
esecuzione borbonico.
 In esposizione 150 pezzi, per 
lo più appartenenti a collezioni 
di musei francesi, prestiti resi 
possibili dalla collaborazione con 
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il Consolato Generale di Francia a Napoli (che 
cura la mostra) e con il Comitato Nazionale per le 
celebrazioni del Bicentenario del “Decennio Fran-
cese”, tra cui la spada cerimoniale da Maresciallo 
dell’Impero, oggetti pregiati come miniature, por-
cellane, incisioni e dipinti provenienti dal Musée 
de l’Armée, dalla Fondation Napoleon di Parigi e 
dal Museo Napoleonico di Roma. Inoltre pannelli 
esplicativi e multimediali consentono al visitatore 
di interagire a più livelli con la mostra.

 Le cronache storiche e letterarie ricordano che la 
sera del 19 maggio Gioacchino Murat, in abiti borghesi 
e a cavallo, avvolto in un mantello turchino, si mise in 
viaggio verso Pozzuoli, con pochi fedeli, e imbarcatosi 
su piccolo legno si rifugiò nell’isola d’Ischia, per la pre-
senza nel golfo di navi inglesi, e si portò nell’albergo 
Grande Sentinella in Casamicciola, cittadina già mol-
to nota per la sua salubre aria e per la bontà delle acque 
termominerali.
 Come dice il d’Ascia nella sua Storia dell’isola d’I-
schia, «un’incantevole collina s’innalza a Casamicciola 
sopra le campagne di Castanito. Ivi un antico aristo-
cratico albergo detto “La Grande Sentinella” si estolle 
sulla sommità; in esso prese alloggio il re rimanendovi 
un giorno e due notti». L’indomani per la pendice set-
tentrionale della suddetta collina s’imbarcò alla mari-
na del Pozzillo. Qui furono raggiunti da uno “sciabec-
co”, denominato Santa Caterina e battente bandiera 
inglese, presa a noleggio a Napoli dal generale Manhès 
che si fermò nelle acque della marina tra Casamicciola 
e Lacco, da dove le veniva incontro l’altra più piccola 
dov’era imbarcato il nipote del re per fare ricognizione.

 Perché già sovraccarica, fu possibile raccogliere sol-
tanto il re col proprio cameriere e segretario, il nipote, 
Laura Pignatelli moglie del Manhès e suo padre. Lo 
stuolo di questi fuggiaschi naviganti avrebbe sicura-
mente voluto soggiornare in questo incantevole luogo 
in circostanze diverse. Ripartono il ventuno (lo stesso 
giorno del trattato di Casalanza) per giungere dopo 
pacifica navigazione, il 25 maggio a Cannes, dove il 
re prese alloggio in un alberghetto chiamato Les trois 
Pigeons conducendo una vita raminga; era traditore 
secondo gli orgogliosi francesi e aveva pure una taglia 
che pendeva su di lui. 

*
Roma – Galleria “Il Mondo dell’Arte”

Vincenzo Colucci 1898 – 1970
(mostra antologica)

 La Galleria “Il Mondo dell’Arte” di Roma ha ospitato, 
dal 22 al 31 maggio 2015, nella storica sede di Palazzo 
Margutta (Via Margutta, 55) una mostra antologica dal 
titolo “Vincenzo Colucci. 1898 – 1970” dedicata a 
un artista dalla personalità tanto straordinaria ed ecce-
zionale quanto affascinante, dotato di una educazione 
estetica unica, ma soprattutto “in possesso di una li-
bera concezione degli schemi compositivi, quale può 
ritrovarsi soltanto in un pittore che ha della realtà 
un’idea poetica totalitaria”, come scrive Carlo Carrà.
 Per rendergli omaggio, la nipote Annamaria Petti 
ha scelto un’ampia raccolta di opere pittoriche carat-
terizzate da un solido impianto tonale, studiato sulla 
scia dei pittori della generazione precedente alla sua, 
all’interno del quale, a seconda dei momenti, la pen-

nellata è più leggera o tenace mentre il cromatismo più 
chiaro, delicato e vivace, arriva ad assumere toni più 
grevi. Tutti questi lavori offrono al pubblico la possibi-
lità di ammirare uno spaccato importante della vasta e 
ricca attività di quest’esponente di spicco della scuola 
napoletana, generando un percorso che dagli esordi 
arriva fino alla piena maturità artistica e testimonia la 
poliedricità di tematiche che caratterizza questo pit-
tore: paesaggi e vedute marine, in cui l’artista riesce a 
trasportare i suoi stati d’animo, ritratti e figure umane, 
nature morte e fiori, genere nel quale più chiaramen-
te si colgono i caratteri della sua sensibilità e in cui la 
verve di Colucci ha modo di esprimersi con maggiore 
libertà.
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 Hanno curato la mostra il Maestro Elvino Echeoni e 
Remo Panacchia, soci fondatori de “Il Mondo dell’Ar-
te”, che da anni propone, nella sede espositiva di Via 
Margutta, Maestri che hanno portato l’arte italiana nel 
mondo. All’allestimento ha contribuito anche il galleri-
sta Adriano Chiusuri. 

 Vincenzo Colucci nasce a Ischia nel 1898, dove 
il padre Giuseppe, sbarcato per una gita e affascinato 
dalla bellezza del luogo, decide di fermarsi, rinuncian-
do al lavoro di scenografo al teatro San Carlo di Napoli. 
Terzo di cinque figli, Vincenzo è irrequieto, ribelle e in-
sofferente alle costrizioni tanto da essere ritirato dalla 
scuola. I suoi unici momenti di tranquillità sono quelli 
in cui, da autodidatta, con un gessetto o un carboncino 
si ferma a dipingere velieri, pescatori e altre scene di 
vita isolana o dà libero sfogo al suo estro imbrattando 
qualsiasi superficie gli offra questa possibilità. Intuen-
do il talento autentico del figlio, il padre decide di asse-
condarne l’inclinazione all’arte e gli regala un’attrezza-
tura completa da pittore. 
 Ha inizio così l’affannosa ricerca dei “motivi” che lo 
porta a percorrere instancabilmente strade impervie e 
spiagge dell’isola. È tra i suoi villeggianti che il giovane 
artista incontra Giuseppe Casciaro. Alla partenza del 
Maestro da Ischia, Colucci si trasferisce a Napoli, dove 
inizia a frequentare la scuola serale di nudo e a vendere 
i suoi quadri. Risalgono ad allora l’amicizia con Luigi 
Crisconio e le prime esposizioni insieme ai più noti pit-
tori napoletani, che gli consentono di affermarsi come 
uno dei più promettenti artisti della nuova generazio-
ne. 
 Non ancora ventenne Colucci viene chiamato alle 
armi. Nonostante la guerra, trova il tempo di dipingere. 
Dopo il congedo, riprende a pieno il lavoro e trasforma 
la sua casa-studio in un luogo di ritrovo per amatori 
d’arte, giornalisti, letterati, uomini di teatro e critici, 
tra cui Di Giacomo, Ferdinando Russo, Ernesto Mu-
rolo. Inizia intanto un girovagare per il mondo: Fran-
cia, Inghilterra, Belgio, Olanda, Svizzera, Tripolitania, 
America e Giappone, ma anche luoghi più vicini come 
la Liguria, la Toscana, Roma e Venezia. Nella città la-
gunare decide di partecipare all’impresa fiumana dive-
nendo il pittore ufficiale della Republica del Carnaro. 
L’avventura di Fiume fu un gesto da esteta, un modo 
per entrare nella leggenda e lasciò nell’artista – così 
come nel fratello Eduardo, anche lui pittore - strascichi 
dannunziani, come accogliere gli ospiti nei “Vittoriali 
privati” o compiere gesti bonariamente teatrali. Tratto 
dannunziano del carattere di Vincenzo fu la galanteria, 
la costante adorazione per la bellezza muliebre, la di-
sponibilità per improvvisi e travolgenti amori. 
 Nel 1931 conosce Aureliana Maestripieri, che diviene 
poi sua moglie. Il rapporto con questa donna dura e 
volitiva non fu mai facile e i due vissero quasi sempre 
separati fino alla morte di lei, avvenuta nel 1971. In-
tanto nel 1929, alla Galleria Vanessa di Napoli, si tiene 
la prima grande mostra personale dedicata a Vincenzo 
Colucci. Nel 1934 apre a Ischia una bottega d’arte, la 

prima iniziativa del genere che sia stata presa nell’i-
sola, che ospitò mostre di artisti italiani e stranieri di 
notevole levatura. Contemporaneamente alla galleria, 
entrambi i fratelli Colucci aprono le rispettive case ad 
amici illustri: da Toscanini a Montale, da Comisso a 
Visconti e ancora Jean Anouilh, De Chirico, Campigli, 
Eduardo e Peppino De Filippo, De Sica, Comencini, ol-
tre che alla colonia di artisti tedeschi che hanno avuto 
un ruolo di primo piano nei movimenti artistici euro-
pei (da Hans Purmann a Rudolf Levi, Werner Gilles, 
Karly Sohn-Rethel, Kurt Kraemer). Sempre nello stes-
so anno Vincenzo è a Tripoli, con altri artisti italiani, 
per lavorare in preparazione della mostra coloniale che 
si tenne l’anno successivo al Maschio Angioino e che 
fu una delle esposizioni più qualificate che siano state 
allestite a Napoli nel corso del ventennio. A metà de-
gli anni ’30 mise uno studio a Roma, in Via Margutta. 
Tuttavia, non sapendo stare senza dipingere, trasporta 
ovunque con sé il cavalletto viaggiante. Nel 1939 tor-
na in Libia per preparare una personale che avrebbe 
dovuto inserirsi nel quadro delle manifestazioni della 
Triennale d’Oltremare e che non fu mai inaugurata. 
Due anni dopo ebbe la nomina a titolare della catte-
dra di figura disegnata al Liceo artistico di Palermo e 
quasi contemporaneamente fu richiamato alle armi 
come illustratore di azioni belliche e imbarcato sulle 
navi della marina militare. Tra una spedizione e l’altra 
Colucci tornò a Ischia dove aveva iniziato a costruire 
il suo “Villaggio”, un piccolo complesso architettonico 
da lui ideato e realizzato, fermamente contrastato dalle 
autorità locali e nazionali. Dal 1948 in poi Colucci ri-
prese i suoi viaggi, tornando a lavorare nei luoghi a lui 
più cari: dalla Francia al Belgio, dall’Olanda all’Inghil-
terra, dalla Svizzera alle tante regioni italiane che più 
lo ispiravano. Compì anche negli anni ’70 i suoi gran-
di viaggi intercontinentali: Giappone, India, Africa e 
America. Poi nel 1968, avvertendo i primi sintomi di 
quel male che lo avrebbe ucciso, tornò a Ischia. Dopo 
un intervento chirurgico, riprese il lavoro. Morì il 2 ot-
tobre 1970 (Comunicato stampa).

