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Istoria del Deamerone di Giovanni Bocaccio scritta da 
Domenico Maria Manni, accademico fiorentino, Fi-
renze 1742

Giornata V  -  Novella VI 
Gian di Procida

 Sarebbe troppo dilungi il cominciare la prova 
della presente Novella dalle parole di Gio: Antonio 
Summonte nel Libro II dell’Istoria di Napoli, nar-
rante dell’Isola d’Ischia, o da quelle di Fra Lean-
dro Alberti, allorché di tale Isola così nel suo Libro 
dell’Isole appartenenti alla Italia, scrive: Inter-
venne un mirabil caso nel 1301 ne’ tempi di Car-
lo Secondo Re di Sicilia ec. Essendo in quei giorni 
ogni cosa quieta, accesesi il fuoco nelle vene del 
solfo (delle quali tutta l’Isola è piena) e trascor-
rendo per quelle ne abbruciò gran parte insino 
alla Città d’Ischia allora Geronda detta. E durò 
un tale incendio circa due mesi, uccidendo molti 
uomini, ed animali per sì fatta maniera, che fu-
rono costretti gli uomini ad abbandonare il luo-
go, fuggendo fuori dell’Isola, chi a Procida, chi a 
Capre, chi a Baia, chi a Pozzuoli, e chi a Napoli; o 
da quelle dello stesso Alberti parlante di Procida a 
car. 5. della stessa sua Opera, dicendo, che l’Isola 
di Procida fu divisa da’ monti per la gran forza 
dell’acqua. E bene dell’Isola d’Ischia Fazio degli 
Uberti cosi cantò:

Ancor si trova l’Ischia in quei compassi,
E  Capre, e  queste stanno incontro Napoli, 
Sì presso, che vi vanno in brevi passi. 

facendo vedere che piccola distanza dall’Ischia a 
Napoli vi corre.
 Pur tuttavia confronterebbero sì fatti passi con 
questo del Boccaccio: Ischia [dic’egli] è un’Isola 
assai vicina di Napoli, nella quale fu già tra l’altre 
una giovanetta bella, e lieta molto, il cui nome fu 
Restituta, e figliuola di un Gentiluomo dell’Isola, 
che Marin Bolgaro avea nome: la quale un giova-
netto, che d’un’Isoletta ad Ischia vicina, chiamata 
Precida, era, e nominato Gianni, amava sopra la 
vita sua, ed ella lui. Il quale non che il giorno, di 
Procida ad usare ad Ischia, per vederla, venisse; 
ma già molte volte di notte, non avendo trovata 
barca, da Procida insino ad Ischia notando era 
andato, per poter vedere, se altro non potesse, al-
meno le mura della sua casa.
 Ma  ragioniamo delle persone perentro alla No-
vella ricordate. Federigo, che dal Boccaccio vien 

Ex  LIBRIS

nominato Re di Cicilia, il quale era allora giovane, 
si fu quel Federigo figliuolo di Pietro d’Aragona, ed     
a lui, di poca salute, e cagionevole della persona, 
dice l’istesso, che fu donata la Restituta1 dappoi che     
venne rapita, e fatta come schiava.
 Condannata poscia essa, ed un tal Gianni di 
Procida al fuoco, per avere avuto che fare insieme, 
s’interpone alla liberazione loro Ruggier dell’Oria, 
uomo, al dir del Boccaccio, di valore inestimabi-
le. Questo, convenendo vedere chi fosse, asserisce 
il Villani concordemente al Boccaccio, che egli era 
valente Cavaliere di Calabria, ribelle del Re Carlo. 
Prospero Parisio nella Topografia di Calabria dice 
che Ruggieri fu Cosentino. Il Collenuccio lo doman-
da uomo espertissimo, animoso, e prudente sopra 
tutti i Capitani del Mare di quei tempi. Il Mauro-
lico scrittore delle cose di Sicilia nel Libro IV, il 
domanda Ruggiero Calabrese, soggiugnendo: cui 
Galli patrem interfecerant, che fu la cagione, dice 
il Summonte, per cui Ruggieri abbandonando Car-
lo, prese le parti del Re Pietro, andandolo a trovare 
in  Catalogna, ove da esso fu fatto Ammiraglio della 
sua  armata. Scrive finalmente Angelo di Costanzo,  
che Ruggieri era Signor grande in Sicilia, e che nel 
Regno di Napoli possedea molte Terre, particolar-
mente Terranuova; e che da giovane avea tenuto in 
mare alcune galere proprie, colle quali militando in 
Grecia a difesa de’ Despoti cantra il Paleologo, avea 
fatte molte onorevoli imprese e si era acquistato 
gran nome nella Milizia di mare; indi sdegnatosi 
che il Re Carlo avesse anteposto a lui Arroghino de’ 
Mari Genovese, con farlo Generale della sua Arma-
ta, egli per mezzo di Giovanni di Procida era dive-
nuto fautore del Re Pietro.
 Or questo Ruggieri dell’Oria, Ammiraglio, dice 
il Boccaccio, del Re Federigo, e come noi abbiamo 
udito, anche del Re Pietro, avendo inteso dalla boc-
ca dell’infelice Gianni di Procida stato legato colla 
donna ad un palo, e condotto alla morte, dependere 
la causa di essa morte da Amore, e sì da ira del Re; 
andato subitamente al Re, domandollo in questa 
guisa: Conosci tu chi color sieno, li quali tu vuogli, 
che s’ardano? ec. Il giovane è figliuolo di Landol-
fo2 di Procida fratello carnale di Messer Gian di 

