A proposito di

Una Carta aragonese (pergamena) contenente
le isole di Ischia, Procida e Santo Stefano
di Vincenzo Belli

Parte centrale della pergamena che contiene le mappe di Ischia e Procida; dimensioni 425x286 mm.

(da Jacazzi D., La memoria e l'immagine del territorio napoletano nelle pergamene aragonesi, in Architettura nella storia, vol. I Tav. VIII-1)

Il prof. Vladimiro Valerio, che è autore di numerosi
lavori nel campo della cartografia ed ha rinvenuto molti
documenti originali in Italia ed all’estero, nell’ambito del
Seminario sul tema La rappresentazione dello spazio nel
Mezzogiorno Aragonese - le mappe del Principato Citra
(7 marzo 2013)1, ha ripercorso con Ferdinando La Greca una parte del loro precedente lavoro2, proiettando non
1 Seminario nell’ambito del PRIN (Progetti di ricerca di
interesse nazionale) 2009: “La rappresentazione dello spazio
nel Mezzogiorno Aragonese - le mappe del Principato Citra”,
organizzato dall’Università degli studi di Napoli Federico II,
Dipartimento degli studi umanistici Società Napoletana di Storia
Patria. Napoli, Società Napoletana di Storia Patria (7 marzo
2013). Gli Atti verranno pubblicati in data non ancora nota.
2 La Greca F., Valerio V. -”Paesaggio antico e medioevale nelle
mappe aragonesi di Giovanni Pontano: le terre del Principato
Citra”, Acciaroli (Sa), Edizioni del Centro di promozione

solo alcune delle immagini di quel prodotto, ma anche
quella di una pergamena formato 28x42 cm circa, in
scala approssimata di 1:120.000, contenente le isole di
Ischia, Procida e Santo Stefano, che non vi figurava.
Vista la indicata datazione di quelle mappe, che si fanno risalire all’epoca aragonese, commissionate forse dallo stesso Alfonso o dal figlio Ferrante, in una storia che
vede coinvolti un gruppo di personaggi storici veramente
notevole, fra i quali Giovanni Gioviano Pontano, Ferdinando Galiani, Bernardo Tanucci, il nostro interesse è
evidente, e quanto raccolto in merito non si esaurisce in
questi primi appunti.
Lasciando alla lettura del testo di V. Valerio e F. La Greca ed alla futura pubblicazione degli atti del convegno la
culturale per il Cilento, 2008. SNSP coll. NF. B 00641; BNN coll.
MSS. bibl. 0609.
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proposta di analisi e collocazione temporale di questa
importantissima testimonianza, la presente attenzione si
concentrerà sul documento iconografico che si trova custodito presso l’ASNA.

La carta
Dato il supporto di questa mappa, le modalità di presentazione, le condizioni di illuminazione della sala della SNSP, le dimensioni dello schermo, le capacità visive
dello scrivente, durante il seminario citato, ho potuto solo
leggervi in caratteri quasi longobardi3 un Barano, un
qualcosa per Forio, che non possono fornire alcun elemento per una, sia pur prima, riflessione.
La carta in questione viene così presentata dal Valerio4:
[si tratta di] alcune pergamene solo di recente pubblicate, e da me rinvenute nell’Archivio di Stato di Napoli
nel lontano 1985..... Si tratta di quattro pergamene raffiguranti le isole di Ischia e di Procida, una porzione del
territorio della Campania, il Gargano e parte del basso
Lazio...
Secondo la stessa fonte, il Galiani in una sua lettera del
1767 l’avrebbe definita bellissima carta d’Ischia.
La collocazione della carta, all’ASNA, è la seguente5:
… Ecco di seguito una schedatura sommaria delle
quattro pergamene, tutte redatte con inchiostro carminio,
conservate nell’Archivio di Stato di Napoli, Ufficio Iconografico 64, 65, 66, 67 (già Archivio Farnesiano, 2114,
n.i 1, 2, 3 e 4: 64) Isole di Ischia e di Procida, 28 x 42
scala 1:120.000 circa....
Su di essa si riportano alcune annotazioni dallo stesso
lavoro, senza le relative note:
p. 24, 25: .... si tratta effettivamente di un eccezionale
disegno dell’isola, dal contorno molto accurato e corretto, dove pur nella semplificazione della scala riescono a
trovare posto i simboli relativi ad un tratto di acquedotto
e ad un impluvio di acqua che scende dal monte Epomeo
verso la costa settentrionale dell’isola.
La toponomastica risulta ricchissima ed in una denominazione precedente a quelle cinquecentesche: ad esempio, Punta Imperatore è chiamata “Promontorio Cesareo”, e Punta Cornacchia “Promontorio della Cornice”.
Inoltre, per la prima volta compare il nome del Monte
Epomeo così come lo chiamava Strabone (Ἐπωμέα) e
non S. Nicola, come era in uso nella tradizione medievale, e Strabone era stato riscoperto nel mondo occidentale,
insieme a Tolomeo, solo nel XV secolo.
3 Così sono state presentate nel seminario le scritte di tutte le
carte.
4 Valerio, La Greca, op. cit. pag. 24.
5 Valerio, La Greca, op. cit. pag. 24 nota 66.
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Si tornerà sulle considerazioni su alcuni toponimi citati
e si rimanda, quanto al tratto di acquedotto, per annotare che ho acquisito l’opera in due volumi6, nella quale le
pergamene in questione sono discusse in un lavoro che
contiene anche immagini, molto piccole purtroppo, ma
in buona parte leggibili, tratte da quella di Ischia, Procida, S. Stefano: acquisizione superata, come si mostra nel
paragrafo seguente, dalla successiva visione diretta del
documento in esame.

La pergamena dell’ASNA
Ho potuto consultare la pergamena, che è in condizioni molto precarie, custodita in una semplice cartellina di
cartoncino, senza alcun’altra protezione; essa presenta
una lacerazione nella parte destra, ad un quarto di altezza
dalla base, la cui presenza nelle precedenti immagini non
risulta chiaramente individuabile. Il disegno e le scritte,
tracciate con inchiostro colore terra di Siena bruciata,
molto sbiadito, probabilmente color seppia in origine,
si leggono in generale abbastanza bene: la riproduzione
fotografica, con i mezzi di contrasto diretti ed indiretti,
ne migliora la intelligibilità, salvo in qualche caso, per le
pieghe e le colorazioni del supporto dovute alla sua vetustà.
L’esame diretto contrasta dunque con la generalizzazione del colore carminio per le carte citate nel testo di F.
La Greca e V. Valerio, p. 24, nota 66.

