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Fonti archivistiche per la storia dell’isola d’Ischia
A cura di Agostino Di Lustro

Colligite fragmenta, ne pereant

Chiese, cappelle e ospedali
del Borgo di Celsa 

 Nella nostra visita ai luoghi sacri della diocesi d’I-
schia esistenti al tempo di quella che ormai cono-
sciamo come  «Platea» del vescovo d’Ischia Inni-
co d’Avalos (1590-1637), che poi altro non è che la 
prima relazione «ad limina» da questo presentata 
alla Sacra Congregazione del Concilio del 15981, ci 
avviciniamo alla porta del borgo di Celsa, porta che 
si apriva tra le mura del convento agostiniano di 
Santa Maria della Scala, presso la porta dello stesso 
convento chiamata  «Porta del Martello» o «Porta 
Battitora», e l’attuale campanile della chiesa dello 
Spirito Santo che, nella sua struttura, era ancora 
quella che era stata la cappella di Santa Sofia della 
famiglia Cossa. Questo campanile, al momento della 
presentazione della relazione nel 1598, non ancora 
esisteva perché fu costruito in seguito, con tutti gli 
strascichi giudiziari che tale costruzione comportò 
tra i governatori della chiesa dello Spirito Santo e 
i frati Agostiniani, come già ampiamente riferito in 
precedenti miei lavori2.
 Ma prima di valicare la porta del borgo, dobbiamo 
per un momento fermarci nei pressi della località 
«Casa Lauro» e ricordare un altro luogo sacro del 
quale si è perso il ricordo. Innanzi tutto il toponimo 
odierno «Casa Lauro» con l’omonima strada sono 
attualmente ubicati nella zona circostante il primo 
tratto di Via Nuova Cartaromana. La menzione più 
antica di questo toponimo le mie ricerche d’archivio 
la riscontrano nell’atto del notar Pietro Assante del 
15 gennaio 1419, che costituisce anche l’unico atto 
che io conosca di lui3, rogato a favore del convento di 
Santa Maria della Scala. In esso si afferma che Dul-
cibella Cossa, moglie di «Petrullo» Assante, e Ma-
riella Bulgara dicono di possedere in comune alcuni 
beni consistenti in  un terreno arbustato con viti gre-
che e latine, casa e palmento e diversi altri frutti ubi-

cati dove si dice «Casa laoro» che era appartenuto 
ad Andrea Marinaro, Antoniello Assante, eredi del 
quondam  Andrea Assante e Santo Zavota; una sel-
va che fu del quondam prete Antonio Bulgaro; di un 
appezzamento di terra di Petrullo Assante e di Anto-
niello Taliercio. La metà di questi beni, spettante a 
Dulcibella, fu venduta da Mariella Bulgara per onze 
trenta d’argento con atto del notar Guglielmo Sarda-
no4. Per evitare contese e contestazioni, si dividono 
tra loro il terreno e ne stabiliscono i confini5. 
 L’anno successivo, il 29 gennaio 1420, con atto del 
notar Francesco Composta6, Dulcibella Cossa, mo-
glie del fu Giacomo Buonomano, dona alla cappella 
dell’Ascensione, esistente nella chiesa del convento 
di Santa Maria della Scala, una terra seminatoria 
ubicata nel luogo  detto «Calce ora Cauza» presso 
la proprietà di Salvo Trofa, del vescovado, di Santa 
Maria Maddalena e via pubblica; inoltre una casa 
con alcuni ambienti al piano terra e al primo pia-
no ubicati presso la casa di Pietro Brancaccio, della 
Torre, del lido del mare e la casa del quondam Ma-
rino Mellusi. Dona, inoltre, una terra arbustata con 
ceppi castagnili ubicata a «Catavola» presso la via 
pubblica; un altro appezzamento di terreno arbu-
stato e vitato di uve greche e latine ubicato presso 
la via pubblica nella zona di «Casa Laoro» presso 
i beni  di Mariella Bulgara, di Andrea Marinaro, di 
Antoniello e Andrea Assante; «item una croce d’ar-
gento indorata con l’arma di casa Cossa la quale 
costa dodici onze di carlini d’argento; uno calice 

1) Ricordiamo ancora una volta che questa è integralmente 
pubblicata in P. Lopez, Ischia e Pozzuoli due diocesi nell’età 
della controriforma, Napoli, Adriano Gallina Editore, 1991, 
pp. 209-219.   
2) Cfr. A. Di Lustro, I marinai di Celsa e la loro chiesa dello 
Spirito Santo a Ischia, Forio Tip. Puntostampa 2003. 
3) Un riassunto di questo atto lo riporto subito.

