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C'era una volta...

Lacco Ameno : c'era una volta IL FUNGO (Pietra Grossa o La Triglia), nume 
tutelare del paese, parte del suo panorama o panorama esso stesso, poi 
quasi vittima del progresso ed oscurato dal turismo nautico.....

C'era una volta... Quando il pontile era 
soprattutto dei pescatori...!
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Un appello dell'Associazione Bianchi Bandinelli lanciato sul web

Ischia, non vendete quel museo!
 L’Associazione Ranuccio 
Bianchi Bandinelli, Istituto di 
studi, ricerche e formazione 
fondato da Giulio Carlo Argan 
alla fine del 1991 (iniziando 
le attività nella primavera del 
1992), ha lanciato il 24 luglio 
2015 un appello dal suo sito 
(www.bianchibandinelli.it), 
per richiamare l’attenzione 
sul Museo di Pithecusae degli 
enti competenti, ma anche di 
quanti, isolani e lacchesi com-
presi, non hanno mai saputo 
apprezzare il grande patrimo-
nio archeologico portato alla 
luce dal prof. Giorgio Buchner 
ed in qualche modo anche da 
don Pietro Monti, i cui Scavi 
(e Museo) di S. Restituta sono 
chiusi da oltre un anno.
 L’isola di Ischia è stata sede 
del più antico insediamento fisso 
dei Greci che avevano raggiunto 
l’Italia meridionale. La splendi-
da parabola della Magna Grecia 
inizia con questo originario scalo 
marittimo, chiamato Pithecusa. 
Nella località di San Montano, in 
comune di Lacco Ameno, dalla 
fine degli anni ’40 del XX secolo 
si sono svolti scavi archeologici, 
diretti da Giorgio Buchner, ischi-
tano di nascita e di spirito, per 
quanto di ascendenza tedesca. 
Buchner ha studiato e pubbli-
cato quanto contenevano più di 
settecento sepolture, deposte in 
fosse, di inumati e di incinerati, 
databili dalla metà dell’VIII a. C. 
all’età romana imperiale. Sono 
le più antiche di queste sepoltu-
re che ci documentano della vita 
sociale e produttiva dei Pithe-
cusani di VIII e VII secolo a. C.: 
provenienti da varie regioni della 

zia che quel Comune, privo 
di ogni risorsa finanziaria, 
avrebbe intenzione di por-
re in vendita Villa Arbusto, 
con la conseguenza di sfrattare 
i preziosi reperti che ne costitu-
iscono il museo. Da parte degli 
uffici competenti del Ministero 
dei Beni e delle Attività Cultu-
rali e del Turismo nulla risulta 
sia stato posto in atto per scon-
giurare una sconfitta del genere 
sul piano della diffusione della 
cultura e della valorizzazione del 
patrimonio archeologico, tema 
tanto perseguito dal Ministro pro 
tempore.
 L’Associazione Ranuccio Bian-
chi Bandinelli, nel diffondere 
notizia di quanto si teme accada 
a danno del museo archeologico 
nel quale si conservano tanti pre-
ziosi documenti della nostra più 
antica storia, invita a sottoscrive-
re questo appello. L’Associazione 
Ranuccio Bianchi Bandinelli si 
rivolge a tutte le Autorità, statali, 
regionali e locali competenti, af-
finché le ventilate intenzioni del 
Comune di Lacco Ameno di por-
re in vendita Villa Arbusto, così 
di fatto sfrattando il museo ar-
cheologico in essa finora ospitato 
e visitato da migliaia e migliaia di 
turisti, non siano lasciate realiz-
zarsi. 
 In particolare l’Associazio-
ne richiama alla vigilanza il 
Ministero dei Beni e delle At-
tività Culturali e del Turismo 
al quale la Costituzione ad-
dossa l’onore, ma anche 
la responsabilità, della 
promozione della cultura 
e della tutela del patrimo-
nio storico della Nazione.

Grecia propria e di quella dell’Est 
accoglievano fra loro mercanti ed 
artigiani fenici, oltre ad esperti 
falegnami di stirpe locale e don-
ne dal basso Lazio alla Campania 
interna. Inoltre, sono documen-
tati precisi rapporti con la Sarde-
gna e la Spagna. A Pithecusa si 
svolgevano attività di riduzione 
del minerale ferroso provenien-
te dall’etrusca isola d’Elba così 
da poter poi scambiare in Grecia 
propria il metallo così ricavato.
 La documentazione arche-
ologica scoperta e studiata da 
Giorgio Buchner non è limitata 
a questi sia pur importantissimi 
documenti della vita produttiva 
ed economica della arcaica socie-
tà greca, ma aperta ad individui 
ed influssi culturali i più vari, di 
Pithecusa. Su una coppa in ter-
racotta sono incisi versi, con 
cadenza epica, contemporanei 
alle più antiche parti dell’Iliade: 
si decanta il piacere di bere vino 
in questa coppa, perfetta come 
quella usata da Nestore, così 
che l’ebbrezza che ne deriva fa-
ciliti l’incontro con le dolcezze di 
Afrodite, la dea dalla bella cintu-
ra. Questa iscrizione è la più an-
tica sicuramente in lingua greca 
ritrovata in Italia, e fa il paio con 
una seconda che ci restituisce la 
firma di un decoratore di vasi in 
attività nella stessa Pithecusa.
 L’insieme dei reperti (cerami-
ci, in bronzo, in argento dorato, 
in pasta vitrea) è, dalla fine degli 
anni ’90 del XX secolo, conserva-
to ed esposto al pubblico nel mu-
seo archeologico istituito, d’inte-
sa tra il Comune di Lacco Ameno 
e la Soprintendenza Archeologia 
della Campania, nella Villa Arbu-
sto, proprietà del Comune stesso.
È di questi giorni la noti-
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L’Isola d’Ischia e la Grande 
Guerra : i monumenti ai caduti

 «Cento anni fa, il 24 maggio del 1915, l’Italia 
entrava in guerra. Truppe non sempre prepara-
te e armate in modo adeguato varcavano il con-
fine. Vi era, nei vertici politici e militari, la con-
vinzione che l’intervento sarebbe stato di breve 
durata: l’apertura di un nuovo fronte a Sud - era 
la previsione -¬ avrebbe rapidamente costretto 
l’Austria-Ungheria alla resa. 
 Già il 21 giugno, giorno del primo attacco ge-
nerale, la speranza di trasformare la guerra in 
una «passeggiata a Lubiana» si dimostrerà il-
lusoria. Benché inferiori per numero, le truppe 
austro-ungariche resistevano tenacemente. Nei 
primi mesi di guerra l’esercito italiano, che ha 
scritto in quegli anni pagine gloriose, perse la 
sua parte migliore: gli effettivi e i volontari, i più 
addestrati e i più motivati.
 Ben presto ci si dovette rendere conto che, an-
che sul fronte italiano, il conflitto avrebbe preso, 
come nel resto d’Europa, la forma di guerra di 
trincea. 
 Se ogni assalto - una parola così temuta dai 
soldati - si trasformava in una carneficina, la 
vita nelle trincee, così realisticamente descritta 
nei diari e nelle lettere dei soldati, non era un 
sollievo. Fango, pioggia, parassiti, malattie. E 
quelle attese, lente e snervanti: per il rancio, per 
la posta, per il cambio. O, inesorabilmente, per 
un nuovo assalto» (dall’intervento del Presiden-
te Mattarella in occasione del 100° anniversario 
dell’entrata dell’Italia nella Grande Guerra).

 Leggendo un’edizione della Guida dell’isola d’I-
schia scritta da Vincenzo Mirabella1, si vede che 
un capitolo (o una sezione) si intitola: Olocausto 
dei caduti nella guerra mondiale 1915-1918 per 
la redenzione d’Italia. Per la patria caddero da 
eroi nel campo della gloria. Qui l’autore riporta 
tutti i nomi dei caduti, divisi per ciascun Comune.
Già era comparso peraltro il libro: La Campania 
e la grande guerra. I monumenti ai caduti di Na-
poli e provincia, a cura di Maria Rosaria Nappi, 
Gangemi editore. Vi si legge a pagina 13: «Grazie 
ad un finanziamento della legge 78 del 2001, vol-

1  V. Mirabella, Cenni storici e Guida illustrata dell’Isola 
d’Ischia, III edizione, Editrice Rispoli Anonima, Napoli, 
senza data.

ta alla valorizzazione delle memorie del conflit-
to, la Direzione regionale della Campania ha ini-
ziato, nel 2005, un’attività di catalogazione dei 
monumenti ai caduti, con l’obiettivo di verificare 
quantitativamente e qualitativamente questa ti-
pologia a livello regionale». Questo volume «co-
stituisce la seconda pubblicazione dell’attività di 
schedatura dei monumenti ai caduti della Gran-
de Guerra in Campania, realizzata dalla Direzio-
ne Regionale per i Beni culturali e paesaggistici» 
(pag. 103).

 Così per l’area flegrea l’attenzione si è sofferma-
ta particolarmente sui Comuni dell’isola d’Ischia, 
con la descrizione e con dati dei vari monumen-
ti quivi esistenti (pagine 106-112 e pagina 119), 
monumenti che peraltro si trovano spesso anche 
riportati su cartoline antiche; anche nel web l’ar-
gomento è stato a volte trattato. . 

La Campania e la grande guerra - I monumenti ai caduti 
di Napoli e Provincia a cura di Maria Rosaria Nappi, Gan-
gemi editore, 2011
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 Poiché le amministrazioni lo-
cali hanno offerto scarsissimo 
materiale a causa della disatten-
zione che ovunque si dimosta per 
la cura degli archivi, «la ricerca 
bibliografica è stata rivolta sia 
su dizionari e testi a carattere 
generale, sia su opuscoli e oub-
blicazioni a carattere locale e la 
campagna fotografica a livello 
regionale».
 
 Raccogliendo le varie fonti e 
utilizzando anche ulteriori ricer-
che e foto proprie, presentiamo 
queste pagine.

Nomi dei caduti 
riportati 

da V. Mirabella

BARANO

Maggiore: 
Buono cavalier Corrado

Tenenti: 
Buono Simone
Cesarano Carlo
Würgler Vincenzo

Sottotenenti: 
Cesarano Federico
Conte Giovanni
Sottonocchieri: 

Taliercio Michele di Vincenzo
Iacono Ciro di Francesco

Fuochisti: 
Di Meglio Filippo di Giuseppe
Di Iorio Pasquale di Pietro Paolo
Taliercio Luigi di Raffaele

Marinai: 
Arcamone Crescenzo di Natale
Arcamone Raffaele fu Rocco
Balestrieri Enrico fu Giovanni
Buono Vincenzo di Francesco
Cervera Antonio fu Giov- Giuseppe
Di Costanzo Francesco di Giovanni
Di Costanzo Giovanni di Vincenzo
Di Iorio Francesco di Ambrogio
Pesce Antonio di Vito Michele
Taliercio Giovanni di Filippo
Vuoso Giorgio di Michele

Caporali
Di Meglio Guglielmo di Benedetto

Di Meglio Giovanni di Crescenzo
Di Meglio Salvatore di G. Giuseppe

Soldati: 
Agnese Salvatore fu Federico
Agnese Vincenzo fu Gaetano
Buono Antonio di Francesco
Buono Giovan Giuseppe di Antonio
Buono Giuseppe di Francesco
Buono Giuseppe fu Francesco
Buono Raffaele di Giovanni
Buono Vito Maria di Antonio
Cappella Giovanni fu Federico
Colandrea Pietro fu Giovanni
Conte Giovan Battista di Michele
Conte Salvator di Michele
Conte Tommaso di Luigi
D’Acunto Vito .Maria fu Giorgio
Di Costanzo Domenico fu   
  [Michelangelo
Di Costanzo G. Giuseppe di Luigi
Di Costanzo Sebastiano fu   
  [Francesco
Di Iorio Pietro Paolo fu Salvatore
Di Iorio Raffaele di Giorgio
Di Massa G. Giuseppe di Aniello
Iacono Francesco di Raffaele
Mattera Aniello fu Luigi
Mattera Luigi fu Nicola
Migliaccio Nicola di Francesco
Pesce Michele fu Nicola Giovanni
Scotti Gennaro di Nicola
Silistria Carmine
Taliercio Arturo
Taliercio Nicola di Francesco.

CASAMICCIOLA

Capezza Francesco fu Antonio
Arcamone Luigi di Crescenzo
Mennella Nicola di Raffaele
Borrelli Enrico fu Giovanni
Balestrieri Michele fu Michele
Capezza Vincenzo di Nicola
Capuano Aniello di Cesare
D’Acunto Domenico di Raffaele
D’Abundo Giuseppe di Leonardo
De Nigris Nicola di Gaetano
De Luise Andrea di Costantino
Di Noto Morgera Arturo fu Vito
Di Massa Giov. Giuseppe di Aniello
Di Massa Tommaso di Raffaele
Di Costanzo Giovanni di Francesco
Franzese Giovanni di Catello
Gamboni Giuseppe di Gennaro
Iacono Noè di Nicola
Iacono Vincenzo fu Francesco
Impagliazzo Antonio fu Gioacchino
Iaccarino Felice di Giuseppe
Mattera Filippo di Salvatore

Lanosi Ettore
Pisani Vincenzo fu Aniello
Mattera Francesco di Filippo
Mattera Luigi fu Salvatore
Mattera Antonio fu Salvatore
Mennella Giuseppe fu Luigi
Mazzella Pasquale di Salvatore
Mennella Nicola di Salvatore,
Monti Salvatore di Giovanni
Monti Vincenzo di Francesco
Monti Nicola fu Gennaro
Olmo Pietro di Nicola
Patalano Michele fu Adolfo
Piro Giuseppe di Antonio
Piro Saverio fu Filippo
Raso Luigi di Antonio
Russo Giuseppe di Raffaele
Pisani Giuseppe fu Luigi
Siano Salvatore fu Giovanni
Siraboila Nunzio di Carmine
Taliercio Stefano di Gennaro
Verni
Scotti Gennaro di Nicola
Taliercio Arturo
Silistria Nicola fu Filippo.

FORIO

Amalfitano Giuseppe di Vito
Amalfitano V. Antonio di Gennaro
Calise Aniello di Vito
Calise Gaetano di Giuseppe
Calise Giulio di Mattia
Calise Michelangelo di Francesco
Calise Silvestro di Gennaro
Capuano Aniello di Cesare
Capuano Francesco di Pietro Paolo
Castaldi Vito di Giovan Giuseppe
Colella Giacinto di Vito
Colella Vito di Raffaele
Coppa Vito di Michelangelo
D’Abundo Giuseppe di Leonardo
D’Ambra Giuseppe di Antonio
D’Ambra Vito di Luigi
Del Deo Guglielmo di Giuseppe
Del Deo Raffaele di Luigi
Di Lustro Bonaventura di Raffaele
Di Lustro Francesco di Giovanni
Di Maio Fr.  Paolo di Giuseppe
Di Maio Vito di Giacinto
Di Maio Vito di Giovanni
Febbraio Aniello di Gennaro
Foglia Umberto di Gaetano
Impagliazzo Giovanni di Leonardo
Impagliizzo Salvatore di Giuseppe
Luongo Bonaventura di Francesco
Manieri Vito di Antonio
Matarese Antonio di Filippo
Matarese Giovanni di Vincenzo
Matarese Pietro di Modesto Ciro
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Migliaccio Ang. Maria di Lorenzo
Migliaccio Giuseppe di Leonardo
Miragliuolo Pietro di Leonardo
Monti Giovanni di Arcangelo
Monti Giuseppe di Francesco
Morgera Paolo di Cristofaro
Patalano Ottavio di Luigi
Patalano Pasquale di Vitantonio
Pezzilio Iacono Carlo di Francesco
Regine Giuseppe di Aniello
Regine Michelarcangelo di Rocco
Scotti Giovanni di Ciro
Sferratore Raffaele di Giuseppe
Sorrentino Bartolomeo di Giovanni
Tedesco Vito di Ignazio
Verde Carmine di Francesco
Verde Francescantonio di Gaetano
Verde Francesco di Vito
Verde Lodovico di Antonio.

ISCHIA
Sottotenente di Vascello 
Scannapieco Antonio 

Sottotenente di fanteria 
Mancusi Francesco 

Aspirante ufficiale 
Tuccillo Bernardo 

Capo timoniere 
Longobardo Michele 

Capo cannoniere 
Tuccillo Raffaele 

Sergente maggiore 
Rispoli Pasquale 

Appuntato finanza 
Donato Ernesto 

Cannonieri: 
Attanasio Cristoforo
Mancusi Salvatore 

Fuochisti: 
Loscardi Angelo
Vuolo Francesco 

Marinai: 
Di Manso Gaetano
Buono Giovan Giuseppe
Scotto di Minico Francesco
Bianco Emiddio, 
Di Meglio Michele
Rispoli Francesco
Sarra Enrico
Sirabella Michelangelo
Trani Giovan Giuseppe 

Soldati: 
Agnese Francesco
Bernardo Luigi

Boccanfuso Antonio
Coppa Pasquale
Cuomo Salvatore
Di Meglio Biagio
Di Meglio Giovanni
Di Scala Giuseppe
Impagliazzo Angelo
Lauro Salvatore
Lubrano Lavadera Francesco
Mazzella Andrea
Messano Giovanni
Patalano Giacomo
Patalano Salvatore
Pesce Giovanni
Terzuoli Salvatore
Trani Antonio
Trani Francesco
Trani Leonardo
Mazzella Pietro.

LACCO AMENO

Calise Stanislao fu Vincenzo
Castaldi Antonio fu Pietropaolo
Cuccuruzzo Vincenzo fu Giuseppe
De Siano Ciro fu Giuseppe
De Siano G. Battista di Giuseppe
Impagliazzo Vincenzo fu V.  Nicola
Mennella Raffaele fu Giuseppe
Monti Vincenzo fu Stanislao
Morgera Michele fu Saverio
Napoleone Fortunato fu Vincenzo
Pascale Filippo di Giuseppe
Patalano Vincenzo fu Gabriele

Schiazzano Giuseppe fu    
  [Ferdinando
Vespoli Paolo di Domenico.

  SERRARA-FONTANA

Marinaio: 
Barricelli Aniello di Domenico
Mattera Andrea di Benedetto   
  [Salvatore

Soldati: 
Di Iorio Gaetano di Domenico
Iacono Angelo di Agostino
Iacono Aniello di Silvestro
Iacono Francesco di Filippo
Iacono Giovanni di Antonio
Iacono Liborio di Michele
Iacono Nicola di Luigi
Iacono Pasquale di Francesco
Iacono Rosario di Leonardo
Iacono Venanzio di Francesco
Impagliazzo Leonardo di Giovanni
Mattera Enrico di Gennaro
Mattera Francesco di Aniello
Mattera Michele di Giovanni
Mattera Vincenzo di Aniellantonio
Mattera Luigi di Antonio
Migliaccio Leonardo di Giacomo
Trofa Angelo Raffaele di   
  [Giovambattista
Trofa Pompeo Modestino di   
  [Vincenzo.

Da Ischia nelle sue cartoline di Leopoldo Reverberi Riva, Valentino ed., 2006
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Barano
I monumenti

Piazza San Rocco
Ara votiva - Allegoria del sacro fuoco 
della Patria - datato 1927
Opera dello scultore Tommaso Vicari 
3,5x3,8 - bronzo a fusione, travertino 
scolpito e inciso

 Basamento in pietra su cui poggia 
un piedistallo in travertino a base ot-
tagonale recante, in sequenza alterna-
ta, gli elenchi dei caduti e un motivo 
decorativo con gladio stagliato su co-
rona di alloro. La semantica del sacri-
ficio viene amplificata da un braciere 
con pira in bronzo sorretto da pan-
nelli raffiguranti un corteo di figure 
alate che ha il suo epilogo in una ico-
nografia materna, rimando su un piano di sacralità lai-
ca all'accorato sentimento di amorevole riconoscenza 
della Madrepatria verso i suoi caduti. La processione 
ritmica delle figure richiama il gusto Liberty elaboran-
do suggestioni simboliste che lo scultore Tommaso Vi-
cari, a cui l'opera è documentata, similmente propone 

Testaccio

Da La Campania e la Grande Guerra, cit., p.106

nel monumento ai caduti di Procida. Una cancellata 
decorata con fasci littori su corone di quercia ne defini-
sce il perimetro.
 La scultura, definita di "poco prezzo", fu commis-
sionata nel 1925 su iniziativa del segretario comunale 
Enrico Jacono, utilizzando la somma di lire 1.230,27 
raccolta dal comitato civico durante la guerra; mentre 
la sua sistemazione, nella piazza principale antistante 
la chiesa di San Rocco, anticipava il proposito di rea-
lizzare contemporaneamente un Parco della Rimem-
branza. (FM)
Sul basamento, lato anteriore:
RARANO D'ISCHIA / Al SUOI CADUTI / GLORIOSA-
MENTE / NELLA GRANDE GUERRA / 1915-1918/ - / 
MCMXVII - ANNO VI
Bibliografia: Cervera G. G., Di Lustro A., Storia di Barano 
d'Ischia, Melito, 1988, p. 6

Caduti Testaccesi
Buglio Clemente (il nome non risulta nell’Albo d’Oro 
dei Caduti della Grande Guerra). 
Buono Giovanni (Giuseppe) di Antonio, nato 
l’8/5/1882, soldato dell’83° Reggimento di Fanteria, 
morto a 36 anni il 6/5/1918 in prigionia per malattia. 
Buono Simone fu Vincenzo, nato il 9/8/1894 
in Algeria, tenente di complemento del 222° 
Reggimento di Fanteria, morto a 23 anni il 24/8/1917 
nell’ospedaletto da campo n. 121, per ferite riportate in 
combattimento. Medaglia d’argento al valor militare. 
Buono Vincenzo di Francesco nato il 14/3/1888, 
marinaio, morto a Napoli a 30 anni il 2/12/1918 per 
malattia. 
Colandrea Pietro di Giovanni, nato il 10/2/1886 in 
Congo, soldato del 231° Reggimento di Fanteria, 
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Casamicciola

disperso in combattimento a 31 anni il 14/5/1917 sul 
Monte Vodice in Slovenia. 
D’Acunto Vito Maria fu Giorgio, nato il 23/3/1880, 
soldato del 219° Reggimento di Fanteria, morto a 37 
anni l’8/10/1817 sull’Altopiano della Bainsizza per 
ferite riportate in combattimento. 
Di Iorio Francesco di Ambrogio, nato il 16/10/1899, 
marinaio, morto a 19 anni, il 26/11/1918 in Albania 
per malattia. 
Di Iorio Pasquale di Pietro Paolo, nato il 19/4/1890, 
marinaio, fuochista scelto, morto a 26 anni 
l’11/12/1916, scomparso in seguito all’affondamento 
della nave. 
Di Iorio Pietro Paolo fu Salvatore, nato il 23/9/1893, 
soldato del 31° Reggimento di Fanteria, disperso in 
combattimento a 22 anni, il 24/10/1915 sul Monte 
San Michele. 
Di Iorio Raffaele fu Giorgio, nato il 13/8/1884, 
soldato del 96° Reggimento di Fanteria, morto a 32 
anni, il 14/8/1916 sul Carso per ferite riportate in 
combattimento. 
Di Scala Giorgio di Aniello, nato il 3/5/1893, 
soldato del 134° Reggimento di Fanteria, disperso in 
combattimento a 22 anni il 5/8/1915 sul Carso. 
Di Scala Prospero Luigi fu Aniello, nato il 13/7/1877, 

soldato del 56° Reggimento di Fanteria, morto a 41 
anni il 26/10/1918 a Barano d’Ischia per malattia. 
Iacono Francesco fu Raffaele, marinaio, nato il 
16/7/1877, morto a 35 anni il 14/10/1915 a Forio per 
malattia. 
Pesce Antonio di Vito Maria, nato il 23/8/1895, 
marinaio, morto a 23 anni il 14/9/1818 a Taranto per 
malattia. 
Pesce Michele fu Nicola Giovanni, nato il 7/5/1877, 
soldato del 56° Battaglione Milizia Territoriale, morto 
a 40 anni il 16/9/1917 per malattia a Barano d’Ischia. 
Silistria Carmine, nato a Napoli il 1/9/1876, soldato 
del 10° Reggimento di Fanteria, morto a 42 anni 
il 28/9/1918 per infortunio per fatto di guerra 
nell’ospedaletto da campo n. 226. 
Vuoso Giorgio di Michele nato il 21/11/1895, marinaio, 
morto a 23 anni il 22/12/1918 per malattia a Gaeta. 
Wurgler Vincenzo di Enrico, nato il 29/1/1899, 
tenente di complemento del 1° Reggimento 
Bersaglieri, morto a 21 anni l’8/8/1920 a Napoli per 
ferite riportate in combattimento. Medaglia d’argento 
al valor militare. 

