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 Nel	nostro	girovagare	per	l’antica	città	d’Ischia	in		
cerca	dei	luoghi	sacri	dei	quali	interessarci,	ci	siamo	
fermati	per	un	numero	della	Rassegna per ripren-
dere		fiato,	ammirare	il	panorama	che	ci	si	presenta	
stando	sulle	terrazze		e,	al	tempo	stesso,	«distrarre»	
la	nostra	attenzione	su	altri	argomenti	che	pure	ri-
chiedono	particolare	considerazione	e	impegno.	
	 Ora,	 riprendendo	 il	 nostro	 cammino,	 ci	 imbat-
tiamo	 nella	 chiesa	 ottagonale	 di	 San	 Pietro,	 detta	
«abbazia di San Pietro a Pantaniello».	Certo	è	che	
questa	chiesa	può	avere	il	titolo	di	«abbazia »solo	
a	livello	di	puro	ricordo	di	una	realtà	ormai	lontana	
da noi perché, se abbazia è stata, a partire dal secolo 
XVI	non	è	stata	altro	che	un	beneficio	«sine cura».
	 L’Algranati	scrive	 	che	 	«tra i templi del Cinque-
cento meglio conservati  del castello vi è quello di 
S. Pietro a Pantaniello. E’ una chiesa esagonale con 
base regolare. Le sei pareti, tutte in piperno, s’a-
prono in grandissimi archi, tre dei quali alla vista 
del mare verso la collina di Sorronzano; la linea 
architettonica lo associa nel tempo della costruzio-
ne al maschio e alla torre di Guevara (secolo XV)1».
	 L’Onorato	ci	ha	 lasciato	un	breve	cenno	sulle	vi-
cende		di	questa	chiesa:	«ci era nel centro  quasi del 
Castello il bello e dispendioso tempiuccio dedicato a 
San Pietro, opera costruita circa il tempo del vesco-
vo Polverino per disposizione pontificia nella circo-
stanza di essersi soppresso il conventino dell’ordine 
basiliano sistente sul colle del Bagno, aldisopra del 
lago, luogo oggi detto San Pietro; e tale tempiuccio 
di parte delle rendite di esso conventino venne co-
struito un beneficio di nomina della famiglia Basso 
di Campagnano2».
	 Ben	più	nutrita	è	la	pagina	che	il	Buonocore	dedica	
a	San	Pietro	descrivendoci	quello	che,	a	 suo	pare-

1	G.	Algranati,	Ischia,	nella	serie	:	Italia	artistica,	diretta	da	
Corrado	Ricci,	Bergamo	1930	p.	109.	In	questi	ultimi	anni,	
sopratutto	in	seguito	al	restauro	degli	affreschi	della	torre	dei	
Guevara,	ci	sono		stati	diversi	studi	pubblicati	su	La Rasse-
gna d’Ischia.	Ne	ricordo	solo	qualcuno:	Gli affreschi ritro-
vati nella Torre Guevara d’Ischia,	anno	XXXII	n.	3,	maggio-
giugno	2011;	R.	de	Laurentiis,	La torre dei Guevara, anno 
XXXV,	numeri	vari	2014.
2	V.	Onorato,	Ragguaglio istorico topografico dell’isola d’I-
schia,	in	E.	Mazzella,	L’Anonimo Vincenzo Onorato e il rag-
guaglio dell’isola d’Ischia,	 Fisciano,	 Gutemberg	 Edizioni,	
2014.	P.	243.