1 La Città d’Ischia è devota di S. Restituta V. e M.
2 Il nome di Landolfo ricorre spesso nelle persone antiche 
di Napoli e di Sicilia. Landolfo vescovo di Amalfi visse nel 
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Procida, per l’opera del quale tu sei Re e Signor di 
questa isola. La giovane è figliuola di Marin Bol-
garo, la cui potenza fa oggi, che la tua Signoria 
non sia cacciata d’Ischia. Con che non solamente 
ottenne per essi il perdono, ma alcuni donativi, ed 
il comando, che si sposassero.
 Tutto questo fatto è cosi bene appoggiato all’I-
storie, che non ha di mestieri d’applicazione alcuna 
di mente per ritrovarlo. Tuttavolta proseguendosi 
da noi per lo buon ordine a parlare di Giovanni di 
Procida il vecchio, dee sapersi, ch’egli fu un no-
bilissimo Salernitano, conforme scrive il Boccac-
cio stesso ne’ casi degli uomini illustri, e fu detto 
di Precida dalla Signoria, ch’egli, e li suoi tennero 
dell’Isola di Procida diciotto miglia presso Napoli. 
Il nostro Giovanni Villani il domandò Lib. LVI Cap. 
VII savio e ingegnoso cavaliere, e Signore stato 
dell’Isola di Procita, il quale si chiamò M. Gianni.
 Scrive l’Ammirato nelle Famiglie Napoletane: 
Giovanni di Procida notissimo nell’Istorie Italia-
ne per la ribellione di Sicilia, fu molto caro al Re 
Manfredi. Accostossi per la tema di Carlo, da cui 
Manfredi era stato ucciso, a Iacopo di Aragona, 
dopo la cui morte il Re Pietro, suo figliuolo, cono-
scendo il valor di Giovanni „le dio (dice il Zurita ) 
e nel Reino de Valencia pari el sui successores las 
Villas Castillos de Luxer….”. Quest’uomo di gran-
de animo veggendo la sua patria fieramente af-
flitta dalla crudeltà, e libidine de’ Franzesi, andò a 
Michele Paleologo Imperatore di Costantinopoli; 
mostrogli il pericolo, che soprastava alla Grecia, 
di cui il Re Carlo studiava d’insignorirsi, se non 
volgesse l’animo a levarsi sì fiero nemico dalle 
spalle. A Pietro Re d’Aragona fece vedere,  che il 
Regno di Sicilia per la sua moglie, la quale  era 
figliuola di Manfredi, a lui debitamente s’apparte-
neva; che se egli a ciò prestava orecchi, la Sicilia 
gli si darebbe. Servissi dell’autorità di Niccolò Ter-
zo Papa, il quale per essere stato il suo parentado  
rifiutato da Carlo, sapeva esser seco grandemente 
adirato. In questo modo per opera di Giovanni di 
Procida su tolta la Sicilia al Re Carlo, e datasi a 
Pietro d’Aragona.   
 Di lui parla  in  questa  guisa Lorenzo Buonin-
contri nell’Istoria di Sicilia, la cui pubblicazione si 
debbe all’industria del chiarissimo Sig. Giovanni 
Lami, che l’ha data fuori nelle sue Deliciae, e di 
erudite annotazioni da suo  pari illustrata.  Erat ea 
tempestate apud Paleologum Ioannes Prochyta 
olim Manfredi medicus ….. (…)
 Gl’Istorici di quel tempo finalmente parlano tutti 
di  questo  Giovanni di Proclda  zio, ma  mi  piace 
di portare  quel che di lui asserisee Gio:  Antonio  
Summonte in un sol luogo (de’ molti in cui ne par-