4) Del notar Guglielmo Sardano il primo atto che conoscia-
mo risale al 16 aprile del 1387 (Cfr. Corporazione Religiose 
Soppresse dell’Archivio  di Stato di Napoli- d’ora in poi atti 
citati con le sigle: CRS il primo; ASN il secondo, fascio 119 ff. 
nn.), mentre l’ultimo risale al 25 aprile 1432 (CRS fascio 104 
f. 82). Di lui nel fascio 90 bis dello stesso fondo si conserva 
una pergamena originale del 20 febbraio 1390, che era indi-
cata con il numero 24 nell’archivio del convento di Santa Ma-
ria della Scala di Celsa. La scheda notarile di questo notaio, 
naturalmente, non esiste più. 
5) CRS, fascio 90 bis f. 287 v. 
6) Del notaio Francesco Composta ho trovato citati atti rogati 
tra il 6 aprile 1411 ( CRS fascio 119  f. 8) e il 29 gennaio 1420 
(ibidem, fascio 90 bis f. 43 v.).
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d’argento, con patena indorata di prezzo sedici fio-
rini; item uno Breviario di valore di dieci ducati; 
Item uno vestimento sacerdotale; item due pianete 
di velluto negro e rosso; item avanti altare due una 
con le reticelle e le sue arme, e l’altra le liste celesti 
di grandezza venticinque braccia; item dui cande-
lieri di peltro; item tovaglie e panni d’altare et altre 
cose necessarie alla cappella» con patto però che 
questi oggetti non si possano vendere  e che restino 
in uso esclusivo alla detta cappella7.
 «Nel distretto della città», scrive il canonico Vin-
cenzo Onorato8,  «e nel territorio di casa Lauro ci 
era una cappella dedicata a San Giacomo, a peso 
del pane a’ poveri nel giorno della festa che si è di-
messa9». A proposito di questa cappella la relazio-
ne ad limina del vescovo Felice Amato del 1747 si 
limita a ricordare che «in dicto suburbio (Celse)» 
vi è la cappella «sub titulo Sancti Jacobi de familia 
Bassi10». Oltre questo, nessun altro documento ci è 
pervenuto su questa cappella della quale non cono-
sciamo nemmeno l’esatta collocazione nel territorio 
né l’epoca della sua fondazione. Non sappiamo se 
abbia qualche legame con il beneficio omonimo sul 
quale la Platea d’Avalos scrive quanto segue  par-
lando del Capitolo della Cattedrale: «Et più tiene il 
capitolo della cattedrale un Beneficio nomine Santo 
Iacovo, e d’obbligo dire ogni dì tutto il Divino officio 
cioè Mattutino, Prima, Terza, Sesta, Nona, Vespera 
et Compieta nell’ora solita nel Vescovato, et le feste 
si dicono  cantate, tiene d’intrate ducati 12011». La 
notizia viene ribadita nella relazione della visita ad 
limina  successiva dove viene ripetuto che il capitolo 
della cattedrale «tiene un beneficio nomine Santo 
Giacomo nella Cattedrale, con peso delle hore ca-
noniche ogni giorno si ha d’intrata ducati 12012». 
Anche su tale beneficio abbiamo solo qualche docu-
mento e dobbiamo concludere che il beneficio della 
cattedrale non aveva alcun legame con la cappella di 
San Giacomo di Celsa tanto più che il vescovo Felice 
Amato, come già detto, nella sua relazione del 1747 
afferma che la cappella di Casa Lauro è di patronato 
della famiglia Bassi. Del beneficio di cui godeva il ca-
pitolo, si trova traccia in una delibera capitolare del 
5 novembre 1806 nella quale leggiamo tra l’altro: «si 
è fatto benvero presente, e si è posto al chiaro, che 
il nostro Regio Capitolo tiene un Beneficio sotto il 

titolo di San Giacomo Apostolo, di cui li nostri Si-
gnori dignità, e Canonici sono Beneficiati  di tale 
beneficio, a qual riflesso, e memoria da tempo an-
tichissimo, e  immemorabile in tutte le funzioni co-
rali delle recite degli Officj semidoppi, e feriali dal 
nostro capitolo espressamente si recita l’antifona e 
l’orazione del detto San Giacomo Apostolo nel coro 
della nostra regia cattedrale; Per cotale Beneficio 
appunto esiste un territorio vignato, e fruttato de-
nominato San Giacomo nel luogo chiamato Casa 
Cumana del casale di Casamicciola di quest’Isola, 
dal quale si  tiravano annui ducati quaranta, ed in 
vigore di censuazione enfiteotica fattasi dal nostro 
capitolo molto tempo di dietro…». A causa però di 
alcune censuazioni fatte di questo territorio, si era 
verificato che da esso il capitolo non ricevesse più 
alcuna rendita. Per questo nel corso della riunione  
il Capitolo decise di esperire tutti i mezzi per riotte-
nere quanto gli era dovuto13.

