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Posizione e formazione

 Nec procul exurgens tractu desudat eodem
 Castilion1, veteris nomen cui rudera Castri2,

 Dirutaque antiqui dederunt vestigia pagi.
 Proxima fluctivagi sonat ille ad caerula Nerei,
 Cumeum contra litus, Boreamque nivalem.

 Non lontano....................................
 Sorge il Bagno del Castiglione, nome 
 Assunto per quei ruderi di un vecchio
 Castello e per le vestigia di antico
 Borgo: trovasi nei pressi del mare
 Azzurro e agitato d’onde, di fronte
 Al lido di Cuma ed al freddo Borea.

 Con questi versi il padre gesuita Camillo Eucherio 
de Quintiis3, che nel 1726 pubblicò un poema in esa-
metri latini sull’isola d’Ischia e sui suoi bagni4, intro-
duce la conoscenza del sito che ha nome ancora oggi 
Castiglione, tra Ischia e Casamicciola.

 Geologicamente, la ripida massa di lava che costi-
tuisce il Castiglione, a NE del Monte Rotaro, è il re-
sto di una protrusione di lava molto viscosa venuta 
fuori da un dicco eruttivo di otto metri di spessore 
che oggi forma uno spuntone nel mare. Al margine 
di questo dicco che si estende per circa 700 metri, 
fino al rudere delle Stufe del Castiglione, esiste una 
sorgente di acqua termale. 

 Iasolino così ne presenta i tratti: «... si veggono 
sopra un grande e superbo sasso le rovine d’uno an-
tico castello, hoggi detto il Castellone; e nelli luoghi 
circostanti sono molte antichissime piscine a modo 
di quelle che si veggono nelle rovine cumane; e al 
presente sopra il detto sasso, ma dalla parte latera-

1  Castilion – Indigen. Bagno di Castiglione (Jasolin. & 
Baccius).
2 Rudera Castri – Indigen. Castellone. Urbem hic ab 
Hierone Syracusano Tyranno conditam, cum Insulae 
imperitaret, arbitratur Jasolino.
3 Camillo Eucherio de Quintiis, Inarime seu de Balneis 
Pithecusarum libri VI, Napoli 1726. Il poema è stato tradotto 
in versi italiani e pubblicato da La Rassegna d’Ischia nel 
2003 col medesimo titolo. La citazione riportata è nel libro 
I vv. 515 sgg., trad. vv. 779 sgg.
4  Col termine “bagno” (balneum) si fa riferimento a quelle 
che oggi chiamiamo “terme”, che invece il Quinzi usa per 
indicare gli ipocausti, le stufe.

I luoghi degli antichi Bagni

Il Castiglione
le verso Oriente, si vede esalare un vapore caldo, e 
salutifero contra molti mali, da noi ritrovato e espe-
rimentato, e detto il Sudatorio del Castellone. Sotto 
detto Castello scaturisce nel lido del mare il bagno, 
chiamato Castiglione, di maravigliose operationi, e 
per gli edifici, e rovine grandi, che in quello si veg-
gon, teniamo, che quivi sia stata una antica Città e 
che forse Hierone Tiranno, secondo Strabone5, qui 
avesse edificato le muraglie e abitato, benché poi 
se ne fuggì, scacciato da terremoti, e da terribili in-
cendj6».

 E il de Quintiis così continua il suo canto:

Ut tamen huc certo valeas appellere cursu,
Dum Prochyte adveniens remum tentabis in undis,
Aenariamque voles tetigisse phaselo,
Hoc meminisse velim; laevas tibi palmula cautes
Radat, inaccesso qua se de vertice tollit
Celsa silex, ingens, et multo subnigra fumo.
Mitis ubi e gravidis pendens vindemia ramis
Excoquitur: digesta suas et quadrat in unguem
Arbor opaca vias, fructuque, et flore coronat.
Hic tibi Castilion; atque hac de rupe liquentes
Terra sinus aperit...

Affinché però qui possa accostarti
Con sicuro cammino, mentre da Procida
Sopraggiungendo curverai nell’onde
I remi e cercherai quindi d’approdare
In Enaria con celere faselo,
Vorrei che questo ben tenessi a mente:
Nella parte sinistra il remo quasi
Sfiori lo scoglio, là dove si eleva
Con vetta inaccessibile alta roccia,
Grande, nera per i molti vapori.
Qui l’uva pende da gravidi tralci
Scottata dal sole, ed alberi ombrosi
Sono disposti tra i filari in modo
Simmetrico, carchi di fiori e frutti.
È questo il Castiglion dalla cui rupe
La terra fa scorrere le acque...7

