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Lacco Ameno

Progetto  per la creazione di un parco 
di archeologia sperimentale 

nell’area sommitale della collina 
di  Monte Vico

di Francesco Castagna

 Premessa: I motivi di questo progetto

 L’area di Monte Vico è importante 
per due motivi -  Il primo motivo è che, anche 
se secoli e secoli di sfruttamento agricolo e dilava-
menti hanno sconvolto completamente i paleosuoli 
del sito dell’antica e gloriosa acropoli greca, lascian-
do, come pressoché uniche tracce archeologiche, 
una grande massa di cocci di vasi e frammenti di 
tegole, come affermato da Buchner sin dagli anni 
'30 (ad esempio si veda Buchner 1948/2002, pp. 
263-264)1, resta intatto l’enorme valore simbolico 
del luogo. Infatti, essendo Pithekoussai la più antica 
colonia greca “apoikia” della Magna Grecia, il primo 
baluardo dei greci d’Occidente, questo promontorio, 
luogo dell’antica città dei pitecusani, la prima area 
abitata ad essere stata realizzata dai coloni, l’area 
insediativa più importante per i pitecusani, assume 
il valore di “culla della Magna Grecia”, di luogo da 
dove per la prima volta la cultura ellenica ha iniziato 
a diffondersi tra i popoli italici, dando inizio a quei 
processi di acculturazione che sono alla radice della 
cultura occidentale, avviati dai pitecusani, interes-
sati a relazionarsi con gli italici per motivi d’interes-
se commerciale e di approvvigionamento di materie 
prime come metalli e alimenti. 
 Non è un eccesso dire che quello che noi europei 
siamo oggi risente del fatto che furono gli euboici, 
prima di Pithekoussai e poi di Cuma, a trasmettere 
elementi fondamentali della loro cultura ai popoli 
italici. Ad esempio il modo in cui scriviamo le lettere 
del nostro alfabeto è fortemente influenzato dal fat-
to che furono i greci euboici a trasmettere l’alfabeto 
agli italici e non altri greci2. Ad esempio la nostra L 

1  Gli unici resti di costruzione consistono in alcuni blocchi 
di tufo, residuo di un basamento di una struttura templare, 
siti nell’area  nord orientale del promontorio.
2 In età arcaica praticamente ogni polis aveva un suo alfa-
beto che si distingueva dagli alfabeti delle altre polis. Gli 
studiosi hanno poi raggruppato gli alfabeti greci arcaici in 

è tutt’oggi quasi lo stesso lambda3 che usavano gli 
euboici, il famoso “lambda calcidese” che si distin-
gueva per la sua forma dai lambda delle altre polis, 
che avevano lambda di forma diversa. Altro aspetto 
peculiare dell’alfabeto euboico l’uso del segno X, per 
indicare il suono ics, trasmesso all’alfabeto latino è 
un’altra prova schiacciante del fatto che l’alfabeto, 
fu trasmesso agli italici dai greci euboici e non da 
greci di altra origine. L’alfabeto latino usato pres-
soché uguale nelle diverse varianti delle lingue ro-
manze e non solo da miliardi di abitanti del mondo 
è tutt’oggi grosso modo ancora l’alfabeto euboico, i 
cui primi diffusori in terra italica furono i pitecusa-
ni, che popolavano Monte Vico! 
 Pithekoussai non è stata, come alcuni vogliono 
far credere, un semplice preambolo alla fondazio-
ne di Cuma sulla terraferma, ma una polis davvero 
importante. Infatti nel suo periodo più florido tra il 
750 ed il 700 a. C. ebbe tra i 10.000 e i 5.000 abi-

base a caratteristiche comuni, in particolar modo l’espres-
sione delle lettere doppie, fi, chi, psi e csi.
3  Il lambda calcidese aveva solo la piccola differenza di 
avere il tratto inferiore inclinato e non dritto.