*

Vincenzo Colucci (a destra) con Carlo Carrà
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Traversata Sorrento - Ischia

Museo Archeologico Nazionale di Napoli –  Scavi di Pompei

Pompei e l’Europa 1748-1943
(mostra 27 maggio – 31 ottobre 2015)

 Un duplice itinerario per la mostra 
internazionale “Pompei e l’Europa” 
allestita presso il Museo Archeologi-
co Nazionale di Napoli e l’Anfiteatro 
degli Scavi di Pompei dal 27 maggio 
al 31 ottobre 2015, organizzata dalla 
Soprintendenza di Pompei, Ercola-
no e Stabia, curata dal Prof. Massi-
mo Osanna, Luigi Gallo e Maria Te-
resa Caracciolo.
 Nell’Anfiteatro degli Scavi di 
Pompei saranno esposti 30 calchi 
in gesso originali, restaurati per 

Picasso, de Chirico, Le Corbusier, 
Canova, Klee, Moreau, Gigante, Pa-
lizzi, Hackert, Piranesi, Duclère... Il 
denominatore comune sarà l’ispira-
zione delle opere alla vita della Pom-
pei antica. Il tutto messo a confronto 
con reperti pompeiani originali.
 D’altra parte proprio le grandi 
scoperte archeologiche di Pompei 
ed Ercolano, avvenute sul finire del 
1700, ispirarono in Europa una va-
sta produzione artistica (Neoclassi-
cismo, appunto) affascinata dall’an-
tica civiltà romana. 
 La mostra, considerato il periodo 
dell’Expo, ha anche l’obiettivo di 
indurre i visitatori a restare qual-
che giorno in Italia e scegliere come 
mete non soltanto Milano o Roma 
ma anche il Sud Italia.

*

l’occasione, che raccontano, con 
tutta la loro drammatica potenza 
espressiva, gli ultimi istanti di vita 
dei pompeiani di duemila anni fa, 
prima che l’eruzione del Vesuvio del 
79 d.C. li cancelli per sempre. Una 
sezione della mostra, intitolata “Fo-
tografare e documentare Pompei” e 
curata dallo stesso Massimo Osan-
na, insieme a Grete Stefani ed Er-
nesto De Carolis, occuperà il portico 
dell’Anfiteatro ed esporrà una scelta 
significativa del materiale fotografi-
co conservato nella Soprintendenza 
Speciale di Pompei, Ercolano e Sta-
bia.
 Al Museo Archeologico Nazionale 
di Napoli, invece, saranno esposte 
le opere (dipinti, disegni, raccolte 
di stampe, progetti architettonici, 
fotografie, sculture, arte decorativa) 
di grandi artisti del passato come 

Immersi nella luce
nel caldo e nel vento 
del Golfo di Napoli

 Finalmente, consultando le pagine 
di internet, trovai la barca che cer-
cavo: una lancia di cinque metri in 
vetroresina con motore fuoribordo 
di venticinque cavalli. La foto la mo-
strava in navigazione con un uomo  
al timone e una signora seduta sulla 
prua, tendalino spiegato e cuscini 
blu su tutti i sedili.
 Appuntamento per definire le 
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trattative a Piano di Sorrento, al 
porticciolo dove era ormeggiata la 
barca. Il giorno stabilito, insieme 
al mio amico Michele in Circumve-
suviana raggiungemmo la stazione 
della nota località turistica. Da lì 
a piedi prendemmo la strada, tut-
ta in discesa  che conduce al porto. 
Ci ritrovammo, dopo una ventina 
di minuti sull’alta terrazza che do-
mina sul Golfo e dalla quale vidi la 
strada che a tornanti conduceva giù 
al porticciolo. Riconobbi subito la 
barca per i cuscini blu ed il tendali-
no, come ricordavo dalla foto. Una 
freccia ci indirizzò agli ascensori e 
così ben presto ci ritrovammo in un 
tunnel che dava sulla banchina. C’e-
rano poche persone,  per questo fu 
facile l’incontro con il proprietario 
della barca che era insieme alla sua 
signora. Si trattava di un simpatico, 
concreto dottore in medicina che 
veniva da Roma  a trascorrere da 
tempo le vacanze a Piano di Sorren-
to. La signora era una professores-
sa in pensione che aveva insegnato 
economia aziendale negli  istituti 
tecnici. Anch’io mi presentai, venivo 
da Ischia e col dottore scoprimmo di 
avere a Forio qualche amico comu-
ne. Questo rese tutta la trattativa più 
spedita e soddisfacente. 
 Andando al bar per bere qualcosa 
insieme, su una lunga terrazza che si 
distendeva sul mare, vidi l’affollata 
spiaggia di Piano, il caldo era soffo-
cante, per questo, pensai, non c’era 
nessuno per le strade: erano tutti al 
mare.
 Venuto in possesso  della barca, do-
vevo portarla ad Ischia. Da solo con 
Michele non me la sentivo, perché 
non conoscevo bene il motore (un 
Mercury). Un signore amico del dot-
tore che aveva un’officina sul porto 
disse che c’era un giovane capitano 
che si prestava per queste occasioni. 
Avvisato per telefono, dopo poco era 
da noi. Gli chiesi se era disposto a 
portare la barca ad Ischia e quale era 
il suo compenso. Rispose “ottanta 
euro, però dobbiamo partire subito, 
perché domani sono impegnato”. 
Io fui contento della sua richiesta e 

gli diedi in anticipo 130 euro perché 
prendesse anche cinquanta euro di 
benzina per sicurezza. In un primo 
momento doveva partire da solo, poi 
decisi di andare con lui. Michele tor-
nò via terra:  circumvesuviana e poi  
aliscafo.
 Noi partimmo alle 16.00; il capi-
tano Antonio al timone ed io sedu-
to sulla prua. Usciti dal porticciolo 
puntò diritto verso Ischia che si 
vedeva lontana di fronte a noi; l’E-
pomeo era in parte avvolto nella 
foschia. Mi resi subito conto che 
avevamo il maestrale diritto di prua 
e questo sottoponeva la barca e so-
prattutto il motore ad uno sforzo  
continuo.
 Ad una mia domanda il capitano 
rispose che quella era la rotta giu-
sta e la più spedita per raggiunge-
re Ischia. Navigare costeggiando 
per Napoli, e poi Nisida e Miseno, 
avrebbe richiesto troppo tempo e 
non saremmo arrivati a Ischia prima 
di notte.
 Avviando il motore al massimo, 
dopo pochi minuti scoprimmo Ca-
pri. Intanto le onde diventavano 
più alte e ravvicinate, io sulla prua 
sobbalzavo in alto in continuazione, 
finché non mi avvolsi in un cuscino e 
mi sedetti sul paiolo. Dopo un’oretta 
di navigazione il mio capitano fermò 
il motore in folle. Gli chiesi perché  
si fosse  fermato. Mi rispose che do-
veva controllare la benzina. Infatti 
tolse il tappo, guardò all’interno e 
disse:
 ”C'è meno di metà serbatoio”. 
 “Abbiamo anche l’altra tanica di 
nove litri”, dissi. 
 “Ma io l’ho dimenticata sul ponti-
le”, mi rispose. 
 “Ho capito”, dissi amareggiato. 
 “Il mio timore è che non abbiamo 
le  luci, uno dei remi è rotto e fra 
poco inizierà il passaggio delle navi 
crociera e di quelle dirette in Sicilia”.
 “Vogliamo tornare indietro?”- dis-
se Antonio.
 ”Il capitano sei tu“, gli risposi.
 Decise di proseguire ed ancora ac-
celerò al massimo.
 Ci ritrovammo al centro del Golfo, 

tra Capri ed Ischia ancora lontana. 
Apparivano piccolissimi Nisida e 
Miseno ed era lontana anche Proci-
da sulla nostra destra. Il sole anco-
ra alto nel cielo ci inondava di raggi 
lucenti e ci sentimmo immersi in un 
bagno infuocato di luce, di caldo e di 
vento, nel centro del Golfo di Napoli. 
Per un  poco dimenticai le mie pre-
occupazioni e vissi intensi momenti 
di sensazioni straordinarie.
 Ci fermammo ancora per control-
lare il carburante e a mano a mano 
acquistammo fiducia che ce l’avrem-
mo fatta. Potevamo puntare verso 
la Baia di Cartaromana. Ma ci sen-
timmo al sicuro, quando finalmen-
te fummo a meno di un miglio dal 
Castello Aragonese; ne scorgevo la 
terrazza a nord a picco sul mare e, 
aggrappata alla parete, la bellissima 
chiesetta  di meravigliosa architettu-
ra mediterranea; mancava pochis-
simo per il porto d’Ischia, dove ci 
saremmo riforniti di benzina al di-
stributore della Bocca Vecchia.
 Infatti, dopo pochi minuti, acqui-
stata la benzina, ripartimmo alla 
volta di Lacco. Mancavano ormai tre 
o quattro miglia. Il mio cocciuto ca-
pitano accelerò al massimo, il mare 
era diventato calmo e la barca filava 
veloce. Ma arrivati all’altezza della 
spiaggia del “Bagnitiello”, un im-
provviso scoppio; il motore si bloccò 
ed una nuvoletta di fumo si levò in 
alto. Capii subito che si era rotta la 
pompa per il raffreddamento e non 
c’era rimedio. I tentativi di Antonio 
per far ripartire il motore furono 
inutili. Ma proprio allora una bella 
barca da diporto, un prendisole di 
dodici metri, sopraggiungeva, sul-
la coperta  due gentili signore con i 
loro mariti che conoscevo, al timone 
un bravo ed esperto marinaio (come 
poi saprò era il capitano di lungo 
corso Antonio  Matarese) che capì 
subito il nostro problema e portatosi 
alla nostra prua raccolse la cima e ci 
rimorchiò fino al porticciolo di Lac-
co Ameno.

Giuseppe Silvestri
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Il Ramo Navale 
della Guardia di Finanza 

(con un particolare riferimento alla decima legione)
di Vincenzo Cuomo

 Nel momento in cui il Regno d’I-
talia (1861) divenne finalmente una 
realtà politica e territoriale, tra i 
tanti problemi legati all’unificazione 
e fusione dei precedenti Stati, vi fu 
anche quello dell’amalgama dei vari 
corpi addetti al controllo doganale. 
Necessitava fondere in un solo nuo-
vo organismo le circa 15.000 Guar-
die di finanza esistenti nella peniso-
la. Esse avrebbero dovuto costituire 
un solo reparto, compatto e con le 
stesse  modalità d’impiego, nonché 
in grado di assolvere a compiti do-
ganali, confinari e di controllo della 
fiscalità interna che si presentavano 
diversi da luogo a luogo. 
 Il 13 maggio 1862, con la legge n. 
616 si provvide allora alla fusione e 
all’inquadramento di tutti i finan-
zieri in un corpo di nuova creazione: 
Corpo delle guardie doganali italia-
ne, dipendente dal Ministero delle 
Finanze. L’Istituzione, oltre ad occu-
parsi di tutte le attività in passato già 
espletate, doveva anche concorrere, 
qualora necessario, al mantenimen-
to dell’ordine pubblico e mobilitarsi 
in caso di guerra.
 La specialità, inquadrata come 
Corpo civile dello Stato, venne su-
bito suddivisa in “Guardie attive” 
e “Guardie sedentarie”. Nel primo 
settore, molto più ampio, rientra-
vano coloro che erano incaricati di 
reprimere il contrabbando, nonché 
di sorvegliare i confini, terrestri e 
costieri, del Regno. Le “Guardie se-
dentarie”, quasi tutte di età non più 
tanto giovane, avevano invece man-
sioni di controllo e tutela degli uffici 
doganali. Le Guardie doganali ope-
rarono anche quale unità di suppor-
to, nel corso della repressione del 
brigantaggio nell’Italia meridionale. 
Presero inoltre parte alla terza Guer-
ra di indipendenza (1866), con quel 
numero di uomini che fu possibile 
sottrarre all’organico senza compro-