5 Strabone, Geografia, V, 9: «... anche i nuovi coloni 
mandati da Ierone, tiranno di Siracusa, abbandonarono 
sia la fortezza da essi costruita, sia l’isola». Cfr. anche 
Raffaele Castagna, Ischia nella tradizione greca e latina, 
Imagaenaria, 2003.
6  Giulio Iasolino, op. cit.
7 C. E. de Quintiis, op. cit. lib. I vv. 538 sgg (it. vv. 814 sgg.).
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 E lo storico Giuseppe d’Ascia8: «….. Trascorrendo 
romantiche contrade, ti corrono per la mente gli 
eroici fasti de’ nostri antichi avi, perché in questa 
medesima vallea, oggi traversata dalla battuta 
strada, si decisero i destini di questa isola.. (…); i 
Siracusani occuparono la rocca del Castiglione, 
n’espulsero gli emigrati Cumani e si fecero donni, 
col loro duce Gerone, di questi spopolati luoghi. 
Accosto a questi massi vi esiste una contrada me-
schina e muta, perché divenuta campagna, cono-

8 Giuseppe d’Ascia, Storia d’Ischia, Napoli 1867.

sciuta col nome di Casa-Cumana, ove quei profughi 
Cumani si stanziarono, protetti dalla cittadella del 
Castiglione.
 Quivi veniva a passar giorni calmi, in preda alle 
sue fatidiche ispirazioni, accolta dai suoi concitta-
dini, la Sibilla di Cuma, dimorando in sotterranee 
grotte, per quanto ci assicura il D’Aloisio, aggiun-
gendo, nella leggenda del lib. I cap. 5 della sua ope-
ra, l’Infermo istruito, che, a’ tempi suoi nell’atrio 
della casa dei signori Garriga si osservavano an-
cora».

Particolare della Carta di Mario Cartaro, datata 15 agoto 
1586, allegata al libro di G. Iasolino De' Rimedi naturali che 
sono nell'isola di Pithecusa hoggi detta Ischia, 1588.

Particolare della Carta dell'isola d'Ischia dall'Itinerarium Orbis Christiani (Balneum Castilionis) di Joannes Metellus, 1598.

Particolare (Bagno di Castiglione) della Carta dell'ìisola 
d'Ischia del Theatrum Orbis Terrarum di Abramo Ortelio, 
1590.
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 Il Castiglione 
 nell’età del bronzo e del ferro 

 La collina del Castiglione costituì uno degli in-
sediamenti isolani più evoluti dell’età del bronzo, 
come hanno dimostrato i rinvenimenti archeologici. 
Sulla sommità di questa rupe trachitica, come scrive 
Giorgio Buchner9,  sorse un villaggio di capanne du-
rante l’età del bronzo e la prima età del ferro. 
 
 «Il materiale trovato negli strati più antichi del Ca-
stiglione appartiene a una civiltà ben distinta per le 
caratteristiche sagome e le decorazioni incise della 
sua ceramica che, in una fase avan zata dell’età del 
bronzo, si estende per gran parte dell’Italia centro-
meridionale, dalla Romagna alle Puglie e dall’Um-
bria alla Lucania. È ormai inval so di chiamarla col 
nome - non molto felice inve ro - di civiltà appen-
ninica, mentre altri preferi scono quello di civiltà 
adriatica per accennare alle relazioni che esistono 
tra questa e certe civiltà dell’altra sponda dell’Adria-
tico.
 La copiosa suppellettile ceramica esposta nel Mu-
seo dell’Isola10 offre una grande varietà di forme e 
rivela, nelle eleganti sagome dei vasi, una spic cata 
sensibilità artistica dei loro produttori. Molto carat-
teristiche e proprie soltanto a questa civiltà sono le 
ciotole con una sola ansa a nastro eretto con apici 
revoluti, di cui si è potuta ricostruire una serie di 
esemplari di differenti grandezze. Degni di speciale 
rilievo sono i vasi di grandi dimensioni, anfore, ba-
cini e catini che raggiun gono un diametro di oltre 60 
cm. e rispecchiano una abilità tecnica molto consi-
derevole dei vasai del Castiglione. Si notano poi due 
bellissimi esemplari di vasi decorati ad incisione con 
il meandro e la spirale, motivi ornamentali tipici per 
la civiltà appenninica i quali derivano indubbiamen-
te da civiltà balcaniche e danubia ne. Più semplici 
sono le sagome dei vasi di uso comune, le pentole da 
cucina, che hanno per lo più forma ovoidale o glo-
bulare e sono decorati con cordoni plastici e muniti 
di linguette di presa. Tutto questo vasellame è mo-
dellato a mano libera, senza l’aiuto della ruota del 
vasaio, la cui conoscenza è stata introdotta in Italia 
appena molto più tardi dai coloni greci. (…) 

 La stessa rupe del Castiglione è stata abitata anche 
durante l’età del ferro. Gli scavi non hanno purtrop-
po fornito indi zi sufficienti per accertare se vi sia 
stata o meno una soluzione di continuità nell’abita-
zione, in modo che non possediamo dati sufficienti 