Pithecussae - Monte di Vico (in Campanien. Geschichte und 
Topographie des antiken Neapel und seiner Umgebung, 
Breslau 1890 - opera pubblicata in versione italiana nel 1989 da Bi-
bliopolis)
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tanti (in stragrande parte residenti nell’acropoli di 
Monte Vico), stando a stime demografiche basate 
sui dati della necropoli riportate dall’insigne stu-
dioso Osborne (Osborne 1996, p. 114). Ancora nel 
periodo del TG II tra il 725 ed il 700 a.C., nonostan-
te Cuma già esistesse, il centro euboico insulare era 
ancora in pieno splendore e non accennava a perde-
re d’importanza, mentre solo terremoti ed eruzioni 
a cavallo tra VIII e VII sec. a.C. spingeranno parte 
della popolazione a spostarsi nella terraferma per 
vivere a Cuma. Per il resto non si sono trovate con-
ferme schiaccianti sull’ipotesi ventilata da archeolo-
gi operanti a Cuma di un restringimento del distac-
co cronologico tra Cuma e Pithekoussai, dato che i 
materiali, che testimonierebbero questa tesi, sono 
stati rinvenuti nella città bassa di Cuma in giacitura 
secondaria ed in un’area, dove c’erano sicuramente 
preesistenze indigene dell’età del ferro preellenico, 
come chi scrive evidenziò in uno scritto su que-
sta prestigiosa rivista più di un anno fa (Castagna 
2014). Gli scavi archeologici e gli studi degli ultimi 
venti anni hanno mostrato come Pithekoussai fosse 
non solo un insediamento a vocazione commerciale 
ed artigianale, ma una vera e propria apoikia, colo-
nia di popolamento, e quindi una vera polis, soprat-
tutto grazie agli scavi di Punta Chiarito nei pressi 
della contrada di Panza, che hanno dimostrato che 
tutto il territorio isolano fosse sfruttato a fini agri-
coli, carattere questo tipico di una vera colonia di 
popolamento. 
 Pithekoussai si presentava come una città no-
tevolmente colta. Infatti non è un caso che, come 
afferma l’esimio studioso ceco Bartonek, del totale 
delle 70 epigrafi greche alfabetiche più antiche (ul-
timo quarto dell’VIII sec. a. C.) ben 35 siano state 
rinvenute negli scavi pithecusani (Bartonek 1997, p. 
109), senza dimenticare il genio poetico che compo-
se i tre ormai arcinoti versi della gloriosa coppa di 
Nestore, prima testimonianza della conoscenza dei 
poemi omerici. A Pithekoussai è stata portata alla 
luce una percentuale assolutamente minoritaria 
delle evidenze archeologiche4, ma ciò nonostante 
sono venute alla luce tesori davvero straordinari, 
che tra le altre cose hanno mostrato quanto il flori-
do insediamento pitecusano in età tardo-geometrica 
prosperasse grazie alle sue fiorenti attività commer-
ciali, artigianali (ceramica e metallurgia)  e agricole, 
e accogliesse meteci (residenti non greci) d’origine 
semitica e probabilmente anche etrusca: un vero 
esempio di xenofilia. L’isola d’Ischia e soprattutto 
Lacco Ameno dovrebbero celebrare nottetempo le 
loro prestigiose origini elleniche, dedicando diver-
si nomi di strade agli avi euboici, alle vestigia e ai 
siti pitecusani, a coloro che hanno portato alla luce 
questo glorioso passato (Giorgio Buchner e Don 

4 Ad esempio non oltre il 5-10% della necropoli di S. Montano.

Pietro Monti), promuovendo rievocazioni stori-
che e manifestazioni sulla fondazione della colonia 
ed annuali gemellaggi con le città fondatrici di Pi-
thekoussai, Calcide ed Eretria. A Lacco Ameno ad 
esempio la parte lacchese della Via litoranea po-
trebbe essere rinominata “Via dei coloni euboici”, 
Via circumvallazione “Via Giorgio Buchner”, Via 
Cristoforo Colombo “Via Don Pietro Monti”, Via 4 
Novembre “Via della coppa di Nestore”5, Via San 
Montano “Via della necropoli”, Via Nuova Montevi-
co “ Via dell’acropoli”, Piazza Girardi “Piazza della 
coppa di Nestore”, il Rione Regina Margherita6 “Ri-
one Calcide”, il Rione Depretis7 “Rione Eretria”, la 

5 Cancellare il nome Via 4 Novembre avrebbe inoltre un 
grande valore pacifista, stando a significare il desiderio 
di prendere le distanze da un anniversario patriottardo 
e guerrafondaio legato alla celebrazione della vittoria 
nella tremenda carneficina della prima guerra mondiale 
imperialista.
6  Sarebbe opportuno cancellare strade dedicate all’infausta 
dinastia sabauda e del periodo storico a loro connesso, dato 
che tale dinastia è stata responsabile della rapina e del 
massacro del sud nell’immediato periodo post unitario con 
centinaia di migliaia di morti, è stata prima tra i mandanti 
dei crimini del colonialismo italiano e poi corresponsabile 
dell’ascesa del fascismo.
7  Idem precedente.