I toponimi
Per riflettere sulla lettura della carta, si sono tabellati
tutti i toponimi che si riescono ad individuare, confrontandoli con quelli citati da D. Jacazzi7, e con i corrispondenti attuali, e/o da altre fonti.
Titolo della carta a parte, si è proceduto, con qualche
difficoltà, a decifrare il tutto partendo da Forio e procedendo in senso orario (riquadro pagina seguente).
Per le isole vicine si legge un Bibara per Vivara, mentre
i toponimi di Procida sono: Sto Catholico, Rocca di Procita, Prom. Socciaro (oggi Solchiaro)..
La scritta Agabita Ins., sulla costa napoletana, si ritiene
indichi l’isolotto di S. Martino, con l’Agabita che tiene
luogo di un odierno Gaveta8.
Diversi interessanti elementi emergono dalla lettura di
questa pergamena: la rilevanza numerica dei nomi di scogli; ben evidente il lago dei Bagni, con il tondo aureliano;
chiara anche la presenza della salina di Citara, che appare più allungata di quanto non compaia nella mappa del
Cartaro.
6 Jacazzi D., La memoria e l’immagine del territorio napoletano
nelle pergamene aragonesi, in “Architettura nella storia - scritti
in onore di Alfonso Gambardella”, Milano, SKIRA, vol. 1: pp.8998 e tav. VIII-1, 2007.
7 Vedi nota precedente.
8 Nella carta dello Stigliola (1546-1623) figura in quella posizione
un corrispondente T. La Gaveta.

TOPONIMI
Lettura (Testo Jacazzi - op. cit.)

Lettura personale

Toponimo attuale / altro

------------

Isola d'Ischia vel Aenaria

Isola d'Ischia

------------

Scopulo Carusio

Lo scoglio vulgo lo Caruso del Cartaro

Forillia

------------

Forillia

Forio

Farallioni

Gli Scopuli Formicularum del Cartaro?

Lo laco

Lo laco

------------

Sco. della Trelia (o treglia)

-----------Casa Messola

Civita d'Ischia

Prom. della Cornice
Casa Messula

Civita di Ischia

------------

M. Epomeo

Santo Pancratio

S. Pancratio

Campagnano

Cam-pagn-ano
to

-----------------------

Prom. di S.to Pancratio

Barano

Barano

Testaccio

Pr. Acuto

Testaccio

Punta Cornacchia

Fungo (già la Triglia)
Casamicciola

Castello d'Ischia
Epomeo

Campagnano

Edificio religioso di S, Pancrazio da
tempo scomparso
Punta San Pancrazio

Il Pr. Acus del Cartaro
Testaccio

------------

Prom. di S. Angelo

Fontana

Fontana

------------

Prom. Cesareo

Saliceto

Lacco Ameno

to

Saliceto

Si deve sottolineare che tutti i casali sono rappresentati
con un disegno di maniera, per agglomerato urbano sovrastato da un campanile.
La rappresentazione dell’isola, con il nord in alto, appare ruotata di circa 30° in senso orario, il che fa riflettere sui 7° di declinazione magnetica dell’epoca, per un
rilievo eseguito anche con l’ausilio della bussola, come si
trova indicato in Valerio.
Si deve inoltre sottolineare che in Jacazzi D.9 si parla
del 1480 come data della collocazione di questo documento10, mentre altrove si è più generici, parlando solo di
epoca aragonese..
Infine, sul colore dell’inchiostro usato, il Valerio indica
il carminio, mentre la Jacazzi parla di un generico color
bruno11 che meglio si adatta al colore direttamente apprezzato.
Esaminando le carte del territorio peninsulare, indicate
come coeve, ma copia degli originali, si nota che il co9 Jacazzi D., La memoria…., op. cit.
10 In Valerio, La Greca, Paesaggio… op. cit. a pag. 90, dopo
aver elencato varie parti del regno raffigurate nelle carte, Ischia
compresa, si dice: … Si trattava, come certamente notato, di un
sistematico rilevamento, eseguito intorno al 1480, che copriva, a
differenti scale, tutte le terre del Regno di Napoli.
11 Jacazzi D., La memoria… op. cit. nota 13 a pag. 97.

Barano

Isolotto di S. Angelo e localmente
anche La Torre
Fontana
Sorgeto

Punta Imperatore

lor rosso riguarda i soli casali, il bruno gli altri contorni,
mentre grigi ed azzurri sono impiegati per i rilievi.
Le scritture della pergamena, in cosiddetti caratteri
longobardi, sono identiche a quelle delle copie delle carte del Regno.

La datazione
Sulla data del 1480 indicata nell’opera di Jacazzi, mancando elementi documentari per sostenerla, si fanno tutte
le preliminari ovvie riserve; un elemento sottolineato in
questo lavoro merita invece di essere citato ed indagato,
leggendovi infatti12: … Nei pressi di Barano è disegnato
un tratto dell’acquedotto che, secondo la testimonianza
dello Iasolino, era stato realizzato da Orazio Tuttavilla
governatore dell’isola nella seconda metà del Cinquecento. L’apparente contraddizione potrebbe essere spiegata
con l’ipotesi che l’acquedotto aragonese, riportato nella
pergamena con un percorso ridotto rispetto all’attuale,
venne ampliato nella seconda metà del cinquecento nel
tratto da Campagnano alla “Civita”…
Il brano riportato in tale opera alla nota 17 è il seguente:
A questo fine l’Illustris. E Reverendis. Cardinale Gran
12 Jacazzi D., La memoria… op. cit. pag. 92.
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Vela, essendo Vicerè in questo Regno, e mirando all’utile
comune, concedette allora certe immunità, che si dicono
tratte di vino; acciò che si portasse, e si riducesse la detta
acqua di Buceti al borgo d’Ischia; il che fu eseguito in
parte dal molto Illustre Signore Horazio Tuttavilla, che
n’era Governatore a quel tempo, il quale avendo fatto
forare una montagna, l’acqua per gli Aquedutti è pervenuta già all’ingiù alla parte laterale verso la Città, per lo
spazio, quasi di due miglia. Nostro Signore conceda, che
venga al termine disegnato senza alcuno sinistro intoppo
di terre minerali: la quale potrebbe corrompere la perfezione, il sapore, e la qualità sua…...13.
Il d’Ascia riprende questa versione14: …L’antico acquedotto venia costruito verso 1’anno 1590, atteso che il
Comune d’ Ischia mancava di acque potabili, per essere
stato occupato dal mare il freschissimo, e rinomato fonte
alla spiaggia di Cartaromana, ove ergesi il Ninfario dei
signori di Guevara…...
Per provvedere all’utile del Borgo di Celso — oggi Comune d’ Ischia — il Cardinal Granvela Vicerè di Napoli,
concedette a questa università alcune immunità ed esenzioni dal pagamento della gabella sul vino, detta tratta,
acciocché queste somme riscosse pel detto dazio invece
di andare a profitto del regio erario, fossero invertite alla
costruzione dell’ acquedotto che l’acqua di Buceto ad
Ischia avesse condotta.
Quest’opera fu in parte eseguita da Orazio Tuttavilla
che in quei tempi era dell’ Isola il governatore ….
Anche la Sardella15, nelle schede da lei pubblicate, e
13 Iasolino G., De’ Rimedi naturali che sono nell’isola di
Pithecusa hoggi detta Ischia- Napoli, 2000 Imagaenaria Edizioni
Ischia, dicembre 2000.
14 D’Ascia G., Storia dell’isola d’Ischia - Bologna, Arnaldo
Forni Editore, giugno 1998, pag. 62.
15 Sardella F. - Architetture di Ischia, Ischia, Edizioni Castello
Aragonese 1985, by Analisi Trend, 1985, pag. 92.

