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1139 – 1195

L'isola d'Ischia nel periodo normanno 
di Gianni Matarese

 L’infiltrazione normanna dell’I-
talia meridionale fu favorita  dalla 
situazione politico-sociale. In uno 
spazio territorialmente limitato, 
esistevano e interagivano etnie ed 
elementi che avevano differenze di 
tradizioni, istituzioni, leggi  e co-
stumi. Bizantini, Longobardi, Mus-
sulmani e  città libere, tra di loro in 
continua opposizione, furono i fatto-
ri determinanti della crisi che venne 
alimentata anche dai contrasti tra 
Papato, Chiesa d’Oriente e Impero 
d’Occidente.
 Secondo la scrittrice Marinella 
Gallo1, i Normanni, stranieri di ori-
gine nordica, riuscirono, nell’arco 
di un secolo circa, a trasformarsi 
profondamente e, “da un manipo-
lo di avventurieri e mercenari di 
passaggio” divennero prima signori 
locali e, in seguito, “fondarono il re-
gno di Sicilia sottomettendo tutto il 
Mezzogiorno italiano e travolgendo 
la resistenza di quelle popolazioni 
che erano sempre riuscite a salva-
guardare la propria autonomia”. 
 Questo fu ciò che avvenne al duca-
to di Napoli.
 Quando il nuovo conte di Sicilia, 
Ruggero II, si scontrò con l’opposi-
zione di tutti i baroni normanni del 
Mezzogiorno, il duca di Napoli non 
intervenne nella lotta, evitando di  
schierarsi  e attuando  quella politi-
ca di neutralità che, per secoli, aveva 
protetto l’indipendenza del ducato. 
 Quando, però, gli avvenimenti 
mutarono favorevolmente per Rug-
gero II, il duca napoletano, per evi-
tare l’isolamento, cercò di instaurare 
dei rapporti con altre città che si tro-
vavano nella sua stessa condizione.
 Questo fu il motivo che spinse l’ul-
timo duca napoletano, Sergio VII, a 
stipulare, nell’aprile del 1129, un 
trattato di pace con Gaeta:

1  Marinella Gallo, I Normanni a Napo-
li, Saggi, L’Autore Libri, Firenze, 2000.

 “Io Sergio console per grazia 
di  Dio, duca e generale, concedo 
una sicura tregua e pace da que-
sto giorno e fino al compimento 
del decimo anno a tutto il popolo 
di Gaeta, nelle persone, nei beni 
e navigli,  per conto mio e di tut-
ti i miei uomini. S’intende uomini 
abitanti in insula maiore et ge-
rone et Prochyta, et castro sancti 
Martini et castro puteolano, et 
gypeo, et arcem sancti salvatoris, 
et civitate neapoli, et castro qui di-
citur turris de octavo”.

 Il 27 settembre del 1130, il Papa 
Anacleto investiva Ruggero II della 
corona regia della Sicilia, della Ca-
labria e della Puglia e di ogni altra 
terra accordata dai precedenti pon-
tefici a Roberto e ai suoi sudditi. 
Successivamente, Ruggero riuscì ad 
annettere sia la Campania che la Ba-
silicata. A Salerno avvenne l’incon-
tro tra il duca Sergio e Ruggero II; in 
questa occasione, il duca napoletano  
si assoggettò formalmente al re, ri-
conoscendo Ruggero quale legittimo 
signore del Mezzogiorno.

 L’isola d’Ischia passò sotto il 
dominio normanno, staccandosi dal 
ducato napoletano che ormai era  
ridotto alla sola città di Napoli, la 
quale, a sua volta, riuscì fino all’ulti-
mo a difendere la sua indipendenza, 
partecipando attivamente alla  rivol-
ta dei baroni. Fu infatti l’ultima città  
a cadere nelle mani di Ruggero II. Il  
valore ed il sacrificio, dimostrati da 
Napoli, le varranno l’ammirazione 
degli stessi nemici.
 I rivoltosi, uniti in una lega, grazie 
all’aiuto dei Pisani, poterono dispor-
re di una flotta navale che fu inviata 
a Napoli nel 1135.
 Tale flotta, navigando nei pressi 
di Napoli, devastò e saccheggiò an-
che l’isola d’Ischia dove rimase 

ormeggiata per 23 giorni, in attesa 
della flotta del re Ruggero. Lo scopo 
era quello di tendere un agguato al 
sovrano normanno, ma quest’ulti-
mo non abboccò al tranello.
 I Pisani, delusi, decisero di divide-
re la flotta e ne inviarono una parte  
in Toscana (con il bottino estorto), 
mentre l’altra fu inviata  a difendere 
Napoli.