Williams Cooper (1762-1816) - Vista di Lacco nell'isola d'I-
schia (A Voyage in the Mediterranean)

Giacinto Gigante (1806-1876) - Veduta di Lacco Ameno 
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“Scuola elementare principe di Piemonte8”  “Scuola 
elementare madre patria Eubea”. Lacco Ameno e 
gli altri comuni (riguardo cui per motivi di raziona-
lizzazione amministrativa l’autore di questo scritto 
auspica la fusione in un comune unico) dovrebbero 
darsi al filellenismo, riavvicinarsi all’antica paideia 
classica, alla sua fine cultura. Mentre Pithekoussai 
nell’ultimo quarto dell’VIII sec. a.C. era una realtà 
colta, patria di una fine cultura omerica testimonia-
ta non solo dalla coppa di Nestore ma anche da altri 
reperti9, ed una delle città greche più all’avanguar-
dia nella conoscenza e nella diffusione dell’alfabeto 
greco, l’isola d’Ischia dei giorni nostri sicuramente 
non è all’altezza di così luminoso passato. Riavvici-
narsi alla cultura ellenica e ai suoi valori non può 
che giovare all’isola e svolgere un ruolo educativo, 
senza dimenticare che un’adeguata valorizzazione 
dei straordinari beni archeologici pitecusani può 
essere un eccezionale volano per un turismo di mag-
giore qualità, che sia protratto per tutto l’anno. In 
quest’ottica andrebbe presa in considerazione l’ipo-
tesi di ripristinare il toponimo greco dell’isola d’I-
schia  “Pithekoussai”, perché l’età greca è stata nei 
fatti l’unica epoca davvero di splendore culturale per 
l’isola, l’unica epoca soprattutto nella seconda metà 
dell’VIII sec. a. C., in cui l’isola ha avuto una vera 
centralità ed importanza.

    Il secondo motivo per cui l’area di Monte Vico è di 
grande pregio è sicuramente per il suo elevato valo-
re paesaggistico e naturalistico nonostante gli sfregi 
che ha subito negli ultimi cinquanta anni, presen-
tando vasti tratti di macchia mediterranea selvag-
gia ed incontaminata, ed un ampio tratto coltivato 
a vigneto: un magnifico mix uomo-ambiente. Fino 
all’inizio degli anni '60, quando non era stato anco-
ra toccato dalla speculazione edilizia, rappresentava 
uno dei più bei promontori d’Italia col suo inconta-
minato aspetto rurale accompagnato da ampi tratti 
di macchia mediterranea selvaggia. Non sarebbe mai 
dovuto essere possibile il grave sfregio avvenuto con 
l’abusivismo edilizio speculativo, che con  la costru-
zione di San Montano, Villa Gosetti, Royal Sporting, 
Villa Zaccaria e diverse altre costruzioni private ha 
sfregiato i luoghi gloriosi dell’acropoli pitecusana, 
scempi a cui si è aggiunto lo scellerato allargamento 
dell’area cimiteriale ai danni della campagna di M. 
Vico, che si sarebbe potuto evitare, promuovendo la 

8  Idem precedente.
9 Ad  esempio il famoso cratere del naufragio, vero capo-
lavoro dell’arte tardo-geometrica,  secondo alcuni potreb-
be rimandare ai nostoi ovvero il ritorno degli eroi omerici 
dopo la presa di Troia, mentre rimanda quasi sicuramente 
a tema epico seppur non narrato nei poemi omerici il fram-
mento d’anfora rinvenuto nello scarico dell'acropoli con 
un guerriero che porta sulle spalle un altro guerriero rap-
presentante Aiace che porta sulle spalle il corpo di Achille 
defunto.  