tratte dal Catalogo della Soprintendenza nulla di diverso
aggiunge: …La costruzione dell’acquedotto…fu decretata dal Vicerè Antonio Perrenot, Cardinale di granvela.
Fra il 1571 -1575 fu incaricato per l’esatta costruzione e
vigilanza D. Orazio Tuttavilla, governatore dell’isola….
Dopo aver ricordato che il cardinale Antoine Perrenot
de Granvelle fu Vicerè dal 19 aprile 1571 al 18 luglio
1575, e dopo aver detto che non si può concordare con
l’apparente contraddizione della Jacazzi, per tempi e dimensioni del manufatto nettamente distinti, non restano
che poche ipotesi:
- la pergamena non è di epoca aragonese ma al più della
seconda metà del 1500;
- la pergamena contiene opere non ancora realizzate,
ma solo in progetto, e in tal caso perché disegnarne un
solo tratto, a meno che questo non fosse il solo allora previsto?;
- la parte dell’acquedotto, che compare anche nella rappresentazione del Cartaro, vi è stata aggiunta in epoca
successiva, ipotesi che la visione diretta del documento
non consente però di sostenere.
Purtroppo, allo stato, non si hanno certezze: nel corso
del Seminario è stata presentata anche un’analisi filologica, di carattere generale, analizzando toponimi e modalità
di scrittura; datazioni per altre vie chimico-fisiche, pur
possibili, ma assai poco probabili, non sono disponibili.
È interessante anche notare che la Jacazzi, in un suo
successivo lavoro16, nel parlare dell’acquedotto, si esprima così (figura in basso):
…. Nei pressi di Barano è disegnato un tratto dell’acquedotto che, secondo la testimonianza dello Iasolino,
era stato realizzato da Orazio Tuttavilla, governatore
16 Jacazzi D., Il territorio campano in età aragonese, pp. 87-98
in: Santoro M. -”Pomeriggi rinascimentali”, Pisa-Roma, F. Serra,
2008. BNN coll. 2009 B 0021, pagg. 93-94.

Due carte a confronto: a sinistra, particolare della celebre mappa del Cartaro, ruotato per porre il nord in alto; a destra, analogo particolare
della pergamena. Si noti come orientamento, estensione, andamento, del tratto di acquedotto, siano perfettamente corrispondenti; analogo
andamento e posizione hanno le montagne, individuabili nella pergamena per il crinale che appare più chiaro, da non confondersi con
pieghe della pergamena.
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dell’isola nella seconda metà del Cinquecento. L’acquedotto aragonese, riportato nella pergamena con un percorso ridotto rispetto all’attuale, venne ampliato nella
seconda metà del Cinquecento nel tratto da Campagnano
alla “Civita”…...
avendo così eliminato tutto ciò che nel precedente lavoro era collegato all’apparente contraddizione nella datazione della pergamena, ma sempre con lo strano, ulteriore
tratto, partente da Campagnano.
Si deve notare inoltre che la figura di questo testo, sempre in bianco e nero, che contiene buona parte della pergamena che riguarda le isole di Ischia e Procida, nonostante sia molto più grande di quella contenuta nel testo:
La memoria e l’immagine.. op. cit., è di qualità inferiore e
quindi molto meno leggibile.
Sulla questione della datazione delle carte così si esprime il prof. Giovanni Vitolo17 in un suo scritto datato 9
marzo 2009, leggibile in rete al sito corrieredelmezzogiorno.corriere.it, anche se egli si riferisce alle sole carte
del Regno e non a quella di Ischia:
… Il primo problema che si pone è infatti il seguente:
esse furono il risultato di una apposita campagna di rilevazione condotta in tutto il regno o furono realizzate (a
tavolino o anche con l’integrazione di indagini sul terreno) sulla scorta di antiche e dettagliate carte di tradizione romana, che fornirono la base sulla quale furono
riportati i nuovi toponimi? Valerio propende a credere

che le mappe siano state realizzate ex novo da tecnici
aragonesi, pur avendo essi utilizzato strumenti e metodi
degli agrimensori romani. La Greca, che di professione
è un antichista, pensa invece a materiali cartografici di
età romana, ritrovati da Giovanni Pontano a Roma, probabilmente nel 1492, che avrebbero fornito la base fisica,
sulla quale sarebbero stati eseguiti aggiustamenti e variazioni toponomastiche….

17 Giovanni Vitolo è professore di Storia Medievale presso
l’Università Federico II di Napoli: il suo articolo ha il seguente
titolo: La geografia del Pontano - E il Regno apparve «tale e quale» - Gli
aragonesi maestri della cartografia, «Belle ed eccezionalmente precise:
scoperte le sorprendenti cartine disegnate nel Quattrocent».

18 Istituto Idrografico della Marina – “Golfo di Napoli”, carta
n° A8, 1794. Si tratta della nota carta di Ant. Gio. Rizzi Zannoni,
ora acquistata, dopo averla ammirata nelle annuali esposizioni di
Galassia Guttenberg, a Napoli, nello stand dell’Istituto Idrografico
della Marina, e promessa in copia, ma senza seguito.

Elementi per una datazione basati
sull’esame della pergamena
Esaminando la pergamena, si notano alcuni elementi,
oltre al citato acquedotto, che si possono considerare in
chiave di datazione indiretta:
- l’arenile di Citara contiene la salina, presente anche
nella celebre rappresentazione del Cartaro del 1586.
In merito, nella figura riportata (in basso) se ne è proposto un confronto fra tre differenti rappresentazioni
che, partendo dalla sua dimensione maggiore, quasi esattamente per meridiano, consentono di porre quella del
Cartaro certamente dopo quella della pergamena, se si
considera la sua certa progressiva riduzione nel tempo.
- Un’altra via di riflessione la pone l’aver trovato le
carte aragonesi come proposta al Rizzi Zannoni per la
sua carta del Regno: ora se si osserva la carta di Ischia
da lui disegnata nel 179418 e se ne osserva l’orografia, si
possono fare i seguenti rilievi:

Fig. 3 - La salina di Citara in tre rappresentazioni che vanno dalla data, imprecisata della pergamena, al 1965 nella proposta di lettura della
Buchner. A sinistra) Particolare dalla mappa del Cartaro (1586), che presenta il tratto di costa dell'Isola, dall'Imperatore all'abitato di Forio,
con la salina ben evidente; al centro) dalla pergamena, stesso particolare, e tenuto conto della rotazione oraria di questa rappresentazione
di circa 30°, con la salina che che, conservando la forma della precedente, appare molto più estesa per meridiano, coprendo l'intero arenile
di Citara; a destra) la stessa zona delle due precedenti, nell'elaborazione in Buchner D. (1965), con evidenziata la batimetrica di 2 m, che
mostra la progressiva riduzione dell'estensione per meridiano della salina, che sembra essersi ridotta alla sola parte superiore.
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anno della morte del vescovo Ambrogio Salvio che lo
commissionò al padre domenicano Bartolomeo de Angelo20, morto nel 158421 e nato a Napoli nel primo trentennio del secolo XVI (Treccani): quindi l’arco di tempo in
cui i domenicani fondarono il monastero procidano cade
sicuramente nell’intervallo 1530 – 1557.22

In alto a sinistra particolare dell'isola di Capri (da Vitolo G.,
Belle ed eccezionalmente precise: scoperte le sorprendenti cartine disegnate nel Quattrocento Belle ed eccezionalmente precise.
Sito corrieredelmezzogiorno.corriere.it -napoli -Cultura. Datato
09/03/2009; nel riquadro grande particolare della carta di Rizzi
Zannoni (Istituto idrografico della Marina). Analogo appare il
tratteggio per la rappresentazione dei rilievi.

-- la carta non contiene né l’acquedotto, né la salina;
-- pur dichiarandosi l’A. geografo del Re ed essendo da
poco più di 30 anni ultimato il dispendioso restauro delle
tre torri regie (T. di Monte Vico, T. della Cornacchia, T.
di Sant’Angelo)19, la sola torre menzionata è quella dei
Guevara: le torri regie, all’epoca supposta di redazione
della pergamena, non erano ancora state costruite;
-- la rappresentazione dei monti è simile a quella delle
mappe aragonesi, mentre così non appare nella pergamena di Ischia, nella quale un incerto tratteggio si legge nelle zone costiere, meglio evidente per le isole di Procida e
S. Stefano.
Queste considerazioni inducono a pensare che il geografo padovano non avesse visto né la bellissima carta,
sempre che di questa si tratti, né quella del Cartaro, o che
non ne avesse tenuto conto, preferendo disegnare la sua
in accordo con la restante rappresentazione della carta del
Regno.
Visti poi gli interventi di copiatura e manipolazione del
materiale che il Galiani aveva rinvenuto nel Dêpot parigino, il tratto di acquedotto che compare nella pergamena
potrebbe esservi stato aggiunto sulla base della rappresentazione del Cartaro, che è la prima che lo propone,
non comparendo diversamente in alcuna delle successive, ciò che l’esame diretto porta però, come già detto, ad
escludere.
- Un altro rilevante elemento di riflessione lo fornisce
l’esame della rappresentazione dell’isola di Procida, nella quale, nella zona a settentrione della Chiaiolella è indicato un edificio religioso che dovrebbe essere il monastero domenicano, trasferito poi in S. Margherita Nuova
perché non più sicuro.
L’esercizio del citato convento domenicano di S. Margherita deve essere posto in un anno antecedente al 1557,
19 Vedi Appendice VV del sito www.ischiainsula.eu
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In merito dal sito http://sit.provincia.napoli.it si apprende che: … Il cenobio di Santa Margherita Vecchia
fu costruito a partire dall’VIII secolo sull’omonimo promontorio in posizione elevata. Ma purtroppo ben presto
questa posizione si rivelò infelice, perché i frati erano
troppo distanti dalla cittadella fortificata della Terra e
quindi soggetti alle incursioni saracene. Nel XVI secolo
il convento risulta trasferito all’ordine domenicano, che
riesce ad ottenere nel 1585 dal cardinale Innico D’ Avalos i terreni necessari per una chiesa più vicina a Terra
casata, intitolata Santa Margherita Nuova….

Conclusioni
Quanto ora annotato costituisce una sorta di promemoria per future indagini, con un qualche supporto documentario.
Non si può alla luce di quanto appreso collocare cronologicamente in modo esatto la carta, ma la presenza
dell’acquedotto, quella del convento di Procida nella
zona del promontorio di S. Caterina; le dimensioni della
salina di Citara, portano a collocarla prima, sia pur non
di molto, del documento del Cartaro, e probabilmente
prima del 1557, comunque in piena prima metà del XVI
secolo, e non nel secolo precedente come generalmente si
ritiene: quindi con ogni probabilità non aragonese.
La mancanza di elementi sull’edificio dedicato a S.
Pancrazio, impedisce un eventuale collegamento fra le
sole due costruzioni religiose presenti in questo documento.
Infine, circa la conoscenza recente di questo importante
documento si devono tenere presenti varie fasi:
- fino al 1984, data di pubblicazione della prima edizione dell’opera di D. Buchner sulle carte geografiche, la
mappa in questione non era nota, almeno in campo nazionale;
- nel 1985, secondo dichiarazione di Vladimiro Valerio,
lo stesso ritrova la carta presso l’ASNA;
20 Il cognome di questo religioso è variamente riportato,
trovandosi: Angelo, de Angelo, Angeli, de Angelis.
21 Si trova anche in Memorie degli scrittori del Regno di Napoli
di E. d'Afflitto , tomo I, 1782, p.359 che la data esatta della morte
è il 18 settembre 1584, specificando che morì di morte repentina.
22 Il prof. Agostino Di Lustro, considerando che un agostiniano,
fra’ Cosmo da Verona, nel secolo XVII redasse una carta di
Ischia, mostrandovi le sedi del suo ordine, avanza, a solo livello di
ipotesi, che possa essere stato lo stesso frate domenicano l’autore
della pergamena, o persona da lui incaricata, o religioso legato
al monastero (Buchner D. N. - Ischia nelle carte geografiche
del cinquecento e seicento- Lacco Ameno, 2000 Imagaenaria
Edizioni Ischia, lug. 2000.

- del lavoro di Dora Niola Buchner sulle carte geografiche di Ischia nel ‘500 e ‘600 sono note due edizioni: la
prima del 1984 (Bologna, Li Causi), la seconda del 2000
(Lacco Ameno, Imagaenaria); lo strano è che Vladimiro
Valerio nella sua presentazione della seconda edizione
del 2000, datandola Napoli, giugno 2000, scrivesse23:
…L’isola d’Ischia è uno dei pochi territori per il quale
possiamo disporre di un’antica e storicamente stratificata serie cartografica. La pianta realizzata da Mario Cartaro nel 1586 per il volume di Giulio Iasolino sui bagni
termali dell’isola si pone immediatamente all’attenzione
del mondo cartografico contemporaneo. Fino a quella
data, l’isola era comparsa solo sporadicamente ed in dimensioni estremamente ridotte in opere geografiche; una
sua immagine non era mai stata inserita nemmeno negli
Isolari, opere principalmente destinate alla descrizione
delle isole del Mediterraneo, ed in seguito ampliati alle
isole del nuovo mondo e dell’Asia….
23 Si noti che, salvo per la data e per la mancanza dell’elenco delle
tavole, la presentazione del 2000 è perfettamente uguale a quella
dell’edizione precedente, ed ovviamente dello stesso Valerio:
ringrazio il prof. Agostino Di Lustro, per questa informazione.