9 A. Rittmann, G. Buchner, Origine e passato dell’isola 
d’Ischia, Napoli, 1948 – Ristampa 2000 da Imagaenaria 
Edizioni Ischia e da questa sono tratti i riferimenti riportati: 
pp. 60-74.
10 Qui l'autore si riferisce al primo progetto museale che 
era stato allestito presso la Chiesa di San Pietro a Ischia.

per stabilire con certezza se le stesse genti ‘appenni-
niche’ abbiano mutato sul posto, nel corso di alcu-
ni secoli, le forme della loro civiltà in quelle che si 
rinvengono nello strato superiore, o se que ste siano 
state apportate da un altro popolo che abbia occupa-
to le loro sedi.
 La suppellettile dell’età del ferro di Castiglione, 
che può essere datata tra il X e l’VIII sec. a. C, si 
differenzia comunque nettamente da quella del sot-

Fornello fittile dalla località Castiglione. Età del Ferro (X - 
prima metà VIII sec a. C.. Museo Pithecusae, Lacco Ameno.

Frammenti di ceramica dalla località Castiglione. Età del 
Bronzo (1400 a. C. ca.). Museo Pithecusae, Lacco Ameno.

Frammento di grande olla con motivi decorativi incisi dalla 
località Castiglione. Età del Bronzo (1400 a. C. ca.). Museo 
Pithecusae, Lacco Ameno.
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toposto strato dell’età del bronzo. I procedi menti 
tecnici usati nella fabbricazione della ceramica sono 
rimasti sostanzialmente gli stessi, ma cambiate sono 
tutte le sagome dei vasi e differen te è lo stile dalla 
decorazione incisa. Forme carat teristiche sono ora 
l’anfora di tipo detto ‘Villano viano’; le ciotole con 
una ansa ad anello che hanno sostituito quelle con 
ansa a nastro eretto così tipiche per la civiltà appen-
ninica; brocche con collo a tronco di cono, ecc. 
 Nella decorazione è stato abbandonato del tut-
to il motivo della spirale, mentre persiste ancora il 
meandro, accanto al quale è ora molto frequente il 
motivo di semplici fasce a zigzag. Le incisioni non 
sono più eseguite a solchi profon damente scava-
ti nell’argilla, ma soltanto leggermente graffite sul 
vaso ancora crudo. La vigoro sità e lo spirito inventi-
vo proprio alle decorazioni della civiltà appenninica 
sono scomparsi del tutto e hanno fatto posto a una 
mentalità più arida e priva di immaginativa che ri-
pete instancabilmen te lo stesso ristretto repertorio 
di motivi.
 Insieme alle differenze di stile si rivelano anche 
notevoli cambiamenti nell’economia domestica. 

Appaiono ora, in stragrande quantità, enormi giare 
munite di grosse lingue di presa - non sap piamo se 
usate per conservare acqua oppure der rate alimen-
tari. Per cucinare si usano fornelli portatili di ter-
racotta, di cui, oltre a numerosissi mi frammenti, è 
stato rinvenuto un esemplare quasi intero mentre 
un altro, di tipo un po’ diffe rente, ha potuto essere 
ricostruito. Maggiormente sviluppata è stata la tes-
situra, come appare dalle fuseruole, i rocchetti e le 
gran di piramidette tronche di terracotta che, molto 
probabilmente, servivano da sostegni per svolge re il 
filato dal fuso e, raggruppate in numero maggiore, 
per preparare l’ordito. Ancora oggi, infatti, in alcune 
regioni della Romania si usano piramidette simili, 
di legno, per lo stesso scopo. Frammenti di macine 
di trachite stanno a testimoniare la coltivazione del 
frumento, mentre gli avanzi di pasto trovati negli 
antichi scarichi del villaggio insegnano che furo no 
allevati, come già nell’età del bronzo, il bue, il ma-
iale, la capra e la pecora, e mangiati anche gli stessi 
molluschi marini - i ‘frutti di mare’ - che ancora oggi 
si mangiano.

Il Castiglione: le acque e le stufe
 Anche se fu Giulio Iasolino a scrivere un primo te-
sto molto dettagliato sui bagni d’Ischia e i loro ef-
fetti, già esistevano in proposito ai suoi tempi «pa-
recchi manoscritti che tramandavano il sapere dei 
medici medievali, che si basava d’altra parte sulle 
dottrine antiche. Che il Nostro conoscesse qualche-
duno di essi risulta da vari passi della sua opera11. 
 Al Trecento risale un documento che parla in 
modo più esteso delle acque dell’isola ed è conserva-
to, secondo quanto riporta Buchner, nella Biblioteca 
Angelica di Roma12. Nell’introduzione è detto che il 
testo si deve a un Iohannes medicus Gregori medi-
ci filius. Vi si tratta innanzitutto dei bagni di Terra 
del Lavoro e sono poi citati cinque bagni ischita-
ni: Balneum de Vico (Monte Vico, Lacco Ameno), 
Balneum de lacu (le sorgenti Fornello e Fontana di 
Ischia), Cithara (Forio), Subcellarium (la sorgente 
Succellaro) e Balneum quod dicitur Castrum (la 
sorgente ai piedi del Castiglione). «Evidentemente 
questo medico Giovanni non ha copiato soltanto 
qualche testo precedente, ma appare chiaramente 
come medico curante anche presso le terme ischi-
tane, quando stabilisce la durata delle cure, le ore 