re,	dovrebbero	essere	le	origini		del		monastero	di	S.	
Pietro	e	le	sue	vicende.	E	così,	facendo	largo	uso	di	
«contaminazione storica e leggendaria»,	egli	scri-
ve	parlando	della	zona	di	Ischia	Porto:	«Il nome più 
antico della contrada era Piano del Bagno - in gra-
zia delle abbondanti polle d’acqua termo-minerali 
- o Piano	S.	Pietro. Quest’ultima denominazione è 
venuta dalla consuetudine cristiana. La tradizione 
narra che quando il Principe degli Apostoli, l’anno 
42 d.C. si recò a Pozzuoli, venne anche a Ischia a 
predicare la buona novella alla colonia romana 
che qua fioriva. Certo ab immemorabili S. Pietro è 
il patrono della contrada; la spiaggia dove si vuole 
abbia pigliato terra si denomina da Lui; e presto, 
sulla collina omonima fu costrutto un tempietto 
intitolato al gran Pescatore, accosto al quale, in 
seguito, venne edificato un monastero di Basiliani 
i quale salirono tra i nostri antichi in grande rino-
manza. Questo istituto di rito greco, come capita 
sempre, è restato il nodo della storia di una città 
che sale. La badia dovette nascere intorno al Mille, 
quando  dietro San Nilo che movendo da Rossano 
andava a fermarsi a Grottaferrata, dalle Calabrie 
dove fiorivano intorno a quattrocento conventi, i 
Basiliani sciamarono verso le nostre marine. I mo-
naci erano signori del bel feudo: la coltivazione del 
cotone, le colline adiacenti rinverdite di uliveti  e di 
limoni erano alla dipendenza della badia. Anche il 
laghetto era in dominio dei frati. Nel rozzo latino 
medioevale , lo specchio d’acqua dai fondi non per-
si, veniva detto Pantanellus; onde la certosa fu de-
nominata  Sanctus	Petrus		ad	Pantanellum».	Dopo	
l’eruzione	del	13023  « anche i Basiliani pigliarono il 
largo e più non fecero ritorno. Il beneficio passò al 
clero secolare: l’abate veniva eletto tra i sacerdoti 
più meritevoli  e la chiesa abaziale fu eretta nella 
cinta della città turrita. Anche oggi si ammira con 
diletto artistico, sul Castello di Ischia, il tempio di 
S.	Pietro		a	Pantaniello, di struttura esagonale, co-
struito in saldo piperno; è un gioiello di architettu-
ra  cinquecentesca. E quando il 1823  Ferdinando I 
di Borbone indemaniò  lo Scoglio, anche il benefi-

3	Sulla	eruzione	del	1302,	cfr.	F.	Iovene,	Una fase esplosiva 
durante l’ultima eruzione dell’Epomeo (1300-1303), in	Ri-
cerche	contributi	e	memorie,	atti	del	Centro	di	Studi	su	l’isola	
d’Ischia,	Napoli	1971,	pp.	95-103
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cio abaziale venne trasferito sulle pendici di Cam-
pagnano, in un tempietto che pure pigliò nome S.	
Pietro a Pantaniello. L’ultimo abate, Don Giacomo 
Agnese, passò di questo mondo intorno al 1890. Gli 
abati, dunque, del clero secolare, come usa, presero 
a spezzettare il largo feudo4».
	 Sulle	 affermazioni	 sia	 dell’Onorato	 che	 del	 Buo-
nocore	bisogna	fare	però	alcuni	distinguo.	Che	San	
Pietro	 possa	 essere	 venuto	 a	 Ischia,	 lo	 lasciamo	
alle	 tradizioni	 volute,	 o	 inventate,	 dal	 Buonocore,	
mentre	che	 in	epoca	molto	antica	sia	stata	costru-
ita	 sulla	 collina	presso	 il	 lago	una	 chiesa	 in	onore	
del	Santo	diventata	poi	 centro	di	un	monastero,	 è	
probabile,	anche	se	non	abbiamo	alcun	riferimento	
documentario	che	lo	attesti.	Così	pure	non	esiste	al-
cuna	testimonianza	che	questo	monastero	sia	stato	
abitato	da	monaci	greci	basiliani.	Tuttavia	abbiamo	
la	certezza	che	un	monastero,	o	una	semplice	chie-
sa,	dedicato	al	Principe	degli	Apostoli	sorgeva	sulla	
nostra	Isola	già	nel	secolo	XI.	Infatti	da	una	perga-
mena	di	Capua	dell’anno	1083	siamo	informati	che	
il monastero «domini Salvatoris in Insula Maris in 
pertinentiis Neapolis»possiede	dei	beni	a		Ischia	tra	
cui	la	chiesa	di	«Sancti Petri de Cintoria, cum om-
nibus suis pertinentiis et cum toto campo qui dici-
tur Campanianus5».	Che	già	in	questa	affermazione	
si	 possa	 intravedere	 la	 presenza	 di	 un	monastero	
dedicato	a	S.	Pietro,	 sembra	poco	probabile.	Sem-
brerebbe, invece, che si potrebbe riferire a Ischia il 
toponimo «Pastoranu»e	 che	 potrebbe	 indicare	 	 il	
villaggio	distrutto	più	tardi		dalla	eruzione	del	mon-
te	di	Fiaiano		nel	1302.	Di	questo	monastero	di	San	
Pietro «de Cintoria»,	 tuttavia,	non	si	 trova	traccia		
nemmeno	nel	 rogito	del	 conte	Marino	Mellusi	del	
12	maggio	10366,	dove	vengono	ricordati,		di	sfuggi-
ta,	altri	monasteri,	né	si	riscontra	alcun	cenno	ai	to-
ponimi «Campanianus» e «Pastoranu7».	Anche	se	
non	possiamo	sostenerlo	con	convinzione	assoluta,	
dobbiamo	pur	ammettere	che	se	 il	 toponimo	«Pa-
storanu»	si	riferisce	ad	un	villaggio	che	si	trovava	su	
quella	che	sarà,	circa	due	secoli	dopo,		la	strada	per-
corsa	dalla	lava	dell’eruzione	di	Fiaiano	e	cioè	sulla	
zona dell’odierno «Arso»,	quello	che	la	pergamena	
di	Capua		indica	come	«in loco Iscle majoris in villa 
que dicitur Pastoranu8»,	dovremmo	concludere	che	