Foto e testo di Testaccio dal sito di  Giorgio Vuoso:
home.teletu.it/giorgiovuoso

Piazza Marina, datato 1922
Fonderia Laganà (notizie secc. XIX-XX) firmato
5x5x5   bronzo a fusione, marmo scolpito e inciso, pie-
tra intagliata

 Monumento complesso composto da un alto basa-
mento in pietra che accoglie su tre lati due epigrafi 
commemorative e la trascrizione del Bollettino della 
Vittoria. Qui, l'austera personificazione della Patria, 
risolta nell'iconografia di una divinità combattente di 
classica memoria con il capo cinto da una fascia de-
corata da un'aquila incisa su una ghirlanda di quercia, 
domina il prospetto anteriore rivolto verso il mare 
nell'atto di consegnare l'alloro stringendo con l'altra 
mano la palma. 
 Quale valore unificante dell'epos patriottico si ag-
giunge, in basso, un libro aperto su cui si legge "Divina 
commedia", metafora dell'identificazione nella comu-
ne appartenenza ai valori della Patria cui fa riferimen-
to anche la citazione leopardiana tratta dai Canti pre-
sente nell'iscrizione. 
 Spezza l'uniformità plumbea della parte inferiore il 
chiarore del busto in marmo che ritrae il "Re soldato" il 
cui consenso sull'isola si accrebbe per le numerose visi-
te, trovando particolare traccia nel sostegno accordato 
durante la devastante alluvione che la colpì nel 1910. 
Dalle delibere del Consiglio comunale si evince che nel 
luglio 1920 fu stanziata una prima somma di £ 4.000 
per una lapide commemorativa, realizzata dal marmi-
sta Raffaele Mirelli (1921), destinata alla facciata del 
Palazzo municipale: per la messa in opera, avvenuta il 
4-11-1923, il comune stanziò l'ulteriore cifra di £ 1.500. 
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Forio

La lapide fu poi spostata presso il cimitero comunale, 
Parallelamente fu deciso un progetto più ambizioso 
con la costruzione del monumento nell'attuale piazza 
Marina per il quale nel 1922 fu costituito un comita-
to pro-monumento. L'incarico fu affidato alla Fonde-
ria Laganà (negli atti non è menzionato l'autore della 
parte scultorea) che consegnò l'opera, non senza diffi-
coltà generatesi nei pagamenti, inaugurata il 7 ottobre 
1924: sul lavoro oramai compiuto insisteva ancora in 
quell'anno un passivo complessivo di £ 15.640 dovu-
to alla Laganà che minacciava atti coattivi. All’inter-
no della celebrazione della memoria dei caduti voluta 
dall’amm. civica, si aggiunse nel 1924 la volontà di co-
stituire un Parco della Rimembranza con l'acquisto di 
cento alberi da porre nell'area antistante. L'attuale si-
stemazione quale punto focale dello spazio viabilistico, 
vicino la Villa comunale, in un'area strategica di fronte 
al porto ancora esprime il riferimento privilegiato che 
l'opera instaura con la sua comunità. (FM)

Lato anteriore, sotto la statua:
DAL MCMXV AL MCMXVIII / DOPO TITANICA 
LOTTA / CONQUISTARONO / QUEI SACRI CON-
FINI CHE NATURA, ROMA E DANTE GENERARO-
NO / ALLA VITTORIA ED I PRODI CONCITTADINI 
PER ESSA CADUTI / CASAMICCIOLA / NELL'ANNO 
MCMXXII QUESTO MONUMENTO ERESSE
Basamento, sul libro: DIVINA COMMEDIA
Sull'epigrafe sinistra:
OH VIVA OH VIVA, / BEATISSIMI VOI / MENTRE 
NEL MONDO SI FAVELLI 0 SCRIVA
Base della statua, a destra: FONDERIA LAGANÀ - 
NAPOLI
Basamento, lato sinistro: BOLLETTINO DI GUERRA 
N° 1368
Bibliografia: Archivio Storico del Comune di Casamicciola, 
Delibere del Consiglio Comunale, 1920-22

Da La Campania e la Grande Guerra, cit., p.107-8

Bollettino di guerra
Foto di Amedeo Piro

Piazza Municipio - Obelisco
8x5 - marmo intagliato e scolpito
 In posizione di preminenza prospettica rispetto al 
contesto cittadino, davanti alla sede municipale, obe-
lisco stilizzato con base poligonale dedicato ai caduti 
di tutte le guerre. Un pilastro rettangolare, definito su 
ciascun lato da sezioni di colonne sormontate da un 
capitello ionico, poggia sull'alto basamento cruciforme 
che reca quattro epigrafi commemorative con elenco 
dei caduti; due larghi nastri a rilievo bipartiscono il 
fusto sottolineando, rispettivamente, la sommità e il 
punto mediano dove è riportata l'iscrizione dedicata 
ai caduti della Grande Guerra. La scelta tipologica del-
la colonna (simbolo emblematico nella retorica della 
romanità imperiale celebrata dal fascismo) appare qui 
smorzata, stemperata entro il razionalismo delle forme 
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Ischia
lineari su cui ha influito lo scorrere del tempo e la data-
zione che si può considerare avanzata. (FM)
Lungo la colonna, a destra:
SUPERBA DEL LORO OLOCAUSTO / ALLA PIÙ 
GRANDE MADRE / CONSACRA E TRAMANDA / I 
NOMI DEI SUOI FIGLI / DAL MAGGIO MCMXV AL 
NOVEMBRE MCMXVIII / IL PIÙ IMMANE CERTA-
ME DI POPOLI / CHE LA STORIA RICORDI

Lato anteriore: DULCE ET DECORUM / EST PRO 
PATRIA MORI / PANZA Al SUOI FIGLI / CADUTI E 
DISPERSI / DI TUTTE LE GUERRE / MCMLIX

Da La Campania e la Grande Guerra, cit., p.108

Panza

Da La Campania e la Grande Guerra, cit., p.109

Foro Luigi Cioffi

Via Ferrante D'Avalos, incrocio
Lapide monumentale
Allegoria della Vittoria: aquila
1920 datata

A destra dell'ingresso della Scuola elementare
Obelisco -  datato 1959
4.5x3x3 - marmo scolpito e inciso, pietra intagliata

Base gradinata su cui si innalza un obelisco essenziale 
che reca, sul prospetto anteriore del basamento, l'epi-
grafe commemorativa cui corrisponde, sul lato destro, 
l'elenco dei caduti della guerra di Etiopia e della Gran-
de Guerra; un cancello ancorato a due pilastrini ne de-
finisce l'accesso. La sistemazione del monumento, in 
un'area verde sistemata a giardino nei pressi dell'edifi-
cio scolastico, si inserisce in quel processo per il quale 
il monumento diviene occasione per una riqualifica-
zione del territorio evocando al contempo il permanere 
nella memoria generazionale dell'appartenenza di quei 
morti alla piccola comunità. (FM)
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Serrara Fontana

Fonderia Laganà (notizie secc. XIX-XX) firmata
1.5x1.5 - bronzo a fusione, marmo intagliato e scolpito

 Un'area semiellittica, posta ad incrocio lungo il cor-
so principale dell'abitato, accoglie al centro tre lapidi 
dedicate ai caduti del I e II conflitto mondiale.
 La lapide centrale, commemorativa della Grande 
Guerra, è sormontata dal rilievo di un'aquila ad ali 
spiegate che ghermisce la bandiera; ai lati dell'iscri-
zione, seguita dall'elenco dei caduti, la simbologia es-
senziale della quercia e dell'alloro accresce la lettura 
della componente luttuosa e sepolcrale dell'epigrafe. 
Una catena ancorata a pilastrini ne definisce l'acces-
so; lungo il perimetro un motivo decorativo fiammeg-
giante, chiaro riferimento semantico all'ardore pa-
triottico. (FM)
Nel campo:
XXIV-V-MDCCCCXV -IV - IX-MDCCCCXVIII / PER 
LA PATRIA CADDERO DA EROI SUL CAMPO DEL-
LA GLORIA / I CITTADINI D'ISCHIA

Lacco Ameno

Da La Campania e la Grande Guerra, cit., p.109

Lapide con iscrizione commemortiva  - ed elenco dei caduti 
di due conflitti mondiali - Lapide esistente presso il cimite-
ro - Inoltre in piazza S. Resttuta  Fontana dedicata ai caduti 
del due cnflitti mondiali (Foto di Antonio Schiazzano)

Piazza 4 Novembre, ingresso Scuola elementare,
Monumento complesso - Vittoria alata - datato 1957
Amedeo Garufi (Palermo 1919/ Napoli 2003) docu-
mentato

 Su una base gradinata in pietra si sovrappone un 
blocco cubico che accoglie l'epigrafe commemorati-
va, gli elenchi con i nomi dei caduti dei due conflitti 
mondiali e il Bollettino della Vittoria; al di sopra, una 
stele accoglie una furente personificazione di Vitto-
ria alata dall'accesa espressività, descritta con tratto 
grafico per piani taglienti: la gestualità concitata fo-

calizza l'apice della tensione nelle braccia innalzate al 
cielo, mentre stringe con la mano destra l'alloro e con 
la sinistra impugna il gladio e lo scudo. (FM)
Lato anteriore:
I LAVORATORI DI / SERRARA FONTANA / Al CA-
DUTI DI / TUTTE LE GUERRE / AD IMPERITURO 
RICORDO / VOLLERO / ANNO 1957
Lato destro:
BOLLETTINO DELLA VITTORIA
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L’isola d’Ischia
 Mi resta ancora da far percorrere 
due isole ai miei lettori;  soprattut-
to quella di Ischia, la più estesa e 
la più interessante di tutte quelle 
del golfo, ed in secondo luogo la 
piccola isola di Procida, che non 
offre che bei giardini, piantati in 
un suolo quasi piano,  e una fortez-
za quasi completamente fatiscente 
nella parte più elevata. 
 Quale interesse non suscita 
Ischia al pittore di paesaggi? 
 Maestà nelle forme e varietà nei 
toni, ricchezza e profusione nella 
vegetazione, eleganza nelle costru-
zioni;  Ischia riunisce tutti i van-
taggi pittoreschi a quello di offrire 
un clima temperato dalle brezze 
del mare. Il popolo, vivo ed allegro 
come il Napoletano, qui è ancora 
più attivo e, in ogni cosa, più one-

sto e più ingegnoso. Occupati nel-
la coltura delle viti e nella pesca, 
nella fabbricazione di oggetti di 
ceramica, la cui forma elegante è 
imitata dai celebri vasi antichi così 
ricercati e diventati per i moderni 
un oggetto di lusso e di studio, gli 
Ischioti si affrettano ad accogliere 
con premura i viaggiatori, i quali 
possono percorrere nella più per-
fetta sicurezza questa isola affa-
scinante che in una superficie da 
diciotto a venti miglia di circuito 
racchiude i siti i più intriganti e più 
diversi.
 Ero partito da Napoli proprio 
quando tutte le barche escono dal 
porto, abitualmente verso le ven-
tuno o, per esprimersi alla france-
se, un’ora prima del tramonto. È 
l’ora in cui, d’estate, abitualmente 
si leva un debole vento di terra ed è 

il momento più favorevole per di-
rigersi su Ischia. 
 Come avanzavo, il golfo m’appa-
riva in tutto il suo splendore. La 
tinta armoniosa della sera si im-
bruniva a poco a poco; la notte or-
mai stava avviluppandoci, quando 
doppiammo la punta di Posillipo:  
erano il luogo, il tempo ed il caso 
di implorare Venere Euplea il cui 
tempio in rovina domina ancora 
questi scogli1.
 La luna venne a rallegrare la no-
stra piccola navigazione sul mare 
sempre più calmo;  i nostri mari-
nai remarono tutta la notte, senza 
prendere un istante di riposo, ripe-
tendo un tipo di ritornello caden-
zato, per regolare meglio il movi-

1 Venere Euplea è venerata come 
protettrice dei naviganti.

Viaggiatori francesi a Ischia

Conte Lancelot Théodore Turpin de Crissé
(Ricordi del Golfo di Napoli raccolti nel 1808, 1818 e 1824)

Voyageurs français à Ischia

Conte Lancelot Théodore Turpin de Crissé

(Souvenirs du Golfe de Naples 
recueillis en 1808, 1818 et 1824)

L’Isola d’Ischia
 Il me reste encore à faire parcourir deux îles à mes lecteurs; d’abord celle 
d’Ischia, la plus étendue et la plus intéressante de toutes celles du golfe, et 
en second lieu la petite île de Procida, qui n’offre guère que de beaux jardins, 
plantés sur un sol presque uni; et sur la partie la plus élevée, un château fort 
en assez mauvais état. 
 Quel intérêt Ischia ne présente-t-elle pas au peintre de paysage? 
 Majesté dans les formes et variété dans les tons, richesse et profusion dans 
les végétaux, élégance dans les constructions; Ischia réunit tous les avan-
tages pittoresques à celui d’offrir un climat tempéré par les brises de la mer. 
Le peuple, vif et gai comme le Napolitain, est ici plus actif encore, et sur 
toute chose, il est plus honnête et plus industrieux. Occupés de la culture des 
vignes et de la pêche, de la fabrication de poteries, dont la forme élégante est 
imitée de ces vases si recherchés des anciens, et devenus pour les modernes 
un objet de luxe et d’observations, les Ischiotes s’empressent d’accueillir et 
de servir les voyageurs; ceux-ci peuvent parcourir avec la plus parfaite sécu-
rité cette île charmante, qui dans une étendue de dix-huit à vingt milles de 
circuit renferme les sites les plus curieux et les plus différents.
  J’étais parti de Naples à l’heure où toutes les barques sortent du port, c’est 

ordinairement à vingt-trois heures, 
ou, pour s’exprimer à la française, 
une heure avant le coucher du soleil. 
C’est alors que s’élève ordinaire-
ment, en été, un faible vent de terre, 
et c’est le moment le plus favorable 
pour se diriger sur Ischia. 
 A mesure que j’avançais dans le 
golfe, il se déployait avec plus de ma-
gnificence. La teinte harmonieuse 
du soir se rembrunit peu à peu ; en-
fin la nuit nous enveloppait lorsque 
nous touchâmes à la pointe du Pau-
silippe : c’était le lieu, le temps et le 
cas d’implorer Vénus Euplœa, dont 
le temple en ruine domine encore 
ces écueils1. 
 La lune vint égayer notre petite 
navigation sur la mer la plus pai-
sible ; nos matelots ramèrent toute 
la nuit, sans prendre un instant de 
repos, en répétant une sorte de réci-
tatif mesuré, afin de mieux régler le 
mouvement de leurs rames, et de se 

1 Vénus Euploea était révérée comme 
protectrice des navigateurs.
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mento dei loro remi e per premu-
nirsi contro il sonno. 
 Sul far del giorno, approdammo 
ad una piccola spiaggia, cinta da 
alcune case. Appena la barca fu 
tirata sulla sabbia, due uomini si 
impossessarono del mio bagaglio 
e mi condussero, salendo tra siepi 
e burroni coperti di arboscelli, fino 
ad una villa posta su una collina, 
nel borgo di Casamicciola:  era 
quello il mio alloggio. 

 Casamicciola
 Una piccola terrazza si proten-
deva verso il frutteto, e di là vidi 
ben presto sorgere il sole con uno 
splendore sconosciuto nei nostri 
climi. Scoprii, l’uno dopo l’altro, 
il castello di Procida, i promonto-
ri di Miseno, di Cuma e di Baja, il 
Posillipo, il Vesuvio e le montagne 
degli Abruzzi, mentre ai miei piedi 
una contrada fertile e coltivata si 
distendeva fino alla riva. 
 Volgendo i miei sguardi verso il 
centro dell’isola, vedevo innalzarsi 
il terribile e maestoso Epomeo;  la 
sua cresta arida e biancastra domi-
na tutte le alture di Ischia; enormi 
colate di lava si sono riversate sui 
suoi fianchi arrotondati e han-
no devastato la maggior parte dei 
campi vicini. 
 Alcune di queste lave sono quasi 

decomposte, formando degli am-
massi di resti ammucchiati l’uno 
sull’altro o delle piramidi bizzarre, 
ornate di ginestre e di mirti fioriti. 
Altre lave, più recenti, come quelle 
dell’Arso o quelle di Monte di Vico, 
presentano ancora la loro forma 
primitiva di scorie e sembrano es-
sere uscite appena ieri da questo 
vasto focolaio che le vomitò trenta 
secoli fa2. 

2  Tableau historique et topographique 
des îles d’Ischia et de Procida, par M. 
Haller.

 Le colline che formano la base 
dell’Epomeo sono solcate da gole 
profonde, ricoperte da bei casta-
gni; più in basso digradano im-
percettibilmente fino al mare; la 
varietà delle coltivazioni produce 
abbondantemente un vino molto 
generoso e apprezzato, fichi eccel-
lenti, saporite ciliegie e arance che 
si portano a Napoli, così come tutti 
i prodotti dello stesso litorale.
 Tutta la parte dell’isola, dal bor-
go di Ischia a levante, Casamiccio-
la a nord, fino al borgo di Lacco, 

prémunir contre le sommeil.  A l’aube du jour, nous 
abordâmes une petite plage, entourée de quelques 
maisons. 
 La barque, à peine retirée sur le sable, deux hommes 
s’emparent de mon bagage, et me conduisent, en mon-
tant entre des clôtures et des ravins couverts d’arbris-
seaux, jusqu’à un casin placé sur un monticule, et fai-
sant partie du joli bourg de Casamicciola : c’était là 
mon gîte. 

 Casamicciola

 Une petite terrasse s’avançait sur le verger, et de là, je 
vis bientôt le soleil se lever avec une splendeur incon-
nue dans nos climats. 
 Je découvrais successivement le château de Procida, 
les promontoires de Misène, de Cumes et de Baja, le 
Pausilippe, le Vésuve et les montagnes des Abruzzes, 
tandis qu’à mes pieds une contrée fertile et cultivée 
s’étendait jusqu’au rivage. 
 En portant mes regards sur le centre de l’île, j’y voyais 

Turpin - Casamicciola

s’élever le terrible et majestueux Epomeo; sa côte aride 
et blanchâtre domine toutes les aspérités d’Ischia; 
d’énormes coulées de laves se sont étendues sur son 
flanc arrondi, et ont ravagé la plus belle partie des 
champs voisins. 
 Quelques-unes de ces laves sont presque décompo-
sées, elles ont formé des amas de débris entassés l’un 
sur l’autre, ou des pyramides bizarres, parées de genêts 
et de myrtes fleuris. D’autres laves plus récentes, celles 
de l’Arso par exemple, ou celles de Monte di Vico, sont 
encore sous leur forme primitive.de scories, et pa-
raissent être sorties hier de ce vaste foyer qui les vomit 
il y a trente siècles2. 
 Les monticules qui forment la base de l’Epomeo sont 
sillonnés de profonds ravins, recouverts de beaux châ-
taigniers; les coteaux inférieurs s’abaissent insensible-
ment jusqu’à la mer; leur culture variée produit abon-
damment un vin très-généreux et très-estimé, d’excel-

2  Tableau historique et topographique des îles d’Ischia et 
de Procida, par M. Haller, p. 148.
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situato a nord-ovest, tutta questa 
parte, dico, al riparo dal terribile 
Scirocco, offre la vista più piacevo-
le e maestosa.
 Il Picco dell’Epomeo vi si mostra 
come un potente protettore contro 
i venti del mezzogiorno. Proietta 
un’ombra salutare all’inizio del 
giorno, e la sera la distende sui bei 
vigneti e le graziose abitazioni, di-
sperse o raggruppate sulle colline.
 La villa, chiamata la Sentinella, 
si innalzava al di sopra della mia 
terrazza e, quasi ai miei piedi, la 
piccola marina di Casamicciola si 
stagliava sul mare solcato da mille 
barche di pescatori. Casamicciola 
si trova così posta al centro della 
parte più sorridente dell’isola. 

 Lacco
 Dal borgo di Casamicciola a 
quello di Lacco la passeggiata è 
affascinante:  si cammina sempre 
tra muri di giardini, sormontati 
e coronati dalle cime degli alberi. 
I muri stessi sono coperti e per 
così dire incrostati da bellissimi 
fiori che trovano nutrimento nel 
cemento vulcanico da cui sono 
formati. La crassula, la violaccioc-
ca, e l’aloe dal colore verde scuro 
sfumante in splendido giallo, vi si 
abbarbicano con le loro radici, e 

la numerosa tribù delle parietarie 
stende i suoi bracci fioriti fin sui 
tetti e le terrazze delle case. 
 Proprio da una di queste terraz-
ze, circondato da giovinette che 
filavano, guardandomi dipingere, 
ho ripreso il panorama che pro-
pongo qui.
 Alcune case del borgo di Lacco 
si innalzano in mezzo a vigneti e 
aranceti, piantati a terrazze fino ai 
piedi della montagna. Più sù, ri-
pide pendici, ombreggiate da folti 
boschetti, sono solcate da torrenti 

di pioggia che precipitano nei gior-
ni di tempesta dalla duplice cima 
dell’Epomeo. Questa cima merla-
ta sembra una immensa fortezza 
e, al tramonto, dorata dal sole, si 
staglia con un meraviglioso splen-
dore sull’intenso azzurro del cielo 
napoletano.
 Lacco, così come il resto dell’iso-
la, mi offriva una folla di paesaggi 
molto originali:  ne ho riempito la 
mia cartella;  ma in questa sede 
non posso che pubblicarne ben 
pochi. Esito spesso nella scelta, te-

lentes figues, des cerises parfaites et des oranges, qui 
se portent à Naples, ainsi que toutes les denrées du 
même littoral.
  Toute la partie de l’île, depuis le bourg d’Ischia au 
levant, et Casamicciola au nord, jusqu’au bourg de 
Lacco, situé au nord-ouest; toute cette partie, dis-je, 
abritée du redoutable Scirocco, offre le coup-d’œil le 
plus agréable et le plus imposant. 
 Le Pic de l’Epomeo s’y montre comme un protec-
teur puissant contre les vents du midi. Il projette une 
ombre salutaire au commencement du jour, et le soir, 
il l’étend progressivement sur de beaux vignobles et de 
jolies habitations, dispersées ou groupées sur les col-
lines.
  Le pavillon, nommé la Sentinella, s’élevait au-dessus 
de ma terrasse; et presque à mes pieds, la petite ma-
rine de Casamicciola se dessinait sur la mer sillonnée 
par mille barques de pêcheurs. Casamicciola se trouve 
ainsi placé au centre de la partie la plus riante de l’île. 

 Lacco
 De ce bourg à celui de Lacco, la promenade est char-
mante: on y marche toujours entre des murs de jardins, 

Turpin - Sommità dell'Epomeo da Lacco Ameno

surmontés et couronnés par les cimes des arbres. Ces 
murs sont eux-mêmes couverts, et pour ainsi dire, in-
crustés des plus belles fleurs, qui trouvent leur nourri-
ture dans le ciment volcanique dont ils sont formés. La 
joubarbe, la giroflée, et l’aloès nuancé de verd sombre 
et de jaune éclatant, y introduisent leurs racines, et la 
nombreuse tribu des pariétaires étend ses bras fleuris 
jusque sur les toits et les terrasses des maisons. 
 C’est sur une de ces terrasses, qu’entouré de jeunes 
filles qui filaient, en me regardant peindre, j’ai pris la 
vue que je donne ici. 
 Quelques maisons du bourg de Lacco s’élèvent au 
milieu des vignes et des orangers, plantés en terrasses 
jusqu’au pied de la montagne. Plus haut, des pentes 
rapides, ombragées de bosquets touffus, sont ravinées 
par les torrents de pluies qui se précipitent les jours 
d’orage de la double cime de l’Epomeo. Cette cime 
crénelée parait une forteresse immense; et, dorée par 
le soleil couchant, elle se détache avec un merveilleux 
éclat sur l’azur foncé du ciel napolitain.
  Lacco, ainsi que le reste de l’île, m’offrait une foule de 
vues toutes originales : j’en ai rempli mon portefeuille; 
mais forcé de me restreindre ici, je ne saurais en pu-
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mendo che il mio gusto mi porti a 
preferire i siti agresti e più notevoli 
per la loro severità.