11  Paolo Buchner, Giulio Iasolino, Rizzoli, 1958.
12 Balnea Puteolana, codice n. 1502. Il testo si trova in: 
Giacosa Piero, Magistri Salernitani nondum editi. Catalago 
ragionato della Esposizione di storia della Medicina aperta 
in Torino nel 1898, Torino 1901, pp. 334-343.

adatte, il numero delle bottiglie che si devono bere, e 
il modo come uno deve comportarsi dopo la cura13».

 Nel 1519 uscì di Giovanni Elisio, medico napole-
tano, una opera sui bagni della Campania14, con 
un’appendice Rubriche de li bagne anexi scilicet 
de la insula de hiscla dicta enaria. Il testo fu anche 
divulgato successivamente da Francesco Lombardo 
per mezzo di una sua pubblicazione15 ed aggiunto 
inoltre alla seconda edizione del De’ Rimedi Natu-
rali di Iasolino.
 Vi è citato, tra gli altri, il Balneum Castilionis: Sic 
dictum est, quia quod iuxta ipsum fuit olim quod-
dam castrum, cuius adhuc menia apparent, Aqua 

13 Paolo Buchner, op. cit. – Vi si legge anche in nota: 
«Purtroppo non sappiamo niente di preciso riguardo 
alla persona di questo predecesssore del Nostro ai bagni 
d’Ischia. Non possiamo né dimostrare né escludere che 
questo medico Giovanni sia da identificare con Giovanni 
da Casamicciola, medico personale di Carlo I d’Angiò, 
professore primario della Università di Napoli. Non 
esistono pubblicazioni sue e la sua dottrina e terapia si 
rispecchiano soltanto nelle opere del suo famoso allievo 
Arnaldo da Villanova».
14  Succincta instauratio de Balneis totius campanie 
Ioannis elisij medici neapolitani.....
15 Synopsis auctorum omnium qui hactenus de balneis, 
aliisque miraculis Puteolanis scripserunt, adjectis ad loca 
obscuriora non inutilibus scholiis. Accesserunt Balnea 
Aenariarum ex Elisio medico Neapolitano (1559).
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calida est, & valde miranda, removet omnem sto-
machi debilitatem, & vim in eo concoctionem au-
get, Morphaee delet, leprae prodest, confortat cor 
remouendo ab illo omnem tremorem, restaurat 
visum, sanat plagas, appetitum ciet, ventremq; so-
luit, siquis ea in potu utatur (Il bagno è così detto, 
poiché nei suoi pressi v’era un tempo un castello, 
di cui restano ancora i muri. Toglie via la debolezza 
dello stomaco, aumenta in esso la forza concottrice; 
cancella la morfea, giova alla lepra, conforta il cuo-
re, aguzza la vista, sana le piaghe eccita l’appetito e 
lubrica il ventre, se alcuno userà di essa bevendola).

 Nel 1588 usciva la prima edizione del libro di Giu-
lio Iasolino, in cui sono illustrati la zona del Casti-
glione con bagno e stufa. 

 «Se voi partirete dallo scoglio, che poco fa noi 
chiamammo del Gigante e navigherete più oltre a 
man sinistra presso il lido del mare per spazio quasi 
d’un miglio, ritroverete alla marina un sasso grande 
negro, e in quello certe rovine di muraglie antiche. 
In questo luogo nella parte destra nascono e sca-
turiscono l’acque abbondantemente dell’eccellente 
bagno di Castiglione. Né molto lontano da questo 
luogo vederete alla radice del monte un sasso mara-
viglioso, e così grande, che contiene una buona par-
te di una vigna: e non solo ha di sopra molte viti, ma 
ancora alberi, che producono buoni frutti. Si ritro-
vano anco sopra di questo grandissimo sasso ruine, 
e parte di edifici antichi. Tal che in questo luogo è 
da credere sia stato il Castello: e le ruine da basso al 
mare sono del bagno antico. Vi è anco sopra il detto 

sasso una fumarola soavissima; e nella parte sini-
stra vi sono molte fornaci ardenti per uso dei vasari, 
come erano ancora innanzi a tempi di Caio Plinio, si 
come egli afferma. L’acque di questo bagno vengono 
fuori da un luogo sassoso caldissime, chiare, e assai 
lucenti, e quantunque trasportate rimettano assai e 
perdano del loro calore, pure per la grossezza della 
loro sostanza lo ritengono e conservano più lungo 
tempo dell’altre».
 