1480

Data

Alla luce di quanto sopra, appare che questo autore
ponga come prima data quella del 1586, né pare potesse
fare diversamente nel presentare allora un’opera dedicata
esclusivamente all’isola di Ischia, ma se ben 15 anni prima egli aveva ritrovato la pergamena, detta aragonese,
perché non farne menzione?
Si possono formulare almeno due ipotesi: la prima, è
che Vladimiro Valerio volesse riservarsi di presentare in
futuro la sua scoperta; la seconda è che non ne volesse
comunque far menzione, o che se ne fosse dimenticato,
cosa che appare però meno probabile.
Il suo recente interesse, col citato seminario del PRIN,
potrebbe motivarsi con la recente pubblicazione di alcuni
lavori che ne parlano, e la pubblicano, sia pur in immagini
di dimensioni ridotte ed in bianco e nero24.
Per fare un sia pur provvisorio punto della situazione,
si tabellano gli elementi noti:
24 La riproduzione digitale a colori presentata in questi appunti
è la sola fino ad oggi eseguita nel laboratorio fotografico
dell’ASNA, che custodisce in merito solo alcune diapositive
scattate precedentemente: le immagini mostrate nei lavori citati
sono quindi state eseguite direttamente dagli autori dei testi che
le contengono..

Elementi sulla pergamena con Ischia, Procida, S. Stefano
Autore

sconosciuto

Fonte

Jacazzi D., La memoria e
l'immagine..., op. cit.

Datazione pergamena

Le carte geograf. op. cit.
Prima edizione

Nessuna menzione

SNSP coll. II Stanza 01.E.11
(9;
Capasso 05. BB.13
Nessuna menzione

1° giugno 1767

F. Galiani

1984

D. N. Buchner

1896

A. Blessich

1897

A. Blessich

La geografia alla corte ar...
op. cit.

1985

V. Valerio

Paesaggio antico... op. cit.

1991

F. Brancaccio

2000

D. N. Buchner

Geografia, cartografia... op.
cit.

2008

D. Jacazzi

2013

V. Valerio, F. La Greca

2007

D. Jacazzi

Note

Arhivio Storico Ital. op. cit.
pp. 369-371

Lettera a Tanucci

L'abate Galiani... op. cit.

BNN coll. Misc. Busta B
0353 (4Nessuna menzione

Le carte geograf. op. cit.

La memoria e l'immagine...,
op. cit. vol. I pp.89-98 e Tav.
VIII-1

Scoperta pergamena all'ASNA
SNSP coll. NFC00400(7
Nessuna menzione
Nessuna menzione

Il territorio campano... op.
cit. pp. 87-98
Seminario PRIN
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Sulla data del 1480, la sola cosa che si riesce ad apprendere è che il Buonincontri dette in questa data, nel
suo Tabulæ Astronomicæ, latitudine e longitudine di Napoli.
Altra data che è emersa è quella del 1492, per un rinvenimento a Roma da parte del Pontano di materiale cartografico servito come base alle carte in questione.
I nominativi dei cartografi, possibili autori della/e
pergamena/e indicati in letteratura sono: Giovanni Gioviano Pontano, il Galateo (al secolo Leandro Alberti),
Gabriele Altilio, Lorenzo Bonincontri; altri nomi sono
M. Manilio Plantedio, Camillo Leonardi: ci sarebbe veramente tanto su cui indagare se questa pista si consolidasse.
Su Bonincontri e Alberti si trova che fossero i maggiori cartografi dell’epoca.
Da Brancaccio25: ... principali geografi del tempo: il
Bonincontri ed il Galateo.
Dei due, il Bonincontri, che forse risentì l’influenza del
Toscanelli e che ricoprì la cattedra di astronomia nello
Studio, riattivato nel 1465 e divenuti, con la creazione
di cattedre di materie umanistiche, il principale centro
di formazione della “intellighentia” regnicola, diede
largo impulso, con la diffusione dello Astronomicon di
Manilio, alla indagine dela geografia fisica, e per primo,
ricorrendo ad osservazioni geodetiche, riuscì a rilevare
la latitudine e la longitudine di Napoli, come si apprende
dalle Tabulae astronomicae, composte nel 1480 in collaborazione con Camillo Leonardi....
In conclusione di questi appunti, Allegati a parte, si
deve inoltre riflettere sulla precedente collocazione di
questa carta nell’Archivio farnesiano dell’ASNA, posizione che pone molti altri interrogativi, che si è appena tentato di chiarire, ma che richiede una specifica indagine, per
ora rimandata.
Le ricerche che si sono effettuate, per cercare di seguire
il tanto materiale che gli aragonesi riuscirono a portare
con sé, lasciando il Regno ed Ischia, cercandovi tracce
di eventuale materiale cartografico, sono oggetto di un
lavoro separato che si spera di poter portare nei tempi necessari alla comune attenzione.

Allegato A
Lettera del Galiani (1 giugno 1767)
Dato il particolare interesse, si riporta l’intera lettera
del Galiani,26 nella quale la parte riguardante le carte è
25 Brancaccio G., Geografia, cartografia e storia del
Mezzogiorno, Napoli, Guida ed., 1990. SNSP coll. nf C00400,
BNN 1992 D0026. La copia presso BNN, di titolo leggermente
diverso (“Fra descrizione e raffigurazione grafica: il Mezzogiorno
d’Italia nella geografia storica”), è un ciclostilato da dattiloscritto,
eseguito a cura dell’autore: per le citazioni ci si riferirà a quella
consultata presso la SNSP, pag. 118.
26 “Archivio Storico Italiano”, Firenze, presso G. P. Vieusseux,
anno 1878 tomo II, 1878. File pdf dal sito www.archive.org