 Un secondo episodio, che ci in-
teressa da vicino, si svolse ai primi 
di luglio del 1137. La flotta pisana 
fece nuovamente rotta nel golfo di 
Napoli  e occupò Ischia e Sorrento, 
costringendole al pagamento di un 
tributo.

 Ruggero di Craon
 Sotto la dominazione normanna, 
così come nei periodi precedenti, 
Ischia verrà distinta in due centri 
con altrettante funzioni specifiche 
ed indipendenti: Il castrum Giro-
nis, munito di una guarnigione mi-
litare, e l’insula maior che diverrà 
contea da attribuire a qualche nobile 
normanno vicino alla famiglia del 
re.
 È stato infatti dimostrato come 
tutti i titolari di contee dell’Italia 
meridionale fossero legati da vincoli 
di consanguineità con gli Altavilla, 
e, dunque, Ruggero I e Ruggero II (e 
ancor prima Il Guiscardo) si sforza-
rono di reperire i conti e i maggiori 
baroni nella cerchia dei loro consan-
guinei.
 La Nobile famiglia  dei de Craon,  
che discende dagli Altavilla, otterrà 
la contea di Iscla maior. E per la 
precisione, il primo ad essere inve-
stito del titolo sarà Ruggero di Cra-
on. Allo stato attuale, non conoscia-
mo se questo riconoscimento fosse 
dovuto a particolari meriti attribui-
bili a Ruggero o se sia stato ottenuto 
in seguito al  matrimonio con la no-
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bile Margherita Northman (tra l’al-
tro, una sua parente); o se acquisito 
per eredità paterna.
 Ruggero di Craon, conte di Yscla 
maggiore  e di Geraci, è conosciu-
to nei testi antichi, giunti sino a noi, 
come il creonense o come conte 
Ruggero di Geraci. Egli fu un nobi-
le devoto al re Guglielmo I. Durante 
la rivolta della gente di Messina, si 
schierò dalla parte di Guglielmo II, 
(anche se le fonti sono discordanti al 
riguardo), agendo in ogni momento 
a favore degli interessi del suo re, 
guadagnandosi in tal modo la sua fi-
ducia  ed il suo favore. È, inoltre, ri-
cordato per aver popolato la sua terra 
con gli abitanti di Cefalù. Infine, fece 
parte del secondo Consiglio di Reg-
genza di Guglielmo II detto il Buono. 
 Il nonno, Ugo di Craon, nel 1105, 
ottenne in dono, dalla contessa Ade-
laide, moglie del gran conte Rugge-
ro, il casale di Sichro e 10 villani; 
circa 50 anime di lingua e rito greco 

che non avevano una loro chiesa. 
Egli si impegnerà a costruirla in-
sieme alle case, al fine di favorire il 
popolamento della zona. I terreni 
della contea ottenuta verranno suc-
cessivamente permutati all’abate 
Ambrogio, ricevendone in cambio 
altrettante terre nel territorio di Ge-
raci.
 Questa contea apparteneva a Rug-
gero di Barnavilla, Signore di Castro-
novo e marito di Eliusa. La contea 
passerà ai Craon quando il figlio di 
Ugo, Guglielmo, si unirà con la se-
condogenita di Ruggero, di nome 
Rocca. Fu un matrimonio di sta-
to, ordinato dallo stesso Ruggero I. 
 Guglielmo di Craon era un pa-
rente stretto del gran conte di Sici-
lia e la stessa Rocca era sua cugina. 
 Sia la famiglia Barnavilla che quel-
la dei Craon o Creone, come abbia-
mo già evidenziato, erano discen-
denti degli Altavilla. 