4	 	 O.	 Buonocore,	Porto d’Ischia,	 in	 La	 Cultura,	 anno	 VII,	
marzo	1926.
5		J.	Mazzoleni,	Le Pergamene di Capua,	vol.	I,	,	Napoli	1957-
60,		p.	75.
6	Su	questo	documento	cfr. Regii Neapolitani Archivi Mo-
numenta,	 vol.	 IV,	Napoli	 1854,	pp.	269-273.	Un	 transunto	
si	può	 leggere	 in:	B.	Capasso, Monumenta ad Neapolitani 
ducatus historiam  pertinentia,	II/1,	Napoli	1885	n.	458,	pp.	
282-284.
7	J.	Mazzoleni,	op.	cit.	p.	75.
8	Cfr.	N.		Cilento,	Rapporti fra Ischia e il ducato di Napoli 
nel medioevo,	in	La	tradizione	storica	e	archeologica	in	età	

si	tratti	proprio	della	cittadina	che	fu	distrutta	dalla	
lava	in	quella	triste	circostanza.	Il	fatto	che	il	toponi-
mo	non	venga	indicato	da	altra	fonte	documentaria,	
o letteraria, potrebbe spiegarsi anche con il fatto che 
dei	secoli	XI-	XIII	le	testimonianze	archivistiche	su	
Ischia,	siano	quasi	del	tutto	inesistenti.	Potrebbe	es-
sere	anche		accaduto	che	il	toponimo	«Pastoranu»	
presto si sia perso senza lasciare traccia9.
	 Tornando	a	San	Pietro,	dobbiamo	sottolineare	che	
aldilà	delle	affermazioni	dell’Onorato10, non abbia-
mo	notizie	 di	 un	monastero	 di	 S.	 Pietro	 anterior-
mente	al	secolo	XVI.	Infatti	nel	«Notamento degli 
atti beneficiali della città e diocesi d’Ischia», con-
servato nell’Archivio Diocesano d’Ischia, viene cita-
to	il	seguente	documento	non	datato:	«Ischie = Bul-
la concessionis juris patronatus in Abatia S. Petri 
ad Pantanellum extra menia civitatis authoritate 
Apostolica favore  familie Bassi concessi anno XIII 
Pontificatus Pauli Pape III; Ac Bulla Institutionis 
pro D. Bartolomeo Mancuso anno 1582. Cum notis 
Reddituum ad ipsam Abatiam spectantium = folia 
scripta n. 1411».
	 L’anno		tredicesimo	di	pontificato	di	papa	Paolo	III	
è	compreso	tra	il	13	ottobre	1546	e	il	12	ottobre	1547,	
per	cui	il	diritto	di	patronato	alla	famiglia	Bassi	fu	
concesso	nel	gennaio	1547,	esattamente	dalla	Sacra	
Penitenzieria12, insieme con l’asse patrimoniale del-
la	chiesa	che	ascendeva	al	valore	di	cinquanta	du-
cati	della	Camera	Apostolica,	con	la	clausola	che	il	
Magnifico	Dionisio	Bassi	dovesse	incrementare	tale	
patrimonio		ed	edificare	una	chiesa	da	dedicare	a	S.	
Pietro.	Dionisio	Bassi,	 in	primo	 luogo,	aumentò	 la	
dote	 della	 chiesa	 di	 venticinque	ducati	 d’oro	 della	
Camera	Apostolica	che	equivalevano	a	ducati	tren-
ta	 di	 carlini	 d’argento	 napoletani.	 Queste	 rendite	
provenivano	dalla	donazione	di	una	masseria,	libe-
ra	e	franca,	ubicata	a	Campagnano	acquistata	dallo	
stesso	Dionisio	e	pagata	ottanta	ducati	dalla	quale	
avrebbe	ricavato	ogni	anno		la	somma	di	trenta	du-
cati	a	favore	della	chiesa	di	S.,	Pietro.	Ora	poiché	la	
vecchia	chiesa	del	monastero	si	trovava	sulla	collina	
che	si	affaccia	sul	 lago	dalla	parte	orientale,	 luogo	
per	nulla	salubre	ed	esposto	a	«Turchorum et pira-
tarum pericula et cum itaque non esset alter locus 
neque mons qui a talibus esset tutus, et maiori sa-
lubriori et tutiori et laudabiliori dignitate potuisset 
edificium nove ecclesie construi»	stabilì	di	ricostru-
ire	 la	nuova	 chiesa	nella	 città	d’Ischia,	 «qui mons 
est saluberrimus ab omni contagione aeris dicti 