1333. Landolfo Ruffolo di Ravello è di sopra attore della 
novella IV della II giornata.

la nell’Istoria di Napoli) cioè nel Libro III, ragio-
nando del Re Manfredi: Fé sì ben fondar il porto 
della Città di Salerno, dandone la cura a Giovan 
di Procida nobilissimo di detta Città, e Conte di 
Postiglione, suo Consigliero, e non Medico, come 
altri per errore han detto; che per vendicarsi di 
una grave ingiuria contra il Re Carlo fu autore del 
Vespro Siciliano facendoli ribellare la Sicilia. Ren-
de di questo edificio testimonio un marmo che sta-
va posto in quel Molo che essendo oggi per poca 
cura, 0 per altro, rovinato, il nobilissimo Signore 
Agostino Guarna Cittadino di quella Città, fautore 
delle Memorie antiche, ha tenuto pensiero di far-
lo conservare nel Duomo dietro l’Altar maggiore, 
ove da me fu visto gli anni passati e questa sola 
pubblica memoria, per quel ch’io sappia, si trova 
nel Regno di questo Re: la quale come è piaciuto 
a quel Signore confermarla originalmente, così a 
me è di contento in parole qui traportata, darne 
notizia, ec.

 A. D. MCCLX Dominus Manfredus Magnificus 
Rex Sicilie, Domini Imper. Friderici filius cum in-
terventu Domini Ioannis de Procida magni civis 
Salernitani Domini insule Procide Tramontis. Ca-
iani et Baronie Pistilionis ac ipsius domini regis 
Sotii et familiaris. Hunc portum fieri fecit

 Tralascio io di riportar qui il fatto, donde ebbe 
origine il nostro proverbio del Vespro Siciliano, che 
si dice a significare una strage grande, ed improv-
visa, come narrato con prolissità dal Summonte. 
Ma parlando il Summonte stesso nel Libro II pre-
cisamente delle qualità del Procida, mostra, ch’e-
gli fu persona letterata che era stato Consigliere di 
Federigo II imperatore, di Manfredi, e di Carlo. Né 
credé neppure il Costo con più altri, che egli fosse 
sciente di Medicina, come il Collenuccio, e Lorenzo 
Buonincontri hanno scritto. Riporta il medesimo 
Summonte alcuna memoria del Procida esistente 
in quell’Archivio dell’ anno 1269 e dice ch’egli ebbe 
per moglie Pandolfina figliuola di Guglielmo di Fa-
sanella, e per dote ebbe la Baronia di Pistiglione. In 
un tal momento citato da esso Summonte si legge, 
che essendo stati confiscati i Beni di Giovanni, a 
Pandolfina moglie di esso, appellato ivi (colle pa-
role anche di Simone della Tosa, che negli Annali 
lo addimanda rubello del Re Carlo) proditoris Re-
gii, de bonis, quae fueruut eiusdem Ioannis, detur 
quidam tareni annui, si tamen dicta Pandolfina 
semper in fide fuisse constiterit, pro victu & sub-
stentatione sua, & pro bonis suis dotalibus &c. 
Afferma altrove, ch’egli si trova vivente eziandio 
l’anno 1299 centra l’opinione di alcuno Scrittore, 
che vuole ch’egli morisse nel 1297 in Roma. Di 
lui parla, per ultimo, il Petrarca nell’Itinerario in 
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questa guisa: Vicina hic Prochita est, sed inde nu-
per magnus quidam vir surrexit Ioannes ille qui 
formidatum Caroli diadema, non veritus gravis 
memor iniuriae, & maiora, si licuisset ausurus ul-
tionis loco, quam huic Regi Siciliam abstulisse, ec. 
ed il nostro Boccaccio ne’ Casi degli uomini illustri 
non lo passa in silenzio.
 Ora alla Novella tornando dico che Gianni di 
Precida in essa descritto come condannato a mor-
te, si era nipote del divisato, fin ora, in questa ma-
niera