 Terminato il nostro excursus sull’intera Isola, pos-
siamo ora entrare  nel borgo di Celsa e illustrare i 
vari luoghi di culto ivi esistenti all’epoca della «Pla-
tea » d’Avalos. All’epoca il borgo aveva inizio dove 
ora si innalza il campanile della chiesa dello Spirito 
Santo dove si trovava la «porta del borgo» che si 
appoggiava, dalla parte del mare, alle fabbriche del 
convento di Santa Maria della Scala e, dalla parte 
della collina, alle fabbriche dell’ex chiesa di Santa 
Sofia che intanto era diventata la chiesa dello Spirito 
Santo, come si può vedere nelle due carte topografi-
che  del 161614 e del 167515 di Loise Nauclerio16. A dire 
il vero, di tre di questi luoghi sacri già mi sono ab-
bondantemente occupato in tre diverse pubblicazio-
ni per cui ritengo esimermi dal tornare su cose già 
dette. Questi luoghi sacri sono: Santa Maria della 
Scala, l’attuale cattedrale, chiesa dell’antico conven-
to dei frati Agostiniani17, l’odierna chiesa collegiata 
dello Spirito Santo18; l’oratorio dell’Arciconfrater-

7) CRS fascio 90 bis cit. f. 43 v.
8) Il testo del manoscritto di Vincenzo Onorato, ms. 439 del 
fondo S. Martino della Biblioteca Nazionale di Napoli è in: E. 
Mazzella, ”L’Anonimo “Vincenzo Onorato” e il Ragguaglio 
dell’Isola d’Ischia, Fisciano, Edizioni Gutemberg 2014.
9) Op. cit. f. 163 r. p. 251.
10) Cfr.  in Archivio della Congregazione del Concilio (ACC) 
la relazione del vescovo Felice Amato del 12 aprile 1747.
11) P. Lopez, op. cit. p. 220.
12) Ibidem, p. 226.

13) Archivio Capitolare della Cattedrale d’Ischia (ACI),  Libro 
delle deliberazioni capitolari dal 1803, f. 240.
14) Cfr. I. Delizia, L’antico borgo marinaro di Ischia Ponte  
in una pianta inedita del 1616, in Napoli Nobilissima, vol. 
XIV, fascicolo I-II gennaio- aprile 1981.
15) A. Di Lustro, op. cit. p. 116 e ss.
16) Su questo architetto, cfr. F. Strazzullo, Documenti del 
600 per la storia dell’edilizia e dell’urbanistica nel regno di 
Napoli, in Napoli Nobilissima, vol. XXI, fascicolo I,I marzo-
aprile 1977 pp. 238-40; vol. XXVII fascicolo II, marzo-aprile 
p. 74. Fu attivo  a Napoli tra il 1669 e il 1696.
17) A. Di Lustro, Ecclesia Maior Insulana la Cattedrale d’I-
schia dalle origini ai nostri giorni, Forio Tip. Puntostam-
pa 2010.  Su Santa Maria della Scala cfr. anche: A. Lauro, 
La chiesa e il convento degli Agostiniani di Celsa vicino al 
Castello d’Ischia, in Ricerche Contributi e Memorie, atti del 
Centro di Studi su l’isola d’Ischia, per. 1944-1970, Na 1971. 
18) A. Di Lustro, I marinai di Celsa ……..cit.; A. Di Lustro- 
E. Mazzella, Insulanae Ecclesiae Pastores - I pastori della 
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nita Santa Maria di Costantinopoli19. Quest’ultima 
però non viene citata dalla «Platea» d’Avalos perché 
è stata fondata nel 161320 e quindi nel 1598 non an-
cora esisteva. Gli altri luoghi sacri del borgo di Celsa 
non esistevano più ai tempi del d’Avalos, di altri non 
abbiamo che qualche scarna notizia per ricostruir-
ne le vicende ed eventualmente individuare la loro 
esatta ubicazione nel territorio.
 La prima di queste è la cappella di Santa Sofia della 
quale ci siamo occupati di riflesso trattando le origi-
ni della chiesa dello Spirito Santo. Infatti quest’ul-
tima è venuta a sovrapporsi alla prima sulla quale 
però i documenti ancora in nostro possesso ci nar-
rano molto poco; solo grazie al canonico Vincenzo 
Onorato conosciamo in parte le sue vicende ante-
riormente al 1570 circa quando viene trasformata 
nella chiesa dello Spirito Santo ad opera dei mari-
nai del borgo di Celsa. Questi infatti vollero dotar-
si di una chiesa propria non solo per il loro spirito 
corporativo, ma anche per liberarsi del tutto dalla 
sottomissione e dal capriccio dei frati agostiniani, il 
cui supporto era il ceto nobiliare della popolazione 
del borgo, nella quale vengono a inserirsi sempre 
più le famiglie nobili che hanno lasciato, o lasciano 
in questi anni, le abitazioni del castello che si spo-
pola sempre maggiormente. L’Onorato, trattando 
le origini della chiesa di Ischia, la collega alla do-
minazione bizantina sul Meridione d’Italia e così 
scrive:  «giusta un’antica tradizione correva, pri-
ma di tale tempo si voleva essere in Ischia stato ar-
chimandrita, o un corevescovo. Anzi un rampollo 
della stessa tradizione, che anticamente si faceva 
sentire, specialmente in Fontana, e sul fondato ap-
poggio e su l’occasione della chiesa di Sant’Andrea 
(che si opinava cattedrale o concattedrale), via più 
si dilungava e si estendeva di far credere di esser-
ci stato de’ vescovi greci e di rito greco, l’erezione 
e la fondazione dell’antica cappella di santa Sofia 
fa divisare di esserci stata analogia, e commercio 
e comunicativa della chiesa d’Ischia colla chiesa 
greca, ed orientale21». La conclusione delle vicende 
della cappella di Santa Sofia veniamo a conoscerla 
dalla «Platea» della chiesa dello Spirito Santo nella 
quale, tra l’altro, si legge: «(f. 22 v.)  stava eretto 
un Ecclesiastico Beneficio sotto lo stesso titolo  (di 
Santa Sofia) de jure patronatus della nobile fami-