 Non conosciamo i motivi di que-
sta visita ma, attenendoci alle no-
tizie che descrivono sia le tappe 
precedenti che quelle successive ad 
Ischia, possiamo supporre che lo 
sbarco sia avvenuto per ragioni ine-
renti ad  una battuta di caccia o per 
avere notizie sugli avvenimenti del 
Regno di Sicilia, verificatisi  dopo 
la morte del suo sovrano4. Dalle in-
formazioni ottenute, Riccardo pote-
va riflettere  se fosse più opportuno 
conquistarne il regno o scendere a 
patti con colui che lo aveva ereditato. 
 Alcuni ritengono  che egli inten-
desse raccogliere voci su possibili 
insurrezioni.
 Ma Tancredi, erede legittimo, si era 
invece guadagnato una grande popo-
larità nel regno, soprattutto in Sicilia. 
 \Inoltre Filippo II, re di Francia, 
fece intendere a Riccardo che non 
avrebbe mai permesso un allarga-
mento dei possedimenti inglesi. 
 Per tali ragioni Riccardo, ottenuta 
la liberazione della sorella Giovanna 
(vedova di Guglielmo), dovette “ac-
contentarsi” di un ingente bottino 
per la dotazione vedovile e un accor-
do che non fu privo di tensioni ma 
che alla fine si concluse favorevol-
mente per entrambi.

4 Esisteva un senso di identità tra il re-
gno anglo normanno e il regno norman-
no di Sicilia dato, soprattutto, dai legami 
familiari che univano i due regni. Tale  
rapporto generò persino un progetto di 
alleanza matrimoniale fra le due dina-
stie. Guglielmo II sposerà la figlia più 
giovane di Enrico II, Giovanna, sorel-
la del futuro re Riccardo cuor di leone. 
Dopo la morte di Guglielmo II, il trono 
di Sicilia passerà ad un nipote natura-
le del defunto re, Tancredi di Altavilla, 
mentre la regina Giovanna, se pur con 
tutti gli onori che le erano dovuti per li-
gnaggio, venne tenuta quasi in uno sta-
to di prigionia. Questo senso di identità 
riguardava solo la nobiltà normanna del 
regno di Sicilia e non si estendeva asso-
lutamente nei confronti della popolazio-
ne, che era distinta dai commentatori 
inglesi del tempo in Greci (Griffones) 
considerati abbietti, effeminati e perfidi, 
e Longobardi (siciliani di immigrazio-
ne latina), furbi e pusillanimi. Entram-
bi, secondo il poeta Ambroise, avevano 
sempre odiato la stirpe normanna per-
ché essa, in passato, aveva sconfitto i 
loro antenati.

Ulteriori vicende sotto la 
dominazione normanna dell’isola

 Nel 1179, il vescoco della chie-
sa ischitana, Pietro I, parteci-
pò al concilio lateranense in-
detto dal Papa Alessandro III. 
 L’episcopus insulanus appose 
la sua firma sui documenti conciliari. 
 Camillo D’Ambra2 evidenzia che, 
in un periodo in cui era in atto uno 
scisma nella chiesa, il nostro Pietro 
riconosce ed obbedisce ad Alessan-
dro III, papa legittimo: “Che Pietro 
stesse all’obbedienza di Alessandro 
III, papa legittimo, è un onore per 
il popolo nostro che a quell’epoca 
seguiva il magistero del proprio 
pastore, attraverso il quale manife-
stava il suo attaccamento filiale al 
Papa di Roma”.

 Il 3 Agosto del 1191 il Re d’Inghil-
terra partì da Marsiglia per la terza 
crociata, atteso dalla sua flotta di cen-
to navi e  da un corpo  di spedizione di 
8.000 uomini. L’appuntamento con 
il re di Francia ed il resto dei cavalie-
ri crociati era stato fissato in Sicilia. 