tardo-antica	 e	medioevale:	 I	materiali	 e	 l’ambiente,	 Primo	
colloquio	di	studi	per	il	17°	centenario	di	S.	Restituta,	Lacco	
Ameno	6-8	maggio	1984,	Napoli	1989,	pp.	97-112.
9	Cfr.	P.	Monti,	Ischia altomedioevale,	Napoli	 1991	p.	257	
e	ss.
10	V.	Onorato,	op.	cit.		f.	155		e	ss.
11	Cfr.	in	ADI	il	«Notamento……»	f.	9	r.	
12	Cfr.	in	ADI	il	fascicolo	di	San	Pietro	a	Pantaniello.
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locus est securissimus ab omni periculo et metu 
turcharum et piratarum». E così il detto Dionisio, 
avendo realizzato «quoddam qualificatum opus at 
satis pulchrum edificium lapidibus incisis erectus 
cum quinque cappellis intus intra ornatum in cuius 
constructione ut dixit expensi fuerunt circiter duca-
ti quincentos», la consegna all’abate con la dote dei 
cinquanta	ducati.	L’abate,	da	parte	sua,	sarà	obbli-
gato	ogni	settimana	alla	celebrazione	di	cinque	mes-
se	per	gli	obblighi	della	chiesa.	Tutte	queste	norme	
furono	sancite	con	un	atto	del	notar	Angilo	di	Giffo-
ni13.
	 Il	quinterno	di	atti	sull’abazia	di	S.	Pietro	si	con-
clude	con	questa	lunga	dichiarazione	che	compen-
dia	le	varie	fasi	di	tutta	la	vicenda.

ARCHIVIO	DIOCESANO	DI	ISCHIA		
Cartella	S.	Pietro	a	Pantaniello

        f.		4		v.	
Nos infrascripti cives Regie fidelissime Civitatis Ischie 
Declaramo come il Magnifico Dionisio basso gen-
tilhomo de questa Citta ha produtto una bulla della 
Sacra Penitenziaria in carta di coiro con segillo pen-
dente expedita IIJ Idus Januarij14 anno tertiodecimo 
pontificatus pauli terij che fo nel anno 1547 Nella qua-
le bulla per …de jure patronato della batia di Santo 
pietro appantaniello propose quattro capi.
							f.		5		r.
Il primo  l’intratata di ditta abatia ad comune extima-
tione non excedere l’annua valuta de ducati 50 de oro 
de camera l’altro che la chiesa vecchia de ditta aba-
tia che era posta appresso il loco per causa del male 
aere de detto loco, et per timore de turchi et perico-
lo de corsali  più anni sono che se è possuto habitare 
che ora rimasta desolata, et cascata in ruina. Per il 
che supplicò  che se li concedesse in jus patronato, che 
esso magnifico dionisio harria augumentato li frutti 
et entrate delli ducati 50 di oro de Camera per mità, et 
che sul monte convicino l’harria, a sue spese de novo 
reedificato sotto l’invocatione de Santo pietro, onde 
la sedia apostolica essendo vero il proposto del aere, 
et dela nova valuta delli ducati 50 de oro de Camera, 
et ha edificata la ecclesia nova, et in augumento de 
mita li frutti ac si ex primeva fundatione erexisset ac 
fundasset, et dotasset li  conceda perpetuo ad se soi 
heredi et successori il juspatronato et tutto fusse con 
consenso del moderno abate che si trovava possessore 
nell’anno della bulla 1547 senza requisitione, et licen-
za del ordinario et altro che si fusse si come in detta 
bulla producto completamente se vide. 
Dunque  volendo esso magnifico dionisio suo loco 
ex tempore observare la dispositione de detta bulla, 
et adimplire quanto in essa se contenesse mediante 

13	Di	questo	documento	a	noi	è	pervenuta	una	copia	in	un	
quinterno	del	notar	Giovan	Domenico	Vitale	del	1563.
14		Corrisponde	all’11	gennaio	1547.