pratica della cremazione e deponendo i resti mortali 
delle tombe non più curate da tempo in una fossa 
comune. In particolar modo il S. Montano che è un 
vero ecomostro e che è andato a imbrattare con le 
sue orribili forme la parte sommitale della collina, 
potrebbe essere il simbolo dell’abusivismo specu-
lativo ed affaristico sull’isola d’Ischia sia per la sua 
bruttezza deturpante, sia per come è stato realizzato 
in barba a tutti i vincoli archeologici, paesaggistici, 
nei pressi di un’area militare e non a distanza suf-
ficiente a norma di legge dal cimitero (300 metri), 
un’opera realizzata, come ben noto, solo a causa del-
la sciagurata volontà dell’allora ministro Colombo! 
L’albergo S. Montano potrebbe benissimo essere 
descritto come “il mostro di Lacco Ameno” simil-
mente al mostro del Fuentis nella costiera amalfita-
na, realizzato in un periodo in cui l’abusivismo sel-
vaggio devastava bellissime aree di verde in tutt’Ita-
lia, come ad esempio il litorale Domizio, un tempo 
luogo di una bellissima pineta costiera, deturpato 
dall’orrendo villaggio Coppola. La costruzione del S. 
Montano è stata davvero uno stupro alla storia, al 
paesaggio e al verde con la compiacenza della poli-
tica locale, l’emblema di uno sviluppo economico ed 
edilizio senza regole e non sostenibile. La stampa e 
la tv italiane più d’una volta hanno fatto emergere 
l’enormità di questo scandalo. Sarebbe meraviglioso 
vedere il promontorio tornare un giorno ad assume-
re l’aspetto, che aveva fino a inizi anni '60. C’è da 
augurarsi che un giorno ciò possa essere possibile.  
Tutti questi sfregi edilizi infatti non sono irreversi-
bili, come non sono irreversibili tutte le cose umane. 
Vale l’esempio dell’isolotto del castello aragonese, 
fino al settecento una fitta cittadella, già dopo non 
molti decenni  un luogo riconquistato dal verde me-
diterraneo e dall’agricoltura.                                                                                                                                                 
          Descrizione del progetto  
 Questo progetto andrà rifinito nei dettagli trami-
te un tavolo di redazione, cui parteciperanno tutti i 
professionisti utili alla messa a punto (giuristi, ar-
chitetti, ingegneri, archeologi, urbanisti, economi-
sti). Questo progetto, che un giorno si spera possa 
far suo un’amministrazione comunale illuminata 
(non certo l’attuale amministrazione lacchese che si 
regge su un intreccio di politica), che chi scrive si au-
gura possa essere a breve quella di un futuro comu-
ne unico dell’isola d’Ischia, si pone come obbiettivo 
il recupero e la riqualificazione dell’area sommitale 
di Monte Vico nell’ambito di una complessiva valo-
rizzazione e rilancio del complesso dei beni arche-
ologici dell’isola d’Ischia. Nelle linee fondamentali 
tale progetto potrà essere realizzato, seguendo que-
sti passaggi: 
 1) I fondi necessari alla sua realizzazione potreb-
bero essere attinti dai fondi europei o da una tassa 
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una tantum sui profitti dei grandi alberghi ischitani, 
produttori di un enorme reddito sempre più nelle 
mani di pochi (i proventi dell’imposta potrebbero 
essere usati per il pagamento di un mutuo a media 
scadenza, contratto con la cassa depositi e prestiti 
o con altro istituto tra le altre ipotesi). Il costo non 
dovrebbe superare orientativamente i 7-8 milioni di 
euro all’incirca da definire meglio in sede di elabora-
zione del tavolo di redazione; 
 2) Esproprio, salvo indennizzo, a norma di legge 
della struttura alberghiera del S. Montano e dei ter-
reni inclusi nella proprietà. Contemporaneamente 
sdemanializzazione dell’ex area militare (altro pun-
to ricco di degrado per le sue brutte e  cadenti strut-
ture di cemento) in funzione del progetto. L’utilità 
pubblica, necessaria a giustificare l’esproprio, con-
sisterebbe nell’opportunità di realizzare un parco 
di archeologia sperimentale10 unico nel suo genere 
tale da essere un incredibile volano per il turismo 
culturale insieme alla valorizzazione di tutti i beni 
archeologici isolani; 
 3) Esproprio, salvo indennizzo, delle strutture al-
berghiere dismesse “Hotel la Pace” e “Hotel Medio-
lanum” da impiegare per riassorbire la manodopera 
alberghiera del S. Montano secondo le modalità de-
scritte nel punto 6; 
 4) Durante il periodo invernale demolizione con 
esplosivo ed estirpazione dalle fondamenta dell’al-
bergo S. Montano, di tutte le strutture in cemento 
ad esso connesse e dell’ex struttura militare sulla 
sommità. Non deve rimanere la benché minima 
traccia visibile della struttura e di tutto quanto ad 
esso connesso. In relazione alle operazioni di demo-
lizione nell’area degli attuali parcheggi dell’albergo 
S. Montano verrà allestita un’area per macinare lo 
sfratto e accumulare le pietre in trachite tratte ap-
positamente dalle macerie della demolita struttura 
alberghiera, per riutilizzarle, una volta ripulite da 
tracce di calcestruzzo, nella realizzazione del parco 
di archeologia sperimentale per le operazioni de-
scritte sia al punto 5, che al punto 9; 
 5) Ripristino della morfologia dell’area sommitale 
del promontorio di Monte Vico, come era preceden-
temente alla costruzione dell’albergo S. Montano. 
Una volta cancellato il S. Montano e l’orrendo muro 
realizzato nell’area retrostante la struttura alber-
ghiera, si potrebbe pensare a ripristinare la confor-
mazione originaria del luogo creando dei muretti, 
realizzati completamente in pietre trachitiche unite 

10 Il luogo scelto sarebbe l’unico opportuno perché non 
andrebbe a intaccare né la macchia mediterranea, né la 
campagna a vigneto, per la sua elevata panoramicità, oltre 
il fatto che l’area sommitale della collina potrebbe essere 
stata probabilmente quella in cui gli euboici, levando le 
braccia agli dei in preghiera, fondarono solennemente la 
loro città.