 Forio
 Tra Lacco e Forio o Foria il pae-
saggio diventa più cupo: lave nere 
ed ammucchiate hanno formato 
sulla riva un largo promontorio 
dove avanzano due punte, sotto i 
nomi di Santa Restituta e di Capo 
Montano. La strada serpeggia tra 
queste lave che a malapena vanno 
coprendosi di una scarsa vegeta-
zione fino alla pianura, all’estre-
mità della quale il borgo di Forio si 
innalza e domina il mare.
 Forio contende alla cittadina di 
Ischia l’onore di essere il capoluo-
go dell’isola; il castello di Ischia, 
tuttavia, costruito sulla cima di 
una roccia di basalto che le onde 
bagnano da ogni lato, basta, a pa-
rer mio, per meritarsi il nome di 
piazzaforte e per attestare la su-
premazia di Ischia su Forio. 
 Da questo borgo, seguendo la 
costa meridionale dell’isola fino a 
Panza, Torre S. Angelo, e la punta 
S. Pancrazio, s’incontreranno solo 

aspetti selvaggi e frane enormi di 
rocce, bruciate dal vulcano e rese 
ancora più aride dal vento dell’A-
frica.
 Bisogna affrettarsi a raggiunge-
re le alture ombreggiate di Serra-
ra, Fontana e Barano, o terminare 
in barca il giro dell’isola che, solo 
nelle vicinanze del borgo di Ischia, 
presenta di nuovo gli aspetti più 
sorridenti3.

 Il Castello d’Ischia
 La fortezza, costruita su una roc-
cia basaltica molto alta e abbastan-

3  Si divide quest’isola in quattro parti e 
nella prima all’incontro della città, che 
fu da alcuni detti Gironda, verso oriente 
e, cominciando dal borgo di quella, 
detta Celsa, per insino al casale Barano, 
a Campagnano, luoghi mediterranei, si 
vede tutta verdeggiante, amena e piena 
di bellissimi giardini, e vigne e deliziosi 
castagneti; ma verso al lato del mare 
montuosa con altissime rupi e luoghi 
inaccessibili, fatti dalla natura a modo 
di fortezza-(Giulio Iasolino, Rimedi 
d’Ischia, lib. I, pag. 19).
Il testo integrate originale del 1588 
di Giulio Jasolino è stato rieditato nel 
dicembre 2000 dalla casa editrice 
Imagaenaria (nota aggiunta).

za estesa, contiene, oltre alle forti-
ficazioni, una chiesa, alcuni recinti 
coltivati, così come un gran nume-
ro di casette irregolari. Gli Ischio-
ti vi si rifugiavano per sottrarsi al 
brigantaggio dei pirati che durante 
i secoli quindicesimo e sedicesimo 
infestarono i mari di Napoli;  la 
maggior parte di queste case co-
minciarono a cadere  in rovina da 
quando la sicurezza degli abitanti 
permise loro di dedicarsi in pace ai 
lavori dell’agricoltura4. 

4 Ischia è stata per molto tempo soggetta 
alle incursioni di pirati africani. Quando 
il marchese Del Vasto comandava a 
Ischia, il corsaro Ariadeno Barbarossa, 
irritato contro questo valente capitano, 
fece un’incursione dal lato di Forio 
saccheggiando non solo questo borgo, 
ma anche Panza, Barano e tutto il 
territorio fino alle porte del Castello, 
portando via 4.000 ischitani che furono 
venduti come schiavi. Oggi l’isola è 
completamente al riparo da insulti 
di questo tipo (Tableau historique et 
topographique des iles d’Ischia et de 
Procida, par M. Haller, p. 89). II testo 
(in versione non integrale) di Conrad 
Haller del 1822 è stato rieditato per il 
circolo Georges Sadoul di Ischia dalla 
casa editrice La città del Sole nel 1988. 

blier qu’une bien petite portion. J’hésite souvent dans 
le choix que je dois en faire, ayant à redouter que mon 
goût ne me porte à préférer les sites les plus agrestes et 
les plus remarquables par leur sévérité.

 Forio
 C’est entre Lacco et Forio ou Foria que le paysage 
devient plus sombre : des laves noires et amoncelées 
ont formé sur le rivage un large promontoire où elles 
s’avancent en deux pointes, sous les noms de Santa 
Restituta et de Capo Montano. Le chemin serpente 
entre ces laves qui se couvrent à peine d'une faible 
végétation jusqu’à la plaine, à l’extrémité de laquelle le 
bourg de Forio s’élève et domine la mer.
  Forio dispute à la petite ville d’Ischia l’honneur d’être 
le chef-lieu de l’île ; mais le château d’Ischia, construit 
sur la cime d’un rocher de basalte, que baignent les 
flots de tous côtés, suffit, ce me semble, pour lui méri-
ter le nom de place forte, et pour attester la suprématie 
d’Ischia sur Forio. 
 Si l’on suit depuis ce dernier bourg la côte méridio-
nale de l’île jusqu’à Panza, Torre S. Angelo, et la pointe 
S. Pancrazio, on ne trouvera guère que des aspects 
sauvages et d’énormes éboulements de rochers, brûlés 
par le volcan et décharnés encore par le vent d’Afrique.
Il faut se hâter de regagner les hauteurs ombragées de 

Serrara, Fontana et Barano, ou achever en bateau le 
tour de l’île, qui présente de nouveau les aspects les 
plus riants, en approchant du bourg d’Ischia3. 

 Il Castello d’Ischia
 Son château fort, bâti sur une roche basaltique très-
élevée et d’une assez grande étendue, contient en outre 
des fortifications, une église, quelques enclos cultivés, 
ainsi qu’un grand nombre de petites maisons irrégu-
lières. Les Ischiotes s’y réfugiaient pour se soustraire 
au brigandage des pirates, qui durant les quinzième et 
seizième siècles ont infesté les mers de Naples; la plu-
part de ces maisons tombaient en ruine depuis que la 
sécurité des habitants leur avait permis de se livrer en 
paix aux travaux de l’agriculture4. 

3 Si divide quest’isola in quattro parti e nella prima 
all’incontro della città, che fu da alcuni detti Gironda, 
verso oriente e, cominciando dal borgo di quella, detta 
Celsa, per insino al casale Barano, a Campagnano, luoghi 
mediterranei, si vede tutta verdeggiante, amena e piena 
di bellissimi giardini, e vigne e deliziosi castagneti; ma 
verso al lato del mare montuosa con altissime rupi e luoghi 
inaccessibili, fatti dalla natura a modo di fortezza-(Giulio 
Iasolino, Rimedi d’Ischia, lib. I, pag. 19).
4 Ischia a été longtemps sujette aux incursions des pirates 
africains. Lorsque le marquis del Vasto commandait à 
Ischia, le corsaire Ariaden Barberousse, irrité contre 
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 Il re di Napoli, Ferdinando I, 
comprò queste piccole proprietà 
per riunirle al castello e per rag-
giungere uno scopo molto utile, 
cioè la costruzione di un ospizio. 
Furono impiegati i forzati per que-
sti lavori che richiesero molto tem-
po e spese considerevoli. 
 L’entrata della fortezza è mol-
to curiosa, in quanto che le volte 
e le aperture sono state scavate 
nella lava. Delle scalinate oscure 
e tortuose, dei lunghi corridoi, il-
luminati da anguste feritoie, vaste 
gallerie chiuse di tratto in tratto 
da ponti levatoi e saracinesche, 
conducono infine alla piattaforma 

La traduzione, le note e la postfazione 
sono state curate da Giovanni Castagna

dove sono costruite le caserme.  
L’interno della cittadella non offre 
in questo momento che l’imma-
gine della distruzione e dell’ab-
bandono più assoluto. Ammassi 
confusi di macerie, mischiate di 
cespugli, ingombrano la strada 
fino alla parte più elevata, l’uni-
ca abitabile di questa fortezza. È 
là che abita, con alcuni soldati, il 
maggiore, comandante della piaz-
za e del castello, gentiluomo corte-
se e premuroso che fa, e non si po-
trebbe meglio, gli onori di queste 
rovine. Tuttavia, alcune batterie 
danneggiate dal tempo e dalle ulti-
me guerre, sono state riparate e la 
cittadella di Ischia potrebbe essere 
ancora di grande importanza per 
la sicurezza dell’isola.
 È anche interessante sotto il pro-
filo pittorico, disegnandola o dal 
mare, o da una piccola spiaggia, 
coperta di lave nerastre cadute 
dalla montagna. È lì che vidi una 
mattina il sole, dapprima nasco-
sto da dense nuvole, dissiparle e 
mostrarsi improvvisamente die-
tro la cupola della chiesa. Il disco 
brillante faceva scintillare le acque 

del golfo, lasciando nell’oscurità lo 
scoglio della fortezza e quelli della 
riva. 
 Una truppa di bambini formico-
lava intorno a me ed immergendo-
si nel mare andavano a prendere 
dele conchiglie che mi offrivano. 
 Sono ritornato parecchie volte 
su quella spiaggia, dove ho dipinto 
due studi nonostante la curiosità 
di cui ero diventato l’oggetto, e che 
ogni volta attirava intorno a me 
questo sciame dei piccoli importu-
ni. 
 Avevo finito tuttavia per acqui-
stare due amici tra i bambini di 
Ischia:  Gennaro e Gaetano pren-
devano la mia difesa quando mi 
circondavano troppo da vicino;  
facendo allora i poliziotti, in un 
modo piuttosto severo in verità, i 
miei giovani difensori allontanava-
no i curiosi; ma quelli ritornavano 
alla carica; sabbia e sassi volavano 
da tutte le parti, e io ero la causa 
della lotta, i miei schizzi la vittima. 
Altre volte, giovanette più pacifi-
che e più riservate dei loro fratelli, 
scortate dalle madri o dalle nonne, 
intente a filare, mi venivano ac-

 Le roi de Naples, Ferdinand Ier, a racheté ces petites 
propriétés pour les réunir au château, et pour atteindre 
un but utile, en y trouvant l’emplacement d’un hospice. 
Les forçats doivent être employés à ces travaux qui 
demanderont beaucoup de temps et des frais considé-
rables. 
 L’entrée de la forteresse est fort curieuse, en ce que les 
voûtes et les ouvertures en ont été creusées dans la lave. 
Des escaliers obscurs et tortueux, de longs corridors, 
éclairés par d’étroites meurtrières, de vastes galeries, 
fermées de distance en distance par des ponts-levis et 
des herses, conduisent enfin sur les plate-formes où 
sont bâties les casernes. 
 L’intérieur de la citadelle n’offre en ce moment que 
l’image de la destruction et de l’abandon le plus absolu. 
Des amas confus de matériaux, entremêlés de brous-
sailles, encombrent la route jusqu’à la partie la plus 
élevée, et la seule habitable de cette forteresse. 
 C’est là que demeure, avec quelques soldats, le major, 

ce vaillant capitaine, fit une descente du côté de Foria 
et saccages ce bourg, ainsi que Panza, Barano et tout le 
territoire jusqu’aux portes du château, emmenant 4000 
insulaires qui furent vendus comme esclaves. Aujourd’hui 
l’île est parfaitement à l’abri de toute insulte de cette nature 
(Tableau historique et topographique des iles d’Ischia et de 
Procida, par M. Haller),

Turpin - Il Castello d'Ischia

commandant de la place et du château, gentilhomme 
obligeant et poli, qui fait, on ne peut mieux, les hon-
neurs de ces ruines. 
 Toutefois, quelques batteries endommagées par le 
temps et les dernières guerres, viennent d’être réta-
blies, et la citadelle d’Ischia peut encore devenir d’une 
grande importance pour la sûreté de l’île.
  Elle est intéressante aussi sous le rapport pittoresque, 
soit en la dessinant de la mer, soit en la prenant d’une 
petite plage, couverte de laves noirâtres, qui sont tom-
bées de la montagne. 
 C’est à la même place que je vis un matin le soleil, 
caché d’abord entre des nuages épais, les dissiper et se 
montrer tout à coup derrière le dôme de l’église. Son 
disque brillant faisait étinceler les eaux du golfe, en 
laissant dans l’obscurité le rocher de la forteresse et 
ceux du rivage. 
 Une troupe d’enfants fourmillait autour de moi, et se 
plongeant dans la mer, ils allaient y prendre des co-
quillages qu’ils venaient m’offrir. 
 Je suis retourné plusieurs fois sur cette même plage, 
où j’ai peint deux études malgré la curiosité dont j’étais 
devenu l’objet, et qui chaque fois attirait autour de moi 
cet essaim de petits importuns. 
 J’avais cependant fini par acquérir deux amis parmi 
les enfants d’Ischia : Gennaro et Gaëtano prenaient 
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canto e, appoggiandosi agli scogli 
o alle barche cariche di reti, forma-
vano piccoli gruppi di una grazia 
veramente originale e perfetta.
 Quando provavo a disegnare 
qualcuna di esse, l’interesse gene-
rale raddoppiava;  avevo cura, per 
afferrarne meglio la posa, di racco-
mandare di star ferme con la solita 
frase:  Sta zitta, figlia mia, non ti 
muovi !! Al minimo movimento, 
rinnovavo l’ingiunzione; allora, 
tutto il coro delle matrone d’Ischia 
spontaneamente ripeteva e su un 
diapason molto alto: Sta zitta, non 
ti muovi !! 
 Infine, quando annunciavo che 
per condurmi in barca, avrei scel-
to i due più calmi e più discreti dei 
giovani pescatori e chiamavo Gen-
naro e Gaetano, i due bei bambini 
si avvicinavano fieri e gioiosi, lan-
ciavano in mare la loro biancheria 
leggera, la dirigevano abilmente 
tra le rocce, e poi remavano con 
ardore; al ritorno, una moneta 

d’argento era il prezzo del loro zelo 
e della loro saggezza. La davo di 
buon cuore e tutte queste piccole 
scene, che si rinnovano ad ogni 
istante nelle isole, sono incantevoli 
sia per la loro naturalezza che per 
l’originalità che le caratterizzano.

 Barano e Fontana
 Si può salire alla cima dell’Epo-
meo per diverse strade;  la più faci-
le è quella che, partendo dal borgo 
di Ischia, passa per Barano e Fon-
tana. 
 Una valle incantevole, attraver-
sata da un bell’acquedotto, porta 
prima ad un villaggio, cinto da col-
line, e di dove non si può scorgere 
il mare, cosa che qui sembra essere 
una novità piuttosto intrigante5. 

5 Questo acquedotto porta l’acqua del 
Buceto o Abuceto al borgo d’Ischia ed 
è costato molto caro; l’acqua fresca e 
potabile, generalmente, è molto più 
scarsa a Ischia delle acque termali, che 
sono molto abbondanti e zampillano da 

 A Barano, si comincia a salire 
ancora di più e si trova un piccolo 
squarcio di vista sul mare, tra due 
collinette. Dopo, seguendo gole 
profonde, scavate nel tufo e solcate 
dalle acque degli uragani, si arriva 
a Fontana, piacevole villaggio.
 Si prendono abitualmente degli 
asini che sono molto numerosi ad 
Ischia, per salire all’eremo di San 
Nicola, costruito sulla punta più 
elevata della montagna, ma abi-
tuato alle scalate non feci ricorso a 
questi pazienti animali.
 Arrivato a Fontana, e non pro-
vando nessuna stanchezza, con-
tinuai la mia strada tra ceppe di 
castagno, boschetti di vimini, gine-
stre fiorite e gruppi di viti che cre-
scono quasi fino all’altezza dell’e-
remitaggio. 

ogni fessura di roccia. Giulio Isolino, 
che ho già citato e che ha scritto un 
volume sulle acque salutari di Ischia, 
enumera quasi 35 bagni, 19 stufe o 
fumarole e 5 arene o bagni di sabbia.

ma défense lorsque l’on m’entourait, en me serrant de 
trop près; faisant alors la police, d’une manière un peu 
sévère à la vérité, mes jeunes défenseurs écartaient les 
curieux; mais ceux-ci revenaient à la charge, le sable et 
les cailloux volaient de toutes parts, et si j’étais la cause 
du combat, mes esquisses en devenaient la victime. 
 Une autre fois, de jeunes filles plus pacifiques et plus 
réservées que leurs frères, venaient, en filant, escortées 
de leurs mères ou de leurs aïeules, se poser autour de 
moi ; appuyées sur des quartiers de roches ou sur des 
barques chargées de filets, elles formaient souvent plu-
sieurs groupes de la grâce la plus originale et la plus 
parfaite.
 Lorsque j’essayais de dessiner quelqu’une d’entre 
elles, l’intérêt général redoublait; j’avais soin, pour 
mieux saisir la pose, de recommander le repos par la 
phrase accoutumée Sta zitta, figlia mia, non ti muovi! 
Au moindre mouvement, je renouvelais l’injonction; 
alors, tout le chœur des matrones d’Ischia répétait 
spontanément, et sur un diapason très-élevé : Sta zit-
ta, non ti muovi!! 
 Enfin, lorsque j’annonçais que pour me conduire en 
bateau, je choisirais les deux plus raisonnables et les 
plus discrets des jeunes pêcheurs ; lorsque j’appelais 
Gennaro et Gaëtano, ces deux beaux enfants s’avan-
çaient fiers et joyeux, ils lançaient à la mer leur nacelle 
légère, la dirigeant adroitement entre les rochers, et 
puis ils ramaient avec ardeur; au retour, une pièce 
d’argent était le prix de leur zèle et de leur sagesse. 
 Je la donnais de bien bon cœur ; et toutes ces petites 

scènes, qui se renouvellent à chaque instant dans les 
îles, sont aussi charmantes par leur naïveté que par le 
cachet d’originalité dont elles sont empreintes.

 Barano e Fontana
 On peut monter à la cime de l’Epomeo par plusieurs 
routes ; la plus facile, en partant du bourg d’Ischia, est 
par Barano et Fontana. 
 Une vallée charmante, que traverse un bel aqueduc5, 
conduit d’abord à un village, entouré de collines, et 
d’où l’on ne peut apercevoir la mer, ce qui paraît ici de 
la nouveauté la plus piquante. 
 A Barano, on commence à s’élever davantage, et l’on 
retrouve une petite échappée de vue sur la mer, entre 
deux coteaux. Bientôt, en suivant de profonds ravins, 
creusés dans le tuf et sillonnés dans tous les sens 
par les pluies d’orage, on parvient à Fontana, village 
agréable dont je donne ici une vue; mais qui pourrait 
en fournir beaucoup d’autres non moins pittoresques. .
  On prend ordinairement des ânes, qui sont en fort 
grand nombre à Ischia, pour monter à l’Ermitage de 

5 Cet aquéduc amène au bourg d’Ischia l’eau du Buceto ou 
Abuceto; il a coûté des sommes considérables ; en général, 
l’eau fraîche et potable est beaucoup moins commune à 
Ischia que les sources d’eau minérale ; celles-ci sont en 
grande abondance et s’échappent de toutes les fissures des 
rochers. Giulio Iasolino, que j’ai déjà cité, et qui a écrit un 
gros volume sur les eaux salutaires d’Ischia, compte jusqu’à 
trente-cinq bains différents, dix-neuf étuves ou fumaroles 
et cinq arènes ou bains de sable
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 In generale, le escursioni in 
montagna si fanno in Italia con più 
facilità, avendo però cura di non 
farle nelle ore più calde. Le distan-
ze e le altezze non sono niente qui 
di fronte a quelle delle Alpi; così, 
un viaggiatore che ha percorso la 
Svizzera, ove camminava molto 
a lungo prima di raggiungere un 
punto che gli era sembrato poco 
distante, quel viaggiatore, ripetia-
mo, è molto sorpreso, in Italia, di 
superare facilmente una distanza 
che, a sentir la gente del luogo, era 
lunga e faticosa. L’ammirabile pa-
norama, di cui si gode dalla cima 
dell’Epomeo, è ancora uno di quel-
li che la pittura non può rendere 
che in modo imperfetto. 
 Il lato del mezzogiorno offre so-
lamente la linea dell’orizzonte, 
tracciata dal mare, che a volte si 
confonde col cielo, ma sul quale si 
staglia con la sua tinta di un azzur-
ro più cupo. 

 Volgendo lo sguardo a sud-est, 
vediamo innalzarsi dal seno delle 
acque le coste frastagliate di Capri.
Seguendo al levante le coste di 
Sorrento e di Castellammare, die-
tro le quali fanno capolino le cime 
degli Abruzzi, l’occhio stupito per-
corre una folla di isole e di colline, 
di laghi e di scogli, che si stagliano 
l’uno sull’altro in un’armonia di 
toni violacei e leggeri; tutta l’isola 
d’Ischia, invece, si distende ai pie-
di dello spettatore come una carta 
geografica e, in primo piano, le ari-
de vette del vecchio vulcano pre-
sentano il loro aspetto selvaggio e 
dominatore6.

6  È impossibile provare una sensazione 
più viva, una sorpresa più completa di 
quella causata dalla novità della scena 
che si presenta al nostro sguardo... Come 
per incantamento si è posti a 1.800 
piedi al di sopra del livello del mare, lo 
sguardo si tuffa e abbraccia i territori di 
Ischia, di Lacco e di Forio; il viaggiatore 

può tracciare geograficamente ogni 
angolo e le svolte dei sentieri che ha 
attraversato. Per un’illusione ottica 
le colline e i promontori percorsi 
sembrano appiattiti e ben in ordine 
intorno alla base dell’Epomeo. L’Isola 
intera, vista dalla sua cima, somiglia 
ad una miniatura o, piuttosto, ad un 
mosaico che sull’immenso sfondo 
d’azzurro presenta i colori più splendidi 
e le tinte più armoniose. La vista di 
quel mare, che si estende in lunghezza 
più di cento miglia, da Capri al Monte 
Circello, e un po’ meno in larghezza, 
partendo dal golfo di Napoli all’isola di 
Ventotene, non ha niente di monotono 
agli occhi di colui che ne gode dall’alto 
dell’Epomeo, perché lo sguardo a suo 
piacere può percorrere subito le coste 
che orlano questa vasta distesa d’acqua, 
le cui sponde più belle, cioè le coste 
del golfo di Napoli, sono anche le più 
vicine. Le lunghe spiagge di Cuma, le 
paludi di Mondragone e del Garigliano 
si presentano a mezze tinte addolcite e 
sfumanti per la lontananza; le montagne 
di Terracina e di Gaeta, le alte cime 
degli Abbruzzi si perdono all’orizzonte. 

St. Nicolas, bâti sur l’une des pointes les plus élevées 
de la montagne ; mais comptant sur l’habitude que j’ai 
de gravir les rochers , je n’avais point eu recours à ces 
patients animaux. 
 Arrivé à Fontana, et n’éprouvant aucune fatigue, je 
continuai ma route entre les sepées de châtaigniers, 
les bouquets d’osier, les genêts fleuris et les touffes de 
pampres qui croissent presque jusqu’à la hauteur de 
l’Ermitage. 
 En général, les courses dans les montagnes se font en 
Italie avec assez de facilité, pour peu qu’on ait eu soin 
de ne pas les entreprendre au moment de la grande 
chaleur. Les distances et les hauteurs ne sont rien ici 
quand on les compare à celles des Alpes; ainsi, un 
voyageur qui a parcouru la Suisse, et qui là, cheminait 
toujours longtemps avant d’atteindre un point qui lui 
semblait d’abord à peu de distance de lui, le voyageur, 
disons-nous, est tout surpris de franchir aisément, en 
Italie, une distance dont il entendait parler aux gens du 
pays, comme étant très-longue et très-fatigante.
   L’admirable aspect, dont on jouit sur le sommet de 
l’Epomeo, est encore un de ceux que la peinture ne 
peut rendre qu’imparfaitement. 
 Le côté du midi n’offre que la ligne d’horizon tracée 
par la mer, se confondant quelquefois avec le ciel, mais 
sur lequel elle tranche ordinairement par sa teinte d’un 
bleu plus sombre. 
 En portant ses regards au sud-est, on voit s’élever au 
sein des flots les rochers découpés de Capri. 
 En suivant au levant les côtes de Sorrento et de Cas-
tellamare, derrière lesquelles se montrent les sommets 

des Abruzzes, l’œil parcourt avec ravissement une foule 
d’îles et de coteaux, de lacs et de rochers, qui se dé-
tachent doucement l’un de l’autre dans une harmonie 
de tons violâtres et légers; tandis que toute l’île d’Ischia 
s’étend au pied du spectateur comme une carte géogra-
phique, et que sur le premier plan les pointes arides du 
vieux volcan présentent leur aspect sauvage et domi-
nateur6.