12 La Rassegna d’Ischia n. 4/2013

quella contenuta nel terzo paragrafo; la nota che precisa
il significato di un appellativo napoletano che il Galiani
affibbia al Tanucci è con ogni probabilità dell’autore che
la presenta.
Eccellenza,
Nello scorso martedì stando il conte di Cantillana27
a Marli prese un pretesto d’andare dal duca di Choiseul28 che teneva qui la conferenza co’ ministri esteri, e
dal discorso tenuto con lui conobbi non essermi punto
ingannato in tutto quello che la sera avanti avevo scritto
a V.E. Trovai in primo luogo il duca poco istruito dell’affare, e che lo riguardava come minuzia. Giocosamente
adunque ne parlammo, ed io mi contenni a cose generali.
Gli dissi che a Napoli era un regno nuovo che si stava
fabbricando: che il mastro da cocchiara Tanucci ogni
giorno metteva qualche pietra che fondasse i dritti de’
Re, o la sicurezza de’ cittadini, o la regola, o l’ordine,
o la solidità, o il decorum. Che tali erano queste che si
stabilivano ad imitazione degli altri regni più ordinati su’
Consoli esteri. Choiseul mi rispose con qualche amenità
filosofica che ha in tutti i suoi discorsi: fate quello che
volete, ma facciasi agli Inglesi quello che fate ai Francesi, e non ci lagneremo; poi mi soggiunse queste formali
parole: “Che volete ch’io vi dica, oggi la nostra picca è
cogli Inglesi. A dir il vero forse è eccessiva, forse anche è
superflua, forse è umiliante. In altri tempi non ci saremmo tanto piccati, nè guardato così per minuto quel che
ad altri facevasi: ma sia maggior oculatezza che si voglia oggi avere sugl’interessi del commercio francese, sia
picca nascente della guerra svantaggiosa fatta, certo è
che questo è in ora il nostro debole; non vogliamo cedere
punto agli Inglesi”: poi si volse a me ridendo e mi disse
vous direz que nous faisons comme le gueux, qui plus il
ont de l’orgueil. Ho voluto trascrivere per minuto il discorso, che può indicare a V.E. la maniera di pensare del
duca, e quella grandezza d’animo sempre superiore alla
fortuna, ed alla bassa politica che traspare in ogni suo
detto. Poi mi disse, che in Francia i consoli mandavano
le patenti al ministero, e che quando questo le accettava
poi si mandavano ad enteriner ai parlamenti. Per imitar
ciò in Napoli pare che dovrebbero i Consoli esteri rimetter in mano di V.E. le loro patenti, e dalla sua Segreteria notificarsi alla camera reale che vuole il re che si dia
l’exequatur e l’istesso co’ Viceconsoli. Ma qualunque metodo s’introduca, quando sia universale, qui non si farà
gran difficoltà. Si sa che ogni paese ha gli usi proprii.
In Francia parla prima il Re, poi il parlamento, che è
cosa grossa; da noi pare che sia a rovescio. Quidquid sit
non vorrei che V.E. si lasciasse scappar tanti breviarj da
mano, e s’impigliasse la cosa, che non può far difficoltà.
Il Duca ha capito benissimo che è vantaggio degli stessi
(pagg. 369-371). Solo in lettura online o in formato txt.
27 Cantillana: il marchese di Cantillana era ambasciatore del
regno di Napoli in Francia.
28 Choiseul: il conte Choiseul era ministro [francese] delle
relazioni esteriori.

Consoli che l’exequatur delle loro patenti sia dato con
qualche solennità di formalità. I dispacci non si riguardano in Francia come il linguaggio solenne, patente, e
irrevocabile de’ Re.
Choiseul avea poca voglia di parlar di questa bazzecola del Console e gli premeva ch’io gli dicessi qualche
cosa de’ gesuiti in Napoli, ma ne parlò con premura, con
peso, con valore, dicendogli io che nulla ne sapevo, e che
credevo che nulla si facesse, mi disse replicatamente due
e tre volte mais souvenez vous qu’ils sont le ennemis de la
maison de Bourbon, parole, che mi pare che pesino assai.
Per altro la via presa in Napoli mi pare bellissima, dolcissima, efficacissima se si sta fermi a sostenerla. Basti
fargli pagare i loro debiti. La loro ricchezza era come la
loro santità larva, menzogna, apparenza. Qui in Francia
hanno lasciati quattordici milioni di debiti de’ quali soli
quattro o cinque si sono potuti pagare col sequestrato.
Io sono sicuro, che se in Napoli si obbligano a pagar i
debiti, falliranno tutti. Faccia adunque V.E. una giunta di
ministri che liquidino i debiti, gli averi, i pesi forzosi, le
fondazioni, e vedrà che non resta nulla, anzi non ci sarà
capienza per tutti i creditori.
Merita d’essere scritta a V.E. la causa che mi fece andar martedì da Choiseul. Sono i famosi papiri de’ quali
ho già parlato in altre mie. Stavano questi nel dépôt de
la guerre un luogo sacro, adito impenetrabile. Una specie di miracolo me ne fece aver la notizia: ne domandai
comunicazione al duca. Non è grazia questa che si soglia
accordare. È il dépôt delle carte geografiche, una specie
di santuffizio qui, e con più ragione di quello di Roma,
ma il duca con infinita gentilezza mi rispose, che tutto il
dépôt era a’ miei ordini, e che non ci erano segreti per la
famiglia. Dette gli ordini, ma gli ordini non bastarono,
perchè il custode s’imbrogliò a trovar queste pergamene
che io pur sapeva che ci erano, ma che egli aveva sempre
ignorato d’avere. Bisognava adunque rinforzar l’impegno. Aggiunsi la duchessa al duca col mezzo dell’amico Gatti, che sta con lei a Chanteloup. La duchessa fece
pulito. Impegnò il custode ad una fatuosissima ricerca in
tutto quell’immenso deposito di carte. Sinora se ne sono
disotterrate dieci, ma ne spero altre. Alla finezza di farle
trovare il duca ha aggiunto quella di mandarmi gli originali fino a casa, e di farmi anche comunicare una bellissima carta d’Ischia che era la sola cosa buona, che nel
nostro regno ivi fosse. La duchessa voleva anche farmi
risparmiar tutta la spesa della copiatura, ma non si è potuto, perchè l’incontro delle pergamene si è trovato così
obliterate che que’ giovani disegnatori non si sono fidati,
ho dovuto farle copiar sotto gli occhi miei, ed ho speso
un luigi a carta, che non è caro. Ma la signora duchessa in mezzo al beneficio mi ha fatto un dolce rimprovero
per un servizio, che crede io abbia mancato di rendergli
stando in Napoli, ciò è di far continuare a dare all’abate
Bartelemy suo confidentissimo amico i volumi d’Ercolano. mando a V.E. l’originale lettera scrittami dall’amico
Gatti su di ciò. Io con un petto apostolico ho digià rispo-