glia di Cossa, che poi pervenne alla famiglia Zacchi 
di Ischia per la sua dote qual Cappella per l’incuria 
de Beneficiati erasi ridotta sino ad abitarsi la notte 
le bestie, per locche il Vescovo di quel tempo Mons. 
Fabio Polverino in Santa Visita dichiarò detta Cap-
pella profanata, e trasferì il beneficio sudetto nella 
sua chiesa Cattedrale, in cui attualmente esiste, e 
ne sono compadroni quelli della famiglia Zacchi. 
I poveri Marinari del detto Borgo, vedendosi sen-
za chiesa, essendo quella dei Religiosi di poco lor 
comodo, e la propria chiesa parrocchiale sotto il 
titolo di San Vito circa un miglio distante, prega-
rono li sudetti Signori di Cossa a donarli detta cap-
pella già profanata per riedificarla, siccome per 
istromento per mano del notaro Giovan Domenico 
Vitale, il Reverendo D. Domizio Cossa allora Bene-
ficiato, e li ignori Giovanni Vincenzo, e Geronimo 
Cossa Compadroni di quella graziosamente la do-
narono; dopo di che essi Marinari rifecero le mura, 
e la ridussero atta, e decente al Santo Sacrificio del-
la messa, e la denominarono la Chiesa dello Spirito 
Santo. 
«(23 v.) La quale aveva il suo altare maggiore 
appunto dove nella presente chiesa sta l’altare di 
San Pietro vicino alla sagristia, e si entrava per 
la porta dove ora è la porta picciola di detta chie-
sa presente ». La cappella di Santa Sofia, che nella 
sua antica struttura fino ai primi decenni del seco-
lo XVII è ancora quella che vediamo nella pianta di 
Dionisio di Bartolomeo del 161622, nel 1531 risulta 
essere anche la sede del beneficio della Santa Croce 
di Panza23 ceduto in quell’anno dal sacerdote Cristo-
foro Badajoz della diocesi di Segovia24 e viene con-
cesso a Ludovico de Torres, scrittore apostolico. Il 
beneficio «semplice», o «sine cura» di Santa Sofia 
risulta unito non solo a quello della «Santa Croce» 
privo di chiesa, ma anche a quello abbaziale di San 
Pietro a Pantaniello25. Nel 1566, infatti, nel corso 
della visita pastorale effettuata da Fabio Polverino 
(1565-1590) il vescovo visita la cappella di Santa So-
fia «juxta januam Burgi Celse ad collationem men-
se episcopalis, inveniens ipsam penitus dirutam et 
profanatam in qua cotidie animalia jacent, et alia 
enormia committuntur» condannando il beneficia-
to, chierico Giovanni Cossa, al sequestro dei frutti 

Chiesa di Ischia. Fisciano, Editrice Gutemberg, 2014; cfr. 
anche I. Delizia, L’antico borgo marinaro di Ischia Ponte  in 
una pianta inedita del 1616 cit.  e ancora: Ischia, l’identità 
negata, Napoli ESI, 1987.   
19) A. Di Lustro, La Madonna di Costantinopoli venerata 
nell’omonima confraternita di Ischia Ponte, La Rassegna 
d’Ischia n. 2 anno 1994. 
20) ADI, «Notamento degli atti beneficiali della città e dio-
cesi d’Ischia» f. 31 r.
21) V. Onorato, op. cit. f. 216 e 234.