con calcestruzzo, che  seguano grosso modo la pla-
nimetria originaria dell’area e che siano riempiti di 
sfratto triturato ricoperto da terreno11. In tali inter-
venti si include anche l’eliminazione dei parcheggi 
del S. Montano, da restringere ad un piccolo par-
cheggio sterrato per ospitare un eventuale pullman 
per il trasporto dei turisti ; 
 6) Durante lo stesso inverno, in cui si realizzeran-
no i punti  4 e 5, verranno ristrutturati gli alberghi 
“Hotel la Pace” ed “Hotel Mediolanum” tassativa-
mente entro l’inizio della stagione turistica, per cre-
are una società alberghiera di proprietà pubblica, 
finalizzata a riassorbire la manodopera alberghie-
ra del demolito San Montano. In questo albergo si 
potrebbe sperimentare un nuovo modello sociale di 
struttura alberghiera: a) proprietà pubblica comu-
nale, ma gestione diretta da parte dei lavoratori con 
dirigenti eletti annualmente dai lavoratori e assem-
blee di lavoratori e dipendenti a scadenza mensile; 
b) apertura 11 mesi all’anno con settimane lavorati-
ve di 35 ore con un salario maggiore di quello medio 
di un dipendente isolano. I lavoratori lavoreranno 
meno ore, in modo non solo da avere più tempo 
libero, ma anche di essere più produttivi nelle ore 
di lavoro, avendo meno stress. In questo modo pe-
raltro sarebbe possibile trasformare posti di lavoro 
stagionali in posti di lavoro a tempo determinato; c) 
retribuzione in base al principio “a ciascuno in base 
al suo lavoro”, con premi per i meritevoli e decur-
tazioni per i negligenti in base ai risultati raggiunti 
e a delle valutazioni, che sarà cortesemente chiesto 
ai clienti di lasciare in  forma anonima sul sito in-
ternet della struttura; d) eventuali nuove assunzioni 
secondo graduatorie comunali in base all’età, alla 
competenza e al bisogno, di cui tutti i cittadini sa-
ranno informati prima della stesura e che saranno 
consultabili da tutti successivamente la stesura; e) 
autosufficienza energetica da realizzarsi attraverso 
la completa copertura delle due strutture alberghie-
re con pannelli fotovoltaici;  f) per statuto societario 
lo stipendio del dirigente più importante non dovrà 
superare i 5000 euro con un rapporto di 4 a 1 rispet-
to lo stipendio del dipendente meno retribuito della 
società, che quindi non potrà avere meno di 1250 
euro;  
 7) Per evitare di continuare lo scellerato amplia-
mento del cimitero di Lacco Ameno ai danni della 
campagna di Monte Vico, provvedere a queste mi-
sure: a) realizzare forno crematorio; b) favorire per 
motivi di ordine igienico, economico e di spazio la 
pratica della cremazione. Chi sceglierà la cremazio-
ne pagherà la pratica a prezzo economico e popo-