2  Camillo d’Ambra, Ischia tra fede e 
cultura, Edizione Ischiamondo – Rota-
ry Club Isola d’Ischia, 1998.

 Prima di giungere alla mèta, il 
re percorse molte tappe, cosa che 
ha portato molti studiosi a ritenere 
che, per i sovrani, le crociate rap-
presentassero una sorta di Grand 
Tour per conoscere nuovi luoghi. 
 Il re Riccardo cuor di leone visitò 
per breve tempo l’isola d’Ischia, a 
bordo della nave nominata Rembone. 
 Lo storico Giuseppe d’Ascia3 
scrive: “Riccardo cuor di leone re 
d’Inghilterra, nell’eseguire la sua 
spedizione della terza Crociata, per 
liberare i luoghi santi dalle mani 
del Turco, partitosi  da Marsiglia 
nel 1190, drizzò la sua rotta per la 
Sicilia e valicando sulla sua galea 
(nominata la Rembone) pel Me-
diterraneo, volle salutare Terra-
cina, le isole di Palmarola, ed indi 
poi quelle che nel golfo di Pozzuoli 
s’incontrano, fra le quali Ischia che 
visitò per qualche ora, ed indi entrò 
nello splendido golfo di Baja”.

3  Giuseppe d’Ascia, Storia dell’iso-
la d’Ischia, 1867. In nota viene citata 
anche una fonte: Histoire de Richard 
coeur de Lion roi d’Angleterre par M. 
Babtinstin Poujoulat, cap. VI p. 73.
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Riti e culti diffusi dai Normanni  
e la chiesa dell’Epomeo

 Si tratta di culti legati ai conquista-
tori normanni importati dai nuclei 
di famiglie al seguito degli Altavilla. 
 In molti casi, questi culti  ve-
nivano radicati nei centri abitati 
in cui i normanni trovavano una 
stabile dimora e che, poi, diffon-
devano tramite la costruzione di 
chiese dedicate ai propri santi. 
 Alla fine dell’XI sec., una lun-
ga schiera di immigrati del nord, 
cavalieri e semplici guerrieri con 
il loro seguito di mogli e figli, la-
sciarono i territori della Bretagna, 
delle Fiandre, della Piccardia, del-
la Borgogna, e anche della Lom-
bardia giungendo, insieme agli 
Altavilla, nel meridione italiano. 
 A questa massa di migranti sono 
legati culti di diversi santi: San Mi-
chele, San Giorgio, San Mercurio, 
Santo Stefano, S. Nicola di Mira 
poi di Bari e S. Biagio quali vesco-
vi orientali. Inoltre S. Leonardo di 
Noblac, S. Giuliano vescovo di Le 
Mans, S. Cataldo di Rochau poi di 
Taranto. Oppure S. Lucia, S. Ele-
na, S. Caterina d’Alessandria, S. 
Ciriaca chiamata poi S. Domenica. 
 Come figure femminili ovviamen-
te, sopra di tutte, per importanza, la 
Vergine Maria Assunta patrona de-
gli Hauteville (Altavilla).

 Tra i santi sopra elencati, il nostro 
San Nicola gode di maggiore consi-
derazione, divenendo la bandiera 
della nuova borghesia normanna.  
 Il culto di San Nicola raggiun-
se il suo apogeo in Europa all’i-
nizio del XII sec., epoca in cui si 
predicò la devozione dei fedeli per 
il glorioso taumaturgo, patrono 
di Bari, Venezia, Merano, Anco-
na, Sassari e di altre città italiane. 
 Ma i racconti dei miracoli del 
santo si moltiplicarono a partire 
dal I secolo, in modo particolare 
in rapporto a tre elementi: l’inva-
sione mussulmana nel mediter-
raneo, l’iconoclasmo ed il mare. 
 Il primo e ultimo elemento sono 
per noi molto importanti perché di 
sicuro possono essere ricollegabili al 
culto sul monte Epomeo.

terrestre lo havesse fatto solamen-
te, aggiunse all’aratro una prora 
di nave, sì che pareva, che Nettuno 
navigando arasse la terra”.
 Anche lo storico Nicola Corcia6 ri-
ferisce la circostanza, quando scrive 
di Pitecusa o Enaria:
 “E Filostrato, il quale nella sua 
vaga descrizione delle isole ne ri-
corda le calde e fresche sorgenti, 
e il sotterraneo fuoco e i tremuoti 
onde fu travagliata, dice ancora che 
sull’alta sua cima stesse un tempio 
sacro a Nettuno, il cui simulacro 
aveva allato una prora insieme ad 
un aratro7, e che perciò gli isolani 
tenevano come datore di ogni lor 
bene”.