mettere l’espletamento dei compiti 
istituzionali. Nel 1869, in occasione 
della creazione delle Intendenze di 
finanza, organi locali dell’ammi-
nistrazione finanziaria dello Stato, 
il Corpo venne sottoposto ad una 
riforma, che vide accresciuti, non 
solo i compiti d’Istituto, ma anche il 
carattere militare che si concretizzò 
soprattutto con l’adozione della sca-
la gerarchica dell’Esercito. Inoltre, 
a somiglianza dell’Arma dei Carabi-
nieri, vennero anche istituite le Le-
gioni; queste, sciolte nel 1873,  ven-
nero però ricostituite nei primi anni 
del 1900.
 Dagli anni Settanta del secolo ri-
sorgimentale, anche in relazione ad 
una radicale riforma delle Forze Ar-
mate voluta dal ministro della guerra 
Cesare Ricotti Magnani, il corpo ini-
ziò gradatamente ad acquisire una 
competenza sempre più specifica e 
professionale, in rapporto ai vari re-
ati da contrastare o reprimere. Veni-
vano così gettate le basi dell’attuale 
organizzazione, articolata in specia-
lità, inerenti ai vari tipi di interventi 
da effettuare. Mentrre sulla terrafer-
ma le Guardie doganali apparivano 
quindi oramai in grado di svolgere 
adeguatamente i molteplici compiti 
d’Istituto, sul mare il servizio navale 
non aveva ancora raggiunto lo stes-
so livello di efficienza e funzionalità. 
Ciò, molto probabilmente, perché il 
numero degli scafi a disposizione del 
Corpo era dichiaratamente insuf-
ficiente, per poter adeguatamente 
controllare il lungo perimetro delle 
coste italiane. Non solo, ma anche in 
quanto il personale imbarcato anco-
ra non era sottoposto ad un adegua-
to idoneo addestramento al fine di 
elevarne capacità e professionalità.
 Primo atto di questa realtà, poi-
ché una scelta si imponeva, si riten-
ne opportuno ridurre ancora di più 
uomini e mezzi del Servizio Navale. 

Nel contempo venne però incre-
mentato in modo considerevole il 
numero delle Brigate sparse lungo il 
litorale. In tal modo la sorveglianza 
veniva così esercitata maggiormente 
da terra a discapito di quella svolta 
sul mare. Con la citata riforma delle 
Forze Armate voluta dal generale Ri-
cotti Magnani, in un ampio piano di 
protezione delle montagnose fron-
tiere di terra del Regno, fu creato 
un nuovo Corpo di fanteria specia-
lizzata: gli Alpini. In questo progetto 
di tutela dei confini terrestri furono 
inserite anche le Guardie Doganali 
che, pur restando un organismo ci-
vile e non militare, in caso di neces-
sità, dovevano concorrere alla difesa 
dello Stato. 
 Poiché il Corpo aveva oramai ac-
quisito un notevole rilievo all’inter-
no della struttura di protezione del 
Regno, nel 1877 venne avviato un 
ulteriore studio di riforma, volto ad 
attribuirgli un’impronta ancora più 
marcatamente militare. Ciò, nella 
salvaguardia delle proprie caratte-
ristiche fondamentali. A conclusio-
ne dei lavori preparatori, l’8 aprile 
1881veniva varata la legge n. 149, 
con la quale si sanciva che il Corpo 
era stabilmente inserito, non più 
solo in caso di necessità, all’interno 
del piano di difesa dei confini.
 Pertanto, in occasione di una even-
tuale guerra, avrebbe dovuto fornire 
dei Battaglioni che sarebbero stati, 
ma non obbligatoriamente, sottopo-
sti al comando di ufficiali superiori 
dell’esercito. Nel contempo, anche 
la denominazione mutava in quel-
la decisamente superiore di Corpo 
delle Guardie di Finanza. Di rilievo, 
anche la contemporanea emanazio-
ne del regolamento d’istruzione e 
disciplina del Corpo delle Guardie di 
Finanza, nonché la creazione di De-
positi di istruzione, le attuali scuole.
  Ciò nell’intento di conferire mag-
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giore e più ampia preparazione agli 
allievi, futuri finanzieri, in sintonia 
con l’evoluzione tecnologica e legi-
slativa.
 Il Corpo, in seguito a tutte que-
ste riforme, vide anche migliorati e 
ampliati i propri compiti d'Istituto. 
Infatti, iniziò ad esercitare, ad un li-
vello decisamente più marcato e ad 
alta competenza, il contrasto e la re-
pressione del contrabbando in ogni 
forma e misura. Non solo, in quanto 
si occupò anche di denunciare e ri-
levare qualunque trasgressione alle 
leggi finanziarie dello Stato. Dalla 
semplice vigilanza doganale si sta-
va così gradatamente entrando in 
un ben più complesso e articolato 
compito di controllo erariale, fiscale 
e tributario.
 Il servizio di vigilanza navale, 
che negli anni precedenti era stato 
notevolmente ristretto, nel corso 
dell’ultimo decennio dell’Ottocento, 
divenne di nuovo oggetto di atten-
zione da parte dei vertici dell’Istitu-
zione. Attenzione che inizialmente si 
materializzò con l’acquisizione di un 
certo numero di torpediniere tipo 
Thornycroft, unità da 14 tonnellate 
e circa 20 metri di lunghezza, cedu-
te dalla Marina da guerra, le quali, 
a causa della scarsa consistenza in 
peso e armatura, s’erano dimostrate 
inadatte per qualunque impiego bel-
lico, anche minore.
 Le suddette torpediniere, dopo 
qualche adattamento per il nuovo 
compito che le attendeva, entrarono 
ufficialmente in servizio nel 1891. 
Inizialmente l’equipaggio risultò 
composto sia da marinai che da fi-
nanzieri. Ciò al fine di far acquisire 
agli uomini del Corpo la massima 
esperienza di navigazione. Tali unità 
navali vennero destinate al controllo 
delle acque territoriali lungo tutto 
il perimetro costiero nazionale, con 
una particolare attenzione per le co-
ste antistanti la Campania. Nel pro-
sieguo, quando, unitamente ad altri 
scafi, vennero fatte entrare in servi-
zio pure cinque nuove torpediniere 
del peso di 80 tonnellate, esse furo-
no utilizzate quasi esclusivamente in 
questa zona.
 Giunti a chiusura di quel secolo che 
aveva assistito alla fusione del popo-
lo italiano in un solo organismo po-

litico unitario, troviamo un robusto 
contingente del Corpo della Guardia 
di Finanza anche a Massaua (1887), 
nei territori della nostra colonia 
Eritrea, a svolgere i propri compiti 
d’Istituto. Contemporaneamente e 
già tempo, tutti i finanzieri di ogni 
ordine e grado avvertivano un cre-
scente disagio per la loro particola-
re realtà, che li poneva in bilico tra 
l’essere dei civili e dei militari quasi 
nella stessa misura. L’aspirazione ad 
accedere, con pari diritto, all’interno 
delle Forze Armate dello Stato, tro-
vò un valido strumento di sostegno, 
propaganda e diffusione, pure tra i 
non appartenenti al Corpo, nelle pa-
gine del Monitore della Guardia di 
Finanza, periodico fondato a Roma 
il 13 ottobre 1886 e destinato ad 
assumere la successiva e definitiva 
denominazione di Il Finanziere, che 
ancora oggi costituisce una valida 
presenza all’interno della nostra edi-
toria nazionale.
 A tale desiderio di equiparazione e 
militarizzazione non furono insensi-
bili le forze politiche dell’epoca. Pre-
disposto un progetto di legge, dopo 
l’iter parlamentare, esso si concre-
tizzò con l’emanazione, il 19 luglio 
1906, della legge 367. L’istituzione, 
nel quadro di una maggiore autono-
mia, veniva svincolata da qualunque 
subordinazione esterna al Corpo e 
sottoposta unicamente ad un suo or-
gano superiore di comando e di con-
trollo che fu il Comando Generale. 
Organo dipendente direttamente 
dal Ministro delle Finanze e dal qua-
le procedevano le otto Legioni, con a 
capo un Colonnello in cui il Corpo si 
suddivideva.
 Sempre in seguito all’entrata in 
vigore di questa legge i Depositi di 
istruzione mutarono in Battaglioni. 
Infine ricordiamo che la compagine 
ordinativa del Corpo prevedeva pure 
una Legione Allievi ed una Scuola 
Ufficiali.
 Per quanto verte invece la tan-
to attesa militarizzazione, bisognò 
attendere l’anno successivo. In tal 
modo nel 1907 i finanzieri potevano 
finalmente apporre le attese e desi-
derate stellette sulla propria unifor-
me. Acquisirono così anche l’obbligo 
e l’onore di poter partecipare con i 
propri reparti alla difesa dello Stato 

in caso di guerra. Inoltre, nel 1911, 
al Corpo delle Guardie di Finanza 
veniva concesso pure la Bandiera di 
guerra. Ricordiamo ancora che i mi-
litari dell’Istituzione da sempre sono 
stati pure impegnati a recare soccor-
so a singoli o ad altre collettività in 
ogni occasione di pericolo o difficol-
tà. Costante ammirevole esempio di 
un nobile comportamento di altrui-
smo, supportato da generoso slancio 
e amore verso il prossimo.
 Nel 1911 un corpo di spedizione 
italiano, al comando del generale 
Caneva, sbarcava in Africa setten-
trionale. Scopo era allargare i nostri 
confini coloniali, acquisendo dal 
decadente impero turco di Costan-
tinopoli i territori di Cirenaica e 
Tripolitania. Tra le truppe destina-
te all’impresa c’era anche una con-
sistente aliquota di finanzieri. Essi 
però, a differenza degli altri militari, 
non avrebbero solo dovuto combat-
tere il nemico, ma anche impiantare 
la struttura del loro futuro servizio 
d'Istituto, nonché contrastare e re-
primere il contrabbando d’armi e il 
commercio clandestino. Inoltre, a 
questi reparti era altresì richiesto, 
ovviamente per quanto possibile 
considerando il loro ridotto organi-
co, di esercitare una iniziale forma 
di vigilanza costiera. Dopo che una 
Compagnia aveva preso parte alla 
conquista dell’oasi di Gargaresh, 
successivamente ebbe occasione di 
porsi in luce anche una formazione 
del ramo navale. Essi, con i loro die-
ci piccoli scafi, nonostante l’intenso 
fuoco nemico dalla terraferma, a 
Ras-Màkbez riuscirono a traghet-
tare e far sbarcare un robusto con-
tingente italiano, giunto sin lì con 
delle navi da guerra. L’azione più 
rilevante compiuta dagli uomini del 
Corpo in questa impresa, fu la con-
quista dell’oasi di Zanzur. A ricordo 
di tale vittoria, che pose in luce valo-
re, ardimento e coraggio, la caserma 
napoletana della dogana vecchia, da 
sempre sede di Comandi istituzio-
nali, venne intitolata per l’appunto 
Zanzur.
 Il successo che la Guardia di Fi-
nanza aveva riportato in Africa set-
tentrionale, in Italia fece accrescere 
di molto quella stima e simpatia di 
cui il Corpo già godeva, sia a livello 
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politico e militare, che tra la popo-
lazione civile. Tale ammirazione si 
concretizzò con una legge che, eli-
minando alcune norme restrittive 
della legge 367 del 1906, adegua-
va in modo globale e definitivo, la 
Guardia di Finanza agli altri corpi 
dell’esercito.
 Tale normativa veniva a coinvol-
gere pure il Ramo navale, il quale, in 
caso di guerra, avrebbe dovuto con 
i propri battelli contribuire alla vigi-
lanza costiera, nonché alla difesa di 
basi, porti e fortezze litoranee.
 Il 28 giugno 1914 con l’assassinio 
dell’arciduca ereditario austriaco 
Francesco Ferdinando, avvenuto 
a Sarajevo, ad opera di alcuni ter-
roristi serbi, aveva inizio la prima 
guerra mondiale. Il regno d’Italia, 
nonostante che fosse legato agli Im-
peri centrali da un trattato politico 
militare, inizialmente preferì resta-
re neutrale. Successivamente, nel 
desiderio di completare l’unità na-
zionale, iniziata nel corso degli anni 
del Risorgimento, operò un cambia-
mento di alleanze ed entrò nel con-
flitto a fianco di Francia, Russia e In-
ghilterra, contro l’impero asburgico 
e quello degli Hohenzollern. All’or-
dine di mobilitazione la Guardia di 
Finanza concorse con 18 battaglioni 
per un complessivo di circa 12.000 
uomini, pari a circa la metà dei pro-
pri effettivi.
 Dopo che i finanzieri erano stati i 
primi a sostenere una piccola azione 
di fuoco contro gli austro-ungarici, 
per difendere un ponte, ancor pri-
ma dell’inizio ufficiale delle ostilità, 
il 14 giugno 1915, due battaglioni 
mobilitati si  coprirono di gloria sul 
Pal Piccolo. Una nuova pagina di 
valore venne poi scritta il 21 mag-
gio 1916 sul Costesin, ove una se-
zione mitragliatrice, a costo di gravi 
perdite, riuscì a bloccare per lungo 
tempo l’avanzata avversaria. Anche 
non dimenticando i tanti piccoli re-
parti impegnati lungo la costa adria-
tica, abbiamo che nel corso di quei  
combattimenti iniziati a giugno del 
1918 e destinati a condurre alla vit-
toriosa battaglia di Vittorio Veneto, 
i Fincantieri inquadrati negli Arditi 
compirono una impresa veramente 
mirabile il 21 giugno. Con l’ausilio di 
alcuni battelli riuscirono, malgrado 

