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Il quotidiano britannico “The Independent” 

Ischia – L’antica Aenaria 
La Baia di Cartaromana  

Ischia, le sue bellezze, la sua storia, i nuovi ritrovamenti dell’antica Aenaria 
sono stati l’argomento di un reportage a firma di Michael Day pubblicato sul 
quotidiano britannico “The Independent”  del 26 ottobre 2015.

 On a bright autumn morning in the Bay of Cartaro-
mana, fishermen slop brown and pink octopus into 
buckets and line up large silver fish on crates of ice as 
the first local shoppers appear on the quayside. Sea-
food doesn’t get any fresher than this.
 But only yards away in a corner of this tiny port on Is-
chia in the Bay of Naples, other fishermen are engaged 

 Una luminosa mattina d’autunno 
nella baia di Cartaromana: i pesca-
tori rovesciano polpi  di colore mar-
rone e rosa nei secchi e allineano 
grandi argentei pesci sopra casse di 
ghiaccio appena i primi acquiren-
ti locali compaiono sulla banchina. 

Non c’è niente di più fresco di questi 
frutti di mare.
 Ma solo poco lontano in un angolo 
di questo piccolo porto d’Ischia nel 
Golfo di Napoli, altri pescatori sono 
impegnati in un’attività piuttosto di-
versa. Il primo indizio per l’insolito 

in a rather different activity. The first clue to the unu-
sual business is the row of rubber wetsuits, in orange 
and black, hanging in the passageway of an old stone 
building.
 Inside the house, fishermen slide past oxygen cylin-
ders to talk to archaeologists with underwater charts 
of the adjacent bay. The unlikely team is discussing the 

business è la fila di mute di gomma, 
nei colori arancio e nero, appese nel 
corridoio di un vecchio edificio in 
pietra.
 All’interno della casa, i pescatori 
si muovono  tra bombole di ossige-
no per parlare con gli archeologi di 
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grafici  subacquei della baia adia-
cente. Il team inverosimilmente sta 
discutendo la prossima mossa nel 
loro piano per scavare uno dei più 
recentemente scoperti e importanti 
siti antichi d’Italia, l’Antica Aenaria, 
che risale al 200 a. C.
 I pescatori stanno aiutando gli 
esperti della Soprintendenza per i 
Beni Archeologici di Napoli, un ente 
locale del Ministero della cultura, 
che è responsabile per la conserva-
zione delle antichità. Stanno lavo-
rando sullo scavo subacqueo di un 
sito che Alessandra Benini, archeo-
logo capo d’Antica Aenaria, descrive 
come una scoperta  “estremamente 
importante”.
 Ella dice: “Questo è il sito che sta-
vamo cercando, la vera prova di un 
importante insediamento romano 
qui in questo periodo”. 
 L’innalzamento del livello del 
mare in questa parte vulcanica e si-
smica dell’Europa significa che ciò 
che resta del sito si trova a due metri 
sotto l’acqua. Ma molti dei preziosi 
reperti sono più verso la piccola baia 
a una profondità di sei metri o più, 

tra il porto e il castello Aragonese 
sulla propria piccola isola.
 Giulio Lauro, 57 anni, uno dei pe-
scatori trasformatosi archeologo, ha 
detto che aiutando il scavo subac-
queo sembrava una cosa naturale 
per lui e sei dei suoi colleghi, com-
preso suo figlio. “Per me, uno che 
ama il mare e Ischia – dice - sem-
brava ovvio aiutare. È un modo di 
fare qualcosa di nuovo per l’isola che 
amo”.
 Ma quale il movente della faccen-
da. I pescatori non sono pagati per 
il lavoro di sub in cui lui e i suoi col-
leghi sono stati istruiti per rimuo-
vere pietre e detriti delicatamente 
con speciali tubi a gas rarefatto nella 
ricerca di preziosi reperti. Lui spera, 
però, di essere, per lo sviluppo del 
sito archeologico, in grado di realiz-
zare in prospettiva turistica la pos-
sibilità di portare i visitatori sopra e 
intorno all’Antica Aenaria in barche 
dal fondo di vetro.
 “Ma quando abbiamo deciso che 
volevamo aiutare sul sito, significa-
va sei mesi di formazione come su-
bacqueo”, egli ha detto. “Il lavoro è 

difficile e, a meno che non si sa esat-
tamente cosa si sta facendo, perico-
loso.”
 Ha detto che l’attività ha anche 
dato a lui un ritrovato riconosci-
mento di archeologia. Egli va an-
cora a pesca, ma lo fa da novembre 
a marzo. Da aprile a ottobre, lui e i 
suoi colleghi assistono nello scavo 
e mostrano ai turisti i dintorni del 
sito.
 La dottoressa Benini elogia gli 
sforzi sottomarini di suoi colleghi 
pescatori e dice: “Hanno fatto un 
ottimo lavoro. Il loro contributo aiu-
terà a rendere questo un importante 
sito archeologico e ad attirare i turi-
sti a questa parte dell’isola”.
 L’importanza del sito è diventata 
evidente solo nel 2007, e lo scavo è 
iniziato appena quattro anni fa. Ma 
già, un certo numero di oggetti e al-
cune intuizioni sono stati conseguiti 
dal sito.
 Oggetti di uso quotidiano e pezzi 
di muratura hanno rivelato come gli 
abitanti romani di questo luogo vis-
sero più di 2.000 anni fa, e chi era-
no.