 Con il passare dei secoli il tem-
pietto sull’Epomeo dedicato a Net-
tuno verrà sostituito con una nuova 
divinità, questa volta presa dal pan-
teon cristiano che in parte ripropo-
ne le caratteristiche della divinità 
precedente ma che risponde per 
di più alle nuove esigenze scaturi-
te dalla contingenza del momento. 
 Quando venne introdot-
to il culto di S. Nicola e da chi? 
 È suggestivo pensare, da ciò che 
abbiamo appreso in precedenza, che 
esso sia stato immesso o, più proba-
bilmente, nuovamente alimentato 
dalla presenza normanna nell’isola. 

6  Nicola Corcia, Storia delle Due Sicilie 
dall’antichità più remota al 1789, Na-
poli 1852.
7  Philostr., Icon II, 17, p. 835.

 I miracoli relativi all’invasione 
araba mostrano il santo come il libe-
ratore dei prigionieri e dei rapiti. Un 
pericolo, questo, molto temuto dagli 
abitanti dell’isola, soggetti spesso ad 
assalti violenti, e non solo di prove-
nienza musulmana, dove molti veni-
vano deportati e ridotti in schiavitù. 
 Infatti, Il Pontano descrive una 
zona vicinissima alla chiesa dell’E-
pomeo, nominandola Bastia dove vi 
era la presenza di una “vetus muni-
tio”, utilizzata appunto dai residenti 
delle zone limitrofe per nascondersi 
e difendersi da eventuali attacchi. 
 Invece, i miracoli collegati al mare 
sembrano paragonare il santo ad 
una divinità pagana, un novello Net-
tuno capace di domare la forza dei 
venti e la violenza delle onde.

 Filostrato maggiore, nelle Icone, 
afferma che, sulla vetta dell’Epo-
meo, vi fosse un tempietto dedi-
cato a Nettuno e che il simulacro 
era accompagnato dalla presenza 
di due simboli: la prora e l’aratro. 
 Gli antichi ischitani credevano 
che tale divinità potesse proteggere 
le attività che erano maggiormen-
te sviluppate sull’isola quali l’agri-
coltura, la pesca ed il commercio, 
legato forse anche alla pirateria. 
 È lo stesso Filostrato che spiega il 
significato dei simboli legati a Net-
tuno, come si evince nel libro di Vin-
cenzo Cartari Reggiano5 (1592): 

 “Onde Filostrato dipingendo due 
isolette, le quali havevano una piaz-
za sola tra loro commune, ove l’u-
na portava quello, che coglieva da 
coltivati campi, l’altra quello, che 
andava depredando per il mare, 
dice che quivi fu drizzata una sta-
tua di Nettuno con l’aratro, e col 
carro, come di coltivatore di terra; 
volendo mostrare chi la fece, che da 
lui riconoscevano le genti di quelle 
isole etiandio ciò che dalla terra vie-
ne; ma perché non paresse poi, che 

5 Vincenzo Cartari Reggiano, Le imma-
gini De gli Dei de gli Antichi, nelle quali 
si contengono gli idoli, i riti, le cerimo-
nie e altre cose appartenenti alla reli-
gione degli antichi, Venezia, 1592.
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 Forse è un caso, ma i  de Craon a Gan-
gi dedicarono la chiesa madre a S. Nico-
la e alla vergine Maria con il titolo dell’Assunta. 
 Questo dimostra come la nobile famiglia dei de Cra-
on, o il loro seguito, fosse molto legata alle due figure 
religiose cristiane sopra descritte.