6  Il est impossible d’éprouver une sensation plus vive, 
une surprise  plus entière que celle qui est causée par la 
nouveauté de la scène qui se présente à nos regards… On 
est placé comme par enchantement à dix-huit cents pieds 
au-dessus du niveau de la mer, la vue plonge et embrasse 
les territoires d’Ischia, de Lacco et de Foria; le voyageur 
peut tracer comme des lignes géographiques toutes les 
parties et les petits détours du chemin qu’il a suivi. Par une 
illusion d’optique les collines et les promontoires qu’il a 
parcourus semblent être aplatis et rangés autour de la base 
de l’Epomeo. L’île entière, vue de son sommet, ressemble à 
une miniature, ou plutôt à une mosaïque, qui sur un vaste 
fond d’azur présente les couleurs les plus brillantes et les 
teintes les plus harmonieuses. La vue de cette mer, qui se 
développe sur une ligne de près de cent milles de long, à 
commencer de l’île de Capri jusqu’au Cap Circello, et sur 
une largeur peu moindre, en partant du fond du golfe de 
Naples jusqu’à l’île de Vendotena, n’a rien de monotone 
pour celui qui en jouit du haut de l’Epomeo, à cause du 
passage subit que l’oeil peut faire a son gré aux côtes qui 
bordent cette vaste étendue d’eau, et dont les parties les 
plus agréables, c’est-à-dire les côtes du golfe de Naples, sont 
aussi les plus rapprochées. Tandis que les longues plages 
de Cumes, les marais de Mandragone et de Garigliano, ne 
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 Nel cavo di queste rocce squar-
ciate si condensa e si conserva la 
neve, fino all’estate quando in que-
sti climi diventa un bisogno di pri-
ma necessità. 
 La neve dell’Epomeo basta al 
consumo dell’isola, ed è una cosa 
che sembra davvero straordinaria 
ai viaggiatori trovare bevande ge-
late in un povero villaggio, dove 
raramente ci si  può procurare ali-
menti che in Francia consideriamo 
come più comuni e più indispensa-
bili.
 L’isola abbonda, come ho detto 
già, di sorgenti di acque termali 

Un’altra catena degli Appennini, che 
inizia dietro il Vesuvio, si protende fino 
al Capo Minerva, di fronte a Capri, e 
dispiega una varietà di paesaggi che in 
modo ammirabile terminano la parte 
più interessante di questo panorama, 
uno dei più belli d’Italia, anzi di tutte 
le coste e delle isole del Mediterraneo 
(Tableau historique et topographique 
des îles d’Ischia et de Procida, par M. 
Haller, p. 168)

la cui efficacia è riconosciuta dai 
tempi più antichi. Molti e belli gli 
stabilimenti termali, un ospedale 
piuttosto grande, e stufe o bagni 
di vapore si trovano in molte par-
ti dell’isola; questi vapori escono 
dalle fessure delle rocce e vengo-
no, in generale, condotti per mez-
zo di tubi nelle camerette dove gli 
ammalati pazientano; il calore vie-
ne regolato aprendo o chiudendo a 
volontà uno o più di quei condotti.
 Si può consultare su questi stabi-
limenti l’eccellonte lavoro che ho 
citato già, ed in cui il signor Haller 
ha descritto con ingegno ed esat-
tezza tutto ciò che le isole di Ischia 
e di Procida racchiudono di note-
vole dal punto di vista geologico e 
mineralogico.
 Il prodotto dei vigneti di Ischia 
è una delle risorse più importanti 
degli abitanti la cui maggior par-
te coltivano i loro piccoli possedi-
menti con ammirevole premura. 
 Parecchi vigneti si innalzano fino 

  C’est dans le creux de ces rocs déchirés que se condense 
et se conserve la neige, jusqu’à la saison où elle devient 
dans ces climats un besoin de première nécessité. 
 Les neiges de l’Epomeo suffisent à la consommation 
de l’île, et c’est une chose qui paraît remarquable aux 
voyageurs, de trouver des boissons glacées dans un 
pauvre village, où souvent on aurait peine à se procu-
rer les aliments que nous regardons en France comme 
les plus communs et les plus indispensables.
  L’île abonde, comme je l’ai déjà dit, en sources d’eaux 
thermales, dont l’efficacité est reconnue depuis les 
temps les plus anciens. 
 Plusieurs beaux établissements de bains, un hôpital 
assez vaste, et quelques stuffes ou bains de vapeurs 
sont répandus dans divers quartiers de l’île; ces va-
peurs sortent des fissures des rochers, on les dirige or-
dinairement par des tuyaux dans de petites chambres 
où se tiennent les malades, et l’on y modifie la chaleur 
en ouvrant et fermant à volonté un ou plusieurs de ces 
mêmes conduits. 

se présentent qu’en demi-teintes adoucies et graduées en 
raison de l’éloignement, les montagnes de Terracine et de 
Gaëte, les hauts sommets des Abruzzes, se perdent dans 
l’horizon. Une autre branche des Apennins, qui commence 
derrière le Vésuve, et s’étend jusqu’au Cap Minerve, vis-
à-vis de Capri, déploie une variété de petits paysages, qui 
terminent admirablement la partie la plus intéressante 
de ce panorama, un des plus beaux de l’Italie, et même 
de toutes les côtes et des îles de la Méditerranée (Tableau 
historique et topographique des îles d’Ischia et de Procida, 
par M. Haller, p. 168).

alle rocce che servono di base al 
Picco, e talvolta, approfittando 
della facilità con la quale queste 
rocce di tufo si possono intaglia-
re, gli isolani vi praticano piccole 
cantine e palmenti. Ho trovato un 
tino in un pezzo di roccia, caduto 
dall’alto della montagna in mezzo 
alle vigne. In una cantina una pic-
cola scala scavata nel masso porta-
va ad una cameretta sulla sommità 
del monolito: non era un tempio, 
ma un’abitazione rurale.
 Le donne di Casamicciola e di 
Lacco portano come copricapo 
veli di lino greggio o di fibre filate 
d’aloe, che si fabbricano a Lacco; il 
velo è inamidato; si pone sul capo 
e protegge bene dal sole.
 L’abito di questi isolani non offre 
niente di pittoresco e non presenta 
l’originalità degli abiti di Fondi e di 
Terracina. 
 Le donne di Ischia e di Procida 
portano una veste aperta, ricama-
ta e guarnita di un gallone di oro 

 On peut consulter sur ces établissements l’excellent 
ouvrage que j’ai déjà cité, et dans lequel M. Haller a dé-
crit avec autant de savoir que d’exactitude tout ce que 
les îles d’Ischia et de Procida réunissent de curieux, 
sous le rapport géologique et minéralogique.
  Le produit des vignes d’Ischia est une des ressources 
les plus importantes des habitants, dont la plupart 
cultivent leurs petits enclos avec une admirable solli-
citude. 
 Plusieurs vignobles s’élèvent jusqu’aux roches qui 
servent de base au Pic, et quelquefois, profitant de la 
facilité avec laquelle ces rochers de tuf peuvent se tail-
ler, les insulaires y pratiquent des pressoirs et de petits 
celliers. J’ai trouvé dans un éclat de roche, tombé du 
haut de la montagne au milieu des vignes, une cuve, 
une cave avec un petit escalier creusé dans la masse, 
et conduisant à un pavillon qui couronnait la sommité 
du même rocher; ce n’était point un temple, mais toute 
une habitation rurale et monolithe.
  Les femmes de Casamicciola et de Lacco portent pour 
coiffure des voiles de lin écru ou de fibres d’aloès filés, 
qui se fabriquent dans le dernier de ces villages; ce 
voile est empesé, il se place carrément sur la tête, et 
garantit assez bien du soleil. Le costume de ces insu-
laires n’offre d’ailleurs rien de bien pittoresque, il est 
loin de présenter l’originalité de ceux de Fondi et de 
Terracine. 
 Les femmes d’Ischia et de Procida portent une robe 
ouverte, brodée ou garnie d’un galon d’or, qui rappelle 
plutôt la Grèce moderne que la Grèce antique: elles 
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che ricorda la Grecia moderna più 
che la Grecia antica; gettano a vol-
te  sul capo un pezzo di stoffa scar-
latta, orlata di strisce gialle;  ma 
le belle trecce a nastro di Itri e di 
Mola si ritrovano solo raramente 
qui, e solamente a Capri ne ho no-
tato di simili. 
 Bisogna riconoscere infine che 
questi copricapi così pittoreschi 
agli occhi del pittore non sono poi 
tanto apprezzati dagli altri viaggia-
tori per mancanza di igiene.
 Un autore tedesco che ha visitato 
l’Italia e la descrive con un giusto 
entusiasmo, ha creduto di pote-
re rimproverare all’isola di Ischia 
(che tuttavia ama molto) di essere 
assolutamente priva di ogni tipo di 
uccelli7. Sono costretto ad essere 

7  Il silenzio che regna in quest’isola 
immerge lo straniero in un misterioso 
riposo, interrotto soltanto dallo stridio 
delle cicale... Nessun canto d’allegrezza 
campestre saluta l’aurora al suo 
risveglio... Non un’ allodola saluta con 
gioia il ritorno del mattino, non una 
rondine furtivamente volteggia intorno 

qui di un parere contrario a quello 
della Signora de la Recke, alla qua-
le riconosco del resto, così come a 
tutti i suoi coscienziosi compatrio-
ti, un’esattezza del tutto lodevole. 
 A Barano, a Casamicciola e in tut-
ti i luoghi dell’isola, dove c’è ombra 
e acqua, s’incontrano uccelli;  ed io 
posso affermare che i cantori dei 
nostri boschetti non mancano nei 
deliziosi pianori d’Ischia, come le 
spighe dei nostri campi e gli alberi 
dei nostri frutteti8.
 I giornali d’Italia hanno appena 

al tetto della casetta né vi pone il suo 
nido; perfino il passero, dappertutto 
genio del luogo, disdegna questo 
soggiorno. Espressi il mio stupore e 
appresi che quest’isola vulcanica e tutti 
i dintorni di Napoli sono nocivi, come il 
lago d’Averno, ad ogni genere d’uccelli 
8  Sorge in lei un altissimo monte 
e quasi nella maggiore sua altezza 
scaturisce un fonte chiamato Abuceto, 
che è nome anco dell’istesso monte, per 
quel che si crede, così chiamato dalla 
moltitudine degli uccelli, però che il 
resto dell’Isola ha grandissima carestia 
di acque fresche (Giulio Iasolino cit.)

annunciato che un terribile scon-
volgimento sottomarino ha turba-
to la spensieratezza e la sicurezza 
cui i gioiosi abitanti di Ischia sem-
bravano abituati.
 Scrivono che l’affascinante vil-
laggio di Casamicciola,  dove con 
gran diletto ho abitato, che ho di-
segnato e descritto, è quasi intera-
mente distrutto. 
 Dicono anche che non zampil-
lano più le acque termali e che le 
loro sorgenti sono inaridite nella 
profonda afflizione degli ammalati 
e degli archeologi napoletani.
 Le acque salutari, illustrate da-
gli ex voto e dalla guarigione della 
vestale Attilia Metella, avranno se-
guito forse un percorso che resterà 
per sempre ignoto al naturalista e 
alla vergine fiduciosa? Le avrà for-
se inghiottite in una delle sue for-
midabili convulsioni quel focolaio 
sotterraneo che da tanti secoli le 
riscalda!

jettent parfois sur leur tête une pièce d’étoffe écarlate, 
bordée d’un liséré jaune ; mais ces jolies tresses en ru-
ban d’Itri et de Mola, ne se retrouvent que rarement 
ici, et c’est à Capri seulement que j’en ai remarqué de 
semblables. Il faut avouer enfin que ces coiffures si 
pittoresques aux yeux du peintre ne se recommandent 
pas toujours aux yeux des autres voyageurs par une 
grande recherche de propreté.
  Un auteur allemand, qui a bien vu l’Italie et qui la 
décrit avec un juste enthousiasme, a cru pouvoir re-
procher à l’île d’Ischia (que néanmoins il affectionne 
beaucoup) d’être absolument dénuée de toute sorte 
d’oiseaux7. 
 Je suis forcé d’être ici d’un avis contraire à celui de 
Madame de la Recke, en qui je reconnais d’ailleurs, 
ainsi qu’à tous ses consciencieux compatriotes, une 
exactitude infiniment louable. 
 A Barano, à Casamicciola et finalement dans tous les 
endroits de l’île, où l’on peut rencontrer de l’ombrage 

7  Le silence, qui règne dans cette île, environne l’étranger 
d’un repos mystérieux, il n’est interrompu que par le chant 
aigre des cigales… Aucun son d’allégresse champêtre ne 
salue l’aurore à son réveil… Aucune alouette ne salue avec 
gaîté le retour du matin; aucune hirondelle ne voltige 
furtivement autour du toit  de la cabane, et n’y place son 
nid ; le passereau même, partout indigène, dédaigne ce 
séjour. J’en témoignai mon étonnement et j’appris que cette 
ile volcanique, ainsi que tous le environs de Naples, sont 
comme le lac d’Averne, nuisibles à tous les genres d’oiseaux

et de l’eau pure, on est sûr de trouver des oiseaux; et 
je puis affirmer que les chantres de nos bosquets ne 
manquent pas plus aux délicieuses vallées d’Ischia, 
que les épis de nos guérets et les arbres de nos vergers8.
Les journaux d’Italie viennent d’annoncer qu’une hor-
rible commotion soumarine est venue troubler l’in-
souciance et la sécurité qui paraissent habituelles aux 
joyeux insulaires d’Ischia. 
 On y voit que le charmant village de Casamicciola, 
que j’avais eu tant de plaisir à habiter, à dessiner, à 
décrire, est presqu’entièrement anéanti. 
 On y voit également que les eaux thermales ne s’y 
font plus jour, et que leurs sources ne sauraient même 
plus s’y retrouver, à la profonde affliction des valétudi-
naires et des antiquaires napolitains. 
 Ces ondes salutaires, illustrées par les vœux et la gué-
rison de la vestale Attilia Metella, auront suivi peut-
être un cours ignoré, qui va rester inconnu du natura-
liste et de la vierge confiante ? 
 Peut-être le foyer souterrain qui les échauffait depuis 
tant de siècles aura-t-il fini par les engloutir dans une 
de ses formidables convulsions 

8  Sorge in lei un altissimo monte e quasi nella maggiore 
sua altezza scaturisce un fonte chiamato Abuceto, che è 
nome anco dell’istesso monte, per quel che si crede, così 
chiamato dalla moltitudine degli uccelli, però che il resto 
dell’Isola ha grandissima carestia di acque fresche (Giulio 
Iasolino cit, lib. I, p, 17).
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Il fortilizio a pianta quadrata, che si erge a Cartaromana, fu costruito nel XVI secolo da Giovan-
ni Guevara, Duca di Bovino

La Torre cinquecentesca dei Guevara
Il riferimento all’atto notarile di cessione in enfiteusi  del terreno, 
dove fu realizzata la Torre, è contenuto in un “esito di pagamento” 

rinvenuto nell’Archivio di Stato di Napoli

di Gino Barbieri

 Fra lo spirare del Quattrocento e 
gli inizi del Cinquecento, in tutti i 
Comuni dell’isola d’Ischia prese 
avvio una intensa attività costrut-
tiva rivolta alla realizzazione di 
Torri costiere di avvistamento e di 
difesa dei litorali. 
 L’ordine per l’edificazione di 
queste opere di fortificazione di 
carattere militare era partito fin 
dal 1433 da re Alfonso I d’Aragona, 
detto il Magnanimo, attraverso un 
editto per lungo tempo disatteso 
dalle popolazioni isolane, perché 
le spese di tali opere andavano a 
gravare sulle spalle dei miseri cit-
tadini sotto forma di odiose gabel-
le sui generi di prima necessità.
 Soltanto a seguito di particolari 
“privilegi” accordati dai regnanti 
aragonesi fu possibile indurre gli 
Ischitani a dare inizio alle opere di 
fortificazione. I lavori si protrasse-
ro per tutto il secolo XVI e interes-
sarono una decina di Torri a pianta 
quadrata disseminate soprattutto 
sui promontori della costa isolana 
(ad eccezione delle Torri foriane). 
Ciò fu possibile per l’interessa-
mento diretto dei comuni, ma an-
che per l’intervento economico di 
Carlo V di Spagna, nuovo sovrano 
del Regno di Napoli.
 In questo contesto storico va ad 
inserirsi la realizzazione della Tor-
re di Guevara, costruita nell’anti-
chissimo abitato del Borgo di Cel-
sa, più esattamente nella incante-
vole plaga di Cartaromana, ed oggi 
volgarmente indicata come “Torre 
di Michelangelo”.
 Tale denominazione, assoluta-
mente arbitraria,  trae origine da 
una leggenda secondo cui ai prin-

cipi del Cinquecento il sommo 
artista fiorentino andò ad abitare 
nel massiccio fortilizio per poter 
corteggiare la castellana d’Ischia 
Vittoria Colonna!
 In realtà la storia della Torre ha 
ben altri risvolti.
 La Casa-torre, costruita in quel 
particolare periodo contrassegna-
to dalle scorrerie dei pirati saraceni 
e dalle guerre dinastiche scatenate 
di Francesi, Spagnoli e Austriaci 
per contendersi il Regno di Napo-
li, fu realizzata dalla nobile fami-
glia spagnola dei Guevara, venuti 
in Italia dalla Vecchia Castiglia al 
seguito di Alfonso il Magnanimo 
nel 1432, insieme all’altra famiglia  

dei d’Avalos che governerà l’isola 
d’Ischia per oltre tre secoli.
 Audaci capitani, i Guevara si di-
stinsero in diversi fatti d’arme che 
contribuirono alla conquista del 
regno di Napoli, come la famosa 
battaglia navale di Gaeta contro gli 
Angioini e la presa della Porta di 
Santa Sofia, punto strategico della 
città di Napoli, utilizzando astuta-
mente  il passaggio sotterraneo di 
un antico acquedotto in disuso.
 I Guevara furono largamente ri-
compensati dal re con la conces-
sione di diversi feudi e  l’attribu-
zione di cariche politiche, militari 
e religiose di particolare rilievo.
 Negli “Annali” del Regno di Na-
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poli, ai tempi di Carlo V, troviamo 
un Antonio Guevara (1480-1544) 
vescovo dotto e scrittore di fama, 
che visse alla corte del re fino alla 
morte. Segue Francesco Guevara, 
luogotenente di Carlo V, audace e 
spericolato combattente, ferito nel 
corso della battaglia di Pavia con-
tro Francesco I di Francia (1525) 
insieme al generale “ischitano” 
Ferrante d’Avalos; ottenne in ri-
compensa la nomina a Governato-
re dell’isola d’Ischia dopo la morte 
di Ferrante, ma il generoso con-
dottiero vi rinunciò in favore della 
famiglia d’Avalos. Un altro Gueva-
ra, don Inigo Velez y Taxis, conte 
di Onate,  rivestì addirittura la pre-
stigiosa carica di Vicerè di Napoli 
dal 1648 al 1653. La sua “reggenza” 
è ricordata da una coppia di stem-
mi marmorei del casato Guevara 
incastonati sull’ingresso del Palaz-
zo di Castelcapuano, a Napoli, dal 
lato di Porta Capuana. Un fratello 
del vicerè, don Beltran, collaborò 
con la corona di Spagna e fra le 
tante opere progettate a Napoli re-
alizzò nel 1650 una nuova ala del 
castello dove funzionava la Gran 
Corte della Vicaria.  Un ricordo 
epigrafico fu posto sulla facciata 
del cortile di Castelcapuano. Fra i 
numerosi personaggi appartenen-
ti alla potente famiglia, troviamo 
nell’elenco dei “Gran Giustizieri 
del Regno”, Innico Guevara, duca 
di Bovino, signore di Ischia e di Vi-
vara. 

 La famiglia Guevara prese l’abi-
tudine di frequentare Ischia verso 
la fine del Quattrocento, alloggian-
do periodicamente sul Castello 
Aragonese dove si raccoglievano 
la nobiltà napoletana, il clero iso-
lano, le nobili famiglie spagnole, 
i cavalieri del potente casato dei 
d’Avalos, gli artisti  e i letterati ri-
nascimentali appartenenti a quel 
cenacolo culturale dell’Arcadia e 
della lirica petrarchesca incarnata 
dalla poetessa Vittoria Colonna.
 Proprio in questo periodo di 
grande fulgore letterario e di po-
tenza militare del Regno di Napoli 

nacque l’idea in Giovanni Gueva-
ra, feudatario della città di Bovi-
no, da lui acquistata all’asta nel 
1464,  di costruire una casa-torre 
dirimpetto al Castello Aragonese,  
per trasferirsi stabilmente con la 
famiglia. Fu prescelto un appezza-
mento di terreno di proprietà dei 
Frati Minori del Convento di Santa 
Maria delle Grazie,  alla Mandra, 
situato in prossimità degli scogli di 
Sant’Anna, su di un’altura di Car-
taromana,  e dunque in posizione 
strategica e ben difesa da eventua-
li attacchi nemici provenienti dal 
mare. Nel sito si ergeva una picco-
la chiesetta eretta dal gentiluomo 
ischitano Bernardino Galatola in-
torno al 1485 per essere scampa-
to ad una epidemia di peste, così 
come si legge in un atto pubblico 
del notaio Baldassarre Mellusi.
 Laboriose ricerche sull’acquisto 
del terreno da parte dei Guevara 
hanno ricompensato anni di inda-
gini e di faticose investigazioni di 
archivio e di biblioteche. Il bando-
lo della matassa era andato perdu-
to nell’anno 1809, quando i Frati 
Minori conventuali di Santa Maria 
delle Grazie (oggi Sant’Antonio) 
alla Mandra furono “sfrattati” in 
seguito all’emanazione del  decreto 
murattiano sulla soppressione del-
le piccole Case Religiose. I Frati, 
originari proprietari del terreno di 
Cartaromana, si trasferirono a Na-
poli,  nel Convento di san Lorenzo 
Maggiore,   portando via  le antiche 
pergamene e i registri delle platee 
in cui erano stati annotati certo-
sinamente  tutti gli atti notarili, i 
censi, le liberalità, le donazioni e le 
alienazioni intervenute attraverso 
i secoli. Ma vi è anche da dire che 
molte dispersioni di documenti, 
avvenute a seguito dell’occupa-
zione del convento da parte delle 
monache clarisse del Castello e i 
numerosi versamenti di carteggi 
effettuati presso l’Archivio di Stato 
(“Monasteri Soppressi”), avevano 
reso pressoché impossibile un rin-
venimento di atti relativi alla ces-
sione della proprietà in favore dei 
Guevara.