22) I. Delizia, op. cit.  
23) Questo beneficio aveva dei beni «intra limites parochia-
lis Ecclesie Sancti Viti in Casali Panze nuncupato Isclane 
Dioecesis».  
24) ASV., Resignationes tomo 63 f. 261 e Fe. Vat. 1304 f. 75. 
Cfr. A. Lauro, La chiesa e il convento………, cit. p. 624. 
25) La notizia si poteva leggere in una citazione degli atti del-
la visita pastorale effettuata dal vescovo d’Ischia Fabio Pol-
verino nel 1566 in un quinterno di sei fogli dell’ADI: «Ischie 
1721 atti ad istanza del beneficiato di Santa Croce e Santa 
Sofia per la licenza di dire le messe ubique». Cfr. anche «No-
tamento…» cit. f. 16.
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e dei redditi del beneficio fino a che  non sia resa 
nuovamente idonea alle celebrazioni liturgiche, di-
sponendo altresì che intanto le messe dei legati del 
beneficio vengano celebrate nella chiesa cattedra-
le26. Gli atti della visita pastorale effettuata nel 1696 
dal vescovo Michelangelo Cotignola  (1691-1699) di-
spongono che gli oneri di messe di benefici privi di 
chiesa propria, che vengono soddisfatti nella cripta 
della cattedrale,  a causa delle condizioni disastrate 
di essa, vengano soddisfatti all’altare maggiore della 
cattedrale. Nell’elenco compaiono anche i benefici 
di Santa Croce e di Santa Sofia. Viene così confer-
mato anche quanto si legge nella pergamena delle 
«Regole» della chiesa dello Spirito Santo, sottoscrit-
te dal vescovo Fabio Polverino, in cui si dice che «al 
presente sta sita la cappella di Santa Sofia  dentro 
la cappella di Santo Loise del vescovato». Sembra 
che questa cappella debba identificarsi con la secon-
da di destra della cripta dell’antica cattedrale del ca-
stello,  nella quale si ammira ancora oggi un affresco 
con i Santi Francesco, Anna e Luigi IX di Francia27. 
Nel 1710 il diritto di patronato sui benefici di Santa 
Sofia e Santa Croce appartiene alla famiglia Zacchi28 
mentre nel 1820, al tempo della prima visita pasto-
rale del vescovo Giuseppe d’Amante (1818-1844), i 
due benefici, sempre della famiglia Zacchi, hanno 
ancora  l’onere della celebrazione all’altare maggio-
re  della cattedrale, di due messe ogni settimana29.    
 Il territorio dello stretto perimetro del borgo di 
Celsa, fino ai primi decenni del secolo XVI, era sot-
to la giurisdizione della parrocchia di San Cataldo. 
L’esistenza di questa antica parrocchia medioevale 
ci viene  attestata dai documenti che riguardano la 
cappella di Santa Sofia, che già abbiamo citato, e che 
risalgono agli anni 1537-1538. In questi si afferma 
che la cappella, che costituisce un beneficio «sine 
cura» si trova «infra limites parochialis ecclesie 
Sancti Cataldi in burgo Celsi… Isclane Dioecesis» 
il cui beneficio in quegl’anni viene assegnato a Don 
Ludovico de Torres30. Pochi anni dopo, nel 1551, ri-
sulta che San Cataldo è solo un beneficio semplice, 

segno che la parrocchia non esiste più31. Quale fosse 
l’ubicazione esatta della chiesa di San Cataldo è dif-
ficile stabilire; anzi a distanza di altri trentacinque 
anni, dobbiamo pensare che sia scomparsa anche 
la chiesa perché risulta che il beneficio semplice, o 
«sine cura» di San Cataldo ha come sede la chiesa di 
San Pietro a Pantaniello, di patronato del magnifico 
Cesare Basso, e che viene concesso al chierico Dioni-
sio Basso. Nella bolla di nomina  emessa dal vescovo 
Fabio Polverino il 10 luglio 1586 leggiamo: «ut ita 
quod  sicut accepimus vacaverit et vacet ad presens 
cappella Sancti Cataldi extra menia civitatis Ischie 
previa licentia dicti illustrissimi et Reverendissimi 
Domini Episcopi de jure patronatus Cesaris Bassi 
unici patroni et quoniam ad presens dicta cappel-
lania vacat per mortem Jeronimum Serram ulti-
mum rectorem et cappellanum dicti beneficij nos 
enim volentes de alio idoneo et sufficienti rectore et 
cappellano….32».
 Le motivazioni che portarono alla scomparsa del-
la parrocchia di San Cataldo possiamo intravederle 
nel «profanari» della chiesa di cui parla la bolla di 
nomina del beneficiato Dionisio Basso: cioè la chie-
sa fu profanata: da chi e per quale motivo non sap-
piamo; forse nel corso di qualche assalto piratesco? 
Possiamo anche immaginare  che sia venuta a tro-
varsi nella medesima situazione nella quale  verrà a 
trovarsi, o allora già si trovava, la parrocchia di San 
Vito di Campagnano33, cioè l’insufficienza di fondi 
economici per cui non era possibile neppure assicu-
rare un minimo di sopravvivenza per il parroco e la 
manutenzione della chiesa. In conseguenza di ciò, la 
chiesa fu interdetta dal vescovo nel corso di qualche 
visita pastorale. La scomparsa della parrocchia di 
San Cataldo, che estendeva la sua giurisdizione  sul 
borgo di Celsa e zone limitrofe, procurò gravi diffi-
coltà dal punto di vista spirituale alla popolazione 
cui fu necessario affidare la cura delle anime della 
parrocchia scomparsa alle cure della parrocchia di 
San Vito di Campagnano che pure in questo perio-
do di tempo versava in gravi difficoltà economiche 
e per la mancanza di una sede dopo la rovina del-
la propria avvenuta, forse,  verso la metà del secolo 
XVI. Il problema venne risolto solo grazie alla fon-
dazione  della chiesa dello Spirito Santo da parte dei 
marinai di Celsa  che subito ospitarono nella loro 
chiesa la parrocchia di San Vito. L’ultima menzione 