 Un antico  
 documento perduto
 Leggendo alcuni testi relativi all’aspetto arabo della 
monarchia Normanna, è affiorato nella mia memoria 
un passo del Ragguaglio dell’isola d’Ischia8 che scrive:

  “Tra le nobili carte, appartenenti alla città d’Ischia, 
il Signor Carlo de Manso, uomo onorato, dottore, e 
poeta, mentre era segretario della stessa, giunto 
all’ultimo periodo della morte avvenuta nel dì 16 di 
agosto dell’anno 1703 solennemente e legalmente die-
de e consegnò in un cassettino riposte all’eletto Sig. 
Marco Basso 24 reali diplomi, tra quali esisteva un 
antichissimo diploma scritto a lettere d’oro in lingua 
arabica. Ma questi, ed altri diplomi, e tante onorate 
carte, che libri di parlamenti, ed antiche scritture, che 
più non esistono, e non si trovano, ne taluno di quelli 
superbi e presunti cittadini pensò mai trascriverne al-
cun contenuto o senso o notizia per li posteri. Essendo 

8 L’Anonimo Vincenzo Onorato e il Ragguaglio istorico e 
topografico dell’isola d’Ischia, manoscritto della Biblioteca 
Nazionale 439 del Fondo San Martino, stampa 2014 a cura 
di Ernesta Mazzella.

avvenuto che il governo e l’amministrazione da essi 
nomati cittadini passò al popolo, per un dispetto tutte 
le accennate carte furono sottratte e poi col dispetto 
avanzandosi la grassa ignoranza furono cerate ed 
impiegate per uso del focolare, della pippa e d’altro”.

 Da chi poteva essere stato emanato questo an-
tichissimo diploma e che cosa racchiudeva il suo 
contenuto? Sono domande che non possono ave-
re risposta ma, considerando le dominazioni che la 
storia documenta, possiamo formulare una ipotesi. 
Tale diploma reale, scritto in arabo, poteva provenire 
solo dal regno normanno o svevo.

 L’influsso arabo della monarchia degli Altavilla si 
manifesta in alcuni elementi principali: l’ammini-
strazione fiscale e la cancelleria, l’architettura pala-
tina e la sua decorazione; il cerimoniale e le insegne 
regali, ed infine, il mecenatismo verso studiosi e poeti 
arabi. Tale influsso, in un primo momento, è stato at-
tribuito, dagli studiosi, al modello degli emiri Kalbiti 
in Sicilia; poi, si è notato che esso fosse più vicino al 
mondo musulmano contemporaneo al 1130. Riten-
go che i due  elementi, su cui dobbiamo soffermarci, 
e che maggiormente ci interessano, poiché utili ad 
avvallare l’ipotesi descritta, siano i titoli dei sovra-
ni normanni e la struttura del diwan normanno: 
 1) Ruggero I, Adelaide e il giovane Ruggero II non 
erano soliti trasformare i loro titoli feudali latini o greci 
in arabo, come accadeva ai loro predecessori, ma speri-
mentavano diversi equivalenti arabi.
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Infatti Ruggero II prima dell’incoronazione com-
pare come: Rujjar al Thani... Sultan. Con la na-
scita del regno, Ruggero continuerà ad usa-
re nuove formule e nuovi titoli che non han-
no nulla a che fare con i titoli reali greci e latini. 
 Eccone alcuni esempi: “(verrà nominato) La mae-
stà reale, la sublime, la ruggeriana, la suprema, che 
Dio eterni i suoi giorni e dia forza ai suoi vessilli”. 
 Non ci troviamo più, come afferma Jeremy Johns, di 
fronte ad una tradizione di titolatura latina e feudale, 
traslitterata o tradotta in arabo; si tratta di una tradi-
zione assolutamente diversa, che fa parte del mondo 
islamico contemporaneo e, soprattutto, che non ha 
nessun precedente in Sicilia.