istromento publico fatto alli 22 de 7bre ( settembre ) 
1547 consignao al beneficiato francesco basso che era 
abate possessore  consentione acceptante et recipien-
te  l’edificio fatto della ecclesia nova questa città sotto 
il castello et ducati vinticinque de oro de Camera so-
pra la maxaria che tene in Campagnano nel distretto 
della città per lo augumento delli ducati 50 de oro de 
Camera  de oro posta rendere, et mediante declara-
tione del 1547 declara essere vero la ecclesia vecchia 
de detta
      f.		5		v.	
abatia per lo maligno aere et timore et invasioni de 
turchi era desabitata desolata, et minata fatta stal-
la de bestie, et receptacolo de corpi morti putiferati, 
et essere vero no excedere l’annua valuta secondo lo 
canone extima de ducati 50 de oro de camera, et per 
verificatione produrre, et pone la nota ordinaria delle 
jntrate  allegando li strumenti delli affitti Dal quale 
modo trovandose adempito, et verificato succedendo 
vacare detta abatia per resignatione del sopradetto 
Reverendo Abate esso magnifico dionisio presentato 
il reverendo pompeo basso suo figlio et admisso dal 
ordinario fo istituito, et confirmato, et expedita bulla 
istitutoria alli 26 de decembre 1548. Il quale reveren-
do pompeo ha posseduto sotto tale presentatione, et 
bulla dal 48 al 1562 per anni circa 14, et cosi essen-
dono proceduti li soprascritti atti mediante bulle, et 
pubblici cauteli….. Hora il predetto magnifico dioni-
sio per che se ipsa existente in fatto se illustra la verità 
delle scripture ci ha richiesto che faciamo fede si l’a 
vero ditta ecclesia nova essere dentro de ditta cita de 
che sito, qualità perspettiva, et nobilità sia se era al-
tro monte convicino che fusse stata meglio situata con 
meglio aere, et più sicura da turchi, et che facciamo 
fede si la maxima di Campagnano dove, e preposto 
essere stati  datili Ducati 25 de oro de Camera per au-
gumento delle intrate si, e sufficiente bona, et le quali-
tà, et che facciamo fede si la vecchia chiesa per l’aere 
maligno del loco et timore, et invasione de turchi sia 
che sono più anni dishabitata desolata et cascata in 
ruina, et che faciamo fede per quel che se capa al con-
sapevolo nostro se l’intrata de detto  abate excedono  
l’annua valuta de 75 de oro de camera
    	f.		6			r.
Noi per che la verita non puo occultarsi quando nasce 
fatto aperto che non può altremente essere intorno a 
queste ne queste, dicimo quel che de prima verita sosi-
ste, et costa in fatto, et cossì aver circal primo dicemo 
l’edificio, et quatro de ecclesia nova con cinque cap-
pelle costrutto sotto il castello chel magnifico dionisio 
basso ha consignato  invece della vecchia ecclesia de 
Santo petro appantanielo esser lo più bello qualifica-
to et sontuoso che sia dentro et fora la città de Ischia 
lavorato dentro, et fora sonno tutti intieri de petre de 
taglio, et lo giro de bascio, et de sopra dentro, et foro 
sono intero de prete de taglio, et archi delle cinque 
cappelle de dentro sono de integro ad integro de prete 
de taglio al  dispendio del quale edificio ad confesso de 
chi la sape, et ad suddito de expeti forno despesi me-
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glio de ducati cinquecento, e sito in la più bella parte 
della città, et e talmente qualificata sopra  che diletta 
in gran manera ad risguardarsi assai, et molto più 
bello edificio che non fusse stato la vecchia, et in altro 
sito meglio, et più salubre de aere, et securo de turchi, 
non se trova meglio che dentro la città.   
Circal secondo  decemo la maxaria essere sufficiente, 
bona et bella et grande, et de in pertantia che al com-
prare de essa sono cursi meglio de ducati ottocento 
et pero non e da farse dubbio che non siano sufficien-
temente posti  a li Ducati 25 de oro de Camera, per 
lungamente delle mita delli rutti che, e posta rendere 
ditta abatia, intorno al terzo dicemo essere vero  la 
vecchia ecclesia de santo pietro  e maligno aere del 
loco timore, et invasioni de Turchi che hanno tagliate 
le figure dei greci et mani essere stata dishabita, et 
abandonata, et cascata in  ruina a che
				f.			6			v.
non ce, a memoria de homo incontrario, et che ce ne 
hanno bestie, et  receptacolo de corpi morti pestiferati  
che haveva  chiave entrava, ne a memoria de presen-
ti, et  benche il magnifico dionisio habbia reedificata, 
et motatta de entrata, et toldala da quello horrescen-
tia cio gia se …….. pure nullo presume  ne habitarsi 
ne starci per la malignita del aere et timore de turchi 
como, e manifesto ad ogniuno che del presente vive in 
questa citta. 
In quanto al quarto de non excedere de annua valuta 
de Ducati 50 de oro  de camera perche labate ne da 
la nota  particolare, et de quel che rende essa abatia  
gia de somma affitti cola lista ne remettemo alla nota 
de detto abate cosi  dunque standola verità l’havimo 
noi  particolari consapevole del fatto la presente sot-
to scritta per la verità de nostre particolari proprie 
mani. Datum Ischie die VIJ mensisis septembris 1562 
Ioannes hieronimus funerius  U J P civis Isclanus pre-
dicte in quantum ad se est affirmo vera esse prout vidi 
ex bullas , et sui sententia quo ad assertiva prenarra-
torum et contentarum in ipsa fide circa presentatio-
nem  ecclesie et alia.
Ita est Jo dominicus……. unus ex civibus dicte civitatis 
Ischie qui se suscripsit manu propria.
Ita est Antonius Scottus unus ex civibus dicte civita-
tis Iscle pro conte, e niscimo che tene bene beneficij fa 
limosina in che le meglio pare delle intrate se da per 
limosina, a poveri et beneficio della ecclesia come era 
noto a tutta Ischia. Loisius pertatus e civitate  Iscle  af-
firmo quantum superius est expressus Ego ambrosius 
ferrarius et medicine doctor civis suprascriptis omnia 
esse vera affirmo
   			f.		7		r.
et de malignitate aeris est verissimum nemo potest 
ibihabitare quam non infirmet et propter tanta aeris 
malignitate…… Jo Joanne Antonio cervera affirmo 
ut supra manu propria Jo Carlo Melluso de Ischia 
affermo ut supra  Jo Clerico francisco tortella affer-
mo quanto de sopra se contene. Ego Joannes Ange-
lus Monte affermo ut supra Jo anibello pertutto de 
Ischia affermo ut supra Jo Albano de Albanis Regio 