un violento fuoco nemico, che pro-
vocò un alto numero di caduti e l’af-
fondamento di alcune imbarcazioni, 
a raggiungere l’altra sponda del Pia-
ve e del Sile. Ivi dopo un feroce cor-
po a corpo, costituirono una robusta 
testa di ponte, in breve ampliata 
dall’arrivo dell’esercito. Nel ricordo 
di tale azione la Guardia di Finanza 
stabiliva essere quella la data in cui 
ogni anno celebrare la Festa del Cor-
po.
 Terminato l’immane conflitto 
mondiale con l’acquisizione da par-
te italiana dei tanto desiderati ter-
ritori di Trento e Trieste, il Corpo 
della Guardia di Finanza ritornava 
con l’organico al completo dei pro-
pri compiti istituzionali del tempo di 
pace.
 Intanto, a Roma, il nuovo Gover-
no presieduto da Francesco Saverio 
Nitti, recepite le tante istanze, nel 
1919 intese dar corso ad una ristrut-
turazione delle Forze di polizia. Per 
quanto verte la Guardia di Finanza, 
per l’aspetto militare, venne istituito 
un Ispettorato Generale, retto da un 
Generale di Corpo d’Armata dell’e-
sercito. Per l’organizzazione e il re-
golamento del servizio d’istituto in 
tempo di pace, nonché per l’ammi-
nistrazione del personale, fu invece 
delegato il già esistente Comando 
generale che da questo momento 
veniva ad essere comandato da un 
tenente generale del Corpo, subor-
dinato però all’Ispettore generale.
 In relazione all’entrata in vigore 
di tale nuovo ordinamento, oltre a 
essere costituita la Scuola Alpina di 
Predazzo, furono impiantati anche 
quattro Comandi di Gruppo di Le-
gioni, di cui uno ebbe sede a Napoli. 
La nuova struttura che si era voluto 
dare al Corpo, in breve si dimostrò 
poco idonea, in quanto il doppio 
potere esistente creava intralci e 
difficoltà. Di conseguenza, nel 1923, 
l’Ispettorato fu soppresso. Volendo 
tuttavia far sopravvivere lo spirito 
che aveva animato la riforma, fu de-
cretato che il Comandante generale 
fosse un Generale di Corpo d’Ar-
mata dell’Esercito, mentre il Vice 
comandante provenne dalle fila del 
Corpo.
 Intanto nel 1922 con la cosiddetta 
“Marcia su Roma” si era avuto l’av-

vento del partito fascista al potere. 
Iniziava così un lungo particolare 
ventennio politico, destinato a con-
cludersi tragicamente nelle fiamme 
della Seconda Guerra Mondiale. Le 
Guardie di Finanza nel loro proce-
dere in questo intreccio con la storia 
della Nazione, andavano anche ade-
guandosi ad una realtà economica 
e sociale in veloce trasformazione 
ed evoluzione. In relazione a ciò, il 
18 gennaio 1923 veniva istituita la 
Polizia Tributaria Investigativa, 
come contingente ad alta e specifica 
specializzazione. Il Corpo iniziava a 
perfezionarsi per meglio contrastare 
il triste fenomeno dell’evasione fi-
scale. La conseguente “Scuola di ap-
plicazione per la polizia tributaria” 
restò in esercizio fino al 1935, anno 
in cui era assorbita dalla Scuola Uffi-
ciali.
 Mentre la Polizia Tributaria In-
vestigativa assurgeva sempre più a 
punta di diamante del Corpo, que-
sto nel contempo non distoglieva 
la propria attenzione da quelli che 
erano i compiti più antichi e stori-
ci dell’istituzione, come il controllo 
doganale lungo le frontiere terrestri 
e marittime. Di conseguenza, anche 
il Servizio Navale era costantemente 
oggetto di particolari e attente cure. 
In relazione a ciò, avvertitane la ne-
cessità, presso il comando generale 
venne creato pure uno scientifico 
ed idoneo organo di istruzione e di-
rezione che fu l’Ufficio di vigilanza 
marittima. Nel contempo non va 
trascurato di rilevare che le Guardie 
di Finanza pure presso le colonie 
mostravano uguale, attenta, sapien-
te e vigile professionalità nell’esple-
tamento dei loro compiti.
 In seguito alla costituzione dell’Uf-
ficio di vigilanza marittima, a Na-
poli nel 1924 fu istituita la Stazione 
Navale. La direzione operativa, con 
sede nella caserma Zanzur, fu af-
fidata ad un ufficiale inferiore alle 
dirette dipendenze del Comandan-
te della Legione. Inizialmente ebbe 
a disposizione solo poche e piccole 
imbarcazioni, di cui alcune a vela, 
le quali avevano a bordo anche dei 
civili, oltre agli uomini del Corpo. 
 Tali battelli vennero però usati 
solo per poco tempo, in quanto gra-
datamente sostituiti. Ad iniziare dal 
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1927 la Stazione Navale di Napoli 
cominciò ad essere dotata di mezzi 
di gran lunga più poderosi e potenti, 
tra cui  alcuni dragamine, concessi, 
in gestione temporanea in tempo di 
pace, dalla Marina militare. Con sca-
fo in ferro ed un peso di 155 tonnel-
late, furono destinati alla vigilanza 
d’altura. Intanto, presso le Scuole di 
Pola e Venezia venivano addestrati 
dei finanzieri destinati a tale spe-
cialità marittima. Ciò, affinché le 
imbarcazioni del Corpo potessero 
disporre solo di equipaggi militari, 
nonché altamente preparati ed in 
grado di far fronte a qualsiasi eve-
nienza.
 Dopo che nel 1930 la Guardia di 
Finanza era stata dotata di una nuo-
va normativa di servizio, nel 1933 
il Comando Gruppo Legioni assun-
se la denominazione di Comando 
Zona. Volendo poi rafforzare la pre-
senza di questi militari sul territo-
rio, nel 1937 fu varato un piano che 
prevedeva un consistente aumen-
to dell’organico. Nel settembre del 
1934 si concretizzava inoltre un’an-
tica aspirazione di tutti i finanzieri. 
L’evangelista Matteo veniva uffi-
cialmente proclamato Patrono della 
Guardia di Finanza. La scelta non 
era stata casuale, in quanto l’aposto-
lo, prima della conversione, svolge-
va l’attività di esattore delle imposte 
nella cittadina di Cafarnao.
 Al termine della campagna mili-
tare con la quale si ebbe la creazio-
ne dell’Impero Italiano dell’Africa 
orientale, le Fiamme Gialle si ado-
perarono alla costruzione di quella 
rete che avrebbe dovuto coprire l’in-
tera Abissinia. In relazione all’appli-
cazione delle sanzioni economiche 
imposte all’Italia dalla Società delle 
Nazioni, il Corpo assunse pure com-
piti di polizia economica. Infine, nel 
momento in cui anche il Regno d’Al-
bania venne annesso all’Impero di 
Roma, allargò anche su quei territo-
ri la propria presenza.
 Nel momento in cui anche l’Italia 
entrò tra gli Stati belligeranti della 
Seconda Guerra Mondiale (10 giu-
gno 1940), la Guardia di Finanza, 
per far fronte alle esigenze milita-
ri della Nazione, mobilitò 18 bat-
taglioni. Il Corpo fu impegnato a 
combattere ovunque le truppe con il 

tricolore furono inviate dalla volon-
tà politica. Il naviglio, nel momento 
in cui ebbero inizio le ostilità, venne 
posto sotto il diretto comando della 
Marina militare. Prese così parte a 
numerose operazioni di guerra, sia 
isolatamente che in concorso con le 
altre unità. A sottolineare tale rile-
vante impegno basta ricordare che 
ben 90 battelli furono affondati dal 
nemico. Per ognuno andrebbe ripor-
tata la temerarietà dell’equipaggio. 
Il dragamine R.O. 36 merita, però, 
una citazione a parte
 Di scorta, unitamente ad altri scafi 
del Corpo, ad un convoglio italiano 
che riportava in patria i resti del 
nostro esercito sconfitto in Africa 
settentrionale, allorquando le im-
barcazioni vennero attaccate da al-
cuni cacciatorpediniere inglesi (19 
gennaio 1943), con gesto ardito ed 
impavido, si lanciò, facendo fuoco 
con tutte le armi in dotazione, con-
tro ben più grandi e potenti navi av-
versarie. Nell’impari scontro il dra-
gamine fu affondato insieme a tutto 
l’equipaggio. Per tale azione al na-
tante venne concessa una medaglia 
d’oro al valor militare. Per quanto 
verte la stazione navale di Napoli va 
detto che tutte le unità ivi presenti si 
prodigarono nel corso del conflitto, 
riportando, tra l’altro, notevoli dan-
ni. Una delle perdite più considere-
voli fu l’affondamento della vedette 
“Maggiore Macchi”. Mentre al borgo 
di Lampedusa era intenta unica-
mente ad un cacciatorpediniere, a 
recare socorso ad un cargo colpito 
da siluri nemici, venne fatta affon-
dare.
 Dopo che nel dicembre del 1947 
la caserma Zanzur, nel corso di un 
bombardamento aereo, aveva ripor-
tato notevoli danni alla struttura, la 
morte di due finanzieri ed il ferimen-
to di altri sei nel febbraio del 1943, si 
ebbero nuove devastanti incursioni. 
Nel corso di una di esse, oltre a dan-
ni in molte zone della città, vi furo-
no guasti sia alla caserma “Sebeto” 
che nuovamente alla “Zanzur”. Nel 
contempo vennero anche affondate 
alcune motolance. Il 28 marzo 1943 
il porto di Napoli visse uno dei suoi 
momenti più tristi. 
 Alle 17 30 l’esplosione di una nave 
mercantile, ormeggiata ad una ban-