 Sudatorio di Castiglione
 «Camminando poi verso il bagno di Castiglione» - 
si legge ancora in Iasolino - «mirando in su si vede 
un sasso sì grande che è capace di un pezzo di vigna 
e di molti alberi; quivi chi va avvertendo, vedrà ve-
stigi di antichi edifici e la cagione si è perché ivi era 
anticamente il castello e non al basso, dove è il ba-
gno, come sinora si sono ingannate le genti. Vedesi 
dalla destra parte del sasso uscire un fumo copioso, 
che uscendo in tre parti dalle aperture di esso, fa un 
soave e maraviglioso sudatorio; uno dico, ancorché 
siano più le bocche, poiché una sola, e la medesima 
è la minera di tutti, cioè ferro, alume e sale e qualche 
fomite (ancorché poco) di solfo; ed io per me credo 
che sia il vapore dello istesso bagno di Castiglione, 
però che uscendo primieramente sotto quel sasso 
grande, ivi riceve la sua impressione, e però avrà il 
sudatorio tutti gli effetti del bagno».
 Giannandrea D’Aloisio16, parlando dell’acque del 

16  G. A. D’AloisioL’Infermo istruito nel vero salutevole uso 
dei rimedi naturali dell’isola d’Ischia, Napoli, 1757

Il Bagno del Castiglione in un'antica foto di Lembo (in Ischia di Gina Algraanati, 1930)



48    La Rassegna d’Ischia  n. 4/2015

Bagno di Castiglione, ne descrive il luogo del di loro 
sorgimento, come pure si tocca l’origine della sua 
etimologia.
 «Partito dalla Real Città di Napoli, e guidato il no-
stro Infermo verso la nostra Terra di Casanizzula, 
che sta situata nella parte Settentrionale dell’isola 
d’Ischia, ed avendo oltrepassata l’Isoletta di Proci-
da, se li fa incontro a mano sinistra nel lido primie-
ramente un negro sasso elevato sopra il mare, che 
contenendo su di sé coltivata Vigna, svapora con 
sottilissimi effluvj a guisa di esilissimo fumo dalla 
parte di Sirocco il suo caloroso sudatorio. Ma alle 
radici del mentovato sasso alla riva del mare, così 
dalla banda sinistra, come destra, calde acque sca-
turire si veggono; e queste sono appunto quelle che 
di Castiglione si dicono, venen do tutto ciò maravi-
gliosamente descritto nel suo Poema dal celebre P. 
Quinzi e prima di lui con molta chiarezza era stato 
descritto il sito di un tal Bagno dal Jasolino. 
 Questo Bagno era già sommerso dalle onde del 
mare, e ricoperto di sabbia: ma per mia diligenza, 
ed opera fu nuovamente rinvenuto, e per mio consi-
glio ancora fu, non ha molto, recinto di mura, per 
impedire, per quanto sia possibile, l’ingresso della 
sabbia, che gli viene trasportata allorché tempesto-
so diviene il mare: ma qual ora questo tranquillo, e 
placido si mantiene, da essa sorgente copiose acque 
scaturir si veggono.
 Nascon però a mano sinistra di questo Colle sas-
soso, le altr’acque calde , che sgorgano  di sopra una 
Roccia del lido, che la ripara dal mare. Per difen-
dere, e pre munire dall’inclemenze delle stagioni, e 
del Cielo, e per potere profittare d’una tale sorgen-
te, nell’anno 1698 vi fu inalzata una convenevole 
fabbrica per uso de’ bagni17. E siccome quest’acque 
poco dalle suddette discosto, e quasi direi da una 
stessa vena scaturiscono, e delli stessi minerali 
principi, e qualità sono dottate, che quelle dell’an-
tica sorgente di Castiglione; quindi siccome queste 
prima che quelle già perdute, da me si restituissero, 
si prati cavano, così neppur ora ho veruna difficoltà 
di farne fare indiffe rentemente uso agl’Infermi, con 
loro vantaggio, come tutto dì si sperimentano effica-
cissime.
 Queste acque hanno preso il nome di Castiglione, 
perché scaturiscono dalle radici dell’antichislìma 
Rocca detta Castiglione; ce ne fa testimonianza un 
grave Autore18 con dire balneum Castilionis sic dic-
tum est, quia juxta ipsum fuit olim quoddam Ca-
strum, cujus adhuc moenia supersunt. Del qual pa-
rere leggiamo essere stato ancora il Baccio19  il quale 
ci tramandò: tra le ac que dell’Isola d’Ischia, dove ne 

17  Così ordinato, e disegnato dal Dottor Orlando D’Aloisio 
mio zio.
18  Franc. Lomb., de baln. Castilion. Cap. III.
19  Andr. Bacc. Lib. IV.

abbiamo narrate molte, eccel lentemente calde sono 
quelle di Castiglione; così detto da un antico Castel-
lo, che ivi fu.