sto all’abbate e alla duchessa, che quando io stava in Napoli avevo cominciato a parlare a V.E. di queste istanze
del Bartelemy, e che V.R. mi era parso ben disposto, ma
che in quel frattempo venne una di quelle tante diavolerie
dell’inficetur Durefort, che mise V.E. di tanto malumore,
e con ragione, che io non ebbi più cuore di parlarle di
grazia per Franzesi, mentre il prototipo Franzese di Napoli tirava calci all’impazzata a chi coglie coglie. Ora
io non dico altro, ma sia sicuro V.E. che continuandosi
a dar gli Ercolani a Bartelemy farà grandissimo piacere
alla duchessa.
Mi rallegro di V.E. Appio oculato. Per non incappar
nell’epiteto del vecchio Appio, bisogna che ella si guardi egualmente dagli ingegnieri camerali, e da’ militari.
Io non voglio mancar alla cosa pubblica per quanto un
parigino può concorrere alla via Appia, coll’indicarle un onesto uomo ingegniere, ed abile, e pratichissimo
appunto di questo negozio. Chiamasi Domenico Spina.
Certi signori Fiorentini non goffi l’hanno preso per loro
agente in alcuni fedi Campani. Credo che sotto questa
figura V.E. lo conosco. Dell’onestà sua potrà far fede il
commissario di Campagna, dell’abilità è valevole quella
di mio fratello, e mia. Io gli debbo una bellissima carta
appunto di tutta questa strada che si ha da fare, che ha
molto servito a perfezionar la mia, oltre a varie altre misure geografiche, che gli ho fatte prendere.
Parigi, 1 giugno 1767
Il carteggio del Galiani col Tanucci data dal 1759 al
1769, esso è custodito all’ASNA29
Nel citato testo di Valerio e La Greca si menzionano
lettere in data 6 aprile, 18 maggio, 1 giugno, 4 ottobre nel
1767; 18 aprile 1768; 13 marzo 1769; sul complesso delle
carte rivenute dal Galiani pp. 17, 18, 24, 25 dello stesso
testo.
Alcuni brani della lettera del 6 aprile 1767 sono stati riprodotti in Jacazzi30, e qui di seguito trascritti: ... Ho
trovato un tesoro. In un luogo segreto di qui trovansi non
pochi avanzi delle carte geografiche, che, per quanto
io possa congetturare, i nostri antichi re fecero fare del
Regno di Napoli, e verosimilmente furono portate qui da
Carlo VIII. Io ne ho viste solo tre o quattro, ma mi dicono esservene una ventina, benché molti pezzi del Regno
manchino ....Sono un monumento veramente curioso e
utile. Sono sopra pergamena scritta con carattere quasi
longobardo. Vi si vedono luoghi che oggi non esistono, e
mancano altri fondati dopo....
Tenuto presente che Carlo VIII fu a Napoli il 22 febbraio 1494, e che fino a quasi tutto il 1495 fu nel napoletano, anche se strascichi e combattimenti nel regno du29 In “Archivio Storico Italiano”. Firenze, Deputazione di Storia
Patria per la Toscana, si trovano alcune lettere, in: Bazzoni A. “Carteggio dell’abate Ferdinando Galiani col marchese Tanucci”, n°
54, a, s.III, II, 2 (1869) da p.10; n°55, a.X, s.III, I, 3, da p.40.
30 Jacazzi D., La memoria…, op. cit. pag. 90.
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rarono fino al 1496, se si accettasse l’ipotesi che le carte
aragonesi furono da lui portate in Francia, esse dovrebbero datare a prima del 1494.

Allegato B
Cenni su studi delle carte aragonesi
nel secolo XIX
Si possono trovare sicuramente già in questo secolo alcuni riferimenti bibliografici: Colangelo31; Blessich32 e 33 .
Nel primo, alle pp. 285-286, si trovano indicazioni delle quattro carte, con l’ipotesi che fosse stato Carlo VIII a
portarle a Parigi, anche se l’A. le colloca erroneamente
nelle Regia Biblioteca, e non nel Deposito della Guerra.
Colangelo p.285-286: IX. Vera, et integra limit. Regni
Neapolitani Mappa Topo. Ferdinandi Regis jussu mensurata… studio et opera Joan. Jov. Pontani. In fol. Atlantico. Del secolo XVIII.
Sono quattro carte geografiche, che contengono la
confinazione del Regno di Napoli collo stato Romano, e
nell’ultima carta è il titolo enunciato e nella fine della
medesima leggesi ancora: Et così finisce la decriptione
delli confini del Regno di Napoli contenuta in quattro
tabule topografiche. Queste carte furono scoverte nella
Biblioteca Regia di Francia dall’Abate D. Ferdinando
Galiani, che n’estrasse una copia, e quindi fattesi incidere, non se ne tirarono, che pochissime copie. E facile
indovinare come tali carte si siano trovate in Francia.
Le medesime si dovevano conservare nella Biblioteca de’
nostri sovrani Aragonesi, donde da Carlo VIII, furono
prese, e trasportate in Francia con moltissimi altri codici,
e pregiatissimi monumenti. L’esemplare, che noi conserviamo ci fu dato in dono dal nostro amico D. Francesco
Daniele, il quale sebbene da più anni abbia terminato il
suo terreno corso di vita, ci ha lasciato però una grata
memoria di lui per la sua dottrina, e multiplice erudizione
non meno, che per essere stato lo specchio di ogni virtù.
Dalla lettura pare di poter concludere che non si tratti
però della carte con la pergamena di Ischia, che è all’ASNA in originale e non in copia, e della quale non sono
note riproduzioni a stampa.
Gli altri due lavori, nulla aggiungono in chiave di approfondimento di un viaggio che da Parigi potrebbe aver
portato a Napoli la pergamena con Ischia.

������������������
Colangelo F. – Vita di Gioviano Pontano, Napoli, dalla
tipografia di Angelo Trani, (1826). File pdf in google books.
32 Blessich A. - L’ abate Galiani geografo: contributo alla storia
della geografia moderna, Napoli, 1896 Trani: Tip. V. Vecchi e
C.), 1896 - Già pubbl. in: Napoli nobilissima, vol. 5., fasc. 10.
BNN coll. misc. busta B 0353 (4 - v. pp. 145-150.
33 Blessich A.- La geografia alla corte aragonese in Napoli :
notizie e appunti, Roma, Ermanno Loescher & C, (1897). SNSP
coll. II stanza 01.E. 11
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Particolare delle isole di Procida e Vivara. Cerchiato un edificio
religioso alle spalle della Chiaolella.

Nota sul Monastero di S. Margherita
in Procida
Un elemento per una datazione indiretta della pergamena potrebbe essere, come detto, quello basato sulla
presenza di un edificio religioso nella zona del promontorio di S. Margherita nella parte meridionale dell’isola di
Procida.
A questo riguardo si legge in Mazzucchelli G. M.34:
.... Angelo (Bartolommeo d’) Napolitano, dell’Ordine de’
predicatori, fiorì dopo la metà del secolo decimosesto. Fu
figliuolo del Convento di S.Domenico di Napoli, Baccelliere di Sacra Teologia, Fondatore dei Conventi di Caivano e di Santa Margherita di Procida, e morì nel 1584,
come consta dalle Scritture dell’Archivio del Convento di
S. Domenico di Napoli riferite dal P. Teodoro Valle35, il
quale tuttavia, sapendo altronde che del detto convento
di Procida si tiene per fondatore anche il P. Ambrogio
Salvio di Bagnouli Vescovo di Nardò, è d’opinione che
o opera d’amendue sia stato fondato, o che l’uno sia il
Fondatore, e l’altro l’Ampliatore...36
e, pertanto, tenuto conto delle date di morte dei due, comunque si consideri il Salvio, il tutto collocherebbe la
istituzione del convento di S. Margherita vecchia entro
il 1557.
Una più completa lettura della situazione si trova in
Echard J.37: …F. Bartholomeus ab Angelo
34 Mazzucchelli G. M. - Gli scrittori italiani cioè notizie, e
critiche intorno alle vite, e agli scritti dei letterati italiani,
Brescia, presso Giambattista Bossini, vol. I parte 2a, (1763), p.
269. File pdf da google books.
35 Il padre Teodoro Valle da Piperno, è un domenicano.
36 Ambrogio Salvio (1491-1557) di Bagnoli Irpino, fu domenicano,
filosofo, teologo e vescovo. Fu confessore personale dell’imperatore
Carlo V. Ampliò la Chiesa di San Domenico e vi istituì un
educandato. I suoi resti si trovano nella Chiesa di Santo Spirito a
Napoli.
37 Echard J., Scriptores ordinis prædicatorum, Parigi, Lutetiaæ
Parisiorum, tomo II, 1721, p. 269. File pdf da google books.