 Dal che tutto si può far congettura che circa al 
1300 avvenisse il fatto descritto; tanto più che il Re 
Federigo, solo nell’anno 1296 succedé al fratello 
nel Regno di Sicilia ultra, e M. Gianni, e M. Rug-
gieri in sì fatto tempo erano pur vivi, come vivi si 
ritrae che fossero in questo fatto del Boccaccio; il 
quale è tanto vero, che l’Ammirato nel luogo di so-
pra accennato lo dà per fondamento d’Istoria scri-
vendo: per quanto da altre scritture si comprende, 
Giovanni ebbe un fratello chiamato Landolfo, di 
cui nacque un figliuolo dal nome del zio ancor esso 
chiamato Giovanni, di cui Ruggieri dell’Oria al 
Re Federigo (il quale trovat0lo con la Restituta in 
braccio volea farlo morire) così ragiona: Il giova-
ne è figliuolo di Landolfo di Procida fratel carnale 
di M. Gian di Procida, per l’opera del quale tu sei 
Re, e Signore di quest’Isola, che vale a dire di colui 
che al padre suo Pietro dato avea forte impulso a 
farsi Re di Sicilia.
 Autentica, se pur ve ne fosse bisogno, il fatto 
d! questa Novella Monsignor della Casa nel suo 
Galateo, nel rammentare il modo di procedere di 
Ruggieri dell’Oria Ammiraglio; se non che prende 
sbaglio parlando del Re Pietro, quando lo dee chia-
mare il Re Ferdinando del Re Pietro figliuolo.

Vincenzo Maria Coronelli (Veneza 1650.1718) 

Isolario in Atlante Veneto, tomo II

Landolfo 
nominato di sopra

Giovanni di Procida
Autore del Vespro 

siciliano  1284
morto presso 
l’anno 1300Giovanni condannato 

ha per moglie
Restituta figliuola
 di Marino Bolgaro

Adinolfo  che vende 
Procida l’anno 1340

Procida

 Sorge qual vaga Donzella  due scarse miglia dal 
Continente discosta , e quattordici da Napoli l’I-
sola Procida,  o Procita, dagli Antichi conosciuta 
sotto il nome di Prochyta. Il di lei aspetto s’af-
faccia  verso  Levante  al  famoso   Promontorio  
Miseno, Nisita, Pozzuoli, e tutta quella delitiosa 
Costiera di Napoli sino a Massa, e Capri. Verso 
Tramontana ella rimira quel tratto  di Paese, 
ch’è tra Miseno, e Cuma, con  tutta la  Riviera di  
Castel Vulturno,  Rocca   di  Mondragone  sin’a 
Gaeta. Dalla parte  di  Ponente  scuopre tutta la  
Riviera   di  Terracina, Monte Circello , l’Isole di 
Ponza,  Santo  Stefano, Palmarola,  e  Ventotene:  
verso mezzo giorno confina coll’Isola d’Ischia,  