26) La citazione degli atti della visita pastorale di Fabio Pol-
verino è riportata nel fascicolo  «Ischia 1751 …» dell’ADI.
27) Su questi affreschi cfr. A. Garufi, Gli affreschi nella crip-
ta della cattedrale del castello, in Corriere dell’Isola d’Ischia, 
anno II n. 12; G. Alparone, Affreschi nel Castello d’Ischia, in 
Corriere del’Isola d’Ischia, anno I, n. 18; P.L. de Castris, Pit-
tura del Duecento e del Trecento  a Napoli e nel Meridione, 
in La pittura in Italia , Il Duecento e il Trecento, II, Milano, 
Electa  1996.
28) ADI, «Notamento…» cit. f.16. Nel 1724 i due benefici fu-
rono assegnati al canonico Antonio Zacchi e, alla morte di 
questo nel 1747, a Francesco Antonio Monticelli. 
29) ADI, Atti delle visita pastorale di Giuseppe d’Amante  del 
1820 f. 3.
30) A. Lauro, La chiesa e il convento  degli Agostiniani… cit. 
pp. 625-626: I  documenti si trovano in ASV, Reg. Lat.1504, 
f. 75; Resignationes,  tomo 63 f. 261. 

31) Ibidem, p. 625. I documenti vaticani si trovano sempre in 
ASV, Reg. Lat. 1750, f. 184; Resignationes vol. 139 f. 16; Re-
signationes  vol. 140, f. 134. Già in un atto del notar Polidoro 
Albano del 26 gennaio 1549 vengono ricordati alcuni beni 
«redditizii» alla «cappella» di San Cataldo ubicati a «Grotta 
di terra» cioè a Sant’Angelo, segno che già a quella data la 
parrocchia aveva cessato la sua attività. 
32) ADI, Bollario del vescovo Fabio Polverino, documento 
del 10 luglio 1586, f. 12.
33) Cfr. la «Platea» del vescovo Innico d’Avalos già citata.
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di San Cataldo la riscontriamo nella  «Platea» del 
1598 nella quale leggiamo: «nella città vi è l’altare 
di Santo Cataldo. Si possede per D. Pompeo Basso 
rende ducati 434»; dopo questa data, San Cataldo 
scompare dai nostri documenti e dalla memoria sto-
rica di Ischia per ricomparire ai nostri giorni grazie 
all’acquisizione da parte del compianto  Mons. Ago-
stino Lauro dei documenti rinvenuti nel corso delle 
sue ricerche d’archivio effettuate nell’Archivio Vati-
cano.
 Nel borgo di Celsa nella prima metà del secolo XVI 
vi è ancora un ospedale con relativa cappella, intito-
lato a San Luca. Ce ne parla la «Platea» della chie-
sa dello Spirito Santo nella quale leggiamo che nel 
borgo di Celsa  vi erano «…due cappelle, una sotto il 
titolo di San Luca per commodo di un ospedale, che 
situato stava nella marina di Celsa, attaccato alle 
carceri, e casa de’ Parlamentari della Città, quale 
ospedale per la mancanza di rendite in detto tempo 
(della fondazione della chiesa dello Spirito Santo ) di 
già erasi abbolito, e l’altra cappella sotto il titolo di 
Santa Sofia35». L’anno di fondazione di questo ospe-
dale non è noto, ma sappiamo che la sua esistenza si 
prolunga fino  ad almeno il 28 luglio 1575, quando  
Giovanni Antonio Zabatta, parroco di Santa Barba-
ra36, amministrava il battesimo a Giacomo di Marti-
no, figlio di Giovan Domenico e di Beatrice Aversana 
proprio in questa cappella. Questa «non era che una 
stanzetta e nei tempi passati era servita per como-
do di una stanza più ampia adibita ad ospedale, al 
presente (fine secolo XVI) non funzionava più, anzi 
erasi già in disuso da tempo37». L’ ospedale  viene 
citato in alcuni documenti circa i beni che posse-
deva in diverse località dell’isola d’Ischia. Alcuni di 
questi si trovavano nelle pertinenze di Panza «pro-
prio nel luogo detto l’Antinaro e Schiappe di San-
ta Maria»confinanti con quelli «redditizi a santa 
Croce di Panza38»; a Forio «dove si dice Pirache39»; 
a Fontana «dove si dice lo Cantinaro, quale  terra 
si chiama la Schiappa di Santa Maria40 reddititii 
all’hospitale di Santo Luca41». Altri suoi beni sono 
documentati indirettamente  da alcuni documenti 