china, devastò una vasta area nei 
dintorni. Tra i tanti edifici sinistra-
ti ci furono anche le caserme della 
Fiamme Gialle. I danni ricevuti dal-
la Guardia di Finanza in quest’occa-
sione non si limitarono unicamen-
te a questi, in quanto, oltre ad un 
morto ed una decina di feriti, ebbe 
a lamentare anche la perdita di tre 
motobarche e della motolancia ML 
68, coinvolte nell’esplosione. Co-
munque in merito ricorderemo che 
anche in tutti i mari del Mediterra-
neo il naviglio del Corpo sempre fu 
attivo nella vigilanza, nella repres-
sione del contrabbando, ma soprat-
tutto nella lotta contro il nemico.
 Nel prosieguo degli insuccessi 
degli eserciti di Roma e Berlino, il 
10 luglio 1943 gli anglo-americani 
sbarcarono in Sicilia. L’avanzata fu 
travolgente, tanto che in poche setti-
mane divennero i padroni indiscus-
si dell’isola. Nei combattimenti di 
quei giorni furono coinvolti anche i 
finanzieri delle locali Brigate, che si 
batterono con valore contro gli inva-
sori, riportando non poche perdite. 
In relazione alle devastanti sconfitte 
delle Forze Armate, il 25 luglio crol-
lava il regime fascista. Esautorato 
Mussolini, il re, quale capo del go-
verno nominava allora il maresciallo 
Badoglio. Intanto la penisola, dopo 
un’ulteriore avanzata delle forze al-
leate, venne a trovarsi divisa in due 
tronconi, il cui confine coincideva 
con una linea fortificata che faceva 
perno a Cassino. Terminata con un 
armistizio reso noto l’8 settembre 
1943 la nostra belligeranza con-
tro gli anglo-americani, mentre nel 
Meridione si dava vita ad un nuovo 
Stato libero passato alla storia con il 
nome di Regno del Sud, al Setten-
trione, nell’area ancora occupata dai 
tedeschi, si costituiva la Repubblica 
Sociale Italiana.
 Nel corso di questo mese di settem-
bre e prima che gli alleati riuscissero 
a far arretrare le truppe germaniche 
fino al fronte di Cassino, i finanzie-
ri presero parte a diversi combatti-
menti. A Bari, volendo evitare che 
i soldati del Reich distruggessero il 
porto, i locali reparti ingaggiarono 
un violento conflitto a fuoco, riu-
scendo nell’intento.  Comunque, an-
che altri centri del Meridione, tra cui 
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Matera, li trovò impegnati a contra-
stare il furore teutonico. Con l’arrivo 
degli anglo-americani, la Guardia di 
Finanza, in qualità di Forza di poli-
zia non venne disarmata e lasciata 
svolgere la propria attività d’Istitu-
to. Nel contempo a Brindisi, tem-
poranea capitale del Regno del Sud, 
fu anche creato un nuovo Comando 
Generale.
 A Napoli, dopo l’armistizio, un 
reparto germanico fece irruzione 
all’interno della caserma “Zanzur”, 
ove, dopo averli disarmati, prese 
prigionieri 32 finanzieri. In piazza 
Borsa, avendoli trovati ancora in 
possesso della pistola d’ordinan-
za, ne fucilarono due. Il 27 settem-
bre 1943 la popolazione della città, 
esasperata dalle continue violenze 
e angherie, insorse contro i tede-
schi nel corso di un’azione oggi 
nota come “Le quattro giornate di 
Napoli”. In questi giorni di furiosi 
combattimenti, i finanzieri furono 
in prima fila a contrastare la violen-
ta reazione germanica.  Ciò, sia con 
presenze individuali che con piccole 
formazioni. Quando il 30 settembre 
l’avanguardia della V Armata sta-
tutinense fece il suo ingresso in un 
abitato già libero dai nazifascisti, tra 
i reparti schierati ad accoglierli v’era 
anche una Compagnia della Guardia 
di Finanza.
 Nel corso della Guerra di Libera-
zione, tantissimi furono gli appar-
tenenti alle Fiamme gialle che, per 
liberare l’Italia dalla nefasta presen-
za nazifascista, entrarono a far parte 
di quei nuclei partigiani che un po’ 
ovunque, su tutto il territorio della 
Repubblica di Salò, si andarono co-
stituendo. Uguale spontanea reazio-
ne avvenne anche fuori dai confini 
nazionali, soprattutto nei Balcani, 
dove, invece di far ritorno in patria, 
alcuni preferirono unirsi alle unità 
partigiane già operanti in loco. Una 
citazione a parte merita il I Batta-
glione mobilitato inserito all’interno 
della Divisione da montagna “Ac-
qui”. Tra Cefalù e Cefalonia, per aver 
reagito con vigore e determinazione 
ad un alterco delle truppe germani-
che, esso venne quasi completamen-
te sterminato. Il 25 aprile 1945, nel 
momenti in cui la città di Milano 
insorse contro i reparti tedeschi in 

ritirata, un Reggimento di formazio-
ne della Guardia di Finanza ebbe l’o-
nore di concludere i combattimenti 
della Seconda Guerra Mondiale in 
Italia. Al termine delle operazioni 
militari, la Bandiera di guerra del 
Corpo verrà insignita di una meda-
glia d’oro al valor militare.
 Il naviglio dal suo canto, per le 
tante prove di valore dimostrate nel 
corso del conflitto e della guerra di 
liberazione, riceverà anch’esso una 
decorazione che sarà una medaglia 
d’argento.
 Mentre l’immane tragedia della 
Seconda Guerra Mondiale si conclu-
deva con la resa, senza condizioni 
della Repubblica Sociale Italiana, di 
Germania e Giappone, nella nostra 
penisola andavano nuovamente ri-
affermandosi gli eterni valori di de-
mocrazia e libertà. Repubblica. Tra 
i tanti cambiamenti di quel periodo 
si ebbero la scomparsa della monar-
chia e la nascita della repubblica. Il 
comando Generale della Guardia 
di Finanza, nel 1945, ed ancor pri-
ma che cessassero i combattimen-
ti, aveva già dato l’avvio a corsi per 
la formazione professionale sia di 
sottufficiali che di finanzieri. L’an-
no seguente riprese l’attività anche 
l’Accademia per la preparazione dei 
futuri ufficiali, nonché la Scuola al-
pina di Predazzo.
 La Scuola nautica del Corpo, che in 
precedenza era stata ubicata a Pola, 
ora che tale cittadina non apparte-
neva più all’Italia, venne spostata a 
Gaeta. Nella nuova sede poté inizia-
re i cicli di istruzione solo nel 1949, 
quando furono pronte tutte quelle 
infrastrutture che dovettero essere 
costruite e impiantate. Iniziato già 
dal primo dopoguerra, il contrasto 
contro il fenomeno del contrabban-
do, il quale oltre che sui confini ter-
restri, fu soprattutto lungo le coste 
ed i porti ad avere la massima dif-
fusione, gli scafi delle Fiamme gialle 
furono costantemente impegnati in 
questo compito istituzionale. L’azio-
ne di repressione dovette affrontare 
un traffico illegale non semplice, in 
quanto gestito e curato da potenti 
organizzazioni criminali internazio-
nali. 
 Preso atto di questo grave illecito 
fenomeno, che non solo indeboliva 

le finanze e l’economia dello Stato, 
quanto ne minava pure l’immagine 
e la dignità, il Comando generale 
diede allora corso ad uno studio  su 
come contrastare tale triste realtà in 
costante espansione. In breve fu così 
varata una serie di provvedimen-
ti tesi a migliorare e potenziare la 
struttura operativa navale del Cor-
po. E inoltre vennero adottati nuovi 
ed avveniristici modelli di interven-
to. Oltre ad acquistare e mettere in 
cantiere scafi più moderni e veloci, 
grande incremento venne dato pure 
allo sviluppo del sistema informati-
vo. Sistema finalizzato ad intercetta-
re le comunicazioni tra le unità dei 
contrabbandieri in navigazione e le 
basi di riferimento sul territorio ita-
liano.
 La Stazione navale di Napoli, nel 
momento in cui giunsero delle nuo-
ve unità di recente costruzione, poté 
così intensificare la propria operati-
vità. Nel contempo, al fine di un mi-
glior utilizzo dei natanti, il reparto 
fu sdoppiato in due Squadriglie: la 
“Navale esterna” e la “Navale in-
terna”. Alla prima, destinata ad un 
impiego in alto mare, furono asse-
gnate unità di crociera e costiere. La 
seconda, addetta essenzialmente al 
servizio portuale, ebbe otto moto-
lance. Successivamente, anche nella 
città di Salerno verrà istituita una 
Squadriglia navale, con vari battel-
li a disposizione. Per quanto verte i 
reparti della terraferma, sia a Napoli 
che in tutto il territorio nazionale, 
anch’essi vennero gradualmente fat-
ti risorgere dalle rovine della guerra. 
Nel 1951 si ebbe anche un raffor-
zamento della Polizia tributaria, e 
l’anno successivo furono istituiti il 
Servizio cinofilo e quello statistico.
 Ad iniziare dal 1950 la Stazione 
Navale di Napoli, grazie ad un ul-
teriore incremento delle unità di 
superficie, poté intraprendere una 
lotta ancora più sistematica e ser-
rata nella repressione del contrab-
bando. Dopo che il 9 maggio 1953 
gli uomini della Brigata di Sorrento 
avevano catturato un’imbarcazione 
che celava un grosso quantitativo 
di tabacchi, la sera del 28 luglio la 
motovedetta “Fiori” della Squadri-
glia navale esterna compì una vera 
e propria azione di guerra. Notato 
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che il motopeschereccio “Anna ma-
dre” mostrava un comportamento 
sospetto, l’unità della Guardia di 
Finanza mosse  decisamente verso 
di esso per un controllo. Il battello 
che era carico di casse di sigarette 
iniziò allora una disperata fuga nelle 
acque del Golfo. Questo  intervento, 
eseguito armi in pugno, durante il 
quale restò ferito un militare, si con-
cluse con l’abbordaggio e la cattura 
dell’Anna madre e dell’intero equi-
paggio.
 L’entusiasmo per la bella impre-
sa non si era ancora spento che, a 
ferragosto, gli uomini del Servizio 
Navale Partenopeo, compirono un 
nuovo sequestro di sigarette di tale 
consistenza da suscitare un coro di 
lodi e ammirazione in ogni parte d’I-
talia. Mentre la motovedetta ”Capi-
tano Mangione” era in perlustrazio-
ne al largo di Capri, notò un’imbar-
cazione sospetta. Era una motonave  
di 60 tonnellate e con sei uomini di 
equipaggio. I finanzieri, saliti a bodo 
per una rapida ispezione, non aven-
do creduto che la nave fosse in ava-
ria, così come il comandante aveva 
asserito, nella stiva scoprirono la 
presenza di 775 casse di sigarette 
di contrabbando, pronte per essere 
immesse nel mercato clandestino. 
Ovviamente, oltre questi episodi 
clamorosi ed eclatanti, non va tra-
scurato di ricordare anche un’attivi-
tà quotidiana meno nota, ma ugual-
mente all’insegno di abnegazione, 
dedizione, impegno e sacrificio.
 La Guardia di Finanza, al fine di 
potenziare la sorveglianza costiera e 
portarla al limite massimo dell’effi-
cienza e della funzionalità, credette 
opportuno iniziare a servirsi anche 
del mezzo aereo. Costituito presso 
il Comando generale l’ufficio per il 
controllo e l’organizzazione di tale 
nascente specialità, il 1° aprile del 
1955, a Napoli venne così impiantata 
la Prima Sezione Elicotteri, con sede 
di comando a Capodichino e dotata 
di un “Augusta Bell 47-4”. Poiché 
però nel Corpo inizialmente man-
cava l’idoneo personale in grado di 
pilotare il velivolo, si ritenne allora 
opportuno servirsi di militari dell’A-
eronautica militare. In tal modo a 
bordo risultavano essere contem-
poraneamente presenti gli uomini 