next move in their plan to excavate one of Italy’s most 
recently discovered and important ancient sites, An-
tica Aenaria, which dates from 200BC.
 Fishermen are assisting experts from the Soprint-
endenza per I Beni Archeologici di Napoli, a local divi-
sion of the culture ministry, which is responsible for 
preserving antiquities. They are working on the under-
water excavation of a site that Alessandra Benini, the 
chief archaeologist at Antica Aenaria, describes as an 
“extremely important” find.
 “This is the site we’d been looking for, the real evi-
dence of a major Roman settlement here in this peri-
od,” she said.
 Rising sea levels in this volcanic and earthquake-
prone part of Europe mean that what is left of the site 
is two metres under water. But many of the valuable 
relics are further out into the little bay at depths of six 
metres or more, between the port and the Aragonese 
castle on its own small island
 Giulio Lauro, 57, one of the fishermen turned ar-
chaeologists, said helping the underwater excavation 
seemed a natural thing for him and six of his colleagues, 
including his son. “For me, someone who loves the sea 
and Ischia, it seemed obvious to help,” he said. “It’s a 
way of giving something back to the island I love.”
 But there’s a business motive. The fishermen are not 
being paid for the sub-aqua work in which he and col-
leagues have been taught how to remove stones and 

debris gently with special vacuum tubes in the search 
for valuable relics. He hopes, however, that by devel-
oping the archaeological site, he will be able to cash in 
on the prospective tourism business that aims to take 
visitors over and around Antica Aenaria in glass-bot-
tomed boats.
 “But when we decided we wanted to help on the site, 
it meant six months training as a diver,” he said. “The 
job is difficult and, unless you know exactly what you’re 
doing, dangerous.”
 He said the activity has also given him a new-found 
appreciation of archaeology. He still fishes, but he does 
this from November to March. From April to October, 
he and colleagues assist in the dig and show tourists 
around the site.
 Dr Benini hails the underwater efforts of her fisher-
men colleagues. “They’ve done great work. Their con-
tribution will help to make this a very important ar-
chaeological site and attract tourists to this part of the 
island,” she said.
 The significance of the site became apparent only in 
2007, and excavation began just four years ago. But al-
ready, a number of items and some insights have been 
accrued from the site.
 Everyday objects and pieces of masonry have re-
vealed how the Roman inhabitants of this place lived 
more than 2,000 years ago, and who they were.
 More important has been the evidence of a foundry. 
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The underwater team also believes that the site met 
an abrupt end, of the type that struck Pompeii on the 
mainland. They have discovered evidence that huge 
and sudden damage occurred in around AD200 – the 
time at which historians have spoken about a disas-
trous event, probably an earthquake or tsunami.
 “Ischia was very important for the Romans for com-
mercial reasons, given its position in the centre of the 
Mediterranean,”
 Dr Benini said. A strong presence there allowed the 
empire to control the rest of the Mediterranean.

Molto importante è stata l’ evidenza 
di una fonderia. Il team subacqueo 
ritiene inoltre che il sito ha avuto 
una brusca fine, del tipo di quella 
che colpì Pompei sulla terraferma. 
Hanno scoperto la prova che il dan-
no enorme e improvviso si verificò 
intorno al 200 AD – il tempo in cui 
gli storici hanno parlato di un even-
to disastroso, probabilmente un ter-
remoto o tsunami.
“Ischia è stato molto importante per 

 Authorities on Ischia, which is seen as more down to 
earth than the glitzy island of Capri which sits on the 
other side of the Bay of Naples, hope to develop its ap-
peal as a centre of archaeology.
Sources at the Soprintendenza say that evidence of 
at least another two important coastal sites on Ischia 
have been discovered and will be investigated. And 
that could even mean more work for entrepreneurial 
fishermen with an interest in archaeology.

*

i romani, per motivi commerciali, 
data la sua posizione al centro del 
Mediterraneo”, come la dottoressa 
Benini ha detto. Una forte presenza 
qui permise all’impero di controlla-
re il resto del Mediterraneo.
 Le autorità di Ischia, che si è visto 
come hanno i piedi per terra più del-
la sfarzosa isola di Capri che si trova 
dall’altra parte del golfo di Napoli, 
sperano di sviluppare l'eccellenza 
dell’isola come centro d'archeologia.

 Fonti presso la Soprintendenza di-
cono che la prova di almeno altri due 
importanti siti costieri a Ischia sono 
stati scoperti e verranno studiati. E 
questo potrebbe anche significare 
più lavoro per i pescatori imprendi-
toriali con un interesse per l’archeo-
logia.
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