 Grazie alla collaborazione del 
frate foriano, Fra Fedele Mattera, 
siamo riusciti a ottenere “udienza” 
dal padre guardiano di san Loren-
zo Maggiore, Eduardo Scognami-
glio, che ha messo a disposizione  
registri e platee  frammentate e 
monche dell’Ordine Minoritico. 
Purtroppo la ricerca si è rivelata 
infruttuosa. 
 Pur tuttavia, seguendo le indi-
cazioni  del padre guardiano, ab-
biamo svolto un ultimo tentativo 
presso l’Archivio di Stato, esami-
nando diversi fasci alla rinfusa. In 
una busta, pressoché “anonima”, 
abbiamo rinvenuto il piccolo te-
soro nascosto: l’annotazione di un 
“esito di pagamento” che fa riferi-
mento all’Istrumento di “vendita” 
rogato dal notaio Baldassarre Mel-
lusi in data 15 maggio 1498 con cui 
il convento concede in enfiteusi al 
“magnifico don Giovanni Gueva-
ra, duca di Bovino,  una terra e 
beni posti intorno alla cappella di 
sant’Anna  per un censo di ducati 
15 e carlini 8”. Il pagamento com-
prende  dieci annualità anticipate 
di 150 ducati e 80 carlini. 
 Cinque righe stringatissime, rie-
merse dopo seicento anni di oblio, 
restituiscono alla storia delle no-
stre contrade quello che in realtà 
già si conosceva, in grazia delle 
“testimonianze” di don Onofrio 
Buonocore, e che qualche nostalgi-
co di folcloristiche novellette ischi-
tane si ostinava a negare.
 Ma torniamo alla nostra esposi-
zione. 
 La bella residenza fu portata a 
compimento nel corso del primo 
decennio del Cinquecento insieme 
al Ninfario e al giardino adorno di 
fontane e di satiri. Tutto intorno 
correvano una rigogliosa vigna, 
l’aranceto e un pomario con la bel-
la chiesetta ducale ristrutturata e 
arricchita con una pregevole scul-
tura lignea rinascimentale andata 
purtroppo dispersa. L’ingresso 
era posto verso il mare (la strada 
carrozzabile non era stata anco-
ra costruita), protetto da un’alta 
muraglia in pietra lavica, testimo-
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nianza della presenza degli antichi 
romani che in quella località ave-
vano impiantato alcune “plumba-
rie” (officine metallurgiche) per la 
lavorazione di utensili e di armi.
 Già nel 1588, Giulio Iasolino nel-
la sua opera termale “De’ Rimedi 
Naturali” parla di un “delizioso e 
vago giardino dell’Illustrissimo 
Signore don Giovanni Guevara, 
detto il Ninfario”, seguito da una 
notizia della Camera Sommaria di 
Napoli intorno “una nota di pa-
gamento di tasse effettuate dal 
Signore Giovanni Guevara per la 
casa-torre in insula Ischia”. Più 
particolareggiata la descrizione 
che ne fa della torre mons. Vincen-
zo Onorato nel suo “Ragguaglio 
istorico-topografico…” del  1820-
1830: ”Pochi passi appresso la 
mentovata vasca sita tra gli sco-
gli, viene il bello e ameno podere 
dei Sig.ri Duchi di Bovino, che si 
denominava il Ninfario… alla de-
stra, a linea del nord, poi di essa 
torre, seguiva una tirata di vigne 
ed una via formata sul mare con-
ducente ad una cappella gentilizia 
e ad un giardino di aranci; indi 
l’attaccava un ameno bosco soste-
nuto da fabbriche che serviva per 
la caccia dei volatili, dei lepri e dei 
conigli”.
 La nostra ricerca indirizzata a 
rafforzare – qualora ve ne fos-

se ancora bisogno - la proprietà 
dei Guevara sulla torre, non può 
escludere un altro “pezzo di carta” 
importante e che attiene ad una 
“annotazione” in un registro del 
ministero delle Finanze rinvenuto 
nell’Archivio di Stato di Napoli. 
Trattasi del pagamento di un “im-
ponibile di 103 ducati e 28 gra-
na” per  “i suoi possedimenti alla 
contrada Sant’Anna in Ischia da 
parte del duca di Bovino, Commo-
rante in Napoli”. 
 Più recentemente ebbero ad oc-
cuparsi della faccenda Gina Algra-
nati, nel suo reportage “Ischia” del 
1930, dove l’affezionata amica e 
storica  dell’isola pubblicò la foto-
grafia dell’ingresso della torre con 
lo stemma marmoreo dei Guevara 
incastonato nell’architrave, e lo 
scrittore scozzese Norman Dou-
glas (“Isole d’Estate” – 1988) che 
così scrive:”La torre fu costruita 
dalla famiglia dei Guevara, duchi 
di Bovino. Oggi viene detta spesso 
impropriamente torre di Miche-
langelo, che invece non fu mai a 
Ischia e conobbe Vittoria Colonna 
soltanto più tardi, quando la poe-
tessa non risiedeva più sul castello 
d’Ischia”.
 Fonti storiche molto attendibili 
riferiscono al riguardo che l’amici-
zia fra Michelangelo e Vittoria Co-
lonna risale all’anno 1538, periodo 
in cui la castellana aveva lasciato 
definitivamente Ischia (1536) per 
condursi nel convento di sant’An-
na dei Funari, a Roma, dove mori-
rà nel 1547. Michelangelo si trova-
va in Vaticano per eseguire, dopo 
l’affresco della Cappella Sistina, 
alcune sculture fra cui il grandio-
so monumento funebre di Giulio 
II. Nella capitale il genio toscano 
(aveva 63 anni) frequentava ce-
nacoli letterari e personaggi della 
cultura, esercitando egli stesso 
una musa abbastanza feconda e 
interessante. Conobbe Vittoria 
Colonna in casa Cesarini, vicino 
a Torre Argentina e da quel mo-
mento coltivò per la nobildonna 
una passione travolgente (sicura-
mente platonica) non corrisposta, 

sebbene la colonnese ricambiasse 
gli “ardori senili” del Maestro con 
un’amicizia devota e sincera.
 Michelangelo donò alcune sue 
opere all’ “amico Vittoria”, come 
un crocifisso ligneo, un dipinto 
della Vergine e, forse, un quadro 
della Crocifissione,  che spesso ap-
paiono e scompaiono nell’immen-
so mercato d’arte italiano, con at-
tribuzioni temerarie e quotazioni 
da capogiro!
 L’artista – da quanto se ne sa - 
non mise mai piede a Ischia, né 
ebbe l’opportunità di dimorare 
nella Torre dei Guevara, malgrado 
la fantasia popolare abbia intessu-
to di un’aura magica di mistero e 
di poesia una pretesa storia d’amo-
re fra la Castellana e il suo maturo 
spasimante. La favola bella – che 
diede origine alla denominazione 
Torre di Michelangelo -  potrebbe 
al più essere “dirottata” a Roma, 
dove nelle ultime ore in cui si con-
sumò il triste trapasso, Michelan-
gelo volle trattenersi ai piedi del 
suo bene, lì, in casa Cesarini, vici-
no a Torre Argentina, che potrem-
mo – questa volta sì - ribattezzare 
“Torre di Michelangelo”!

 E torniamo ai Guevara. Don Gio-
vanni  - ipotizza Buonocore -  dopo 
aver costruito la Torre, cercò in 
tutti i modi di abbellirne gli in-
terni e rendere più accoglienti gli 
ambienti troppo austeri, trattan-
dosi in fondo di una fortificazione 
completa di merlatura e feritoie. 
Progettò dunque di affrescare al-
cune stanze  approfittando della 
presenza sul Castello Aragonese 
del pittore fiorentino Francesco 
Penni, detto il Fattore, discepolo 
prediletto di Raffaello Sanzio! Si 
vuole che i dipinti parietali a grot-
tesche – oggi in fase di restauro da 
parte degli allievi dell’Accademia 
di Dresda -  appartengano proprio 
a quella “Scuola di Raffaello” che 
tante opere lasciò nel reame di Na-
poli, ai tempi di Carlo V di Spagna.
La Torre dei Guevara fu abbando-
nata dopo la cacciata dei Borbone 
da Napoli. Il regno d’Italia la espo-

Giovanni Guevara, duca di Bovino, con 
il collare nobiliare e le insegne della Co-
rona di Spagna
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se al pubblico incanto e diversi cittadini di Ischia 
ne acquistarono i diritti di proprietà. Agli inizi del 
Novecento vi troviamo le famiglie  Mancusi, Bale-
strieri, Massa, Santelmo… La mancanza di restauri 
e l’abbandono pressoché totale dell’edificio determi-
nò una devastazione  delle opere murarie e la spo-
liazione di reperti molto antichi lasciati alla mercé 
dei vandali. Furono recuperati soltanto un po’ di 
vasellame maiolicato del Settecento, i mensoloni di 
piperno e un soffitto a fasciame ligneo molto inte-
ressante che è stato restaurato. Per ciò che riguarda 
gli affreschi, a parte alcune scene conservate in buo-
ne condizioni, diversi dipinti erano stati occultati da 
improvvidi intonaci e tinteggiature. A seguito dei 
recenti restauri effettuati  dall’Alta Scuola delle Bel-
le Arti dell’università di Dresda, sono stati riportati 
alla luce cartigli, figure e scene  di indubbia sugge-
stione che “dormivano sonni beati” da alcuni secoli 
sotto strati di vecchie e ammuffite vernici!
 La Torre di Guevara conobbe un triste periodo di 
abbandono che suscitò le proteste del mondo del-
la cultura e della scuola. La stampa isolana in par-
ticolare pubblicò articoli di fuoco sullo spaventoso 
degrado della fortezza, ridotta a rifugio di “barbo-
ni” e di topacci. Attraverso poco chiari passaggi di 
proprietà fra Angelo Rizzoli e i fratelli Leonessa si 
giunse ad ipotizzare la trasformazione del maniero 
nel solito… albergo a 5 Stelle!
 Va riconosciuto al compianto Pierluigi Mazzella, 
ispettore onorario della Soprintendenza ai Monu-
menti, scomparso immaturamente a seguito di un 
incidente stradale,  un interessamento prezioso e 
lungimirante che portò alla inclusione della Tor-
re nelle zone vincolate dal Piano Regolatore e al 
successivo acquisto da parte del Comune di Ischia 
(1983) per una destinazione culturale. Nel 1989 il 
fortilizio fu radicalmente restaurato, ma senza il ri-
spetto dell’antichissimo paramento di pietra vulca-
nica, e adibito a manifestazioni artistiche e culturali.
 La costruzione, realizzata con pietrame trachiti-
co locale, segue i canoni molto diffusi delle torri di 
guardia costiere  - a pianta quadrata - come la torre 
del Convento agostiniano di Ischia Ponte, converti-
ta in campanile;  la torre dello Scuopolo (proprietà 
Malcovati); la torre dei Parlamentari del Burgo di 
mare (Museo del Mare) le due torri di Campagnano; 
la torre di Casa Cumana (Casamicciola); la torre di 
Monte Vico a Lacco Ameno; la Mezzatorre nel bosco 
di Zaro e quella di Punta Cornacchia a Forio; le torri 
del Testaccio e della Guardiola a Barano e quella di 
Sant’Angelo, ridotta allo stato di rudere.
 Il fortilizio dei Guevara si compone di un piano 
seminterrato e di due piani fuori terra, oltre agli 
scantinati. Il basamento a piede di torre, fortemente 
inclinato, contiene il seminterrato che è composto 
da quattro ambienti, di cui uno con grande camino 

a cappa. Fra il basamento e i piani superiori vi è in-
nestato il classico toro pipernino modanato; pietra 
nobile usata anche per le paraste delle finestre e le 
mensole del coronamento, sulla cui sommità non vi 
è più traccia delle originarie merlature.
 Alla torre si accede attraverso un ponticello che 
conduce al modesto portale d’ingresso inquadrato 
in una cornice di piperno. Nell’atrio ribassato con 
volta a botte, due archi in pietra lavica segnano il 
passaggio ai piani superiori e a quelli interrati. La 
scala, ad anima piena, con quattro rampanti per 
piano, è composta da gradini in nassello di piper-
no. Angusta come si conviene ad una costruzione 
con carattere difensivo, la cassa scala reca le tracce 
di affreschi non digiuni di pregio artistico. Al primo 
piano si aprono i vani di quattro salette con volte a 
padiglione e a botte. I soffitti e le pareti sono affre-
scati a “grottesche” databili intorno al 1528, anno in 
cui – secondo il Buonocore - è documentata la pre-
senza a Ischia di Francesco Penni. 
 L’ultimo piano dell’edificio è impreziosito da una 
caratteristica soffittatura a fasciame ligneo sorretta 
da robuste travi di castagno.  
 La trattazione storica della Torre segue gli interes-
santi excursus di Rosario De Laurentiis  e  Vincenzo 
Belli, che si sono occupati a più riprese delle vicende 
dei Guevara, per definirne maggiormente la perso-
nalità e il ruolo svolto nell’Ischia rinascimentale.      

Gino Barbieri

Affreschi restaurati nella Torre  di Guevara
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Don Pietro Monti archeologo 
Il quartiere ceramico di Ischia antica 

la possibilità di capire meglio la produzione 
della ceramica famosa di Ischia, per esempio 
quella trovata da Giorgio Buchner ed esposta 
in tanti esemplari nel Museo di Villa Arbusto. 
Come e con quali materiali sono stati prodotti 
dall'8° secolo avanti Christo in poi?

  Pietro Monti sentì la propria vocazione arche-
ologica, come mi raccontava lui stesso, già all’età 
di sei anni, quando, sulla spiaggia di fronte a casa, 
raccoglieva cocci dell’isola, che poi conservava 
in scatole sotto l’armadio, anche se tanti rideva-
no ancora del piccolo orfano. Più tardi nella sua 
vita, quando fu nominato rettore della chiesa di 
Santa Restituta a Lacco Ameno, entrò a far parte 
del Movimento Religioso Mariano, dedicandosi 
ai giovani e predicando sull’intera isola di Ischia, 
sempre accompagnato, come abbiamo sentito, 
da una piccola “Madonna di Lourdes”. Duran-
te le sue passeggiate sull’isola, tra l’altro con gli 
alunni e il corpo docente della Scuola Tecnica di 
Casamicciola, raccoglieva cocci e altri oggetti ar-
cheologici, osservava gli scavi per la costruzione 
di nuove case, realizzando anche disegni e carte 
dei siti di ritrovamento che in un primo momento 
conservò nella sacrestia di S. Restituta. Il connu-
bio tra la sua missione sacerdotale e l’idea, attuale 
proprio nel dopoguerra, di poter trarre informa-
zioni storiche dai cocci, ha fatto sì che Don Pietro 
realizzasse una topografia dell’isola d’Ischia di in-
comparabile ricchezza.   
 Don Pietro ha iniziato i suoi scavi nella chiesa 
di Santa Restituta nel 1950, in occasione del re-
stauro del pavimento danneggiato della chiesetta 
ad est della navata centrale di Santa Restituta (la 
cappella con l’antica immagine in legno della San-
ta). Dice lui stesso: “Il novembre 1950, quando si 
decise di rimuovere il vecchio pavimento maioli-
cato (1711), posto nell’antica chiesetta di S. Resti-
tuta, sotto si trovò un altro pavimento a piastrelle 
maiolicate incastonate tra mattoni grezzi (1470); 
si continuò a scavare e venne alla luce un altro pa-

Lacco Ameno

Gli Scavi e il Museo di Santa Restituta

Wolf-Dieter Heilmeyer1

 La mia relazione2 ricorda tanti discorsi che 
sono grato di aver avuto con Don Pietro Mon-
ti, le spiegazioni che lui mi ha dato, tanti la-
vori che abbiamo fatto insieme nei sotteranei 
di S. Restituta per quasi 10 anni dal 1996 in 
poi. Sono cari ricordi miei le discussioni con 
Don Pietro nella sua casa dei genitori, con il 
grande salone, le cui finestre si affacciavano 
sulla piazzetta vicino alla chiesa di S. Maria 
delle Grazie e poi sul porto e il mare. Ricor-
do il pavimento di ceramica rosso-verde, la 
piccola biblioteca nell’armadio barocco con 
opere riguardanti Ischia: ai muri pitture e 
acquarelli di Don Pietro stesso. Mi spiegava 
di aver imparato a disegnare quando andava 
ancora a scuola e, nel 1970, con i suoi disegni 
ha perfino raccolto denaro per i suoi scavi. Ho 
sentito che ha tenuto corsi di disegno per più 
di una generazione di giovani e così regalato a 
loro una speciale vita culturale. 
 Ma il mio motivo di venire parecchie vol-
te a Lacco Ameno a trovare Don Pietro, era 
la indicazione di Gloria Olcese – ancora non 
professoressa - che Don Pietro Monti aveva 
trovato negli strati più profondi dei suoi scavi 
sotto S. Restituta una serie di fornaci ben con-
servate per ceramica greca. Da Berlino abbia-
mo fatto vari progetti scientifici per spiegare 
il lavoro nelle officine e nelle botteghe in an-
tichità. Le fornaci sotto S. Restituta ci davano 

1  Relazione tenuta a Lacco Ameno il 29 giugno 2015, in 
occasione del Convegno in omaggio a Don Pietro Monti (sa-
cerdote, storico ed archeologo) a cent'anni dalla sua nascita.
2  Grazie per l’invito, specialmente al Vescovo e al comitato 
organizzatore, al Sindaco, a Don Gioacchino Castaldi e alla 
Professoressa Restituta Irace, a Michele Iacono per il bellis-
simo soggiorno, saluti alla famiglia di Don Pietro Monti e ai 
cittadini di Lacco Ameno e di Ischia.
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vimento di battuto; ancora più sotto, un pavimen-
to romano ad opus caementicium e tre sepolcri a 
cassa del tardo-romano”.
 L’ampliamento degli scavi all’intero complesso 
della chiesa di Santa Restituta, in seguito ai primi 
successi sotto la cappella, fu determinato dal desi-
derio di Don Pietro di trovare la prima chiesa del-
la Santa. Ciò si collegava ai ritrovamenti di quegli 
anni a Roma, all’epoca molto discussi, della tom-
ba di S. Pietro, in un certo senso il cuore storico 
del culto cattolico dei santi. Don Pietro Monti era 
molto amico di padre Antonio Ferrua, che aveva 
effettuato gli scavi sotto S. Pietro a Roma. Era an-
dato a trovarlo a Roma, gli aveva mostrato varie 
volte gli scavi sotto S. Restituta a Lacco Ameno 
e fatto leggere le sue pubblicazioni prima della 
stampa. Nel 1975 padre Ferrua invitò Don Pietro 
Monti a partecipare con una relazione al IX Con-
gresso Internazionale di Archeologia Cristiana a 
Roma come accennato anche nella bella mostra 
organizzata adesso a Santa Restituta. Effettiva-
mente Don Pietro aveva creduto di poter identi-
ficare la prima tomba della Santa a Ischia diret-
tamente sotto la cappella. Tutti i suoi scavi sotto 
la chiesa ed il suo cortile avevano principalmente 
lo scopo – molto diversamente dai vicini scavi di 
Giorgio Buchner – di esplorare il passato cristia-
no di Lacco Ameno e di Ischia.
 Nei primi anni della sua attività archeologi-
ca  Pietro Monti passò a Giorgio Buchner tutti i 
diversi reperti “pagani” da Monte Vico (il cosid-
detto “Scarico Gosetti”) e Mezzavia (i “Cavalli”). 
Tuttavia il ritrovamento di un muro in opus re-
ticulatum sotto la chiesa, poi di fornaci e officine 
di età ellenistica, spostò l’interesse dell’”Ispettore 
onorario alle antichità e beni archeologici di Lac-
co Ameno“, come fu nominato già nel 1968, ver-
so tematiche di epoca antecristiana. “L’appetito 
vien mangiando“ – così mi ha definito Don Pietro 
personalmente la sua iniziativa riguardando l’am-
pliamento degli scavi nonché la costruzione della 
grande sala al piano superiore in collaborazione 
con il Comune di Lacco Ameno. Per i ritrovamenti 
degli scavi del 1973-74, lungo i muri del comples-
so, ora interamente percorribile, furono colloca-
te delle vetrine. Il complesso con il nuovo gran-
de vano museale accanto alle sale della sacrestia 
e sopra una parte degli scavi, venne inaugurato 
nell’ottobre del 1974.
 Il museo si è sviluppato in tempi diversi ed è 
alimentato da fonti diverse, però in tutto è una 
creazione di Don Pietro Monti. Se si tenta di de-
scrivere l’opera, la maniera migliore era una volta 
ascoltare le sue parole, oggi leggere le sue guide. 

Quando si saliva una volta finalmente dalle stanze 
sotterranee, dagli scavi dell’intero complesso, ci si 
trovava nuovamente di fronte a Santa Restituta, 
prima nella sala 3 con i suoi ex voto, poi diretta-
mente davanti alla statua della processione – un 
percorso per il visitatore voluto da Don Pietro 
Monti.
 La sua archeologia descrive un cammino verso 
Ischia cristiana e la sua patrona, Santa Restituta. 
Non si trova in concorrenza con il museo archeo-
logico di Villa Arbusto, opera di Giorgio Buchner 
e della Soprintendenza Archeologica per i Beni 
Culturali di Napoli e Caserta, benedetto da don 
Pietro Monti il 17 aprile 1999, ma è piuttosto un 
completamento di quest’ultimo, senza dubbio un 
completamento, che Pietro Monti ha ritenuto ne-
cessario in tutta la sua vita e a cui ha dedicato tut-
te le sue forze.
 In Italia gli scavi accessibili al di sotto delle pa-
vimentazioni di chiese non sono rari, soprattutto 
a Napoli. Ciò nonostante il complesso creato da 
Don Pietro all’interno e al di sotto di Santa Resti-
tuta, costituito da scavi accessibili e museo nello 
stesso tempo, con i ritrovamenti archeologici pro-
venienti in parte direttamente dagli scavi stessi, 
in parte da tutta l’isola di Ischia, infine da oggetti 
religiosi ed ex voto, dal punto di vista museolo-
gico è senza dubbio unico. Ma far vedere oggetti 
di scavo in relazione al luogo di rinvenimento du-
rante gli ultimi decenni è diventato una ricchiesta 
scientifica dell’archeologia internazionale: si par-
la del contesto di uno scavo e degli oggetti tro-
vati sul posto. Don Pietro si limitava a presentare 
i suoi tesori, che considerava tutti di un interesse 
uguale, senza però dare interpretazioni unilatera-
li, ad esempio in una sorta di entelechia religiosa. 
Religione e scienza si mescolavano in una manie-
ra del tutto particolare: negli anni '90 trovandosi 
nel museo archeologico sotterraneo spesso si po-

Pietro Monti (a destra) negli Scavi
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teva sentire la voce di Don Pietro che celebrava la 
messa nella chiesa sovrastante.
 Don Pietro non solo era un esperto predicatore 
ma anche un potente scrittore. Nei suoi libri sto-
rico-archeologici le conoscenze specifiche detta-
gliate ricavate da fonti molto diverse tra loro sono 
perfettamente bilanciate da descrizioni fantasiose 
che catturano l’attenzione del lettore. Consideran-
do le recenti trasformazioni metodologiche nelle 
scienze storiche, Gerardo Sangermano, dell’Uni-
versità di Salerno, nella sua premessa al libro di 
Don Pietro “Ischia altomedioevale, ricerche sto-
rico-archeologiche” del 1991 ha caratterizzato la 
particolarità della storiografia di Don Pietro che 
fa ricorso a fonti diverse da quelle scritte, vale a 
dire “orali, figurative, archeologiche e via enume-
rando”. L’obiettivo, secondo lo stesso Don Pietro, 
era di fornire “il più vasto contesto delle vicende 
storiche”, “la sintesi tra archeologia e dati storici, 
tra ambiente e costume, tra vita privata, religiosa 
e politica della gente insulana”. A lui dobbiamo i 
libri fondamentali per la storia di Ischia3, frutto 
dell’impegno personale di tutta la sua vita e della 
sua apertura metodologica nonché della possi-
bilità, che offriva l’Italia nella seconda metà del 
XX secolo, di effettuare ricerche ad altissimo li-
vello anche in assenza di titoli accademici, inol-

3  P. Monti 1968: Ischia: Preistoria greca, romana, 
paleocristiana;
P. Monti 1980: Ischia –archeologia e storia 
P. Monti 1991: Ischia altomedioevale – ricerche storico-
archeologiche.

tre, come si poteva già vedere nel museo, senza 
qualsivoglia tendenza di indottrinamento. „Basta 
cercare, scavare – mi diceva un eminente studio-
so – e il nostro passato rivive!”, così scriveva Don 
Pietro nella citata opera del 1991 (p. 174). 
 Con il ritrovamento, negli anni 1967/68, delle 
fornaci sotto la chiesa principale, e nel 1970 sotto 
il cortile della stessa,  infine degli scarti di produ-
zione delle botteghe per la lavorazione dell’argil-
la, lo sguardo di Don Pietro Monti è divenuto più 
acuto. Nel 1973/74 ha rinvenuto altre tre fornaci 
con le relative installazioni sotto il Palazzo Comu-
nale, di cui ha potuto ricostruire la sequenza cro-
nologica (oggi in buona misura confermata), pur 
in assenza di una vera e propria stratigrafia.
 Gloria Olcese nel primo volume della pubbli-
cazione progettata ha dato una breve descrizione 
delle sei fornaci rinvenute da Pietro Monti sotto la 
necropoli e l’orizzonte d’uso di età imperiale con 
l’edificio in opus reticulatum. La sequenza gene-
rale riscontrata da Pietro Monti è rimasta immu-
tata: la fornace più antica è quella più a nord, una 
fornace rotonda (n. 1), profondamente inserita 
nel terreno sabbioso-argilloso che qui sale verso 
nordovest. È direttamente seguita a sud da una 
fornace rettangolare a due camere (n. 2) appog-
giata al pendio, datata al VI sec. a. C. dai grandi 
tegoloni arcaici qui utilizzati. Davanti ad essa, sul 
pendio poco più avanti, si trova la fornace forse 
più importante di forma rettangolare molto al-
lungata e ben conservata (n. ), a cui si annette a 
sud un laboratorio con diverse fasi d’uso, a nord 

Scavi di Santa Restituta
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un cortile di lavoro coperto con tegole crude; i re-
perti datano la fornace e le officine pertinenti in 
età tardoclassica-protoellenistica, tra la seconda 
metà del IV e la prima metà del III sec. a. C.

 Nel complesso si possono distinguere diversi 
tipi di fornaci. La più semplice è la più vecchia, la 
fornace rotonda (n. 1). La prima fornace rettan-
golare (n. 2) è un caso particolare già per la sua 
struttura, forse condizionata dalla produzione di 
tegole. Due fornaci (nn. 3 e 4) sono dello stesso 
tipo, meglio conservato finora anche altrove: un 
canale di combustazione centrale era impiantato 
in modo da consentire il passaggio dell’aria. Non 
è improbabile che queste fornaci fossero destina-
te alla produzione di oggetti in serie, ad esempio 
anfore. Due altre fornaci (nn. 5 e 6) si riallacciano 
come varianti, due delle quali sono anche acco-
munate dalla stessa costruzione della volta della 
camera superiore. Purtroppo non era possibile 
fare affermazioni sulle camere superiori e le co-
perture. Il tipo di impianto della fornace più gran-
de fa supporre che l’alzato sia stato variato e pro-
babilmente non impostato per lunga durata.  
Possiamo dunque immaginare una parte del 
quartiere ceramico (kerameikos in greco) di Pi-
thekoussai alle falde del Monte Vico, con la pri-
ma, profonda fornace circolare (n. 1), la fornace 
rettangolare per le terrecotte fittili arcaiche situa-
ta più in alto (n. 2) e almeno quattro fornaci di 
età tardoclassica ed ellenistica (nn. 3-6) Erano 
inserite grosso modo parallelamente nel terreno 
e dovevano essere in funzione l’una dopo l’altra 
o contemporaneamente – una sequenza che nel 
complesso conferma l’interpretazione data da 
Pietro Monti ai reperti di scavo. In due punti si 
può ricostruire dagli scavi di Pietro Monti una 
sorta di sequenza stratigrafica da cui si evince la 
storia d’uso di questo kerameikos.
 Una vivace descrizione della produzione mo-
derna di ceramica a Casamicciola, ancora vissu-
ta di persona da Don Pietro Monti, costituisce lo 
sfondo della sua interpretazione dei reperti sotto 

la chiesa di S. Restituta e nel suo circondario. Di-
ceva lui stesso: “questi opifici (odierni), messi in 
confronto con gli spazi e le strutture degli anti-
chi laboratori greci, scoperti di recente in Lacco 
Ameno, non offrivano alcuna differenza”. 