che si riferiscono al patrimonio immobiliare  di enti 
diversi, in modo particolare monasteri. Da quelli 
del convento di Santa Maria delle Grazie, o dell’A-
rena, dei frati Francescani Conventuali, veniamo a 
conoscere l’esistenza di beni a «Ceuze» (borgo di 
Celsa) che dovevano essere costituiti da una casa e 
da un «magazeno». Un secondo magazzino, la cui 
proprietà passò in seguito alle monache del mona-
stero di Santa Maria  della Consolazione, si trovava  
anch’esso  nel borgo di Celsa  e per esso le monache 
pagavano ai Francescani conventuali  ducati sette 
e tarì quattro all’anno come era stato stabilito da 
un atto del notar Polidoro Albano del 26 febbraio 
152942. 
 Sulle vicende di questo cespite i fasci contabili del 
convento dei Conventuali ci hanno lasciato una bre-
ve cronistoria che mi sembra utile qui trascrivere: 43.

Archivio di Stato di Napoli
Fondo Corporazioni Religiose Soppresse

Fascio n.  5225 del Convento 
di Santa Maria delle Grazie o dell’Arena  di Celsa

f.  11
Le Reverende monache del Venerabile Monistero 
della Consolazione d’Ischia per cagione di censo 
enfiteutico di un magazino con casa sopra postavi 
pagano ogni primo novembre annui docati nove ed 
un carlino, cioè annui docati sette, e carlini otto per 
canone di detta casa, e carlini tredici sopra di un 
territorio in Barano. Il magazino colla casa, sopra 
postavi, sono siti nel borgo di Celza, e la casa tiene 
un balcone che sporge sulla strada, ed è la strada, 
che dalla piazza si va al ponte, e sono posti essi beni 
a man dritta confinano colli beni di detto Monistero 
beni de Agostiniani, e colla strada publica.
Pervennero al convento da Giacomo Arzes, col 
peso corresponderno annui carlini due all’ospida-
le di San Luca, che esisteva nella città. Furono poi 
detto magazino, e casa sopra postavi dal convento 
censuati al detto ospidale per l’annuo canone di du-
cati sette, e carlini otto dal quale scalatosi gli an-
nui carlini due restarono franchi per lo convento 
annui ducati e carlini otto per li quali si obligarono 
in nome e parte di detto ospidale  l’Arcidiacono, e 
l’Arciprete del capitolo di detta Città che ammini-
stravano li beni di detto Ospedale come per istru-
mento per notar Polidoro Albano a 26 febraro 1529 
fede del quale si trova nel libro lettera J folio 9 a 
tergo= essendo poi stato dismesso detto ospidale ed 
i suoi beni incorporati ed assegnati al sudetto Ve-
nerabile  Monistero al quale passarono anche i beni 
del convento una con l’obligo corrisponderne il det-
to annuo canone. Pretese poi il Monistero non più 