11 Qualora l’uso dello sfratto macinato non venisse 
autorizzato, si dovrebbe pensare a utilizzare materiali di 
riempimento naturali. Certo il punto andrà definito nel 
dettaglio dal tavolo di redazione.
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lare e avrà gratis il loculo per l’urna cineraria. Chi 
sceglierà l’inumazione pagherà 2000 euro per l’inu-
mazione in fossa con successiva riesumazione e altri 
2000 euro per un loculo, volto ad ospitare i resti ri-
esumati; c) eliminazione dell’antiestetico ascensore; 
d) smantellamento previa comunicazione ai discen-
denti delle tombe non più curate e deposizione dei 
resti in una fossa comune completa di lastra mar-
morea con i nomi dei defunti, accompagnati da date 
di nascita o di morte; 
 8) Creazione di una cooperativa di giovani arche-
ologi per realizzare il punto 9, che è il punto centrale 
del progetto. Questa cooperativa dovrà prevedere 
per statuto l’impossibilità  di assumere dipendenti. 
Vi dovranno lavorare solo i soci. La cooperativa po-
trebbe chiamarsi “Rinascimento euboico” ed avere 
per simbolo una bandiera color verde speranza con 
al centro il cavallo tardo geometrico pitecusano con 
sotto il motivo dell’albero rodio; 
 9) Realizzazione di un parco di archeologia speri-
mentale nell’area attualmente occupata dall’albergo 
S. Montano. L’area, dove attualmente è il San Mon-
tano, potrebbe essere occupata dalla ricostruzione 
ipotetica di una parte dell’acropoli di Monte Vico di 
età tardo geometrica12 magari comprensiva di una 
piccola agorà sulla base di evidenze archeologiche 
non solo pitecusane ma anche di altri siti d’età tardo 
geometrica sia dalla Grecia che dall’ambito colonia-
le. Le tecniche di costruzione delle strutture saranno 
fedelmente quelle d’età geometrica con una zoccola-
tura in pietra trachitica, su cui costruire un elevato 
in mattoni di argilla cruda ed una copertura strami-
nea. La sommità di M. Vico, dove attualmente è sita 
l'ex struttura militare dell'aeronautica, eliminata 
quest’ultima, potrebbe essere occupata da una ri-
costruzione ipotetica di una struttura sacra di età 
geometrica. In questo parco di archeologia speri-
mentale si svolgeranno perennemente attività di ar-
cheologia sperimentale consistenti nel mostrare alla 
gente come vivessero gli antichi, come svolgessero 
le loro attività. Si potranno vedere intere abitazioni 
fedelmente riprodotte con repliche fedeli di tutti gli 
oggetti presenti nelle abitazioni dell’epoca. I visita-
tori potranno vedere figuranti svolgere attività lavo-
rative e quotidiane sia di giorno che di notte. Inoltre 
potrebbero essere svolte rievocazioni degli antichi 
culti, rappresentazioni ad esempio delle preghiere 
degli euboici durante il momento della fondazione 
dell’apoikia. Si potrebbero fare dei pranzi o delle 
cene, in cui i visitatori possano mangiare cibi poten-
zialmente consumati dai pitecusani. Si potrebbe ri-
produrre durante la sera un vero e proprio simposio 
dell'VIII sec. a.C. all’interno della riproduzione d’un 
abitazione d’un pitecusano di status sociale aristo-
cratico con tanto di aedi e rapsodi. Nello spazio tra 

12  Periodo compreso tra il 750 ed il 700 a.C.

l'area militare e l'attuale parcheggio del S. Monta-
no, dopo aver setacciato la terra per recuperare gli 
ultimi frammenti di ceramica antica rimasti, in un 
secondo momento si potrebbe ricostruire un tempio 
di inizio VI sec. a. C. con terrecotte architettoniche 
policrome riprodotte in modo dettagliato e alcune 
abitazioni dello stesso periodo complete di suppel-
lettili e coperte da tetti fittili.Inoltre potrebbe essere 
attivata tutta una serie di laboratori per ragazzi dalle 
elementari alle scuole superiori; 
 10) Rendere visitabili i tre blocchi di tufo siti 
nell’area nord orientale del promontorio, espro-
priando salvo indennizzo il terreno e l’abitazione 
vicina13, che andrà demolita ed estirpata dalle radici, 
creando un sentiero a partire dalla strada asfaltata 
per arrivarci agevolmente e disponendo un pannello 
con spiegazioni ed una ricostruzione ipotetica grafi-
ca della struttura sacra; 
 11) Creazione di un sentiero naturalistico panora-
mico con staccionata  lungo tutto il bordo di Mon-
te Vico, che parta dall’area del parco di archeologia 
sperimentale e, solcando tutto il bordo del promon-
torio che si affaccia prima sulla baia di S. Montano e 
poi sul mare aperto, giunga all’area dei blocchi d’età 
greca. Il sentiero potrebbe essere completato dal re-
cupero e dalla sistemazione tramite staccionata di 
un sentiero già esistente ora semi abbandonato, che 
dal punto retrostante il ristorante Califfo sale fino a 
Monte Vico (area occupata da pini e macchia me-
diterranea); il sentiero naturalistico potrebbe essere 
arricchito con l'inserimento ai suoi  fianchi di tutta 
una serie di piante presenti nei poemi omerici così 
da farne non solo uno stupendo percorso naturali-
stico e paesaggistico, ma anche un vero e proprio 
percorso di "botanica omerica"; risistimazione della 
passeggiata sottostante il cimitero;
 12) Fare tutto il possibile per giungere al più pre-
sto possibile alla demolizione di tutti gli immobili 
abusivi sia sul promontorio di Monte Vico che nella 
valle di S. Montano. Qualora fossero colpiti proprie-
tari di case di necessità, si potrebbe pensare d’ac-
cordo con l’istituto delle case popolari a rivedere 
velocemente l’assegnazione delle case popolari, to-
gliendola a chi, occupando una casa popolare, pos-
segga altri immobili (soluzione questa che insieme 
ad una calendarizzazione delle demolizioni in base 
al grado di impatto ambientale14 potrebbe rendere 
socialmente sostenibili gli abbattimenti previsti dal-