dell’Arma azzurra che finanzieri in 
funzione di Osservatori.
 A questo primo elicottero, che 
operava alle dipendenze del Coman-
do della 10ª legione, in breve verran-
no ad aggiungersene altri, mentre il 
servizio era gradatamente esteso su 
tutto il territorio nazionale. Compito 
saliente era quello di esercitare una 
capillare azione di vigilanza contro 
il contrabbando, sia preventiva che 
repressiva. A ciò erano da affiancar-
si ricerche, pattugliamenti, ricogni-
zioni, trasporto urgente, in caso di 
necessità, di cose e persone, nonché 
partecipare ad operazioni di soccor-
so. L’anno successivo con l’arrivo di 
un aereo del tipo “U.C. 45”, mutò la 
denominazione in Sezione Aerea. Il 
1° maggio 1959, in relazione all’as-
sunzione del comando di tale sezio-
ne da parte di ufficiali piloti della 
Guardi di Finanza ritornò alla pre-
cedente denominazione di “Sezione 
elicotteri”. Infine ricordiamo che tra 
il 1955 e il 1956 a Napoli erano stati 
pure addestrati otto sottufficiali del 
Corpo, i quali al termine del corso, 
ebbero la qualifica di vedetta dall’e-
licottero con mansioni di Osservato-
ri.
 L’allora Ramo Navale della Guar-
dia di Finanza non rare volte è stato 
protagonista di interventi a favore 
della popolazione civile, in occasio-
ne di frane, inondazioni e calamità 
naturali di ogni genere, così come 
avvenne nel 1954. Una vasta area 
del salernitano, nella notte tra il 24 
e il 25 ottobre, venne prostrata da 
un devastante nubifragio di una fu-
ria inaudita. La violenza delle acque 
causò danni immensi alle coltiva-
zioni, alle abitazioni e alle infra-
strutture, nonché la morte di circa 
260 persone. In tale circostanza le 
Fiamme Gialle si prodigarono con 
ogni mezzo per recare soccorso alla 
gente del posto, dando prova di ele-
vate qualità organizzative e capacità 
operativa. Tra i reparti intervenuti, 
quello destinato a restare più lunga-
mente impresso nella memoria dei 
locali, si ebbe allorquando la moto-
vedetta “Bianca” fu il primo mezzo 
di soccorso che riuscì a raggiungere 
le isolate cittadine di Vietri sul mare, 
Cetara e Maiori.
 L’equipaggio dell’unità, oltre a 

rincuorare i presenti, sbarcò nel cor-
so di numerosi viaggi, una grande 
quantità di viveri, medicinali e ogni 
altro genere di materiale. Negli anni 
successivi con l’arrivo di ulteriori 
scafi, continuarono in questa meri-
toria opera umanitaria, andando a  
raggiungere altri centri ancora isola-
ti.
 Nel 1957, al fine di adeguare il Cor-
po della Guardia di Finanza ad una 
realtà economica e finanziaria in 
rapido mutamento e costante evo-
luzione, il Comando generale, con 
l’ausilio di esperti e studiosi, varò 
una riforma dell’intera struttura del-
le Forze Armate, subito supportata 
anche da idonee leggi. Vennero così 
modificate compagnie e compiti ma 
anche potenziati alcuni servizi, tra 
cui il Navale, l’Aereo e quello delle 
Trasmissioni. In tal modo le Fiam-
me Gialle si avviavano a grandi passi 
a diventare quella moderna, solida, 
poliedrica e flessibile organizzazione 
che oggi conosciamo. Organizzazio-
ne tesa a tutelare gli interessi fiscali 
e tributari dello Stato. Ciò mediante 
la prevenzione e la repressione delle 
evasioni e delle violazioni erariali, 
nonché la vigilanza sull’applicazio-
ne di tutte le disposizioni di rile-
vanza economica. A tanto è poi da 
aggiungere il concorso in numerosi 
altri settori, che vanno dai servizi di 
polizia marittima al mantenimento 
dell’ordine e della sicurezza pubbli-
ca, nonché alla difesa del territorio 
nazionale in caso di guerra.
 Negli anni Sessanta e Settanta 
del secolo passato i cosiddetti mo-
toscafi blu facevano la spola tra le 
grosse navi ancorate al largo e le 
coste campane. Loro compito era 
portare a terra casse di sigarette di 
contrabbando muovendosi con una 
tale elevata velocità da non lasciarsi 
intercettare dal naviglio della Guar-
dia di Finanza. Successivamente 
il contrabbando si è spostato sulle 
coste adriatiche e ioniche, località 
ove quotidianamente erano scari-
cati ingenti quantitativi di sigarette, 
le quali, trasportate con sofisticati 
sistemi di occultamento, raggiun-
gevano il mercato napoletano per 
alimentare il consumo locale o per 
essere smistate verso altre aree del 
paese. In quel periodo, su tutte le ar-
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terie stradali e autostradali che dal-
la Puglia conducono in Campania, 
sono stati sequestrati autocarri di 
ogni tipo carichi di tabacchi. Ciò con 
notevole rischio per i militari ope-
ranti, a causa della spregiudicatezza 
dei conducenti. 
 Terminato questo intenso perio-
do di contrasto al contrabbando sui 
mari, il fenomeno entrò in una fase 
calante, anche se non scomparve 
mai del tutto. Infatti nel maggio del 
1995, a Baia, un reparto della Guar-
dia di Finanza sequestrò oltre 85 
tonnellate di tabacchi che, caricati 
su nove TIR trasportati su una nave 
traghetto stavano per essere sbarca-
ti nel porto di tale località. In questi 
anni ricordiamo altresì le tante ope-
razioni di servizio della Stazione na-
vale di Napoli coronate da successo. 
Le Fiamme Gialle del mare, spesso 
coadiuvate dagli equipaggi degli eli-
cotteri della Sezione aerea del Corpo 
di stanza a Napoli, riuscirono ad ot-
tenere brillanti risultati. Ciò, ponen-
do, in non rari casi, a repentaglio la 
propria incolumità, pur di tutelare 
gli interessi dello Stato e della collet-
tività.
 Una particolare menzione merita-
no anche i servizi, allora come oggi, 
svolti, sia a mare che a terra, dai vari 
reparti costieri, nel settore della tu-
tela ambientale, con l’obiettivo di 
reprimere lo smaltimento illegale 
dei rifiuti tossico-nocivi, di tutelare 
le aree sottoposte a vincoli e la ve-
rifica del rispetto della normativa in 
materia di emissioni inquinanti.  In-
tensa, infine, è anche l’azione di soc-
corso svolta lungo le coste italiane 
dai reparti navali. In questo settore 
le Fiamme Gialle si sono sempre 
distinte per abnegazione, spirito di 
umana solidarietà in tutte le situa-
zioni calamitose che hanno visto 
coinvolte le popolazioni civili.
 Ricordiamo che la Guardia di Fi-
nanza oggi dispone, per la sua parti-
colare attività in mare, di pattuglia-
tori e guardacoste. I mezzi di prima 
classe, dotati di uno scafo d’acciaio 
e di un dislocamento di 345 tonnel-
late, sono vere navi di altura. Essi 
vengono impiegati per missioni a 
lungo raggio, nel corso delle quali 
assumono anche il ruolo di Centro 
Operativo Mobile per le altre unità, 

aeree e navali, impegnate nella stes-
sa operazione. I guardacoste invece, 
per la maneggevolezza di cui sono 
dotati,  per la potenza dei motori ca-
paci di imprimere allo scafo una ve-
locità oltre 45 nodi e per la notevole 
competenza e professionalità degli 
equipaggi, danno un’immagine del-
lo Stato presente ed ed operante tale 
da scoraggiare qualunque volontà 
criminale.
 La Guardia di Finanza dispone 
anche di elicotteri (il Corpo utilizza 
anche aerei ad ala fissa) pilotati da 
personale altamente specializzato e 
professionalmente qualificato, che 
collabora attivamente sia con le uni-
tà navali che con i reparti terrestri. 
La versatilità dell’elicottero dispone, 
lo rende idoneo ad assolvere tem-
pestivamente ai propri compiti, in 
quanto in grado di controllare una 
superficie molto vasta. Questi elicot-
teri del Corpo, nel momento in cui 
operano unitamente ai mezzi nava-
li, grazie a flessibilità e funzionalità, 
esercitano un’azione coordinata di 
sorveglianza lungo la fascia di altu-
ra. Nel contempo questo viene con-
siderato uno degli organismi più va-
lidi operanti a tutela degli interessi 
economici e finanziari dello Stato. 

Oltre ad una efficace azione anti-
contrabbando in genere, esso svolge 
una funzione di repressione al traffi-
co di armi e di sostanze stupefacenti, 
nonché di controllo sull’immigrazio-
ne clandestina. I velivoli e le imbar-
cazioni svolgono anche encomiabile 
attività di soccorso.

 La storia non si conclude certo qui.  
Essa viene arricchita, giorno dopo 
giorno, dall’impegno, dal sacrificio 
e dall’abnegazione dei militari pre-
senti sulle tante unità navali di cui 
il Corpo dispone. Uomini che, con la 
loro capacità operativa, supportata 
da una luminosa tradizione storica, 
guardano con sicurezza al futuro, 
che si predispongano ad affrontare, 
così com’è nello stile del Corpo, con 
mezzi sempre più efficienti ed una 
professionalità sempre più alta. Ciò 
al fine di restare competitivi, intra-
prendenti e dinamici nella serrata 
lotta contro ogni reato finanziario, 
economico e valutario. Crimini mo-
rali e materiali che offendono e im-
poveriscono non solo l’erario ma an-
che la dignità della Nazione e l’im-
magine stessa della Civiltà.

Vincenzo Cuomo

Mostra nel Palazzo Ducale di Venezia

La Guardia di Finanza 
nella Grande Guerra 1915 - 1918

  Nel centenario dell'entrata in guerra dell'Italia, in data 8 maggio 
2015, è stata inaugurata nella splendida cornice del Palazzo Ducale 
di Venezia, alla presenza del Co-
mandante Generale, la mostra 
su "La Guardia di Finanza nella 
Grande Guerra 1915-1918". 
  Il lungo cammino verso Vittorio 
Veneto"  per illustrare il contributo 
ed il ruolo delle Fiamme Gialle nel-
le operazioni belliche.
  La mostra, allestita dal Museo 
Storico e dal Comando Regionale 
Veneto della Guardia di Finanza, 
in collaborazione con la Soprinten-
denza per i Beni Architettonici e 
Paesaggistici di Venezia e Laguna e 
con la Fondazione dei Musei Civici 
di Venezia, rimarrà aperta sino al 
27 settembre 2015.