Il Castiglione con le sue acque e stufe viene menzio-
nato e descritto da tutti quegli autori, come l’Andria, 
Jervis, De Siano, Oltremontano, Marone, De Rivaz, 
Morgera….., che hanno trattato nei loro testi delle 
acque e delle loro intrinseche qualità.

 Nicola Andria20  
 La Stufa del  Castiglione

 Questa stufa è posta nel territorio di Casamicciola 
in una collinetta, la quale si erge sul piano vicino, e 
forma dalla parte del mare una spezie di promon-
torio. Nella parte più bassa verso la marina vi è una 
sorgente di ac qua termale muriatica, conosciuta 
sotto il no me del bagno del Castiglione, di cui se ne 
servono con vantaggio, principalmente per uso in-
terno in purgare le viscere naturali, e tem perare la 
crassezza e la discrasìa degli umori. Più sopra sono 
situate due stufe, delle quali una occupa il piano che 
è nella cima della collina, e chiameremo perciò su-
periore, l’al tra è nel basso sotto la prima, la quale 
per conto del suo sito sarà denominata inferiore. 
(…)
 La stufa superiore consiste in una picciola stan-
za chiusa da tutti i lati, dove le aperture si riduco-
no ad una portellina, per cui si passa dentro, e ad 
un picciolissimo spiracolo nell’uno de’ quat tro lati. 
Quivi non vi è fosso, ma un pog gio attorno ricavato 
dal sasso, su di cui si può sedere, e negli angoli del-
le mura, e sotto al poggio medesimo vi sono le fen-
diture vaporose nel numero di sette circa, disposte 
senz’alcun ordine, alle quali per lo più si trova ad-
dossato il solito tubo di creta. Il vapore che da quelle 
si erutta, s’innalza immediata mente nella parte più 
sublime della stanza, nella di cui volta attaccandosi 
e addensandosi si converte in acqua purissima, che 
goc ciola in varj luoghi sul pavimento. Questa natu-
ral tendenza del vapore in sollevarsi fa, che non solo 
si riduca in acqua, ma non avendo altro sfogo che il 
picciolissimo spiraglio dianzi ricordato, si raduna in 
gran copia, e si ristringe nella parte più alta dell’at-
mosfera quivi rinchiusa, la quale per conseguenza 
si sperimenta molto più calda che nel basso del la 
stufa. In effetti entrandosi in questa, e restando in 
piedi, il capo si trova come immerso e circondato 
da aura caldissima, men tre che le parti inferiori del 
corpo godono di una temperatura molto più fresca; 
il che an cora chiaramente si conosce coll’innalzare 
o abbassare le mani, e molto più esattamente col 

20 Nicola Andria, Trattato delle acque minerali, Napoli 
1775 e 1783. La citazione si riferisce all’edizione del 1783.
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termometro. Ma quando chiudendosi la por ta e lo 
spiraglio (come soglion fare i custo di della stufa per 
renderla, com’essi dicono, più forte) si toglie ogni 
sfogatura al vapore caldo, del medesimo se ne carica 
equabilmen te tutto il vano della stanza, e si speri-
menta in ogni sito l’istesso grado di calore, il qua le 
va fino al 45° del termometro del Reaumur. Il calore 
portato fino a questo segno costituisce una delle dif-
ferenze fra la stufa che ora descriviamo e quella di S. 
Lorenzo, in cui il calore non oltrepassa il 41°, come 
abbiamo già osservato. (…)

 Oltramontano (Conrad Haller)21

 Le Stufe del Castiglione

 Dopo un miglio di marcia si presenta, sulla nostra 
destra, al centro d’un bel vigneto, un alto picco di 
lava che forma un piccolo promontorio che scoscen-
de verso il mare.
 Vi si notano due piccole costruzioni, ciascuna 
compo sta di quattro mura che sopportano un tetto a 
volta: sono le Stufe di Castiglione.
 Qui, come altrove, le Stufe sono costruite proprio 
al di sopra delle fenditure, attraverso le quali un va-
pore cal do scappa dal seno della terra.
 Abbiamo già fatto notare che le Stufe o Fumarole 
esi stono soltanto in un suolo composto da blocchi di 
lava confusamente accumulati gli uni sugli altri; ciò 
che esala da questi spiragli naturali non è altro che 
acqua pura, ri dotta in vapore dal calore sotterraneo.
Entrando in una di queste casette, ciascuna formata 
da una sola piccola stanza allo stesso livello, dappri-
ma si vede nel centro una fossa scavata ad altezza 
d’uomo, di eguale lunghezza e larghezza.
 In fondo e ai due lati della fossa vi sono tubi di 
terra cotta, inseriti nelle spaccature del suolo; questi 
buchi o condotti arrivano sino al focolaio o serba-
toio, nascosto nel l’interno, e servono come camino 
alle evaporazioni acquee.
 Di solito, queste aperture sono tappate fino al mo-
mento in cui ci si serve della stufa.
 Si fa entrare l’ammalato nella fossa, il quale, nudo, 
si siede a livello necessario per sottomettere il corpo, 
o sola mente questa o quella parte, all’azione del va-
pore; si stura no poi i buchi e si copre la bocca della 
fossa con un len zuolo, lasciando solamente libero 
quel tanto che basta affinché il malato possa passar-
vi la testa; tappando, poi, e sturando i tubi, può lui 
stesso modificare l’intensità del ca lore a seconda del 
bisogno. L’utilità di questi bagni di va pore, in gene-
re, è quella di rendere dolcemente morbida la pelle, 
d’aiutare la traspirazione e d’aprire i vasi linfatici.