Caporale della citta de Ischia affermo ut supra manu 
propria: Jo pascale de  augustino Regio soldato affer-
mo ut supra Jo fabio paulillo Regio soldato affermo 
ut supra Jo berlengiero de crescienzo de Isca affermo 
ut supra Jo Jovan Alfonso laberta de Ischa affermo ut 
supra Jo Jacomo Antonio bono de Ischia affermo ut 
supra Jo pierro loisi ronto de Iscla affermo ut supra 
Jo Giovan Pietro incorvera affermo ut supra manu 
propria Jo Cola  vincenzo menga de Ischa  affermo 
ut supra
						f.	7		v.
Jo lucio pertutto  de Ischa affermo ut supra Jo Gio-
vanni Antonio fontanarosa de Iscla affermo ut supra 
Jo Joanne Antonio Assante de Iscla affermo ut supra 
Jo pietro antonio melluso detta città de Iscla affermo 
ut supra Jo Colella Canetta affemo ut supra  Notar 
Gasparro rugerius manu propria Philippus Casdia e 
civitate Ischie Regia Apostolica auctoritate publicus 
notarius  fidem  facio, supradictos nominatos, et co-
gnominatos cives, et habitatores et castri dicte civita-
tis numero triginta duo esse sub scriptos in presenti 
fide de propriis eorum manibus vere mihi notis, et co-
gnitis, et quia ita est hanc fidem feci et manu propria 
me suscripsi  in dictis actibus».

	 Alcuni	 anni	 dopo	 la	 stesura	 di	 questa	 lunga	 re-
lazione,	 il	 vescovo	d’Avalos	nella	 sua «Platea15» si 
limita	alla	solita	laconica	notizia: «Nella città  vi è 
la cappella et Abatia di Santo Petro à pantanello, è 
jus patronato delli Bassi, si possede per D. Giovan 
Francesco dell’Infrisco, ha di peso tre messe la set-
timana, rende ducati 9016».
	 Nel	corso	degli	anni	le	rendite	del	beneficio	si	ac-
crebbero,	per	cui	il	vescovo	Nicola	Antonio	Schiaf-
finati	poteva	 scrivere	nella	 relazione	ad	 limina	del	
1741	che	la	terza		chiesa	dell’antica	città	è	«sub  titulo 
S. Petri ad Pantanellum de jure patronatus laico-
rum  Familie Basso, translata a Monasterio sub 
eodem titulo quondam sita in loco, ubi adest lacus, 
juxta Balnea, mille passus a civitate dissita; in qua 
fundatus  est beneficium de eodem  jurepatronatus, 
quod annuos habet redditus  centum viginti circiter 
cum onere missarum sexaginta, quolibet anno, ac 
misse unius  solemnis  cum primis vesperis in due 
SS. Petri et Paulo sacra17». 
	 Nel	corso	del	tempo	però,	in	un’epoca	che	non	so	
determinare,	i	ruderi	dell’antica	chiesa	dell’abbazia	
di	S.	Pietro	sul	lago,	furono	sottoposti	a	restauro	per	
cui	la	cappella	di	S.	Pietro	fu	ripristinata		e	per	qual-