13 Qualora l’immobile risultasse abusivo, andrebbe 
indennizzato  solo l’esproprio del terreno.
14 In tempi brevissimi (non certo i tempi lunghi che pre-
vederebbe la calendarizzazione proposta dallo sciagurato 
decreto Falanga) si dovrebbe giungere ad una calendarizz-
zione secondo cui si abbattono prima gli immobili abusi-
vi in aree archeologiche o di maggior pregio ambientale e 
dopo gli altri; in entrambi i casi con ordine dall'immobile 
più grande a quello più piccolo. 
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le autorità competenti). Successi-
vamente, tenendo presenti i tempi 
occorrenti, si potrebbe pensare a 
negoziare con i proprietari delle 
circa trenta tra abitazioni regola-
ri di media o piccola dimensione 
(condonate o costruite con seppur 
discutibile licenza edilizia) pre-
senti a Monte Vico e nella Valle di 
S. Montano, uno scambio per cui 
accettano di autodemolirsi l'im-
mobile e ripristinare lo stato dei 
luoghi precedente l'edificazione 
ed in cambio ricevono una casa 
sostitutiva (appositamente acqui-
site dal Comune, magari con paga-
mento dilazionato in rate tramite 
negoziazione con proprietati di 
immobili da lungo tempo sfitti) e 
convenienti benefici fiscali. Questa 
potrebbe essere un'idea utile a ri-
sanare e riqualificare diversi punti 
dell'isola d'Ischia;
 13) Contemporaneamente andrà 
realizzata in pochi mesi un’opera 
completa di manutenzione ordina-
ria e straordinaria del complesso 
museale di  Villa Arbusto e del suo 
parco oltre all’assunzione di un 
congruo personale; 
 14) Riaprire il museo di S. Resti-
tuta, dopo aver realizzato le opere 
di consolidamento statico (neces-
sarie alla sicurezza statica del mu-
nicipio per altro!) e aver risistema-
to il museo; 
 15) Rendere fruibili le aree ar-
cheologiche di Mazzola (questa da 
connettere al museo di Villa Arbu-
sto con un tunnel sotto la strada) e 
Punta Chiarito con opere di siste-
mazione e realizzazione di pannel-
li  esplicativi;  
 16) Varare un progetto di scavi 
e ricerche pluridecennali “Pro-
getto Pithekoussai”, per realiz-
zare campagne di scavo sia nella 
valle di S. Montano che nelle are 
archeologiche di Mazzola e Villa 
Arbusto (queste ultime due priori-
tariamente) con la collaborazione 
di un maggior numero possibile 
di università italiane. Nell’ambi-
to di questo progetto si potrebbe 
pensare a scavi archeologici nell’a-
rea della necropoli di S. Montano, 

Foto in cui anccora si ammira Lacco Ameno con Monte Vico libero da costruzioni

Tre blocchi di tufo : unica sicura testimonianza di strutture di età greca a Monte 
Vico nell'area nord orientale del promontorio

dove, compiuto lo scavo, si possa-
no rimontare le pietre delle sepol-
ture nella disposizione originaria. 
I visitatori potrebbero vedere coi 
loro occhi i tumuli e le sepolture ad 
enchytrismos proprio come gli ar-
cheologi al momento del rinveni-
mento. Si potrebbe pensare  pure 
alla sistemazione del'area indagata 
che mostri in una parte la fase con 
le sepolture dell'VIII sec. a. C. ed 
in un'altra la fase più recente con 
le tombe dal V sec. a. C. all'età ro-
mana. Questo punto sarà a costo 
zero in quanto provvederanno le 
università;  