 Così ci parlava Don Pietro archeologo: la 
sua intenzione intelletuale era sempre – come 
mi pare – di approfondire i dialoghi fra la vita 
di oggi e gli strati istorico-archeologici sotto 
i nostri piedi per capire meglio dove stiamo, 
quando dobbiamo sviluppare il nostro pre-
sente ad un futuro umano. Il museo da lui 
costruito – attualissimo già nel epoca di 40 
anni fa – dovete oggi proteggerlo, forse 
aggiustare un po', ma usare come ere-
dità vivace di una persona singolare e 
indimenticabile. Il Museo di Santa Re-
stituta ha un valore non solo locale, ma 
molto più ampio come esempio della 
archeologia attuale, certo internazio-
nale.  

Wolf Dieter Heilmeyer

Scavi di S. Restituta - Fornace

 Leggete e diffondete
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Le Clarisse di donna Beatrice 
della Quadra: l’enigma

di Gianni Matarese   
    Il Professore Raffaele Castagna, in un recen-
te articolo1 pubblicato su “L Rassegna d’Ischia”, 
riporta alcuni passi del Diario delle Clarisse, un 
antico testo custodito nella Biblioteca Antoniana.
 Lo studioso nota di non avervi trovato alcun ri-
ferimento che possa confermare la breve presen-
za delle monache sull’Epomeo. Lo stesso Onofrio 
Buonocore, che ha avuto il merito di recuperare 
gran parte del diario, considerava tale evento una 
diceria.
 Castagna suppone, quindi, che l’episodio, citato 
però da molte testimonianze antiche dell’isola, sia 
in realtà o un falso storico o  il risultato di una 
confusione di date e di conventi.
 Al lettore confessiamo che tale quesito non po-
trà avere un’adeguata soluzione, causa le fram-
mentarie notizie che possediamo al riguardo. Tut-
tavia, è necessario  esporre ed analizzare ciò che di 
preciso conosciamo sulla storia dell’Epomeo, per 
poter giungere a delle ipotesi il più possibile vero-
simiglianti. Innanzitutto, cercheremo di stabilire 
se, ed in quale periodo storico, vi fossero presenti 
strutture adatte ad ospitare un piccolo ed esiguo 
numero di monache sul monte più alto dell’isola.
 L’atto di fondazione del monastero delle Claris-
se è datato 10 settembre 1575;  il Breve Pontificio 
è dell’11 febbraio 1576, mentre il 14 Luglio 1577 il 
vescovo Polverino proclamò la clausura.
 Queste date, riportate nel diario, ci permettono 
di stabilire, con esattezza, l’arco temporale verso 
cui indirizzare  le nostre ricerche.
 Le fonti più  vicine a questo periodo sono tre.
 La più antica risale al 1464 ed appartiene al “de 
bello Neapoletano” di Giovanni Pontano (1429-
1503); in quella parte, definita da Antonietta Ia-
cono2 de bello Aenariense si legge:
«... e fatta una galea di tre remi armare, con due 
altri fusti e due navi minori fatta una scelta dei 
più veterani di tutta la fanteria, che erano il nu-
mero di trecento, messa molta vettovaglia nelle 

1   Raffaele Castagna, La Rassegna d’Ischia, n0 4 -  Settembre/
Ottobre 2014: Monastero delle Clarisse o Capuccinelle sul 
Castello d’Ischia
2 Antonietta Iacono La guerra d’Ischia nel de Bello 
Neapolitano di Giovanni Pontano.

navi, dieder le vele ai venti di Napoli. E venuto-
sene di notte con molto silenzio prosperamente 
pose in terra al lito sotto il monte i fanti, e fatte 
le galee e le navi entrar nel porto di Gaeta, asce-
sero sensa esser da niuno impediti il monte, dove 
dato il segno, fu amichevolmente ricevuto da co-
loro che vi erano posti alla difesa, perciochè era 
nella cima del monte una piccola chiesa di San 
Nicola, dalla quale era non molto lontano un ba-
stione vecchio, fatto per ricovero delle genti per 
gli improvvisi assalti dei Mori, il qual luogo è in 
vocabolo barbaro chiamato la Bastia».
 
 Che cosa possiamo dedurre da questa testimo-
nianza?
 1) L’esistenza della piccola chiesa di San Nicola; 
 2) La presenza di un antico presidio denomina-
to la Bastia;
 3) Tale presidio, se pur vetusto, doveva essere 
in parte ancora funzionante poiché ospitava dei 
soldati posti a guardia del monte.
 4) Inoltre la struttura doveva essere piuttosto 
ampia poiché riuscì a contenere i 300 soldati del 
Poo per due giorni3.

 La fonte, più vicina alla data di fondazione 
del monastero della Quadra, è quella che viene 
menzionata  da Giulio Iasolino nei “De’ Rimedi 
Naturali”4 del 1582-88 che recita:
 «... Godono ancora questi la parte del monte 
Epomeo meridionale col tempio maraviglioso, 
e devotissimo di Santo Nicola, cavato con mira-
bil’artificio nella sommità del monte predetto con 
molte celle, e piscina freddissima, e molto deli-
zioso agli occhi dè riguardanti. Qui appresso sta 
il monte della Guardia, così detto dalle vigilie, e 
sentinelle, che ivi la notte, e’l giorno per li Corsali 
sono fatte a custodia de' paesani...».
 Da questa testimonianza apprendiamo:
 1) che la chiesa dedicata a S. Nicola era formata 
da numerose grotte scavate nel monte;

3 Come nota Vincenzo Belli nel suo studio sulla Bastia, i 
soldati avrebbero potuto forse accamparsi all’aperto
4  Giulio Iasolino, De’ Rimedi naturali che sono nell’isola di 
Pithecusa hoggi detta Ischia
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 2) la stessa era dotata di una piscina che conte-
neva acqua freddissima;
 3) vi era una costante permanenza di sentinel-
le, poste sul monte della Guardia, che vigilavano, 
giorno e notte, a protezione degli isolani, da pos-
sibili attachi corsari.

 Il terzo riferimento è tratto dall’Infermo Istrui-
to5 del D’Aloisio datato 1757. Il medico è il primo a 
riportare la notizia dell’iniziale insediamento del-
le monache Clarisse sull’Epomeo, che verrà poi 
riportata da altri storici.
 «... Da questo luogo si ascende alla sommità 
dell’Epomeo, nella cui cima si venera la statua 
di S. Nicolò arcivescovo di Mirra, in bianco mar-
mo scolpita; veggonsi colà numerose grotticelle 
dentro la grossezza del sasso iscavate: dovve-
van’ essere quelle un ritiro di monache, che nei 
secoli trascorsi D. Beatrice della Quadra dama 
napoletana aveva intrapreso per ivi menare con 
altre compagne vita soletaria: ma non essendo-
si potuto in un tal luogo effettuare il suo devoto 
pensiero per la rigidezza del freddo, abbandonò 
la incominciata opera; col ritirarsi dentro al Ca-
stello d’Ischia, ove fondò quel monastero di re-
ligiose, che tuttavia con vita molto esemplare si 
mantiene.
 Nè pei suddetti incomodi venne mai quella 
sommità dell’Epomeo colle sue descritte grotti-
celle abbandonata; se in qualunque età e secolo, 
dopo quello di D. Beatrice della Quadra, s’è ve-
duto albergato da cospicue persone oltra mon-
tane, amiche della solitudine, con menare ivi vita 
eremita, e tal ora in concetto di santità; come si 
stima di quel fra Giorgio Bavaro, che anni scorsi 
sen morì in una tale opinione.
 Nei dì presenti si gode colà un comodissimo 
Ospicio per potervi soggiornare non pochi reli-
giosi: essendovi incavati dentro all’istesso sasso 
i propri dormitori, cenacoli, corridoi per dipor-
to, e forestierie; ogni cosa pulitamente disposta, 
e giudiziosamente regolata dalla bella, e devota 
idea dell’eremita fra Giuseppe D'Argout, il quale 
da tre anni facendo una così lodevole elezione di 
vita, abbandonando la carica di capitan coman-
dante nel Castello d’Ischia, colà su si ritirò con 
altri nobili signori militari, che sotto la sua disci-
plina, e proprie regole divotamente vivono con 
molta esemplarità...»
 Rileviamo dallo scritto che:

5  D’Aloisio G. Andrea, L’Infermo istruito nel vero salutevole 
uso dei rimedi naturali dell’isola d’Ischia

 1) Nella chiesa di S. Nicola era presente una sta-
tua di marmo che, per gli studiosi, è datata 1503.
 2) Accanto alla chiesa vi sono numerose grotti-
celle scavate nel tufo, realizzate, molto probabil-
mente, per il monastero di donna Beatrice della 
Quadra. Esse dovevano apparire, allo sguardo 
dell’osservatore, come un opera incompiuta visto 
che, come egli scrive, “abbandonò la incomincia-
ta opera”.
 3) Queste grotticelle non furono mai del tutto 
abbandonate, ma vennero abitate da eremiti nei 
secoli successivi alla Quadra, fra i quali l’eremita 
fra Giorgio Bavaro, considerato dalla comunità 
un santo.
 4) Le grotte furono ampliate e ristrutturate in 
un comodo ed ordinato monastero realizzato, in 
soli tre anni, dall’ex capitano comandante Giu-
seppe D’Argout.
 Le grotte descritte da Iasolino e D’Aloisio non 
vengono menzionate dal Pontano. Forse perchè 
non erano presenti in tale epoca? O perché era-
no ritenute trascurabili per l’argomento trattato 
dall’autore?
 Se è pur verosimile che, nella seconda metà del 
1500, sulla vetta del monte, fosse possibile di-
morare per un esiguo numero di monache, non 
sono affatto convinto che donna Beatrice della 
Quadra abbia mai avuto l’intenzione di scegliere 
tale dimora per fondare il suo monastero. Tale 
convinzione si basa sulla lettura dell’Instrumento 
di fondazione contenuto nel diario, dove si parla 
di una fondamentale esigenza di donna Beatrice, 
difficilmente realizzabile in un luogo lontano ed 
impervio come il monte Epomeo. 
 Al contrario, un convento ubicato all’interno 
della civitas, oltre a rispondere meglio ai deside-
ri della nobildonna, sarebbe divenuto parte inte-
grante della comunità, venendo incontro alle ne-
cessita spirituali e pratiche della società nobiliare 
ischitana. «... E per che detta Sig.ra D. Beatrice si 
ritrova mal disposta e per altri suoi negotii ne-
cessari, etiam per quelli che occorreranno alla 
giornata per utile di detto monastero li sia lecito 
uscire ed entrare da detto monastero. Ad elettio-
ne di detta Sig.ra, quando li piacerà e con chi li 
piacerà delle sette sue moniche...».              

L’Ipotesi
 Escludendo le monache Clarisse della Quadra, il 
passo successivo per comprendere l’enigma è di 
individuare se, in epoche precedenti, vi fossero 
state, ad Ischia, altre monache clarisse alle quali 
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si possa attribuire l’episodio citato.  È plausibile 
che il ricordo di tale dimora sia sopravvissuto gra-
zie alla tradizione orale e sia stato poi successiva-
mente assimilato dagli storici e confuso con la più 
nota e temporalmente più vicina presenza  nell’i-
sola dell’ordine monastico fondato dalla Quadra.
 A sostegno di questa ipotesi, leggiamo un passo 
di un articolo6 di Agostino di Lustro relativo all’in-
troduzione del culto di San Domenico:
 «... La notizia più antica risale agli anni 
1308-1310 e riguarda un monasterium San-
cti Dominici Ordinis Sancte Clare qui valet 
uncias duas solvit tarenos duos.
 ... bensì un monastero femminile abitato 
da Clarisse. Da ciò dovremmo dedurre che 
ad Ischia abbiano avuto nel corso della sua 
storia due monasteri di Clarisse ...».
 Il periodo  descritto dalla fonte coincide con 
la presenza degli Angioini sul trono di Napo-
li. Nel 1304, Sancia d’Aragona diviene moglie 
di Roberto d’Angiò. La futura regina, educata 
dai Francescani, ebbe una innata propensio-
ne alla vita spirituale ed un forte attaccamen-
to verso l’ordine dei frati minori. Nel corso 
della sua vita, Sancia si interessò alla pro-
mozione e al sostentamento delle istituzioni 
monastiche, dedicandosi al patrocinio ed alla 
fondazione di conventi e di altre opere pie a 
Napoli, in Provenza ed in Terra Santa. È forse 
grazie al suo interessamento che ad Ischia ar-
rivarono le Clarisse nel basso medioevo?
 E le monache dell’ordine di Santa Chiara 
dove avrebbero potuto trovare, in tale epoca, 
un luogo sull’Epomeo capace di ospitarle?
 Il bastione descritto dal Pontano poteva ri-
spondere adeguatamente alle esigenze richie-
ste dal caso. Attualmente, del “vetus munitio” 
non possediamo alcuna traccia; come degli 
stessi ruderi che erano visibili nel 18677. 
 Sarebbero necessarie delle ricerche archeo-
logiche sul campo. In proposito, per chi fosse 
interessato, consigliamo la lettura dello stu-
dio di Vincenzo Belli8.

6 Agostino Di Lustro, Fonti archivistiche per la storia 
dell’isola d’Ischia - - Il Convento e la Chiesa di San 
Domenico d’Ischia - La Rassegna d’Ischia Anno XXXV N. 

3 Giugno-Luglio 2014.
7  Tratto dalla testimonianza del d’Ascia.
8  Vincenzo Belli - Casamicciola - La Bastia -  La Rassegna 

 Alcuni studiosi fanno risalire la costruzione 
al 1300, data che andrebbe bene all’ipotesi 
descritta. Ma ritengo che essa risalga ad un 
periodo anteriore, più vicina all’anno mille.
 Questa deduzione nasce dalla testimonian-
za del Pontano. Egli scrive che quell’antico 
fortilizio era servito per proteggere gli abitan-
ti dagli attacchi dei Mori.
 Se accettiamo come valida la traduzione 
ricavata dal testo di Michele Tramezino9 si 
deve considerare che si verificarono  diversi 
attacchi contro l’isola in un periodo che va  
dall’800 d. C. fino al 900 d. C. Non tutte le 
aggressioni subite sono state documentate, 
e siamo consapevoli che i lidi ischitani erano 
periodicamente assaliti dai Mori. Ma, in quel-
le testimonianze che sono giunte sino a noi si 
nota che gli assalitori attaccavano non soltan-
to la costa, ma si spingevano persino nei vil-
laggi piu interni ed isolati.
 Questo spiegherebbe il motivo  per cui si 
decise di realizzare una struttura capace di 
tenere testa a questi nuovi tipi di incursioni 
moresche.
“ Le popolazioni vivono sempre in stato di 
allerta per rifugiarsi nelle torri e nei castelli 
che sorgono dovunque e si arroccano sui 
crinali delle colline insediandosi in 
borgate naturalmente difese: come si 
esprimono gli Annales Vedastini le popola-
zioni si difendono «non in bello sed munitio-
nes costruentes10».
 Forse, con il passare dei secoli, una volta 
venuto meno il pericolo dei Mori, si pensò di 
utilizzare la struttura della Bastia per fini di-
versi come quello, appunto, di farne un con-
vento per le monache clarisse e un rifugio per 
quei soldati che stabilmente vigilavano l’isola 
dal monte.  

 Gianni Matarese 

d’Ischia - wwwischiainsula.eu-belli/dispos_gen/.../
appendice21.html
9  Michele Tramezino, Venetia MDXXXXIII. Il Pontano 
scrive letteralmente: ... “ad pulsandos repentinos insultus 
olim costituta”...
10 Nicola Cilento, I rapporti fra Ischia e il ducato di Napoli 
nel medioevo, in La tradizione storica e archeologica in età 
tardo-antica e medievale: i materiali e l’ambiente, Centro 
Studi su l’isola d’Ischia. 
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Ex libris

Descrittione del Regno di 
Napoli, nella quale s’ha 
piena contezza di …
di Scipione Mazzella napoletano, 1601
 
 La famiglia Coscia

 La famiglia Coscia, quantunque sia uscita d’I-
schia, vollero alcuni che la sua origine venghi da 
Cornelio Cosso romano, né ciò dissero senza fon-
damento, essendo che Procopio scrive come il re 
Totila, nel tempo che si partì vittorioso della presa 
di Roma l’anno di Cristo 547, condusse con sé tut-
ta la nobiltà romana, e scieltone alcuni patrizii i 
quali menava sempre con lui, il resto con le donne 
e figliuoli lasciò in alcuni luoghi di terra di lavoro. 
Il che è facil cosa a credere, che questa famiglia 
venghi di lì, poi che gran parte della nobiltà roma-
na, come si è detto, l’anno 547 di Christo venne 
ad abitare in molti luoghi di terra di lavoro. Né 
è da credere quello che alcuni dicono, che questa 
famiglia ne’ tempi antichi si chiamava Salvacoscia 
e che poi mutasse il cognome dicendo Coscia, per-
cioche Salvacoscia fu un’altra famiglia nobile di 
Napoli che hebbe signoria in regno, ma de’ Cosci 
leggesi nel Registro del Re Roberto dell’anno 1317 
e 1318, nella lettera B al foglio 129, che Matteo co-
scio fu figliuolo di Stefano Salvacoscia & dell’isola 
d’Ischia fu detto Stefano molto intimo del re Carlo 
II, dal quale ebbe larghi doni; fu egli capitano di 
otto galere, & incontratosi con 12 altri dell’impe-
rator greco, n’ottenne la meglio; morì poi Stefano 
e lasciò raccomandati tre suoi figliuolo a Roberto 
duca di Calavria, figliuolo di re Carlo, li quali fi-
gliuoli furono questi: Marino, Giovanni e Pietro. 
Succedendo Roberto nel regno, subito diede a tut-
ti honorati officii, ma molto più a Pietro che era 
viceammiraglio, al quale diede la contea di Bel-
lante, e a Marino suo favorito fece ciamberlano, e 
giustiziario della provincia di Principato. Essendo 
Marino venuto ricco signore nell’anno 1340, com-
prò Procida da Adinolfo figliuolo di Giovanni di 
Procida. 
 Diedero ornamento a questa famiglia Pietro 

Cossa - Coscia - Salvacoscia
conte di Bellante e Giovanni conte di Troia, ca-
stellano del castello capuano di Napoli, che fu fi-
delissimo a Renato d’Angiò, ma molto più illustrò 
questa casa Giovanni XXIII, che fu creato ponte-
fice massimo l’anno 1410. Posseggono i Cosci la 
Baronia di Corletto, di Loratino, di Presenzano 
e di Vairano, il ducato di Sant’Agata e l’officio di 
scrivano di Ratione del Regno, officio assai pre-
minente, il quale ha a conoscere di tutto il patri-
monio del re e li alloggiamenti delle genti d’arme 
e fanterie di tutto il regno, il quale officio infino 
a’ tempi nostri è stato governato dalla detta fami-
glia. Sotto l’insegne di questa casa va campo par-
tito per mezzo, nella parte di sopra è una fibula 
d’oro in campo rosso, l’altra metà del campo sono 
tre bande di color verde poste in campo d’argento, 
e d’intorno a dette arme è un giro d’oro tutto fatto 
a denti.

Delle famiglie 
nobili napoletane 
di Scipione Ammirato, 1580

 È perduta opera, che alcuna famiglia, pur che 
ella sia antica, speri di haver più ventura intorno 
la notitia de suoi principij; che hebbe l’imperio 
di Roma, essendo quasi una fatale necessità, che 
l’antiquità sia falciata di tenebre.  Onde alcun Gre-
co harebbe potuto comporre una fintione, che dal 
tempo marito, & dall’antiquità moglie fusser nate 
due figliuole l’oscurità, & la favola. Et per questo 
in niuna colà pare, che si possa meglio scoprire la 
poca verità di chi scrive, che nel mostrar di tratta-
re con molta certezza quelle cose: le quali, & per 
lo mancamento de gli scrittori, & per la lunghezza 
del tempo sono per lo più dubbiosissime, & incer-
te. Ben stimo io non doversi defraudare i lettori di 
quelle opinioni, che suole haver ciascuna famiglia 
quasi ricevuta di mano in mano da suoi maggio-
ri circa l’origine, & nascimento suo: percioche si 
come a gli huomini rincresce l’esser tirati quasi 
per forza alla credenza d’alcune cose; così prendo-
no piacere quando sono lasciati liberi di attaccarli 
ad alcuna di quelle, che più si confà alla natura di 
ciascuno, & lo scrittore liberandosi insiememente 
dal sospetto dell’adulare, giova in un medesimo 
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tempo alla fama sua stessa, & alla gloria di coloro: 
de’ quali scrive. Dico adunque che i Cosci Napole-
tani: i quali usciron già d’Ischia vollero alcuni che 
fossero i Cosci Romani: ne ciò dissero senza qual-
che fondamento, veggendosi nell’istorie di Proco-
pio, come il Re Totila quando si partì vittorioso 
della presa di Roma l’anno 547 del nascimento del 
Signore, condusse con sé tutta la nobiltà Romana, 
& sceltine alcuni patritij, i quali menava sempre 
con lui, il resto con le donne, e figliuoli lasciò in 
alcuni luoghi di terra di Lavoro. Ma il Marche-
se schernendo questa opinione stima esser cosa 
impossibile, che essi vengano da quel Cornelio 
Cosso: il quale recò le spoglie opime del nimico 
Tolumnio a Giove Feretrio l’anno 194 dell’edifi-
cazion di Roma. & certo sì come huomo arguto 
trasse la cosa da principio molto alto per render 
del tutto vana quell’origine, percioche ei non è 
però, che de Cossi non fossero in Roma infino a 
tempi di Nerone in tempo, che era già di 62 anni 
venuto il figliuolo di Dio a prender humana carne 
nel mondo; poi che l’anno 852 dell’edificatione di 
Roma Cornelio Cosso, & esso Nerone la terza vol-
ta fur Consoli. Non mi è nascosto il nome di Cosso 
non dinotar famiglia, ma bene quel di Cornelio, & 
altri metter questi consoli nell’anno di Christo 63 
& di Roma 813; ma non è mia intentione d’entrar 
hora in queste dispute, bastando in questo luogo 
hauer fatto mentione del nome di Cosso. Et ap-
parendo gran parte della nobiltà Romana esser 
come si è detto l’anno 547 di Christo venuta ad 
abitar in molti luoghi di terra di Lavoro,  la colà 
si verrebbe a ristringere in ispatio di tempo assai 
tollerabile. Ma quello, che di ciò il vero si sia,  non 
so però onde egli si pruova a dire esser cosa certa, 
i Cosci esser già sono dugento anni (del tempo suo 
parlando) che Salvacosci erano chiamati: percio-
che il veder io in un medesimo tempo, & Cosci, & 
Salvacosci nel regio archivio esser mentionati, mi 
fa più tosto dubitare che fieno due famiglie, che 
così sicuramente come egli fa, credere, che i Cosci 
sieno gli stessi co’ Salvacosci. anzi è tale in questo 
il mio dubbio, che di vero più leggiermente mi la-
scierei indurre a credere, i Cosci esser gli antichi 
Cosci Romani, che i Salvacosci: percioche a tempi 
del Re Carlo primo io truovo padroni di nave, & 
comiti di galee Buonavita, Biagio, & Novello tutti 
e tre Salvacosci, & intorno i medesimi tempi Li-
guoro Coscia padrone di nave: la qual diversità di 
cognomi (perche non creda alcuno esser questo 
un errore) non solo una volta ne tempi del primo 
Re Carlo si vede, ma quella vien seguendo per tut-
ti i Regni di Carlo secondo, di Ruberto, della Rei-
na Giovanna, & del Re Carlo III, oltre il quale non 