15		I	nostri	affezionati	«25 lettori»	sanno	da	tempo	che	que-
sto	documento	non	è	altro	che	la	prima	relazione	ad limina 
presentata	dal	vescovo	Innico	d’Avalos	nel	1598	e	che	si	tro-
va	nell’Archivio	della	Sacra	Congregazione	del	Concilio	(oggi	
Congregazione	per	il		Clero)
16		L’intera		«Platea» è	pubblicata	in	P.	Lopez,	Ischia e Poz-
zuoli due diocesi nell’età della Controriforma, Napoli, Adria-
no	Gallina	Editore,	1991,	p.	217	e	ss.
17		Relazione	ad limina	del	vescovo	Schiaffinati	del	1741.
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che	 tempo	anche	officiata	nei	giorni	 festivi.	 Infatti	
l’Onorato,		la		cui		opera	risale	ai	primi		decenni	del	
secolo XIX,  ci attesta  che «sul colle del lago ci era 
la cappella di San Pietro colla messa festiva e con 
la sollennità nel giorno del Santo a peso della fami-
glia Buonocore, dimessa18». 
	 La	chiesa	di	San	Pietro	sul	castello	riuscì	a	supe-
rare anche lo scompiglio e le profanazioni degli altri 
luoghi sacri  ivi		esistenti		in	seguito	ai	fatti	che		si	
verificarono	nel	1809.	Infatti	essa	era	ancora	in	fun-
zione	nel	1820	al	tempo	della	prima		visita	pastorale	
del	vescovo	Giuseppe	d’Amante19	nei	cui	atti		leggia-
mo:	«tandem visitavit successive  cappellam  San-
cti Petri a Pantaniello supra castrum, in qua extat 
Beneficium  sub titulo eiusdem Apostoli de jure  pa-
tronatus olim Familiae Bassi, hodie Agnese, in qua 
adest Beneficium D. Pompeus Agnese, filius D. Isa-
bellae Bassi, et in ea etiam omnia laudavit20».	 	A	
tal	proposito	il	Buonocore	scrive	ancora	sull’abazia	
di	S.	Pietro:	«	Al tempo dell’ultima eruzione isclana 
-1301- i monaci (basiliani21) lasciarono Ischia, e il 
beneficio abaziale passò al castello, dove si era an-
data raccogliendo la città, alla dipendenza del cle-
ro secolare. Quando si presentò l’opportunità, l’a-
bate22 del tempo mise in libertà il beneficio nell’in-
dipendenza della chiesa, la quale andò battezzata 
Sanctus Petrus ad pantanellum. E quando nel 1823 
Ferdinando I di Borbone indemaniò il castello, il 
benefizio passò sulla spianata di Campagnano, con 
la rappresentanza reale  di un tempietto che, fino al 
1888, recò il nome di S. Pietro a pantaniello, quan-
do passò di vita l’ultimo abate23: D. Giacomo Agne-
se.  Anche quel tempiuccio, che era un filo della sto-
ria della chiesa isclana, è mutato destinazione24».
 Gli atti della seconda  visita  pastorale del vesco-
vo	d’Amante	effettuata	nel	1825-2625 non ci parla-
no	della	cappella	di	S.	Pietro	a	Campagnano,	segno	
che	la	sua	costruzione	non	ancora	è	stata	portata	a	
termine.	In	quella	di	Felice	Romano		del	1855,	ecco	