 17) In relazione al punto 16 
esproprio, salvo indennizzo, di 
una parte dei terreni non esplora-
ti archeologicamente nella valle di 
S. Montano, magari a partire dal-
la lenza di terreno a sinistra dello 
scavo compiuto da Buchner negli 
anni 1965-1982. L’esproprio pro-
cederà man mano che si esplore-
ranno aree archeologiche. Quindi 
esplorata la suddetta area si pas-
serà ad espropriare e poi scavare 
man mano le aree dei parcheggi 
del Negombo non indagate;
 18) Creare un  percorso di visita 
con navette museo di Villa Arbusto 
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- area archeologica di Mazzola  - scavi di S. Restituta 
- parco di archeologia sperimentale di Monte Vico 
- scavi di Punta Chiarito, che sarebbe veramente 
un’attrattiva unica in tutto il Mediterraneo. A que-
sto itinerario si potrebbe aggiungere la visita agli 
scavi dell’area di Villa Arbusto, una volta realizzati, 
e quelli della necropoli di S. Montano, quando, dopo 
essere stato realizzato un nuovo scavo ,potrà essere 
visibile un’intera area della necropoli con sepolture 
scavate e rimontate nella posizione originaria. Per 
altro Villa Arbusto, attualmente struttura poco cu-
rata e valorizzata, inclusa in un percorso così straor-
dinario, accoglierebbe un tale flusso di visitatori da 
incassare tanto che in pochi anni gli incassi potreb-
bero superare di molto le spese per la risistemazio-
ne dello stabile e per l’aumento del personale (due 
opere che andrebbero fatte subito a prescindere 
dal piano che stiamo descrivendo), tali non solo da 
poter tenere aperto il museo mattina e pomeriggio 
tutto l’anno con personale integralmente retribuito, 
ma anche da avere risorse, per progettare nuove ini-
ziative, mostre di materiale archeologico conservato 
nei depositi e tanto altro. Quest’attrattiva potrebbe 
creare decine di posti di lavoro e attrarre un turi-
smo di elevata qualità, sia culturale che economica, 
non solo estivo ma distribuito lungo tutto l’anno con 
una notevole ricaduta per l’economia locale. Decine 
di migliaia di studenti (non solo isolani, ma di tutte 
le regioni italiane), ricercatori, professori di materie 
classiche e persone di cultura verrebbero da tutta 
Europa sull’isola solo per poter visitare il parco di 
archeologia sperimentale su Monte Vico, creando 
un notevole indotto. I numerosi visitatori interessa-
ti a questo percorso potrebbero essere i clienti della 
duplice struttura alberghiera socializzata descritta 
al punto 6, che potrebbe così tanto prosperare sia a 
vantaggio della comunità che dei suoi lavoratori, da 
poter fare tante assunzioni da creare decine e decine 
di posti di lavoro col vantaggio che in questa strut-
tura socializzata non esisterebbe più lo sfruttamento 
dell’uomo sull’uomo tipico di varie strutture alber-
ghiere isolane finalizzato all’arricchimento di pochi, 
ma la socializzazione della ricchezza; 
 19) Infine si potrebbe creare una connessione e 
pubblicizzazione reciproca tra il percorso di visita 
da noi indicato al punto 18 e gli scavi sottomarini 
di Carta Romana già oggi visitabili con le apposite 
imbarcazioni di una cooperativa15, ed anche tutta la 
sentieristica naturalistica nelle aree verdi di pregio 
(Monte Epomeo ed aree limitrofe, zone comprese 
tra le valli d’Olmitello e la valle di Nitrodi, Cretaio, 
bosco della Maddalena, Piano Liguori, aree costiere 
della frazione di Panza), che andrebbe rilanciata con 

15 Probabilmente a breve verrà resa visitabile pure una piccola 
esposizione di reperti del sito sommerso di Aenaria  nella torre 
di Guevara.

una generale risistemazione dei sentieri per mezzo 
di staccionate lignee e la creazione di una cooperati-
va di guide. 

Conclusioni

 Perciò, si potrà finalmente risanare una ferita ap-
portata al nostro territorio. Finalmente Lacco Ame-
no potrà celebrare adeguatamente il suo periodo 
storico più luminoso, l’età greca, l’unico periodo in 
cui l’isola abbia avuto una centralità, un’importanza, 
oltre che un livello culturale elevato. Lacco Ameno 
diventerebbe così un centro internazionale di filelle-
nismo. Il parco di archeologia sperimentale di Mon-
te Vico diverrebbe un tempio per la celebrazione 
della civiltà ellenica, apprezzato da tutti gli amanti 
della cultura classica in Europa. Il territorio lacche-
se potrebbe finalmente diversificare il suo turismo, 
che quindi non sarebbe più quasi esclusivamente 
termale e balneare ma anche, in misura importante, 
culturale. Questo piano significherebbe un’eccezio-
nale occasione di sviluppo economico per l’intera 
isola, che potrebbe permettere non solo di recupe-
rare strutture turistiche importanti come l’Hotel La 
Pace e il Mediolanum, ma anche di farne il fulcro 
di un interessante esperimento sociale di azienda 
pubblica sotto il controllo dei lavoratori. Migliorare 
qualitativamente questo progetto vorrebbe dire cre-
are decine e decine di posti di lavoro in più stabili 
assieme a tutto un indotto.  
 Molti leggendo queste righe penseranno che esse 
rappresentino un puro vagheggiamento utopistico, 
mentre in realtà questo testo è intriso di lungimiran-
za, di capacità di guardare oltre la sciagurato stato di 
cose presenti. Molti dei grandi della storia hanno in 
comune appunto l’essere visionari, avere la capaci-
tà di intravedere nelle contraddizioni del presente 
la possibilità di sviluppi futuri proficui. Julius Verne 
era considerato un utopista ed un pazzo: la storia gli 
ha dato ragione, ha confermato che le sue intuizioni, 
forse troppo avanzate, per il tempo erano azzeccate.

Francesco Castagna
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