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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
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 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
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