credo che i Salvacosci si stendano.    
 Ma direbbe alcuno, che in luogo d’honorare 
i Cosci noi detraiamo più tosto dei loro honori : 
poi che dove il Marchese l’esser i Romani Cosci 
lor toglie, per noi si viene parimente a tor della lor 
famiglia il contado di Bellante; il quale essendo 
ne Salvacosci , non harebbe a far nulla con questa 
famiglia Coscia. Ma lasciamo stare, che ella non 
ha bisogno dell’altrui piume di rivestirsi, non in-
tendo io però; benché ne dubiti; che per me sia 
così recisamente questa question diffinita, anzi 
per haverlimi io trovato messi nell’albero: quando 
meno, di ciò dubitava; dirò prima che de i Cosci 
favelli, alcune poche cose de i Salvacosci; perche 
ne rimanga in ogni modo quella memoria, che 
all’esser, o non esser i medesimi co’ Cosci s’appa-
rerrebbe.
 I Salvacosci dunque son d’Ischia, & oltre i tre 
di sopra nominati; il primo di cui nelle publiche 
istorie si trova chiara memoria, è Pietro, di cui il 
Fazello a tempi di Federigo secondo Re di Sicilia, 
& per conseguente di Carlo fecondo Re di Napoli, 
così ragiona. Mentre queste cose in Sicilia si fan-
no, Pietro Salvacoscia, il quale per lo Re Federigo 
l’isola d’Ischia governava, d’ordine del Re da qua-
lunque Napoletano ch’indi volea levar vino, uno 
scudo per botte si facea pagare: la qual cosa non 
potendo i Napoletani sofferire con un’armata di 
nove navi andarono ad assaltar l’isola. Il Salvaco-
scia messo ancor’egli in certe navi che haveva di 
molti soldati Siciliani, andò ad incontrare i rimici, 
& venuto con esso loro alle mani, felicemente li 
ruppe, havendo guadagnato cinque navi di quelle 
de nimici, & fatto gran numero di prigioni. Mo-
stra poi come il medesimo Pietro con una galea, 
& con l’isola d’Ischia: la quale ancor egli reggeva 
passò a servigi del Re Carlo, onde essendo huomo 
valoroso, & intendente delle cose marittime, fu da 
lui fatto Viceadmiraglio del mare. Ma fatto prigio-
ne in quella rotta che hebbe il Prenze di Taranto 
l’anno 1299, di cui il Villani ma molto brevemente 
fa qualche mentione, da Giletto in Sarcasmo fu 
strangolato. Questo mi fa credere, che quel Pietro 
Salvacoscia: il quale si trova dal Re Ruberto es-
ser fatto Conte di Bellante sia di questo Pietro, o 
nipote, o figliuolo: benché in Napoli non sia cosa 
molto usitata, che i figliuoli, se eglino non sono 
postumi, habbiano il nome del padre, l’anno 1333 
trovo io costui non esser fatto ancor Conte: ma 
essere general capitano, & giustitiario di terra di 
Lavoro, & Contado di Molisi. Fu l’anno 1354 fatto 
Ammiraglio dal Re Luigi, ma da Matteo Villani è 
sconciamente il suo nome corrotto, chiamandolo 
Potarzio d’Ischaia, che Pietro d’Ischia vuol dire. 
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Vien poi vivendo, & chiamandosi Conte di Bel-
lante infino all’anno 1367: nel qual si vede, che 
havendo maritata una sua figliuola detta Marella 
a Cecco d’Aquino figliuol primogenito di Giou-
anni, Carlo di detto Conte primogenito vi presta 
l’assenso. Del Conte Carlo apparisce scrittura del 
1383 a 18 di luglio: per la quale il già detto Cecco 
d’Aquino gli fa la quetanza delle doti della sorel-
la, nel qual tempo Marcella era già morta. queste 
scritture sono in potere del Marchese di Vico: 
come quelli; che succede a quegli della Leonessa: i 
quali a questi Aquini succedettero come a lor luo-
ghi si può vedere; & questo basti haver detto de 
Salvacosci. De Cosci il primo che noi troviamo fu 
Stefano della città d’Ischia: al quale Carlo secondo 
che incominciò a regnare negli anni del signore 
1285 diede per rimuneratione de suoi servigi sei 
oncie d’oro d’entrata per ciascun’anno sopra la 
bagliva della patria sua. Costui hebbe tre figliuoli: 
Marino, Giovanni, & Pietro: a quali il Re Ruberto 
figliuolo di Carlo aggiunge nove altre oncie di più; 
volendo che cinque se ne pagassero sopra la detta 
bagliva, & le dieci  sopra la beccheria di Napoli. 
Morti de i tre fratelli Giovanni, & Pietro, il mede-
simo Re Ruberto quel che dava a tutti e tre si con-
tentò donare al solo Marino: il quale era restato, 
anzi gli accrebbe cinque oncie di più e in processo 
di tempo venti altre da pagarsi sopra i beni feudali 
del regno, che ricadessero alla corona pur che non 
fussono di demanio. Queste quaranta oncie fur 
confermate a Giovanni; figliuol di Marino dalla 
Reina Giovanna nipote del Re Ruberto, & dal Re 
Lodovico di Taranto suo marito, & finalmente da 
Carlo di Durazzo detto Carlo della Pace, over Car-
lo III, pronipote del Re Carlo II. Tutte queste cose 
troviamo scritte in un privilegio, che fa il già detto 
Re Carlo III a Giovanni Coscia figliuolo di Marino 
sotto l’anno del Signore 1382 a 18 di marzo: il che 
sia detto per confermar questo primiero ceppo, & 
non per la qualità delle cose delle quali si è parla-
to. Hor torneremo da capo a Marino figliuolo di 
Stefano, & seguiteremo la linea, & le cose fatte per 
ordine.

 Marino signor di Procida primo

 Marino io trovo che egli fu cavaliere e ciamberla-
no, che l'anno 1331 era maestro portulano di Prin-
cipato, & di terra di Lavoro, & che nove anni dopo 
si trovava esser giustiziario di Principato. In questo 
anno già detto il quale era il 1340 del signore a 21 di 
marzo comprò Procida da Adinokfo di Procida sa-
lernitano figliuoko di Giovanni di Procida per quel 
che si vede dall'assenso, che vi presta il Re Ruber-

to. Talche egli fu di questa casa il primo signore di 
Procida. Fu Marino valoroso huomo in mare, & per 
quel che si raccoglie da certe scritture, le quali sono 
appresso di me fu capitano dell'armata di Carlo se-
condo per la ricuperazine dell'isola di Lipari statagli 
tolta da Siciliani. Ma continuando tuttavia la guerra 
tra Federico re di Sicilia, & Ruberto, il quale era già 
succeduto a Carlo suo padre nel regno, Marino con 
sedici galee andò in aiuto de i Mori che abitavano 
nell'isola delle Zerbe: i quali erao stati mal trattati 
da Federigo, & havevan domandato aiuto a Ruber-
to, & in breve spatio di tempo si portò in modo che 
ricuperò la fortezza di man di Ramondo Peralta ca-
pitano del Siciliano; guadagnolli due galee, tolsegli 
alcune navi, gli uccise di molti soldati, & molti ne 
fece prigioni con le quali cose tutte tornò vincitore, 
& glorioso al re Ruberto di Napoli.
 Tutto ciò che s'è detto non solo è cavato dal libro 
del Fazello, scrittore dell'istorie siciliane, ma etian-
dio dal Maurolico: il quale con maggior brevità andò 
trattando la medesima materia. Tolse Marino per 
moglie una gentildonna di casa di Marzano, dalla 
quale non hebbe più che un figliuolo solo chiamato 
Giovanni.

 Giovanni signor di Procida II

 Di Giovanni secondo signor di Procida, & di Cic-
ciola Barile sorella del Conte di Monderiso nacque-
ro quattro figiuoli; Petrillo, Gasparro, Baldasarre 
& Marino. Veggo scrittura della Reina Margherita 
moglie di Carlo III che per conto de i due primie-
ri figiuoli gli rilascia l'addogo che doveva pagarle 
come barone, essendo signor di Procida, dicono 
le propie parole così. Quia certitudinaliter constat 
nobis, quod duo filii dicti Ioanns cum familiaribus 
isorum  numero condecenti equis, & armis decenter 
muniri a foelici recessu domini nstri regis de civitate 
Neapolis in itinere, & in Apulia continue servierunt 
ita quod longe plus serviverunt, quam dictus pater 
eorum pro dictis bonis foeudalibus servire nostrae 
curiae sit astrictus. Di tutti costoro fa mentione l'I-
storia del Duca di Monteleone, la quale ha poi se-
guitata Giovanbattista Carrafa, ma di Gasparro  se 
ne parlerà poi, e così di Baldassarre, il quale fu papa 
Giovanni XXIII. Marino per scrittura del 1398 si 
vede esser maresciallo &signor di Caliginario. Par 
che Giovanni muoia molto vecchio lasciando la si-
gnoria di Procida a Pietro già detto suo priogenito.

1 - continua
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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.



42    La Rassegna d’Ischia  n. 4/2015

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. 

Ischia Ponte - Facciata della Cattedrale



La Rassegna d’Ischia n. 4/2015      43  

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)
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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.

1 - Continua

Altre testimonianze

La grotta della Sibilla
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RASSEGNA   LIBRI

Don Pietro Monti e l’archeologia di Ischia
Testo  (riportato nel libro) di 

Gloria Olcese

Saliamo sulla barca di Pietro
Omaggio a Don Pietro Monti  (sacerdote, storico ed archeologo) a cent'anni dalla sua nascita 
(Lacco Ameno 29 giugno 1915-2015)

Scritti e testimonianze di Mons. Pietro Lagnese, vescovo d'Ischia; di don Gioacchino Castaldi, parroco 
di Lacco Ameno; di Agostino Di Lustro; di Tuta Irace, Stefania Iapino, Vincenzo Avallone, Gloria Olce-
se, Giuseppe Silvestri, Raffaele Castagna....

poco, volevano farlo apparire come 
il dilettante pasticcione. Era profon-
damente ingiusto nei suoi confron-
ti. Certo la sua archeologia non era 
quella tradizionale da manuale, ma 
la sua passione per la storia e per 
l’archeologia era unica e l’amore per 
la sua isola e per la sua gente non 
avevano eguali.
 Il suo approccio al mondo antico 
era globale e moderno, non si fos-
silizzava sui resti archeologici o gli 
oggetti in se stessi, mirava alla sto-
ria e cercava spiegazioni in altri siti e 
altre zone dell’isola. Il suo interesse 
era anche per la topografia dell’isola 
e con mezzi estremamente limitati 
aveva effettuato una sorta di survey, 
mirato a conoscere la distribuzione 
degli insediamenti nelle diverse fasi 
cronologiche.
 Ho scoperto da racconti suoi e di 
altri isolani che molti dei luoghi di-

 Sono arrivata a Lacco Ameno per 
la prima volta nel 1994, per caso. 
Era il periodo delle vacanze di Na-
tale. Il Museo di Santa Restituta era 
aperto. Un cartello in tedesco e in 
italiano indicava la via agli scavi ar-
cheologici. Sono scesa sotto la Chie-
sa e la sorpresa è stata veramente 
inaspettata, anche perché quel sito 
è citato da poche righe nelle guide. 
I resti di un intero quartiere arti-
gianale erano lì, di fronte a me. Da 
tempo mi occupavo di ceramica an-
tica e mi pareva impossibile che una 
tale realtà fosse passata quasi inos-
servata in una zona di primo piano 
come è quella di Ischia che è stata 
teatro di tante eccezionali scoperte. 
La sorpresa maggiore doveva ancora 
venire: conoscere Don Pietro Mon-
ti, Rettore della Basilica di Santa 
Restituta, colui che aveva realizzato 
tutto quel lavoro e senza la cui osti-
nazione non avremmo più memoria 
di questo importante quartiere. Ho 
ascoltato i racconti di Don Pietro, 
ho apprezzato la sua simpatia, la sua 
intelligenza intuitiva e l’abilità con 
cui il sacerdote aveva studiato alle 
scuole tecniche, aveva tentato di ri-
costruire le fasi di un insediamento 
abitato dall’età della colonizzazione 
greca fino all’età contemporanea e 
la cui interpretazione avrebbe dato 
difficoltà agli archeologi più esperti. 
Per anni ha ripetuto le sue ipotesi a 
tutti coloro che hanno mostrato in-
teresse per l’area di Santa Restituta, 

ma pochi sembra lo abbiano ascolta-
to veramente.
 Abbiamo impiegato i metodi scien-
tifici di datazione più sofisticati, 
classificato e ricontrollato tutti i re-
perti, verificato e soppesato tutte le 
sue ipotesi. A lavoro ultimato, pos-
siamo affermare che i dati ottenuti, 
incrociati tra di loro, confermano in 
gran parte le idee che Don Pietro ha 
più volte espresso, per iscritto ma 
più spesso a voce.
 Don Pietro era nato a Ischia nel 
1915. Ha sempre avuto una grande 
passione per la storia dell’isola, pur 
non avendo avuto modo di seguire 
un corso di studi in queste discipli-
ne ed era fondamentalmente auto-
didatta. Parlava indifferentemente 
l’italiano, che riservava soprattutto 
alle prediche e ai discorsi che han-
no per argomento l’archeologia e 
la storia dell’isola, e un napoletano 
bellissimo, che gli dava spesso occa-
sione di ritrovare le origini di alcune 
parole.
 La sua passione per l’archeologia 
dell’isola nasceva dalla volontà di 
ricostruire la storia della sua parroc-
chia. Aveva fatto tutto da solo o con 
l’aiuto dei suoi parrocchiani che lo 
adoravano.
 Poche volte ho conosciuto qual-
cuno che sapesse coagulare intor-
no a sé persone tanto diverse, tutte 
disposte ad aiutare. Stare con lui 
era piacevole. Per questo mi stupi-
sce che molti, forse conoscendolo 
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venuti poi famosi per ogni archeologo del Mediterra-
neo erano stati individuati da lui o grazie alle sue indi-
cazioni. Mi è rimasta impressa una giornata di giugno 
passata con lui e Helmut Becker tra i villaggi alle pen-
dici dell’Epomeo. Ci voleva mostrare le zone degli in-
sediamenti ellenistici, quelli che aveva segnalato sulle 
piante. Da anni non veniva in quelle zone e la costru-
zione di tante casette e la chiusura di alcune proprietà 
ci impedì di vedere quello che lui aveva visto trent’anni 
prima. Lo ricordo sotto una pianta a riposarsi un po’, 
dopo una marcia in salita di alcuni chilometri che ave-
va messo in crisi più noi di lui, preoccupato solo di non 
poter trovare quello che cercava; ripeteva tra sé e sé 
“hanno cambiato mezzo mondo”. Fu in quell’occasione 
che ci raccontò delle sue passeggiate con il giovane Ritt-
mann alle falde dell’Epomeo e di quanto avesse impa-
rato da lui. Sottolineava sempre come aveva imparato 
un concetto o un’idea da questo o da quello. Ricordava 
con ammirazione coloro che in visita a Ischia gli ave-
vano insegnato qualcosa, che avevano discusso con 
lui. E da quelle discussioni con personaggi importanti 
prendeva appunti, rifletteva e poi, il giorno dopo, ag-
giungeva qualche appunto ai suoi scritti o spiegava a 
se stesso e a chi per caso era vicino a lui in quel mo-
mento qualche cosa di nuovo. Voleva che i bambini 
e i turisti capissero e a tutti riservava spiegazioni più 

Raggio biancoverde 
Il calcio a Forio 1989-2014
di Luigi Cioffi

precise che poteva. Tutti coloro che lo hanno cono-
sciuto, italiani o stranieri, conservano un ricordo bel-
lissimo della sua simpatia e della sua intelligenza. I 
ricordi sono tanti, ma la cosa che mi ha colpito di più 
è come l’archeologia facesse parte integrante della sua 
vita di sacerdote, senza distoglierlo dai suoi impegni 
religiosi, che affrontava con grande serietà e mai con 
senso di peso. Si dava da fare per quelli che avevano 
bisogno, preparava con i parrocchiani la festa di Santa 
Restituta. Era un insieme molto armonico e piacevole 
anche per chi come me non è abituato a frequentare 
molto le chiese. Tanti di noi che hanno potuto passare 
qualche ora o qualche giorno a Santa Restituta, anche 
se atei o non praticanti, conservano il ricordo di un 
ambiente speciale, un po’ unico e insieme di una gran-
de serenità.
 Un unico rammarico è di non aver fatto in tempo a 
mostrargli la pubblicazione del mio lavoro che aspetta-
va e che, mi auguro, possa vedere dove si trova ora.
 Teneva moltissimo al Museo che aveva creato e di cui 
conosceva ogni pietra; quel museo dovrebbe conserva-
re la struttura originaria così come era stata pensata 
e voluta; chi se ne occuperà in futuro dovrà riservare 
nel Museo uno spazio alla figura e alla storia umana e 
scientifica di questo straordinario sacerdote.

Gloria Olcese

 Finalmente approda in edicola il tanto atteso sequel 
della storia del Forio calcio, che completa l’ambizioso  
progetto di raccontare la storia calcistica, e non solo, 
del Forio dal 1989 ad oggi. Il bravo e valente Luigi 
Cioffi ha così portato a termine un’opera minuziosa, 
complessa ed inestimabile, incentrata sulla statistica 
sportiva, ma anche impregnata di digressioni culturali 
e sociali. Una storia iniziata nel 2013, con l’imperdi-
bile Quella partita di pallone- Il calcio a Forio dalle 
origini al 1989, e qui conclusa con la sequenza delle 
vicende pallonare del Forio fino ai giorni nostri. “ Il 
libro si chiude con l’ingloriosa onta della retrocessio-
ne nel campionato 1988-89, ultimo posto in classifica 
e con titoli tutt’altro che rassicuranti - Il Forio ormai 
spacciato cerca l’Oscar della dignità - ma la fine di que-
sto libro segna anche l’inizio della rinascita della sto-
ria del Forio calcio con nuovi protagonisti in campo 
e fuori, nuove storie di calcio giocato e vissuto, nuove 
passioni, un film ancora da raccontare e da vivere…”: 
così ultimavamo la recensione di quel libro (La Ras-
segna d’Ischia n. 5/2013), inconsciamente prefiguran-
do la sinossi di un possibile seguito. In effetti questo 
nuovo volume, come un film in bianco e nero, visua-
lizza in sequenza i vari campionati da allora disputati, 
introdotti da una breve ma significativa presentazione 
e corredati puntualmente da organigrammi societari, 
classifiche, risultati, dettagliando alla perfezione tutte 
le 720 partite dei bianco-verdi con tabellini, presenze 
e reti. Il tutto impreziosito da foto, titoli, cronache, 
estratti dai principali quotidiani provinciali e locali: 
insomma, un resoconto quanto mai esaustivo di tutte 
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le gare disputate dal Forio, nel tempo metamorfizzato 
nella denominazione sociale diventando Nuova Forio 
Terme, Calcio Gruppo Ti, Foriano, poi di nuovo Forio 
ed infine stabilizzato nella denominazione Florigium, 
anch’essa in verità a tutt’oggi a rischio di estinzione o 
di rinnovato mutamento...   
 Raggio bianco verde- Il calcio a Forio è il titolo am-
miccante ed intrigante di questo secondo volume, con 
una front cover che rappresenta uno dei luoghi simboli 
della storia, della cultura e della tradizione foriana, cioè 
la Chiesa del Soccorso in un dipinto in olio su tela del 
1878 del pittore veronese Vincenzo Cabianca, frequen-
tatore della Forio di quegli anni, rapito oltremodo dalla 
sua bellezza e dalla luce che perennemente la valorizza. 
E la ricerca della luce sembra essere proprio l’elemento 
peculiare del nuovo corso del Forio, società a caccia di 
nuovi traguardi sportivi da raggiungere con il supporto 
e la passione degli stoici dirigenti e dei fedelissimi ti-
fosi, che indomabili seguono i propri beniamini anche 
quando le ombre delle varie crisi di polivalente natura 
si addensano minacciose fino a far riemergere le cica-
trici degli anni bui …
 Il libro vuole essere anche un omaggio alla calda, ri-
bollente e passionale tifoseria foriana che, pur nelle 
traversie calcistiche che l’hanno attanagliata, non ha 
mai abbandonato la propria fede ed accompagna sin 
da subito il nuovo corso. La rinascita riparte nel 1989-
90 con un solido organigramma societario e tecnico 
(Saverio Presutti presidente ed il mitico  Lillino Ab-
bandonato allenatore), che si adopera per risollevare 
il Forio collassato nel campionato di Promozione dopo 
i 4 indimenticabili anni di Interregionale (1984/85 al 
1987/88) di cui quello finale purtroppo a dir poco in-
glorioso e disastroso (1988/89) che sembrava decreta-
re la parola fine alla storia calcistica bianco verde.
 Un decennio vissuto con alti e bassi tra Eccellenza e 
Promozione, anni difficili caratterizzati da cadute ro-
vinose e resurrezioni repentine, un ciclo iniziato da 
Presutti ma portato avanti con tenacia e dispendio di 
energie fisiche ed economiche da uno sportivo di lun-
go corso, Vito Iacono, costretto alla fine del campio-
nato 1997-98 a gettare la spugna: “Ad accelerare que-
sta decisione i mancati incassi, le pessime condizioni 
del campo comunale Salvatore Calise, nessun aiuto 
dall’Amministrazione Comunale ma soprattutto l’e-
sclusione dell’Ischia dal campionato di C1 per ina-
dempienze economiche. Il titolo di Eccellenza passa 
da Forio ad Ischia…”. Sull’isola scoppia il caso Forio – 
Forio sportiva è in lutto- Ischia e Forio, polemiche per 
la cessione del titolo… titolano e sentenziano  dramma-
ticamente le testate locali, regionali e nazionali, ed in 
quell’estate rovente si paventa addirittura una rivolta 
popolare, con i tifosi bianco verdi ad urlare la propria 
rabbia ed il legittimo disappunto. Ma la sostanza non 
cambia, e così si iniziano a rivedere le ombre, il tracollo 
ed il baratro della dissoluzione. Ma lo spirito indomito 
degli sportivi non si placa, non cede alla rassegnazione, 
e l’orgoglio e la passione riportano immediatamente il 
sodalizio biancoverde sul proscenio del calcio campa-

no: dalle ceneri del vecchio e storico Forio nasce così 
la Nuova Forio Terme, che riparte dalla terza categoria 
e risale velocemente le graduatorie fino ad assestarsi 
in Promozione, grazie alla sconfinata passione di un 
autentico gentleman napoletano trapiantato a Forio, 
Pietro Rossi, e ad un simbolo storico ed un’anima po-
polare ed indimenticabile del calcio foriano, Peppe Di 
Spigna, il Presidentissimo. E’ grazie soprattutto a loro 
che il Forio riacquista quella linfa vitale che lo riporta 
protagonista negli anni nel calcio che conta. L’ultimo 
biennio vede il ritorno della squadra in Eccellenza, gra-
zie al titolo acquistato dal Monte di Procida, ed ancora 
subentra un cambio di denominazione: Florigium, un 
omaggio alla denominazione del paese in epoca mo-
derna. Ma anche in questo caso l’avventura dura lo 
spazio di un biennio, inizia male e finisce peggio, con 
un’amara retrocessione ottenuta ai play out, mentre 
all’orizzonte nuove realtà calcistiche si affacciano sulla 
scena foriana; la mancanza di intenti comuni, le diver-
genze operative dei nuovi dirigenti, i dissapori perso-
nali, le ataviche querelle sull’utilizzo delle strutture e 
sulla paternità dell’essere foriano confondono ed in-
crespano ancor più il raggio bianco verde e non pro-
mettono nulla di buono per il futuro... 
 Questi due volumi meritano di avere un posto di rilie-
vo nelle librerie e nelle case dei foriani e costituiscono 
un ulteriore esempio di come la memoria storica, an-
che se prettamente sportiva in questo caso, sia una teca 
indispensabile ed irrinunciabile di cultura e identità, 
cui la collettività non può prescindere per riscoprire le 
radici del passato e ravvivare le speranze del domani.

Antonio Schiazzano

‘O Calabres’ 
Beccacce, Pesci luna e Botti di 
vino
di Pino Macrì
Massa Editore, maggio 2015. Introduzione di Ciro Ce-
natiempo. Prefazione di Roberto Basso. Immagine di 
copertina: nonni,  Odette e zio Pietro. Pagine 160.