21 Tableau topographique et historique des isles 
d’Ischia...... par un Ultramontain, Naples 1822. Riferimenti 
tratti dalla versione italiana curata da Giovanni Castagna e 
pubblicata dal Circolo G. Sadoul.

 L’efficienza del vapore così applicato non si limita 
alla superficie del corpo, ma penetra le membrane e, 
esercitan do la sua forza sul sistema nervoso e mu-
scolare, dissipa tutte le concrezioni viziose che cau-
sano irritazione e sregolamento nella struttura del 
corpo umano.
 I reumatismi, i catarri e i tumori più radicati, 
l’intorpi dimento e la contrazione delle membra ce-
dono all’effica cia di queste stufe, efficacia che non 
bisogna attribuire soltanto al calore o al vapor ac-
queo, ma anche, in molti casi, all’impeto con cui 
esce dagli spiragli e colpisce le parti del corpo che si 
espongono alla corrente di questo vapore e alla sua 
influenza immediata.
 Una delle Stufe di Castiglione, cioè, quella situa-
ta nel posto più basso, è stata in parte scavata nella 
roccia; due delle pareti, quindi, e il pavimento del-
la casetta sono di roccia lavica come la stessa fossa 
con aperture che esalano vapore. In alcune di queste 
aperture sono stati introdotti tubi di terracotta per 
la comodità delle persone che, senza scendere nella 
fossa, vogliono applicare il vapore a qual che mem-
bro leso.
 L’altra stufa è situata verso la cima della roccia e 
consiste in una cameretta chiusa da ogni lato con la 
sola apertura di una porta bassa, che permette l’ac-
cesso, e d’uno spiraglio nella parte superiore d’una 
delle quattro pareti.
 Al di sotto delle Stufe di Castiglione, quasi in riva 
al mare, c’è una sorgente d’acqua termominerale 
(muriati ca), che non si usa per i bagni, essendo ec-
cellente per uso interno.
 Nei pressi di Castiglione sono state trovate rovine 
di edifici antichi, di cisterne e serbatoi d’acqua. Al-
cuni autori pretendono che questi resti ed altri, an-
cora esistenti poco tempo fa a Punta Perrone e ver-
so Casamicciola, appartengano all’antica città degli 
Eubei, distrutta dall’eruzione del Rotaro.

 Jacques Etienne Chevalley De Rivaz22

 
 L’acqua minerale di Castiglione sgorga in riva al 
mare, alla base della parte orientale del promon-
torio dello stesso nome. Vi si arriva per un sentiero 
scabroso, che s’incontra a destra sulla grande strada 
che va da Ischia a Casamicciola, nello stesso pun-
to in cui si lascia quest’ultima per andare alle stu-
fe di Castiglione. Quest’acqua si trova in una vasca 
lunga sei piedi e larga tre piedi, che occupa la metà 
di un ambiente in muratura, il cui fondo, situato 
più o meno allo stesso livello del mare, poggia su 
un masso di lava solida al di sopra del quale esiste 