34) P. Lopez, op. cit. p. 217.
35) Cfr. «Platea delle possessioni … che possede la venerabi-
le chiesa dello Spirito Santo» del 1762 conservata nell’archi-
vio della chiesa collegiata dello Spirito Santo. Il testo è pub-
blicato in: A. Di Lustro, I marinai di Celsa e la loro chiesa 
dello Spirito Santo a Ischia, cit. pp. 345-354. 
36) Cfr. A. Di Lustro-E. Mazzella, op. cit. p. 154.
37) GG. Cervera, Cronache del 700 Ischitano, Melito 1982. 
38) ASN, CRS, fascio 104 f. 118 anno 1524.
39) CRS, fascio 90 bis f. 291 anno 1487.
40) Sulla nostra Isola diverse località avevano questo nome, 
indice della presenza di beni del convento di Santa Maria 
della Scala. Cfr. CRS fascio 104 f. 116, istrumento del notar 
Polidoro Albano. 
41) Ibidem, atto del notar Giova Battista Funerio del 15 set-
tembre 1529. 42) CRS, fascio 5227 f. 56.
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corrispondere per detto canone annui ducati sette, 
e tarì quattro, ma ducati sei per la quale ragione 
nacque lite tra dette parti, venutosi poi a conven-
zione, e fu che il Monistero sodisfece al convento 
per più annate de canoni decorsi ducati novanta, 
obligandosi continuare in ogni primo dico primo 
novembre il solito canone di ducati sette, e carlini 
otto per istrumento per notar Scipione Calosirto a 
3 settembre 1632 fede di esso si trova nel libro let-
tera J folio 5243.                                    
 La fondazione nel 1575 del monastero delle mona-
che di Santa Maria della Consolazione sul castello 
sancì la definitiva scomparsa dell’ospedale di San 
Luca. Infatti in quella occasione il «sindico, eletti, 
deputati et homini della città d’Ischia» stabilirono 
di  concedere alle monache per l’erezione del mona-
stero le rendite dell’ospedale di San Luca costituite 
da sei tomola di grano, compresi gli oneri da essi de-
rivanti44.  
 A conclusione di queste brevi note sull’ospedale 
e la cappella di San Luca, è opportuno citare alme-
no un documento che, di sfuggita, ci attesterebbe 
l’esistenza di un «ospedale di San Vito». In tutti i 
documenti da me consultati nel corso delle mie in-
dagini di archivio, non ho mai trovato riferimen-
ti diretti ad un «ospedale di San Vito». Sappiamo 
bene che sull’isola d’Ischia vi erano due parrocchie 
intitolate a questo Santo: a Campagnano nella loca-
lità  «Salito45» poi traslata nella chiesa dello Spirito 
Santo di Celsa, e a Forio dove il Santo, fin dal me-
dioevo, viene venerato e invocato come patrono. La 
notizia che riferiamo  si riscontra  sia nella «Platea 
Corrente» del convento di Santa Maria della Scala 
conservata nell’Archivio Storico Diocesano d’Ischia, 
sia nel fascio n. 119 del fondo Corporazioni Religio-
se Soppresse dell’Archivio di Stato di Napoli. Le due 
citazioni fanno riferimento però ad uno stesso docu-
mento. 

 Nel primo documento, citato dalla Platea Corrente 
del 26 agosto 152946, leggiamo: 
 «1529  a di 26 agosto Nardo Vincenzo e France-
sco Mattera in enfiteusi perpetua si censuano dal 
Venerabile Convento di Santa Maria della Scala 
del borgo di Celsa una terra sita nelle pertinenze 
del casale di Panza detta Grotte di Marra47, giu-

sta li beni di Donna Giulia Coppola, di Giacomo 
Implota, Ospedale di San Vito, di San Nicola di 
Monteforte, e di Santa Maria di Fontana = al-
tra terra in Fontana dove si dice la Schiappa di 
Bandina, giusta li beni di esso Vincenzo Mattera 
da tre parti quali sono di Santa Maria di Fonta-
na, d’Aniello Mattera, del Vescovato per l’annuo 
censo di tomola otto di grano pagabile alla fine 
del mese di agosto cioè tomola 4 1/2per quella di 
Panza data a Nardo48 e tomola 3 ½ per quella di 
Fontana data a Francesco e Vincenzo in sol,idum 
con tutti li patti soliti ponersi in simili contratti, 
come questo ed altro si legge nell’istromento ro-
gato per il notarGiovan Battista Funerio d’Ischia 
che in carta pergamena è nel nostro archivio49». 
Altri documenti sulla eventuale esistenza di que-
sto ospedale, non ne conosciamo.

                               Agostino Di Lustro

43) Ibidem, fascio 5225, f. 11.
44) Biblioteca Antoniana d’Ischia, «Diario delle Clarisse» f 
3. 1543. 
45) Il «Salito» oggi è conosciuto come la zona di «San Mi-
chele» all’inizio di Via Campagnano.
46) Cfr. in ADI, P. C. f. 359. Il transunto che leggiamo nel fa-
scio 119 del fondo  CRS, invece, data il documento 26 agosto 
1529 (f. 2 v.).
47) Questa è la menzione più antica di questo toponimo che 
si riferisce ad una località ubicata nel territorio di Panza.

48) La concessione dello stesso terreno, come possiamo leg-
gere nel fascio 119 del fondo CRS: ff. nn. era avvenuta il 26 
agosto 1519 per notar Marzio di Medio (sic!) (CRS. Fascio 119 
ff. nn.). Di lui ho trovato citati atti rogati dal 9 gennaio 1506  
(CRS.  87 f. 1) al 28 agosto 1520 (P.C. f. 197).
49) Cfr. in ADI. Platea corrente di Santa Maria della Scala 
f. 359. 
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