*
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 Il Complesso di S. Eligio Maggiore (ex ospedale e chiesa fortemente voluti dal re 
Carlo I d’Angiò nella piazza Mercato a Napoli) conserva, come un grande scrigno, an-
cora grandi tesori. La Sala del Governatorato, malgrado i saccheggi e le razzie, è an-
cora capace di emozionare. I suoi grandi affreschi, dipinti da Angelo Mozzillo nel 1787, 
raccontano attraverso “La Gerusalemme Liberata” di Torquato Tasso i sentimenti più 
profondi e peculiari della specie umana.

Il complesso di S. Eligio 
e la Sala del Governatorato

Rinaldo non deve morire
   

di Carmine Negro

* Celebre aria per soprano composta da Georg Friedrich 
Händel. Testo dal Rinaldo, libretto di Giacomo Rossi.

   Lascia ch’io pianga 
   mia cruda sorte
   E che sospiri la libertà *

 È stato scritto che “l’unico vero viaggio verso la sco-
perta non consiste nella ricerca di nuovi paesaggi, 
ma nell’avere nuovi occhi”. Ripensando agli avve-

nimenti di questi ultimi tempi devo riconoscere che 
mai espressione mi è sembrata più veritiera. Ero sta-
to informato che una guida particolarmente esperta 
aveva organizzato una visita ai monumenti di piazza 
Mercato. Una frequenza continua negli anni mi ha 
reso il luogo familiare ma l’abitudine spesso ci nega 
l’evidenza, ci fa diventare una parte del tutto, ci ren-
de incapaci di accorgerci della morte della bellezza. 
“Non c’è nulla di più fragile dell’equilibrio dei bei 
luoghi. Le nostre interpretazioni lasciano intatti 
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La sala del Governatorato con gli affreschi

persino i testi; questi sopravvivo-
no ai nostri commenti; ma il mi-
nimo restauro imprudente inflitto 
alle pietre o ad una strada crea 
l’irreparabile. La bellezza si allon-
tana; l’autenticità pure”. Poiché 
la possibilità di prendere parte a 
questa esplorazione mi suscitava 
curiosità ed esercitava su di me 
una forte attrazione decisi di par-
tecipare. “Non smetteremo (mai) 
di esplorare. E alla fine di tutto 
il nostro andare ritorneremo al 
punto di partenza per conoscerlo 
per la prima volta”.
 Percorrendo il chiostro di S. Eli-
gio, la guida riferiva che Carlo I 
d’Angiò, poco tempo dopo l’ese-
cuzione di Corradino di Svevia, 

promosse la nascita di una chiesa 
(1270) dedicata a S. Eligio, con an-
nesso ospedale, nel luogo dove si 
era consumato quel tragico even-
to. “La cicatrice della coscienza è 
dolorosa come una ferita”. Come 
sono strani i tentativi di espiazione 
quando si è coinvolti in prima per-
sona in una congiura di potere e 
responsabili della morte di un gio-
vinetto che era per di più legittimo 
re! La visita continua con la descri-
zione del chiostro, una volta cortile 
dell’Ospedale e dell’Ospizio, e del-
la fontana fatta aggiungere postu-
ma dal conte Ognatte. Puntiglioso 
il racconto delle figure scolpite 
sulla grande vasca: il Leone detto 
del Simbolo della Forza, proba-

bilmente a ragione della Legge in 
vigore all’epoca, l’Uccello, Simbo-
lo della Libertà, lo Scorpione, a 
ricordare la versatilità dell’uomo 
di fronte ai comandamenti e alle 
obbedienze civili. Scruto con cu-
riosità e ammirazione le figure che 
tante volte avevo guardato senza 
vedere. Rifletto: “È sapiente solo 
chi sa di non sapere, non chi s’illu-
de di sapere e ignora così perfino 
la sua stessa ignoranza”. Mentre 
la guida passava ad illustrare l’ul-
tima scultura, il Libro e la Spada, 
ero già lontano, fortemente attrat-
to da uno stemma situato all’in-
gresso di un’ampia scala, che por-
ta al Conservatorio di Sant’Eligio, 
e da un bassorilievo del XV secolo 
ritraente la figura di un guerriero. 
L’iscrizione riportata sulla parte 
superiore della figura dice trattar-
si del ritratto di Andrea Carafa di 
Sanseverino, divenuto fra l’otto-
bre 1523 e il giugno 1526 luogote-
nente generale del Regno di Na-
poli, in sostituzione temporanea 
del viceré spagnolo Carlo di Lan-
noy. La mente corre alle quattro 
testine marmoree poste, in quattro 
tondi concavi, al di sotto del qua-
drante dell’orologio dell’arco di S. 
Eligio. In particolare ai due volti, 
uno virile e barbuto e l’altro fem-
minile, che guardano verso piazza 
Mercato al centro di una miste-
riosa leggenda accaduta intorno 
all’anno 1500. 
 Un gentiluomo napoletano, un 
tal Antonello Carafa, “signore d’u-
na terra in Calabria”, s’innamorò 
fieramente d’una “donzella ver-
gine, sua vassalla”. Non potendo 
vincere l’onestà della fanciulla, né 
sapendo averla altrimenti alle sue 
voglie, fece imprigionare e inquisi-
re per un preteso omicidio il padre 
di lei, minacciandolo della pena 
di morte. La fanciulla con la ma-
dre andò dal signore a implorare 
misericordia; ma costui si mostrò 
inesorabile, raddoppiò le minacce. 
Alla fine fece intendere alla ma-
dre che l’unica via di scampo era 
che la figliuola s’arrendesse al suo 
amore. Quelle disgraziate, messe 

http://it.wikipedia.org/wiki/1523
http://it.wikipedia.org/wiki/1526
http://it.wikipedia.org/wiki/Regno_di_Napoli
http://it.wikipedia.org/wiki/Regno_di_Napoli
http://it.wikipedia.org/wiki/Vicer%C3%A9
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alle strette, acconsentirono: e l’uomo fu salvo. Ma 
costui, subito dopo la liberazione, s’avviò a Napoli a 
chiedere giustizia. Si recò coi suoi a Castel Capuano, 
dove risiedeva Isabella che allora governava il Re-
gno, ed espose l’iniquità della quale era stato fatto 
segno. Isabella, accertato il fatto, sdegnata, condan-
nò il gentiluomo napoletano a dotare e sposare la 
giovane, e poi ad essere decapitato. Così sulla stessa 
piazza Mercato, sposò la giovane, pubblicamente e 
solennemente, prima di essere giustiziato. 
 Avrei voluto chiedere alla guida informazioni più 
dettagliate sullo stemma, sui simboli rappresentati 
nel riquadro in basso, sulla storia d’amore narrata 
nei tomi cinquecenteschi, priva dei dovuti riscontri 
storici, ma ormai il gruppo era lontano e il chiostro 
era di nuovo avvolto dal silenzio; era ridiventato un 
luogo discreto e tranquillo. La scala, elegante e no-
bile, è invitante ed io la salgo con piacere. Al primo 
piano la cappella è chiusa e non so se continuare a 
salire o a scendere per riunirmi al gruppo. Decido di 
continuare, di contemplare il fascino misterioso di 
questo spazio medioevale dall’alto. 
 Al secondo piano la porta è semichiusa: mi affac-
cio. Il panorama è desolante, il corridoio è invaso da 
detriti, calcinacci e suppellettili di ogni tipo, rotte e 
abbandonate: quanto resta di un saccheggio incom-
pleto. Nel corridoio di destra un canto antico, un 
dignitoso lamento mi attira in una sala affrescata: 
è la Sala del Governatorato. Le figure impolverate 
cancellate qua e là dalla impervia incuria dell’uo-
mo, si fissano nitidamente nella mente: Lascia ch’io 
pianga mia cruda sorte, E che sospiri la libertà. Le 
scene raccontano la lotta tra pagani e cristiani nella 
prima crociata. Goffredo di Buglione, uno dei signo-
ri feudali, è il personaggio principale che raduna i 
cavalieri cristiani e li guida alla liberazione di Ge-

rusalemme. A destra due scene raccontano la visita 
dell’Angelo Gabriele a Goffredo di Buglione affin-
ché accetti il comando dell’impresa e nell’altra sce-
na è lo stesso Goffredo di Buglione ad essere eletto 
a capo della Crociata. Ma il dramma si consuma 
altrove, in un’altra scena. Rinaldo, uno degli eroi su 
cui sono riposte le speranze di vittoria dei cristiani, 
lotta contro l’incanto della selva, e la bellissima Ar-
mida nuda offre la sua ultima seduzione. 
 Armida, descritta come giovane donna, dai capelli 
biondi e ricciuti, dalla carnagione pallida e dalle lab-
bra rosse, è una maga musulmana. La sua incante-
vole bellezza fa dire al suo autore che mai donna più 
bella è vissuta sulla Terra. Quando Armida si rende 
conto che Rinaldo, eroe valoroso, è riuscito a libera-
re i cristiani che lei aveva catturato, decide di punir-
lo; con le sue arti magiche lo conduce su un’isoletta 
dopo averlo addormentato col canto di una sirena 
(la coscienza dell’uomo che si addormenta vinto dai 
piaceri). Vorrebbe vendicarsi ma la giovanile bellez-
za di Rinaldo dormiente è tale che si innamora e da 
«nemica, ella diviene amante». Lo imprigiona con 
incantate catene floreali, lo prende con sé sul suo 
carro volante, si dirige sulla più piccola delle isole 
Fortunate per celebrare con lui in un meraviglioso 
giardino i riti d’amore. Il grandioso sfoggio di po-
tenti incantesimi non la sottrae da una profonda 
solitudine emotiva. Prigioniera della sua passione si 
scopre fragile e contraddittoria, attraversata da una Andrea Carafa

Scudo
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 Goffredo, Rinaldo e Armida, Tancredi e Clorin-
da, Arcante ed Alete, Erminia, Carlo e Ubaldo: ho 
la sensazione di distinguerli tutti in questa sala, ri-
conoscerli nelle loro storie aiutato dalla prospettiva 
ad angolo della rappresentazione, dalla scenografia 
teatrale delle raffigurazioni. Tutti legati nelle loro 
storie, tutti prigionieri in questa stanza chiusa che 
anno dopo anno perde pezzi, e cancella brani di rac-
conto. Una narrazione che si dissolve con i pezzi di 
intonaco che si frantumano, con i furti che hanno 
sottratto la vastissima tela che ornava tutto quanto 
il soffitto della Sala del Consiglio raffigurante Giove 
nell’Olimpo, attorniato dalle dee e dalle Muse, con 
l’ornamento degli zoccoli rappresentanti trofei mili-
tari.
 Sono turbato, scappo correndo a ritroso, scendo le 
scale attraverso di corsa il chiostro, lascio il silen-
zio che lo pervade. A mano a mano che mi avvicino 
all’uscita un rumore di fondo invade lo spazio, fuo-
ri il frastuono della città. Mi fermo a riflettere sulla 
pazzia. Non è forse pazzo chi crede che il silenzio sia 
un’arte e come tutte le arti esprima qualcosa per esi-
stere? Chi crede che le storie necessitino di parole 
mentre ormai il linguaggio è stringato, stereotipato 
e fatto da grafie simboliche, acronimi, abbreviazioni 
e punteggiatura enfatica? Chi crede che Rinaldo non 
debba morire?

Carmine Negro

 Ringrazio la prof.ssa Angela Palmentieri per il gentile con-
tributo sulla storia del 1500 che Summonte intitola Giustizia 
esemplare. 