22  J. E. Chevalley De Rivaz, Déscription des eaux minéro-
thermales et des étuves de l’île d’Ischia, II ediz., 1835. 
Riferimenti tratti dalla versione italiana curata da Nicola 
Luongo e pubblicata da La Rassegna d’Ischia.
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un’aggregazione di terre vulcaniche. Un altro vano 
egualmente in muratura, elevato di alcuni passi al di 
sopra di quest’ultima, serve ora da luogo di sosta ai 
malati che vengono a bere l’acqua alla sua sorgente. 
Il calore sotterraneo che si manifesta in questo luo-
go è talmente considerevole che la temperatura di 
queste due camere fa elevare il termometro di Réau-
mur a 26 gradi, essendo quella dell’aria esterna a 20 
gradi della stessa scala e l’acqua del mare stesso ne 
è riscaldata fino a una notevole distanza. Se si sca-
va fino alla profondità di un mezzo piede nella par-
te della riva vicina alla sorgente, la sabbia che se ne 
ricava è di un calore simile a quello dell’acqua bol-
lente. Lo stesso fenomeno si osserva ugualmente un 
poco più a occidente, come anche su parecchi punti 
della costa che si estende da Castiglione fino alle fab-
briche di tegole di Casamicciola, e particolarmente 
sopra il luogo dove si scorgono vecchie catapecchie, 
chiamate dalla gente del paese stufe di Perrone, 
che servivano un tempo a prendere le sabbiature. 
L’acqua di un pozzo scavato a fianco della sorgente 
di Castiglione per i bisogni di una fabbrica di pia-
strelle di terracotta, situata non lontano dal luogo 
dove quest’ultima sorge, è ugualmente termale e di 
un sapore salato, ma il suo calore è meno elevato di 
quello della sorgente che ci riguarda. C’è anche una 
grande differenza per la temperatura tra l’acqua che 
si trova nel serbatoio da cui si attinge l’acqua per 
uso medico e quella che va sino al mare passando 
attraverso le fessure della roccia su cui scorre; ma 
questa differenza deriva solo dal fatto che l’acqua 
del serbatoio, non essendo rimossa, non ha il tempo 
di raffreddarsi. Secondo antiche tradizioni, esiste-
vano una volta nei dintorni di questa sorgente delle 
rovine di grandi edifici, piscine e serbatoi di acqua 
che appartenevano secondo le congetture di alcuni 
autori, come anche altre rovine che si trovavano alla 
punta di Perrone e nelle vicinanze di Casamicciola, 
all’antica città degli Eubei che fu inghiottita dall’e-
ruzione del monte Rotaro, il quale è situato precisa-
mente al di sopra del promontorio di Castiglione. La 
sorgente del bagno della Spelonca o della Scrofa si 
vedeva una volta all’estremità della riva, a un mezzo 
miglio più a occidente. 

 Descrizione 
 delle stufe di Castiglione

 Le stufe con questo nome sono situate a un miglio 
da Casamicciola, su una specie di monticchio com-
posto da un masso irregolare di blocchi di lava, che 
si protende verso il mare, alla base del quale scorre 
la sorgente di acqua termale col medesimo nome. 
Esse occupano due piccole strutture che si designa-
no sotto il nome di stufa inferiore e stufa superiore. 
Una fossa di circa sei piedi di profondità, di lun-

ghezza e di larghezza minori, in cui si fa entrare il 
malato che deve essere sottomesso a questo genere 
di cura, e che presenta nel fondo delle fessure dalle 
quali escono i vapori alla temperatura di 40 gradi 
R., mentre quella dell’aria è di 21 gradi, costituisce 
la prima stufa. Diverse altre fessure fornite di tubi 
di terracotta e che lasciano ugualmente sprigionare 
delle correnti di vapore che presentano la tempe-
ratura di 39 gradi, esistono nel medesimo posto di 
questa fossa, per la comodità delle persone che de-
vono applicarne il vapore solo su qualche parte del 
corpo. La stufa superiore si compone di una camera 
scavata nella lava, di circa sette piedi di altezza e di 
larghezza, su dieci piedi di lunghezza, che non ha al-
tra apertura che una porta bassa attraverso la quale 
vi si penetra, con un piccolo spiraglio sotto quest’ul-
tima. Essa differisce dalla stufa precedente in cui 
non c’è una fossa nel mezzo, ma un banco circolare 
di lava, dietro al quale si vedono un gran numero di 
bocche di vapore. Quando essa è ben chiusa, il calo-
re che vi si raccoglie è abbastanza forte per far salire 
la temperatura a 45 gradi; quella dell’atmosfera è la 
stessa di quella suddetta. In questa camera si rin-
chiudono le persone che vogliono prendere un ba-
gno di vapore generale. Due camere che servono ai 
malati per riposarvi sono attigue a queste due stufe. 
Non esiste alcuna differenza tra i vapori della stufa 
inferiore e quelli della stufa superiore, eccetto quella 
proveniente dalla quantità di acqua che esse conten-
gono e del grado di calore che offrono. Ben diver-
se dalle fumarole di San Germano e della Solfatara 
che trattengono sempre diversi fluidi elastici, queste 
non sprigionano alcun gas; le pareti, continuamente 
esposte all’azione del vapore, non danno alcun in-
dice di decomposizione o di efflorescenza salina, e 
l’acqua che se ne ricava con un attrezzo adatto non 
ha altre qualità che quelle dell’acqua distillata più 
pura. Si deve perciò considerare illusoria la scoper-
ta che un autore insigne aveva creduto di aver fatto 
di un principio che non è d’altronde suscettibile di 
potersi vaporizzare, benché si possa tuttavia credere 
che un tempo questi vapori contenessero sostanze 
che non vi si trovano più oggi, avendo il tempo con-
sumato le materie che le fornivano.
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