che le  è poco  distante,  separandola  uno stretto 
Canale, per cui appena può passare una fregata, 
e però vogliono, che questa sia una portione del-
la stessa Ischia, dalla quale sia stata, o dall’impe-
to dell’onde, o da scossa di Tremuoto disgiunta.   
Abbraccia sei miglia di  circonferenza, nella qua-
le né pure un palmo di terreno resta incolto. Anzi 
è talmente fecondata, ch’ella sembra il Giardino 
dell’Isole, ed il Regno di Napoli ne riceve sollievo 
notabile nei fichi, uve, vino, herbami, e legumi. 
Le sue spiagge, e contrade sono tanto dilettevoli, 
che i Napolitani lasciano le loro famose delitie, 
per trasferirsi a  villeggiare in tempo della Sta-
te in quest’Isola, dove ogni Scoglio reca diletto, 
ed ogni mucchio di terra muove lo Spettatore 
all’ammiratione. Secondo le Stagioni vi  si gode  
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il  nobile trastullo della  Caccia d’ogni specie de’ 
Volatili  e de’ Conigli; ma questa a paragone del-
la riservata de’ faggiani, i quali si propagano per 
tutta l’Isola, è assai meno considerabile. I Vice 
Re di Napoli colle Dame sogliono spesse volte 
trasferirvisi pel divertimento della medesima 
Caccia, e ciò eseguiscono con ogni facilità, at-
teso che in quest’isola, essendo piana, possono 
commodamente girare le Sedie, e le Carrozze. 
Egli è però vero, che da una parte s’inalza vaga 
Collina, dove si trova costrutta la Terra a gui-
sa di Castello, munito con sode mura, baloardi, 
fosse e d’ogni altro riparo, che può spalleggiare 
una fortezza ad una vigorosa difesa .  Gli abitan-
ti sono sufficientemente agguerriti, di modo che 
nell’occasioni possono dare saggio del loro valo-
re, e maneggiare l’Armi al pari d’ogni veterano 
soldato. Tutto il rimanente dell’Isola è un ameno 
Giardino, ed ogni picciolo tratto di terra si vede 
fregiato da vaghi Casini, ogni uno de’ quali è ca-
pace d’una famiglia, che coltiva il suolo più vici-
no. Ella ha due Spiagge principali habitate, che 
formano due vaghi Teatri: quella di mezzo gior-
no serve d’asilo, e di ricovero a tutte le Barche 
pescarecce; l’altra di tramontana si vede corteg-
giata da quarantacinque Tartane del Paese, e da 
molte feluche mercantili, le quali giornalmente 
approdano a quelle sponde, e partono per Napo-
li, dove giungono in due hore di navigatione. I 
Bastimenti stranieri, che veleggiano da Levante 
a Ponente, si trattengono per lo più in quei lidi, 
dove si provedono d’ogni bisognevole, sì per le 
Navi, come pel vitto de’ Naviganti. La Chiesa 
Madrice è consegrata al glorioso Arcangelo San 
Michele, ed un Cardinale n’è sempre il Capo, es-
sendo Abbatia Concistoriale: il Porporato elegge 
un Vicario, che tiene il primo rango nel Capitolo 
numeroso di cento Sacerdoti, oltre i Chierici, che 
officiano con decoro riguardevole all’uso delle 
Collegiate. Altre Chiese sono Grancie dell’accen-
nata Capitale, ed il Vicario del Clero vi sostituisce 
i Cappellani, e Coadiutori: le altre sono di divo-
tione del Publico; la più vaga fra queste è quella, 
in cui ogni anno si solennizza con pompa, e de-
coro ammirabile la festa del miracoloso Sant’An-
tonio di Padova. La Chiesa Madrice si trova hog-
gidì fregiata da ricca, e maestosa supellettile, e la  
maggior parte di essa fu offerta dalla  singolare  
pietà  del Cardinale d’Avalos  d’Arragona,  ch’era  
in quel tempo Abbate  della Chiesa. Nelle stesso 
Santuario si venera il sagro deposito de Corpo 
di S. Porfirio in una sontuosa Cassa d’Argento, 
che il Cardinale Franciotti, pure Abbate del me-
desimo  tempio, vi  fece solennemente trasferire 

da  Roma.  Il   Marchese del Vasto, per contrase-
gno della sua innata pietà, vi fa ardere continua-
mente una Lampada d’Argento, la quale è pure 
stata dotata dal medesimo coll’annuo provento 
sufficiente, anzi abbondante, pel mantenimento 
dell’olio. Dirimpetto a questa Chiesa si vede un 
Monastero, overo Conservatorio di Zitelle nubili 
tutte orfane, e questo luogo pio fu dotato da un 
cittadino di Procida nominato D. Gio: Antonio 
di Ioxio, che morì nel 1673 con odore di santità: 
anzi il Cadavere di questo Servo di Dio fu sepolto 
in Napoli, ed il braccio, che teneva il Crocefisso 
s’è conservato intatto, ed illeso da ogni corruttio-
ne. Sin’all’anno 1560 la Chiesa Madrice era nul-
lius dioecesis. Ma doppo la morte del Cardinale 
d’Avalos d’Arragona ella fu unita alla Diocesi di 
Napoli. Nel recinto della Terrai i Padri di  San  
Domenico hanno un vago Monastero, costrutto 
su l’eminenza d’un ameno Scoglio dalla genero-
sa pietà del mentovato Cardinale: nel medesimo 
Convento s’insegna publicamente filosofia e teo-
logia morale; ed i  Superiori dell’Ordine per re-
spirare tal volta dalle loro gravi occupationi, si 
trasferiseono colà a vagheggiare quelle delitie. 
Lo stesso Cardinale d’Avalos costrusse pure da’ 
fondamenti il sontuoso Palagio collocato all’in-
contro della fortezza, e contiguo alla Terra. Que-
sto magnifico edificio viene fregiato da un son-
tuoso Cortile, e da una Piazza d’Armi, capace di 
sette in otto mila Soldati d’ordinanza: il Cortile è  
fabbricato alla Romana col colonnato, e loggia al 
di sopra scoperta. La Sala maggiore comparisce 
arricchita con Ritratti al naturale degli Huomini 
illustri per lettere, e per armi; insomma la ma-
gnificenza di questa fabbrica è tale, che ogni Te-
sta Coronata vi può alloggiare  senza  punto de-
gradare dal lustro proportionato ad un Monarca: 
argomento della nobile Idea di quel Porporato, 
Il numero degl’Isolani è calcolato, che ascenda 
a sei mila; onde si può dire con giustitia, che l’I-
sola di Procida, non riavendo che sei miglia di 
circonferenza, sia una delle più popolate del Me-
diterraneo. Vi è di lodevole,  che niuno marcisce 
nell’otio, anzi tutti procurano d’avanzare la pro-
pria fortuna; imperoché i più civili s’impiegano 
allo studio delle belle lettere, come pure delle 
scienze speculative, nelle quali riescono ammi-
rabili per la sottigliezza, e prontezza del loro raf-
finato ingegno. La Gente più  dozzinale s’applica 
al traffico, ed alla Nautica; e le Donne coltivano i 
Giardini con tanta leggiadria, e vaghezza, che se 
gli Horti Esperidi non fossero favolosi, diremmo 
ch’al presente si trovassero nell’Isola di Procida, 
nella quale si vive con somma quiete, ascrivendo 
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Nuova Geografia di Ant. Federico Büsching tradotta in lingua to-
scana dall’Ab. Gaudioso Jagemann, tomo XXV, Venezia 1778 *