 2) il Diwan era composto dai documenti  e dalle norme 
dell’amministrazione fiscale dell’isola, che conteneva-
no i registri dei nomi dei capi famiglia che dovevano pa-
gare le tasse (jarà id) ereditati dai predecessori musul-
mani che rimasero invariati sino alla nascita del regno. 
 Con l’instaurazione del regno di Sicilia, il Diwan 
venne riformato; infatti furono introdotte nuove 
norme e persino un nuovo ufficio amministrativo. 
 Tra le innovazioni burocratiche la più eviden-
te è la scrittura diwàm, elegante o molto profes-
sionale, adoperata in ogni documento arabo reale. 
 Tale scrittura assomiglia moltissimo alle scrittu-
re diwàm contemporanee dell’Egitto e del levan-
te, cosa che fa pensare che fu importata in Sicilia da 
una cancelleria mussulmana del Mediterraneo orien-
tale. Infine, una seconda innovazione burocratica, 
anch’essa importata, riguarda la firma reale. Prima 
della monarchia, gli Altavilla o non firmavano i loro 
documenti arabi o adoperavano la loro firma greca, 
cosa che in parte continuò. Ma si aggiunse una nuova 
usanza: quella di inserire la alama o cifra personale. 
 Guglielmo II usava : “Al -  Hamdu Li Llàhi Wa Shu-
krun Li -  An’ umihi e Al hamdu Lillàhi Shukran Li - 
An’ Umihi” (Sia lode a Dio e grazia ai suoi beneficii).

Bibliografia

Oltre i testi già indicati nelle note, si segnalano ancora: 
- Giuseppe d’Ascia, Storia dell’isola d’Ischia, Napoli 1867. 
- Emilio Selvaggi, Riccardo cuor di leone parte per la ter-
za crociata, Terracina ambiente e storia, agosto 1994. 
- Giosuè Musca (a cura di), Il Mezzogiorno Norman-
no-Svevo visto dall’Europa e dal mondo Mediterra-
neo. Centro studi Normanno-Svevi (Università di Stu-
di di Bari), Edizioni Dedalo, atti delle tredicesime 
giornate normanno-sveve, Bari 21-24 Ottobre 1997. 
-  Gio. Paolo Lomazzo, Trattato dell’arte, della pit-
tura, della scultura et architettura, diviso in set-
te libri, Milano per Paolo Gottardo Pontio, stam-
patore regio. Ad instantia di Pietro Tini, 1585. 
-    Giuseppe    Antista,  Architettura e arte a Geraci   (XI- XVI  secolo). 
- Jeremy Johns, I Re Normanni e i Califfi Fatimiti, Nuo-
ve prospettive su vecchi materiali, versione modifica-
ta ed ampliata dell’articolo “The Norman Kings of Sicily 

and Fatimi in Caliphate” anglo-norman studies 1993. 
- Raffaele Castagna, Ischia nella tradizione greca e latina, 
Imagaenaria Edizioni Ischia, prima edizione luglio 2003. 
- Doze Frutos - De La Muy Antigua - Y - Ilustre 
Casa De Bornoville En Barcelona Por Rafael Figue-
ro, A Los Algodineros, Ano de M DC LXXX (1680) 
- Orazio Cancila, Da Sichro a Castrum Bonum - alle origini di un 
borgo feudale, Mediterranea Ricerche, anno V, aprile 2008. 
- Salvatore Farinella, Gangi : studi e ricerche storiche di testi 
inediti tratti da Gangi, La Storia. Dal Medioevo al Novecen-
to. Volume 1. Dalla fondazione Normanna alla fine de Medio-
evo (XII-XV sec.) - Il Borgo e il suo territorio, ottobre 2012. 
- Salvatore Farinella, I Ventimiglia Castelli e Dimore di Sicilia, 
Centro studi Ventimigliani, Caltanisetta; editori del sole, 2007. 
- San Nicola Miracoli, Leggende e Fiabe (www.basilicasan-
nicola.it)

Gianni Matarese

Giovan Giordano Lanza (1827-1889 ca.) - Campagnano

Campagnano divisa in due settori, uno pianeggiante di terra 
lavica, ed un altro in altura coltivata a vigneti, viene disegna-
ta dall'autore napoletano nel tratto che corrisponde al  breve 
pendio di ascesa alla montagna. Prima che la strada devii per 
le frazioni di S. Michele, Cartaromana e Campagnano, si in-
contrano gli antichi ruderi di un acquedotto che dà il nome 
alla località: Pilastri (da Immagini di Ischia, Li Causi Edito-
re, Bologna, agosto 1984).