Rinaldo e Armida

dolorosa malinconia. Da seduttrice ad amante sog-
giogata dall’amore, da incantatrice e maga esperta 
nelle arti amorose a donna innamorata che conosce 
la realtà dei sentimenti. E la solitudine si manifesta 
prepotente quando è costretta a provare il dolore 
dell’abbandono di un Rinaldo che, rinsavito, riesce 
a sottrarsi alle sue seduzioni di donna prima che 
agli incantesimi di maga. Armida incontrerà nuova-
mente Rinaldo sul campo di battaglia, cercherà va-
namente di colpirlo con le frecce: il suo desiderio di 
vendetta è solo una maschera del grande amore che 
ancora nutre per lui. Quando la sorte della guerra 
volge al peggio per i musulmani, Armida, travolta 
dal vortice dei suoi sentimenti, scende dal carro e 
fugge su un destriero, alla ricerca di un luogo ap-
partato e solitario, con la ferma intenzione di suici-
darsi. Viene fermata dal braccio di Rinaldo. Il taglio 
della chioma come risposta ad una richiesta del suo 
amato segna per lei l’accettazione di una nuova di-
mensione; non più maga, non più padrona e signora 
dell’altro, ma donna innamorata, bisognosa d’affet-
to e disposta al sacrificio perché consapevole del va-
lore delle leggi del cuore.
 Il fragore dei grandi avvenimenti offusca le pic-
cole vicende dei protagonisti, eppure una grande 
storia è composta da tante piccole storie. E le storie 
degli uomini sono sempre uniche e irripetibili.
Rinaldo prigioniero di Armida che anela alla libertà. 
Armida prigioniera della passione per Rinaldo. 
  Lascia ch’io pianga 
  mia cruda sorte, 
  E che sospiri la libertà.
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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 

Handbook for travellers 
in Southern Italy - 1853

 ISCHIA

  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, 



La Rassegna d’Ischia n. 3/2015      53  

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.
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Sotiro
di Nicola Pasquale

Edizione “ad est dell’equatore”, Pol-
lena Trocchia (Na), collana Extras, 
gennaio 2015.

 Questo libro è “il percorso d’amore 
mai interrotto tra me e l’uomo che è 
stato il faro luminoso della mia tem-
pestosa navigazione”, dice l’autore 
Nicola Pasquale.  Il titolo è derivato 
dal greco Sotér (Σωτήρ) che signifi-
ca Salvatore. Un insieme di raccon-
ti e riflessioni che hanno come filo 
conduttore una vita lunga quasi un 
secolo: quella di Salvatore Pascale, 
una vita molto intensa, tribolata e 
forse avventurosa, partecipando alla 
seconda guerra mondiale fino al set-
tembre 1943, venendo deportato in 
Germania dai nazisti ed internato in 
un campo di concentramento a Ber-

piccolo, per esigenze familiari, era 
stato pescatore, artigiano e commer-
ciante. Il padre gli aveva detto una 
volta nell’infanzia: “Allora diciamo 
così: farai il pescatore, il venditore, 
lo scrittore e il pittore”.
 Ha scritto tre libri, per lo più rac-
contando le sue esperienze e disav-
venture di guerra; ha realizzato tanti 
quadretti con la sua mano di artista 
dilettante. A Lacco Ameno riuscì ad 
organizzare la locale sezione dell’As-
sociazione Marinai d’Italia.
 Questo lavoro di Nicola Pasquale 
riprende il filo conduttore del padre, 
sia attraverso la lettura dei quaderni 
e diari, su cui tutto era annotato, sia 
mediante i racconti ascoltati diretta-
mente dalla voce diretta dell’interes-
sato, che ha sempre conservato una 
memoria sicura e precisa della sua 
vita vissuta. 

*

Rassegna LIBRI

lino. Ritornato in Italia nell’ottobre 
del 1945, riprende con rinnovata fi-
ducia la sua vita di lavoro, riuscendo 
negli anni avanzati a concretizza-
re in parte quelle che erano le sue 
aspirazioni: scrivere e dipingere. Da 

Le donne che tessevano 
le reti della Tonnara

 Le reti delle tonnare di Lacco Ameno e di Procida 
erano realizzate in modo artigianale; in particolare, le 
cosiddette reti ombra o guida erano fatte da donne. 
 Negli ultimi anni in cui si impiantò la tonnara di 
Procida, furono la signora Meglio Raffaela ed altre due 
donne che lavorarono alle reti. La signora Anna impa-
rò dalla mamma Raffaela. Così quando la tonnara di 
Procida non fu più distesa nel mare di fronte a Ciraccio 
(1942-43), le tre procidane: Raffaela Meglio, la figlia 
Anna e la zia Gerarda Borgogna, su sollecitazione di 
Francesco Borgogna che a Procida aveva paranze e ba-
stimenti, furono assunte (solo per il periodo necessario 
per realizzare le reti) dall’imprenditore della tonnara 
di Lacco Ameno, comm. Vincenzo De Luca. Alloggia-
vano in via Roma e tessevano le reti nell’androne del 
palazzo Calise Piro, dove a pianterreno c’erano i ma-
gazzini. Adoperavano rotoli di “cordelle di cocco” già 
preparati dai tonnarotti per realizzare la lunga rete del 
pedale, le reti delle strade ed infine quella della leva 
detta “sottofunno”: erano tutte uguali, cioè con maglia 
di 40 centimetri (la rete della mattanza, ultima parte 
della leva, era costruita a maglie molto strette con coto-
ne resistente e spesso “frese”. Negli ultimi anni furono 
Aniello Monti detto “mast Aniello” e Ognissanti Castal-
di detto “Tosello” che la realizzarono).
 La signora Anna, che lavorò alla Tonnara di Lacco 
insieme alla sorella fino al 1954, così ricorda:  “Lega-

vamo ad una sedia un’asta di un paio di metri, poi ini-
ziavamo a fare il pezzo di rete e, a mano a mano, ogni 
maglia veniva inserita nell’asta. Ogni pezzo era di una 
cinquantina di metri ed il padrone lo pagava cinquanta 
lire. Le mani sanguinavano perché le cordelle di cocco 
erano ruvide e taglienti ed anche il tentativo di proteg-
gerle con pezzetti di stoffa, come mi sollecitava mia 
madre, era inutile”. 
 Negli ultimi anni in cui fu impiantata la tonnara di 
Lacco Ameno le reti di cordelle di cocco furono realiz-
zate dalle signore Cristina Vitolo,Teresa Ieppariello, 
Maria Guarracino (Giuseppe Silvestri).

Grand Tour 15/16
  Il Grand Tour si rinnova. Dopo i nove itinerari della 
passata edizione, il Grand Tour di quest’anno si svilupperà 
su tutto il territorio, dalle aree interne alla costa, intorno a 
cinque eccellenze campane: musica, sapori-speciale Expo, 
vini, Campania di notte e Artigianato. . 
  Rispetto al 2014, il Grand Tour di quest’anno coinvolgerà 
tutte le aree di interesse turistico e siti Unesco della 
Campania: Napoli, l’area vesuviana, la Penisola sorrentina, 
Salerno, la Costiera amalfitana e il Cilento, Caserta e siti 
borbonici, Benevento e il Sannio, Avellino e l’Irpinia, da 
maggio ai primi mesi del 2016, con visite spettacolarizzate 
e itinerari museali. E ancora, l’Archeologico Nazionale di 
Napoli, la Reggia di Capodimonte, i templi di Paestum, il 
Belvedere di San Leucio. Inseriti anche il museo del Corallo 
di Torre del Greco, il Museo della Tarsia di Sorrento, il 
Parco Archeologico di Aeclanum, il Museo della Dieta 
Mediterranea di Pioppi e altri. La partecipazione agli eventi 
sarà possibile con l’acquisto delle Card, una per tema. 
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Premio Ischia Internazionale 
di Giornalismo

 Ignacio Escolar, direttore di 
“El Diario.Es ” è il vincitore del 
Premio Ischia Internazionale di 
Giornalismo, giunto quest’anno 
alla  XXXVI edizione. La giuria 
ha sottolineato il lavoro parti-
colarmente innovativo svolto da  
Ignacio Escolar  nella direzione 
di “El Diario.Es”, coniugando 
la stampa tradizionale e i nuovi 
media e diventando un punto di 
riferimento tra i più autorevoli 
in Europa. Autore di Escolar.net, 
uno dei blog più apprezzati in 
Spagna, è seguito solo su Twitter 
da oltre 475.000 followers.

 Il Premio Ischia per la comuni-
cazione Internazionale è invece 
andato a Tian Wei, giornali-
sta del canale televisivo CCTV, 
mentre Comunicatore dell’anno 
per l’Italia è stato scelto Massi-
miliano Tarantino, Direttore 
Comunicazione e Relazioni Isti-
tuzionali Feltrinelli. 
 Nella scelta di Massimiliano 
Tarantino – coordinatore della 
comunicazione della Fondazio-
ne, della casa editrice, della tele-
visione e delle librerie Feltrinel-
li - la giuria ha riconosciuto un 
lavoro innovativo, nei contenuti 
e negli strumenti di comunica-
zione utilizzati, mirato a rendere 
accessibili idee e cultura, e col-

tivare l’approfondimento in un 
momento di profondo cambia-
mento con grande attenzione al 
territorio, in particolare nel sud 
Italia. Massimiliano Tarantino, 
segretario generale della Fon-
dazione Feltrinelli, in qualità di 
direttore di Laboratorio Expo, 
è stato curatore della “Carta di 
Milano”, il documento che fissa 
obiettivi internazionali sui temi 
legati all’alimentazione e allo svi-
luppo sostenibile.

 I premi internazionali si ag-
giungono ai tradizionali ricono-
scimenti italiani che sono stati 
assegnati a 
 Marco Damilano, Domeni-
co Quirico, Massimo Corcio-
ne.  
 Speciale Premio Ischia per la  
Tv a Nadia Toffa per i servizi te-
levisivi delle “Iene”.  
 La Penna d’oro, il più prestigio-
so ed antico riconoscimento ita-
liano, è stata assegnata a Euge-
nio Scalfari, giornalista, saggista 
e scrittore italiano, fondatore de 
“L’Espresso” (1955) e de “La Re-
pubblica” (1976).  

 La manifestazione di consegna 
dei premi avrà luogo il 26 e 27 
giugno a Lacco Ameno.  Sotto 
l’Alto Patronato della Presiden-
za della Repubblica, il Premio 

Tian Wei

Ignacio Escolar

Ischia è patrocinato dalla Presi-
denza del Consiglio dei Ministri, 
dall’Istituto per il Credito Spor-
tivo, Autostrade per l’Italia spa, 
Poste Vita spa, Istituto commer-
cio estero e con il contributo del-
la Camera di Commercio di Na-
poli e della Regione Campania.  
Media partner SkyTg24HD

Ischia Film Festival - Edizione 2015

Si svolgerà dal 27 giugno al 4 luglio 2015 al Castello Aragonese 
la XIII edizione dell'Ischia Film Festival, 

premio internazionale sulla diversificazione culturale del territorio
"un festival originale in un luogo incantevole" (Pupi Avati).



Amarcord sportivo-calcistico

Gruppo di giocatori e dirigenti della squadra calcistica Aenaria - Foto offerta da Nino Conte
In piedi (da sinistra) Raffaele Castagna, Pasquale Mirabella, Nino Monti, Mario Monti, Filippo Ma-
resca, Nunzio Calise - Accosciati (da sinistra) Giovanni Monti, Giuseppe Monti, Nino Conte, Alfonso 
Martusciello, Raffaele Castaldi.
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