 L’Isola Procida, che ha circa 6 miglia d’Italia in 
circonferenza , ed è abitata da circa 4000 ani-
me. È fertile di prodotti naturali, e specialmente 
di vino buono, di biade, e di gran quantità di fa-
giani, e di pernici. Il fuoco ch’esce da quest’isola, 
la rende rinomata, non meno che li suoi bagni, 
che diconsi buoni contro il male di pietra. Ap-
partiene al Marchese del Vasto. La piccola Città 
dell’istesso nome è situata in un luogo elevato 
della punta Meridionale, e v’è anche un borgo sul 
mare in faccia alla Terraferma. Nella distanza di 
1 miglio di là ritrovasi.

 L’isola Ischia, anticamente Aenaria e Pitecusa, 
che compresi i tortuosi giri de’ piccoli promonto-
ri, ha 10 miglia d’Italia in circonferenza. Essa è 
molto montuosa, fruttifera, fertile di buon vino, 
fornita di cacce, miniere di ferro, di bagni caldi, 
e di caverne asciutte sudorifere. È per altro il di 
lei terreno tatto ripieno di zolfo, che essendosi 
acceso nelle viscere della terra a’ tempi di Carlo 

II Re di Napoli, abbrucciò una mezza lega di pa-
ese verso la Città d’Ischia; quindi questo tratto 
fu chiamato terra cremata, e niente produce. La 
piccola Città d’Ischia della parte, del Nord giace 
nel mare su uno scoglio di straordinaria altezza, 
ed è unita all’isola per mezzo d’un ponte; è la 
Sede d’un povero vescovo subordinato all’Arci-
vescovo di Napoli. Oltre la Chiesa Cattedrale vi si 
trovano 3 Chiese parrocchiali, con un Convento 
di Monache. In altri tempi da 3 colline di questa 
Isola soleva uscir del fuoco, onde si sa che nel 
1031 fu molto danneggiata; ma presentemente 
non se ne vede più che il segno.

 L’Isola Nisida che non è lontana da Ischia; e 
da Terraferma, rassomiglia a un gran giardino, 
composto di molti terreni elevati. Dicesi render 
al Re 8000 ducati annui. Dalla parte di Mezzodì 
è fornita d’un Porto piccolo, detto Porto Pavone; 
ed in uno scoglio contiguo v’è un lazzaretto, in 
cui i vascelli che vanno a Napoli, fanno la qua-
rantena.

** Da ricerca di Vincenzo Belli.

gli Habitanti alla di loro felicità maggiore d’ub-
bidire ai Marchesi del Vasto e di Pescara, che dal 
dominio non sanno disunire l’amore di Padre. 
Due sono l’isolette adiacenti, e vicinissime a Pro-
cida, l’una detta volgarmente Biccara , che gira 

un miglio incirca, assai bene coltivata, ed abbon-
dante di fagiani, e conigli: l’altra non circuisce 
più di mezzo miglio, e si chiama Ischia.
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