1584 F. Bartholomeus ab Angelo sicuius Parthenopeus,
in patria S.Dominici ordinem amplexatus, sacræ theologiæ baccalaureus, vir fuit pietate, religione & doctrina
commendatus, de quo teste Vallio p. 242 hæc in archivio
dictæ domus habetur memoria MS: F.Bartholomeus de
Angelis Neapolitanus sacra theologia baccalaureus filius
S. Dominici, fundator conventuum Caivani & Prochita,
vir eruditione merito venerandus, multas opera edidit.
Migravit a seculo anno MDLXXXIV.
Censet idem Vallius ita Prochitensis domus dici fundatorem, quod ejus erectioni, una cum Ambrosio Salvio de
Bagnuoli ord. Prædic. Episcopo Neritonensis, operam
suam contulerit....
Il Vallio di cui si parla è lo stesso padre Théodore Valle,
autore di un testo38 nel quale si legge:
Del Fra Bartolomeo de Angelis Napolitano, e del P. Fra
Benedetto Nicotera di Marigliano
Il P. Frà Bartolomeo de Angelis Napolitano, religioso dell’Ordine di Predicatori della provincia del Regno,
Baccelliere di sacra Teologia, e diligente indagatore
dell’antichità. Fu Padre essercitato nelle scienze, e molto
studioso.....Di lui fa mentione il Piò, & il Gozzeo di Ragusa, dicendo Frater Bartholomeus de Angelis Neapolitanus, Sacræ Theologiæ Baccalaureus Provintiæ Regni,
Pater amabilis; discretus, prudens, devotus, ac humilis.
Scripsit....
Trà le scritture del Archivio del regale Convento di San
Domenico di Napoli, ritrovo scritto di questo buon Padre,
che fusse figlio di detto Convento, e che fusse fondatore
de i Conventi di Caivano, e di s. Margherita diProcida. E
perchè hò anche ritrovato, che il P. F. Ambrogio Salvio
di Bagnuoli, Vescovo di Nardò, sia anch’egli fondatore di
questo Convento, bisogna dire, ò che per opra d’ambidue fusse stato fondato, ò che uno di loro sia il fondatore,
e l’altro ampliatore, che ben spesso accade, ch’anco gli
ampliatori sortiscono il nome di fondatori, come credo
sortisca il sudetto Frà Bartolomeo de Angelis, come nelle
scritture sopr’accennate si ritrova, e dicono così. Frater
Bartholomæus dè Angelis Neapolitanus, Sacræ Theologiæ Baccalaureus, filius Sancti Dominici. Fundator Conventuum Caivani, & Prochitæ, vir eruditione, & merito
venerandus, multa opera edidit. Migravit à Sæculo anno
1584.

- l’edificio sulla collinetta di S. Margherita in Procida;
- il tempietto39 di San Pancrazio, in Ischia, col suo
nome (Sto Pãcratio), posto sull’omonimo promontorio.
Si deve inoltre notare che, mentre per il solo cenobio di
Procida la notazione grafica adottata sia sormontata da
una croce, per quello di S. Pancrazio essa sia comune
a quella di casali notoriamente più rilevanti, come p.es.
Testaccio, Campagnano, Barano, Fontana, limitandosi a
quelli della zona.
Sulla datazione del secondo nulla può aggiungere il Di
Lustro:
:…quando sia stata fondata non sappiamo perché mancano riferimenti documentari…40
ora, però, possiamo dire che mentre la mappa del Cartaro lo documentava come esistente nel 1586, la mappa
in esame lo retrodaterebbe al 1557, anno della morte del
vescovo di Nardò.
La storia dell’edificio religioso procidano, che si trova anche indicato come sede di un cenobio, non sembra
però essere così limitata nel tempo, in quanto lo si trova
presente sin dall’8° secolo, e passato dai benedettini ai
domenicani, trasferito nella sede di S. Margherita Nuova,
più sicura in quanto vicina alla Terra Murata dell’isola:
trasferimento datato al 1585 per concessione dei terreni
da parte del cardinale Innico d’Avalos.
Sembra quindi che il domenicano Bartolomeo d’Angelo o de ANGELIS, rilevasse dai benedettini il cenobio,
ma che alla sua repentina morte, avvenuta il 18 settembre
1584, i religiosi del suo ordine si siano dati da fare per
abbandonare l’insicura posizione, a meno che egli stesso
ne avesse promosso il trasferimento.
Si annoti, per una ulteriore riflessione, che i due edifici
di S. Pancrazio, ad Ischia, e di S. Margherita Vecchia, a
Procida, erano probabilmente l’uno in vista dell’altro, e
distanti in linea d’aria 6 700 m circa.

Vincenzo Belli
39 Nonostante non si sappia di che tipo di edificio si tratti,
occorre ricordare che nella mappa del Cartaro esso compaia con
la scritta: T.Sti Pancratyi.
40 Di Lustro A., Fonti archivistiche per la storia dell'isola d'Ischia: I luoghi sacri del territorio di Testaccio, La Rassegna d'Ischia n. 3/2013 pp. 42-45.

Si ricordi che si è pervenuti a quanto sopra considerando che l’elemento singolare di questa carta delle tre
isole, più Vivara, è che mentre i casali vengono rappresentati di maniera, con un gruppo di edifici sormontati
da un campanile, vi compaiano due soli edifici religiosi
specificamente indicati :
38 Valle T., Breve compendio de gli più illustri padri nella
santità della vita, dignità, uffici, e lettere ch’hà prodotto la Prov.
del regno di Nap. dell’ord. de predic., Napoli, per Secondino
Roncagliolo, 1651, pp. 242-243. File pdf da google books
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La pergamena contenente le isole di Ischia, Procida e S. Stefano. Notare la lacerazione in basso
a destra.

Parte centrale della pergamena che contiene l'isola d'Ischia
e Procida. All'interno pagine 5-15