18		V.	Onorato,	op.	cit.	f	162	v;	E.	Mazzella,	op.	cit.	p.	251.
19		Su	questo	vescovo	cfr.	C.	d’Ambra,	Ischia tra fede e cultu-
ra,	Torre	del	Greco	1998	pp.	120-124.
20		ADI.	atti	della	visita	pastorale	del	1820	del	vescovo	Giu-
seppe	d’Amante	f.	13.
21		Per	il	Buonocore	questi	monaci	sarebbero	i	Basiliani.
22		G.G.	Cervera,	tratti	da	vari	documenti,	riporta	i	nomi	di	
alcuni	«abati  di S. Pietro» tra	il	XVII	e	il	XVIII	secolo	(	cfr.	
Cronache del ‘700 Ischitano,	Melito	1982	pp.	15	e	186	).	
23	 	Naturalmente	non	si	 tratta	di	un	abate	vero	e	proprio,	
nel	senso	di	guida,	o	superiore,		di	un	monastero	abitato	da	
monaci,	ma	di	un	sacerdote	titolare	del	beneficio	al	quale	ve-
niva dato, impropriamente ma in ricordo dell’antica abbazia, 
il titolo di  «abate».
24	 	O.	Buonocore,	Sul Castello d’Ischia,	Rispoli	Editore	 in	
Napoli	1957,	p.	103
25		ADI.	atti	della	seconda	visita	pastorale	del	1825-26	del	
vescovo	Giuseppe	d’Amante.	Fino	al	 1855	non	possediamo	
atti	di	altre	visite	pastorali	effettuate	dai	vescovi	d’Ischia.

quanto	ci	viene	detto:	«de mane (	il	18	giugno	1855	) 
successive visitavit  capellam  sub titulo Sancti Pe-
tri, sitam supraviam publicam de jure patronatus 
Familiae Agnese, proprie D. Raymundi Agnese, fi-
lii D. Isabelle Bassi et in dicta capella publica extat 
Beneficium sub titulo ejusdem Apostoli de jure pa-
tronatus olim  Familiae Bassi, nunc vero Agnese, 
provisum multis annis in persona Sacerdotis D. 
Jacobi Agnese, filii dicti Raymundi; Et mandavit 
ipsi sacerdoti Benficiato immutare internum custo-
diae, illudque denuo immutare serico unius coloris, 
videlicet albi tantum, et fieri ad fenestras capellae 
cancellos ferreos; et reliqua laudavit26».

	 Le	visite	pastorali	di	Francesco	di	Nicola	del	1873	
e	1876	trovano	la	cappella	in	condizioni	mediocri	e	
non	emettono	alcun	decreto27.	In	discrete	condizioni	
fu	trovata	ancora	dalla	visita	pastorale	del	vescovo	
Gennaro	Portanova	nel	 1885.	Questi	 decretò	 sola-
mente di indorare la patena del calice e interdice 
una	pianeta	rovinata	dall’usura	e	dal	tempo28.
	 Da	questa	cappella	proviene		la	tela	del	secolo	XIX,	
oggi	nel	Museo	Diocesano	di	Ischia,	raffigurante	la	
Madonna	delle	Grazie	che	fa	sprizzare	dal	suo	seno	
la	goccia	di	 latte	sulla	Anime	del	Purgatorio	che	si	
trovano	ai	suoi	piedi,	e	i	santi	Vito	e	Pietro	Apostolo	
con	ai	suoi	piedi	il	ritratto	del	committente.
	 Dopo	l’abbandono	della	cappella,	 la	tela	fu	collo-
cata	nella	sacrestia	della	chiesa	dell’Annunziata	e	da	
lì	di	 recente	è	stata	portata	 in	deposito	nel	Museo	
Diocesano.	La	cappella,	invece,	che	si	trova	a	pochi	
passi  dalla piazza di Campagnano, è ancora in piedi, 
in condizioni statiche discrete, ma abbandonata e 
adibita	a	deposito	di	varie	masserizie	dismesse.	Ben	
conservati sono, invece gli stipiti del portale di pi-
perno,	pietra	vulcanica	usata		nella	nostra	Isola	per	
realizzare gli stipiti e i portoni delle case e di parec-
chie	chiese.
	 	Per	fortuna	è	ancora	in	buono	stato	di	conserva-
zione	 la	 chiesa	del	 castello	 che	 costituisce	un	 raro	
esempio	 di	 architettura	 rinascimentale	 presente	
sulla	 nostra	 Isola.	 Spesso	 questo	 ambiente,	 a	 dir	
vero	non	vasto	ma	molto	suggestivo,	viene	adibito	a	
sala	di	incontri	culturali	e	conferenze.									
                                                                            

 Agostino Di Lustro

26		Ibidem,	atti	della	visita	pastorale	del	vescovo	Felice	Ro-
mano	del	1855,	f.	14	v.
27		Ibidem,	atti	delle	due	visite	pastorali		del	1873	e	1876	(vi-
sita	di	verifica).
28  Ibidem, atti della visita pastorale del vescovo Gennaro 
Portanova	del	1885-88,	f.	40.	