 Dalla “ Foce” sul Porto d’Ischia, a Forio, a Zara, e poi 
Ventotene, Santo Stefano ed ancora Corbara, Fango e 
San Nicola, il Montagnone e la Pineta e tanti altri scor-
ci meravigliosi dell’isola d’Ischia, Pino Macrì sviluppa 
l’epopea affascinante ed appassionante della caccia 
che ha dominato nell’isola d’Ischia, cogliendo il culmi-
ne per interesse e partecipazione negli anni ‘50 e ‘60 
del secolo scorso, ma che era stata attivissima anche 
nel passato. 
 L’autore è ottimo esperto della caccia agli uccelli e ce 
ne dà una dimostrazione compiuta sia per la precisa 
conoscenza delle varie specie, dei nomi anche nell’uso 
dialettale, che per puntualizzazione dei metodi, delle 
armi usate per la caccia. 
 Ed interessanti sono anche le storie ed i nomi, anzi 
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spesso soprannomi, dei cacciatori amici tra i quali si 
condividevano molte ore di avventure spesso caratte-
rizzate da scherzi divertenti che l’autore riporta, come 
quelli che riguardano don Salvatore, il prete cacciato-
re. 
 La lettura del libro diventa così più piacevole ed ac-
cattivante. Anche perché spesso nelle descrizioni so-
prattutto di paesaggi e di ambienti attraverso un uso 
sapiente di parole-colori si hanno squarci di autentica 
poesia. Ed a proposito della caccia, essa non è soltan-
to passione, divertimento, sport, ma anche la ricerca 
di un rapporto, di motivazioni ed emozioni che danno 
significato alla vita, prima fra tutti – e sono partico-
larmente sentiti dall’autore - momenti di vita in piena 
sintonia con la natura e con la sua bellezza, con i suoi 
ritmi fantastici. 
 E come dimostra anche una letteratura che parte da 
lontano (si pensi a Berkeley e alle sue pagine sull’isola 
d’Ischia) e trova poi un concreto ed anche divertente 
riferimento nel “Discorso tra il Foriano ed il Panzese” 
riportato nella “Storia dell’isola d’Ischia” di Giusep-
pe D’Ascia, l’attività venatoria, in particolare quella 
alla Quaglia ed alla Tortora senza tralasciare quella ai 
piccoli uccelli, è stata dettata anche dalla esigenza di 
alimentarsi assumendo proteine, almeno per qualche 
periodo dell’anno. 
 Oggi naturalmente, queste esigenze non ci sono più, 
viviamo in una realtà socio-economica diversa e del 
tutto diverso può essere il giudizio sull’attività venato-
ria. Ma quello che importa è che il libro di Pino Macrì 
è “una fetta importante di vita” che è stata recuperata 
per la storia della nostra isola d’Ischia e non solo.

 Naturalmente non c’è nel libro solo la caccia, ma an-
cora l’attività e la vita che si svolgevano intorno alla 
“Foce” e nel Porto d’Ischia, soprattutto negli anni ‘50 
e ‘60 del secolo scorso ed anche con riferimenti più 
lontani nel passato. Senza dimenticare un’altra attività 
tipica delle “Parure” sul Porto, cioè la coltivazione degli 
ortaggi, con la descrizione di metodi, abitudini, eventi, 
tradizioni. 
 Libro dunque interessante, corredato anche di stori-
che e belle foto.

Giuseppe Silvestri

Bellerofonte
Rivista pedagogica diretta da Giorgio 
Vuoso , Anno XVI numero 1/dicembre 2014

Questo numero contiene vari saggi di Giorgio Vuoso 
dell'Università Sapienza di Roma  e Università degli 
Studi Roma Tre, e di altri collaboratori; nella sezione 
"recensioni" il Vuoso presenta l'opera di Raffaele 
Castagna Ischia nella tradizione greca e latina

 Raffaele Castagna dirige «La Rassegna d’Ischia», ri-
vista di tematiche culturali da lui fondata nel 1980. In 
questo volume dimostra che l’Isola d’Ischia è stata ce-
lebrata da antichi e famosi scrittori greci e latini. Ischia 
imprigiona Tifeo, in quanto è l’isola sotto cui Zeus ha 
schiacciato i giganti ribelli. Non si tratta di stabilire 
la verità del mito, ma soltanto di render conto della 
sua trattazione letteraria. Inoltre si riferiscono ipotesi 
come quella di Champault (1906) della identificazione 
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di Ischia con la Scheria omerica e del 
Castello con la reggia di Alcinoo.
   La duplice denominazione ischi-
tana citata da Ovidio (Inarime e Pi-
tecusa o Pitecuse) ha portato a cre-
dere che al Castello sin dai tempi più 
remoti, fosse dato un nome diverso 
da quello dell’isola, come a volte con 
Pitecusa si indicava la stessa Proci-
da. In ogni caso, Pitecusa (che si pre-
senta ora al singolare, ora al plurale, 
ora con una sola “s” ora con due “ss”) 
derivava non dalla moltitudine di 
scimmie, come hanno pensato alcu-
ni, ma dalle botteghe di orci di terra-
cotta (Plinio, N. Historia, III, 12).
  Ben presto si formò il lago, che poi 
diverrà l’attuale porto; e all’interno 
del lago esisteva un isolotto abitato.
 Questa circostanza verso il 140 d. 
C. suscitò la curiosità del giovane 
Marco Aurelio, futuro imperatore 
romano, il quale scrisse una lettera 
al suo maestro Frontone per chiede-
re come utilizzare nei suoi studi que-
sto fenomeno. Frontone rispose con 
una espressiva immagine, nel senso 
che l’isola grande ripara l’isolotto 
dalle tempeste marine e parimen-
ti l’imperatore padre allontana dal 
principe ereditario le preoccupazioni 
del governo” .
  I calcidesi e altri colonizzarono Pi-
thecusa. Ma poi spaventati da terre-
moti ed eruzioni l’abbandonarono. 
E anche i Sirecusani mandati da Ge-
rone (in seguito alla vittoria cumana 
del 474 a.C), dopo avervi costruito 
una fortezza, abbandonarono l’Isola. 
Poi l’occuparono i Napolitani.
  Castagna accoglie la tesi dello sto-
rico Tito Livio per cui Pithecusa pre-
cede la fondazione di Cuma. «Per 
quanto riguarda la sua localizzazio-
ne si riconosce a Francesco De Sia-
no, dottore fisico di Lacco Ameno e 
autore di una breve storia dell’isola, 
di aver per prima individuato che 
essa doveva essere situata su Monte 
di Vico».
   Se De Siano, seguito più tardi dal 
Beloch, localizzò la città di Pitecusa 
sul promontorio di Monte Vico, una 
serie di scavi iniziati nel 1952 hanno 
permesso a G. Buchner di rintraccia-
re l’antica città greca.
   L’Isola d’Ischia non ha mai con-
servato un nome unico nella storia. 
Fra i molteplici nomi è da segnalare 
quello di Aenaria, affermatosi all’e-

poca romana, mentre i precedenti 
(Inarime e Pitecusa) si ritrovano nel 
linguaggio poetico. “Tito Livio ripor-
ta così la dizione «isole di Aenaria e 
Pithekoussai»”. Secondo Castagna 
e altri, come il Ridgwey, il secondo 
nome potrebbe essere stato inseri-
to per spiegare il primo. Plinio fece 
derivare il nome da Enea, che con 
la sua flotta avrebbe trovato ripa-
ro nelle acque dell’isola: «Aenaria 
a statione navium Aeneae» (Plinio, 
Naturalis Historia, IH, 82). “Inve-
ro si pensò verso la metà del ‘600 
di aver trovato sul promontorio di 
Monte Vico una epigrafe che avrebbe 
assicurato la prova dell’approdo del-
le navi di Enea a Lacco” (pp. 65-66). 
Questa epigrafe richiamò l’attenzio-
ne di molti eruditi, Michele Vargas 
Maciucca e Nicola Ignarra. “Studi vi 
dedicarono in seguito ancora il De 
Siano, il Raoul Rochette e soprattut-
to il Mommsen, che si recò a leggerla 
in un sopralluogo nel 1846, per poi 
pubblicarla” (p. 66). È da segnalare 
l’atmosfera grecizzante dell’Isola d’I-
schia, confermata dal rinvenimento 
di rilievi votivi di età romana dedica-
ti ad Apollo e alle ninfe Nitrodi.
   Intanto, l’isola, già appartenuta ai 
Napoletani e poi passata ai Romani, 
ritornò ai primi, perché Augusto le 
preferì Capri. Un fatto storico è ben 
attestato. “Nell’88 a.C, Mario, scon-
fitto da Siila, si rifugiò nell’isola di 
Aenaria, ove restò in attesa di aiuti, 
come riferiscono Plutarco (Vita di 
Mario) ed altre fonti storiche”.
   A proposito del monte dell’Isola 
d’Ischia (dove non esiste il cono vul-
canico) la voce Epomeo è penetrata 
stabilmente nel parlare degli isolani 
e soltanto i contadini usano ancora 
la denominazione locale di San Ni-
cola, derivata dalla chiesa del santo 
scavata nel tufo della vetta. Plinio ri-
porta il nome del monte nella forma 
Epopon, che fa pensare ad un termi-
ne greco, che significa “luogo donde 
si scorge ampiamente intorno”. E il 
panorama del Golfo di Napoli, che 
si gode dall’Epomeo, ne giustifica la 
denominazione. Molti secoli prima 
del terremoto ottocentesco di Casa-
micciola, un grande sconvolgimento 
ebbe a soffrire Ischia nel 1301. Gio-
vanni Villani, che riporta la data del 
1302, ritenne che l’eruzione durò per 
più di due mesi (p. 93). La cosiddet-

ta eruzione dell’Arso distrusse una 
gran parte dell’isola. Anche il castel-
lo fu colpito dall’incendio.
  Secondo Benedetto Croce, “Procida 
e Ischia furono staccate per violenza 
di onde marine e per terremoti dal 
Cumano, e gli restarono dirimpetto 
e avevano con esso quotidiano com-
mercio1”. E aggiungeva che Procida 
«secondo una tradizione recava il 
nome di una nutrice di Enea2». E 
Virgilio la chiamava «alta» e Stazio 
«aspra». In ogni caso, le due isole 
(che in un certo periodo probabil-
mente portavano lo stesso nome) 
erano «epitetate» dai classici. E di 
esse «si occuparono» gli umanisti.
  L’avvento di Alfonso I d’Aragona a 
Napoli (1443) fece della corte napo-
letana un centro di diffusione cultu-
rale. Al seguito del re «magnanimo», 
Giovanni Pontano fece parte del cir-
colo degli umanisti, che poi divenne 
l’accademia pontaniana, col nome 
di Gioviano e «possedeva anche una 
casa presso l’attuale convento di 
Sant’Antonio in Ischia Ponte, dove 
c’era anche un’acqua minerale citata 
da Iasolino nel De’ Rimedi naturali» 
(p. 104). Jacopo Sannazaro (1456-
1530) fece riferimento all’isola: «la 
famosa Enaria, la quale voi mortali 
chiamate Ischia» (Egloghe). Lo sto-
riografo Giuseppe d’Ascia riporta 
«che il Sannazaro compose nel Ca-
stello d’Ischia una parte del De partu 
Virginis» (p. 114), mentre nel De bel-
lo neapolitano (in cui sono descritte 
le guerre affrontate da Ferdinando I 
contro gli angioini), il Pontano (1426 
o 1429-1503) dedicò ad Ischia gran 
parte del libro sesto (pp. 210-219).
  Da Scipione Capece (1485-1551), 
umanista e lettore nello Studio na-
poletano, a cui si deve un poemetto 
in versi latini dedicato a Vittoria Co-
lonna, Ischia riceve conferma dell’e-
piteto di «Forte»: poiché fu detta 

«Forte» per esser stata ben munita 
Di baluardi artificiali, ancor conserva 
il vero nome di Ischia ai nostri tempi» 

E al verso 164 si legge
«Aeneae Aenariam servat post sae-
cula nomen».

Giorgio Vuoso

1 B. Croce, Varietà di storia letteraria e 
civile, II serie, Laterza, Bari 1949, 
2  B. Croce, op. cit., p. 32
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Mille orti in mezzo al mare
di Ciro Cenatiempo
Editore: Ad est dell’equatore, aprile 2015. In copertina, un’idea di Luigi Vec-
chione e Guglielmo Gerolmini. Foto del contadino: Simone De Sanctis. Rea-
lizzazione grafica: Carlo Ziviello.

 Bella l’immagine della copertina 
che richiama la metafora  e riporta 
subito il pensiero ai tanti orti costie-
ri un tempo organizzati a  ridosso 
delle spiagge dell’isola: da Citara alla 
Chiaia di Forio, da Lacco a Ischia 
Porto e Ponte ed infine ai Maronti. 
Ma giustamente sono orti in mezzo 
al mare anche quelli più  interni alla 
costa, alcuni antichissimi, altri re-
centi,  comunque organizzati secon-
do tradizioni e metodi antichi. 
 “Dopo gli anni del boom turistico 
e del relativo abbandono delle cam-
pagne, si assiste alla riconquista di 
terra coltivata per vigneti di quali-

tà e, soprattutto, per orti e giardini 
rigogliosi. Un fenomeno che ricopre 
la magia di un suolo vulcanico e 
fertile in una corona dei microclimi 
unici. Spuntano le storie di uomini 
e donne che, con passione e appli-
cazione dell’etica della sostenibilità, 
sono i testimoni della riscoperta di 
valori millenari”.
 L’autore nella seconda parte del 
volume fa parlare direttamente i 
proprietari ed i protagonisti di tali 
opere che ci tengono ad evidenzia-
re il forte legame con il passato. Per 
questo opportunamente vengono 
recuperati termini ed espressioni 
dialettali e luoghi ed ambienti nei 
quali, grazie alla magia di Cenatiem-
po, il lettore si trova a vivere.
 La prima parte del libro è domina-
ta da un intento piuttosto didascali-
co, con un linguaggio più tecnico ed 
elevato, con l’uso di termini infor-
matici e stranieri e richiami a nume-
rosi autori classici e moderni.
 Cenatiempo è autore di vasta cul-
tura , è scrittore professionista  che 

sa ben penetrare e guidare la fanta-
sia del  lettore. “Mille orti in mezzo 
al mare” rimane un’opera di seria 
ricerca e risultati che dà un contri-
buto su un’attività particolarmente 
interessante che è nella storia della 
nostra isola d’Ischia.
 In appendice sono riportate alcune 
poesie di Antonio D’Ambra, il quale 
nel 1988 pubblicò un’opera di liriche 
in parlata foriana (con versione ita-
liana curata da Giovanni Castagna): 
“composizioni che hanno un tema 
predominante, e cioè la vita e le at-
tività della gente di campagna”. (G. 
Silvestri)Orto di Crateca

MEDIN trenta storie del Mediterra-
neo di Marco Cesario
Editore Rogiosi, 2015. Formato 20x26, allestimento in brossura. Stampa a 
colori

 Una raccolta di storie - ben tren-
ta - il cui filo conduttore è il Me-
diterraneo: la sua civiltà di mare, 
isole e porti, ma anche la scrittura 
e la memoria, che si snodano tra le 
righe di un diario di viaggio, in cui 
l’autore mescola letteratura, sto-
ria, mémoire de voyage e reporta-
ge giornalistico. 
 La maestria dello scrittore condi-
ta con il trasporto dell’esploratore, 
tratteggeranno il viaggio da Napoli 
a Tangeri, passando per Barcello-
na, Istanbul e Gerusalemme. Così 
prenderanno vita ricordi, descri-

zioni, storie e leggende di luoghi e 
di uomini, quali il grande scrittore 
israeliano Amos Oz, tra le mura 
sacre di Gerusalemme; il giorna-
lista di Haaretz Gideon Levy, nel-
la caotica Tel Aviv; la coraggiosa 
blogger della rivoluzione tunisina 
Lina Ben Mhenni; il fotografo ca-
talano Francisco Boix i Campo; il 
fruttivendolo-eroe Mohammed 
Bouazizi, che con il suo gesto ha 
dato il via alle rivolte nel mondo 
arabo; ancora la giornalista turca 
Füsun Erdogan; o il maestro Rami 
Balawi, che a Gaza continua ad in-
segnare storia, nonostante i bom-
bardamenti. 
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I vincitori della XIII edizione 
dell’Ischia Film Festival

 A conclusione della tredicesima edizione dell'Ischia Film Fe-
stival, svoltosi ad Ischia nella cornice del Castello Aragonese dal 
27 giugno al 4 luglio 2015, le varie giurie hanno così assegnati i 
vari premi: 
 Miglior Film : 1000 Rupee 
Note di Shrihari Sathe
“Per la bellezza delle ambienta-
zioni e dei colori, che accompa-
gnano una narrazione delicata e 
commuovente”.

- Premio Castello Aragonese 
come Miglior Regista : Edo-
ardo De Angelis con Perez.
“Per la disinvoltura e la precisio-
ne dei movimenti di macchina 
che seguono le vicende turbinose 
di un avvocato schiacciato dai 
giochi di potere tra Stato e ca-
morra”.  

- Premio Epomeo per la 
Miglior Fotografia : Branko 
Cahun per The Bridge at the End 
of the World 
“Per le splendide immagini di 
una Croazia che porta anco-
ra dentro le conseguenze della 
guerra”. 

- Premio Aenaria per la Mi-
gliore Scenografia : John of 
God-The movie di Selé M’Poko 
“Commedia brillante che segue 
le vicende di un regista alle pre-
se con le difficoltà legate alla re-
alizzazione di un film”. 

- Foreign Award 2015 : Enzo 
Sisti 
Premio tradizionalmente attri-
buito dal festival alle produzioni 
straniere che scelgono l’Italia per 
le loro riprese. Un premio meri-
tatissimo, poiché grazie al dina-
mico executive producer italiano, 
nel biennio 2014-2015 tre grandi 
produzioni come il kolossal Ben-
Hur, l’ultimo film di James Bond 

e Christ the Lord hanno scelto 
di girare in Italia determinando, 
oltre alla promozione dei luoghi, 
un forte indotto economico. 

- Sezione documentari : Na-
ked, scritto e diretto da Zekeriya 
Aydoğan  
“Per la forza delle immagini e 
della narrazione di una storia 
senza tempo che vede protago-
nista Aso, una donna anziana 
che nel corso della sua vita ha 
svolto il lavoro di levatrice e 
poi quello di “pulitrice dei mor-
ti”. Una testimonianza reale di 
come la vita sia un ciclo: nudi si 
nasce e nudi si muore. Un’opera 
poetica e profonda”.

- Menzione Speciale, sempre 
per la sezione Documentari:  
Waiting for the (T)rain di Simon 
Panay
“Ritratto della vita di un paesino 
nel deserto del Burkina Faso, in 
cui il treno passa due volte alla 
settimana, portando con sé vive-
ri e le uniche risorse idriche pos-
sibili durante la stagione secca. 
Giovani e anziani si raccontano, 
tra passato e futuro, in questa 
toccante pellicola”.
 
- Sezione Location Negata : 
Hélène Crouzillat e Laetitia Tura, 
Les Messagers
“Una storia di migrazione in cui 
la frontiera diventa un’entità 
mostruosa, che inghiottisce chi 
la attraversa, segnando il confi-
ne tra chi resta e chi parte, tra la 
vita e la morte”. 

- Menzione Speciale per la 
stessa sezione : La Cella Zero 
di Salvatore Esposito
"Il regista si addentra nel carce-
re di Poggioreale, per scoprire 
cosa accade nella cella che dà 
il nome al film, luogo di sopru-
si e violenze finora taciute, che 
finalmente trovano spazio nei 
racconti degli ex detenuti e nel-
la testimonianza della morte di 
Federico Perna, avvenuta l’8 
novembre 2013 in circostanze 
sospette”. 

- Miglior Cortometraggio : 
Los Huesos del Frio di Enrique 
Leal
“Commuovente viaggio in una 
Spagna afflitta dalla Guerra 
Civile; due fratelli uniti dalla 
speranza di ritrovarsi e tornare 
finalmente a casa”. 

 La Giuria delle sezioni di fin-
zione ha anche premiato, con 
una Menzione Speciale, il cor-
to Pomegranate is the Fruit of 
Paradise di Teymour Ghaderi. 
Sempre per la sezione Cortome-
traggi Premio Speciale  “Anche 
Cinema” a Chaque jour est une 
petite vie di Lou-Brice Léonard e 
Albane Fioretti. 

 Durante la serata, il Direttore 
Artistico Michelangelo Messi-
na ha consegnato l’Ischia Film 
Award alla carriera al Maestro 
Pasquale Squitieri che, essendo 
impossibilitato a venire in se-
guito a un incidente stradale, ha 
inviato un videomessaggio acco-
rato dedicato al suo pubblico di 

Pasquale Squitieri
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Ischia e il suo attore prediletto, Leopoldo Mastel-
loni, a ritirarlo in sua vece.  In omaggio del regista 
è stato proiettato Li chiamarono…Briganti!, film 
storico ambientato durante il governo sabaudo, 
l’opera con cui Squitieri intese restituire la verità 
al periodo tra i più bui della storia italiana, quello 
di una guerra civile nascosta sotto il nome di “bri-
gantaggio”, lo sterminio di massa del popolo del 
Sud Italia ad opera dell’esercito sabaudo che allo-
ra si definiva “liberatore”. Sul palco, ad accompa-
gnare la visione, Enrico Lo Verso, protagonista di 
quel lungometraggio, e Lina Sastri, corifea, autri-
ce di un epilogo struggente, politico e aulico, nel 
film, e delle tre canzoni che tutt’ora su Youtube 
sono tra i video più visti.

 Il Festival ha conferito il premio Ischia Film 
Award Regista dell’anno a Francesco Munzi.

 Questa edizione 2015 del Festival (otto giorni di 
proiezioni con film provenienti da 39 diversi Paesi 
del mondo) ha presentato 54 anteprime naziona-
li, 2 world première internazionali e 2 anteprime 
europee; numerosi gli ospiti (registi, produttori e 
attori) che sono intervenuti.

 Per gli appuntamenti “Parliamo di cinema” 
Gianfranco Pannone ha presentato il suo Sul vul-
cano : il film racconta di tre vite vissute ai piedi 
del Vesuvio e si pone l’interrogativo, tramite sug-
gestioni letterarie e visive, se ad essere più peri-
coloso sia il distruttivo Vesuvio o l’uomo, che in 
meno di cent’anni ha prodotto danni ambientali 
di ogni genere. Tra le voci narranti anche Toni 
Servillo, Donatella Finocchiaro, Fabrizio Gifuni, 
Leo Gullotta, Iaia Forte e Aniello Arena.

 L'attore Adriano Giannini ha intrattenuto il 
pubblico parlando dei suoi inizi con il rifacimento 
del grande successo del padre Giancarlo Travolti 
da un insolito destino nell'azzurro mare di ago-
sto, passando per il doppiaggio di film e la regia di 
cortometraggi e fino ad arrivare all'esperenza del 
film La foresta di ghiaccio.

 Ma il Festival ha proposto anche incontri e ap-
profondimenti, come il convegno a tema “Identità 
culturale e del cineturismo”, durante il quale sono 
intervenuti  docenti e addetti del settore cultura-
le e audiovisivo, che hanno dato luogo a un ac-
ceso scambio di idee sottolineando l’importanza 
di preservare l’identità culturale dei territori e di 
promuoverla attraverso l’audiovideo.

Michelangelo Messina e Giacomo Rizzo

Lina Sastri

Francesco Munzi



Libri in formato ebook acquistabili su vari store: Youcanprint - Amazon  - Libreria Rizzoli  
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Inarime (Ischia)
Antologia di testi storici, 
poetici, mitici e termali
Autore : Raffaele Castagna
Formato :Epub
Lingua : Italiano
Editore : YouCanPrint
Presso : € 4,99

Ischia 
il mito e la storia
Autore : Raffaele Castagna
Formato : Epub
Lingua : Italiano
Editore : YouCanPrint
Prezzo : € 3,49

Il Castello d’Ischia
Corte “reale” e “letteraria” 
del Rinascimento
Autore : Raffaele Castagna
Formato : Epub
Lingua : Italiano
Editore : YouCanPrint
Prezzo : € 3,99

Ischia in the Gulf of 
Naples
A general collection of 
the travellers and writers 
mentioning the Island
Autore : Raffaele Castagna
Formato : Epub
Lingua : English
Editore : YouCanPrint
Prezzo : € 3,99

Ischia is the largest island in the 
Bay of Naples. The Castle, built 
by Alphonso V of Aragon in the 
fifteenth century, is distant 16 
miles from the Punta di Posillipo, 
and 20 miles from the Mole of 
Naples; it is famous in Italian 
annals for its long association with 
the noble poetess Vittoria Colonna, 
Marchioness of Pescara. Mount 

Ischia la Scheria del-
l’Odissea
Autore : Raffaele Castagna
Formato : Epub
Lingua : Italiano
Editore : YouCanPrint
Prezzo : € 4,99

Epomeo, the Epopos of the Greeks, 
the Epopeus of the Latin poets, 
rises near the centre of the island. 
The ancient fable made Ischia the 
bed of Typhoeus. Ischia, called 
Aenaria, Inarime, and Pithecusa 
by the ancients, was populated 
in earliest times by a colony 
composed partly of Erythraeans 
and partly of Chalcidicans: they 
fixed their home where now stands 
the village of Lacco Ameno, one of 
the most beautifully picturesque 
of the whole island. Strabo, Pliny, 
Statius and other authors mention 
the therapeutic virtues of the hot 
springs of Ischia. The number 
of foreigners, travellers and 
Neapolitan gentlemen attending 
Ischia is very considerable.
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