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Le 7 meraviglie naturali del mondo
Vota Vesuvio

 Il Vesuvio tra i 28 finalisti del concorso per individuare le 
7 meraviglie naturali del mondo. 

 Il Vesuvio è entrato tra i 28 finalisti del concorso per indivi-
duare le 7 meraviglie naturali del mondo. L’iniziativa, ideata 
dalla società NewOpenWorld Corporation, è giunta al suo 
atto finale ed è dunque adesso possibile scegliere tra la rosa 
dei 28 finalisti quelle che, a proprio avviso, possono essere 
considerate le meraviglie naturali del pianeta. 
 Si può votare tramite il sito  www.new7wonders.com dove 
si possono scegliere le 7 località preferite; la votazione andrà 
avanti fino al 2011 quando ci sarà la proclamazione delle 
nuove 7 meraviglie naturali del mondo.
 Il Presidente della Provincia di Napoli, che attraverso il sito 
www.provincia.napoli.it invita a votare per il Vesuvio, ha 
detto: «A Napoli c’è uno scorcio che desta sempre stupore. 
Lo sguardo che si posa sul Vesuvio rimane incantato dalla 
bellezza del paesaggio. Quando si attraversa la Provincia 
non si può non rimanere affascinati e increduli davanti allo 
spettacolo cui si assiste. Anche quando lo si vede spesso, 
ogni volta è come se fosse la prima. Il Vesuvio che incombe 
su Napoli e sul territorio dell’area vesuviana a simboleggiare 
l’essenza stessa del loro modo di vivere, della loro capacità 
di reazione, che coesiste miracolosamente con il fatalismo. 
Abitanti che continuano, soprattutto negli ultimi tempi, a 
subire il peso della fama riservata alla loro terra. Una terra 
che merita di essere ricordata, invece, per le sue incantevoli 
caratteristiche naturali e la sua bellezza, per quello che pos-
siede da sempre: il suo paesaggio. Il Vesuvio è un vulcano che 
riposa, un gigante che guarda la città e veglia su di essa, che 
suscita rispetto, bello e terribile, allo stesso tempo. In questo, 
forse, consiste il suo fascino, grazie al quale oggi compete, 
come unica bellezza italiana, per entrare nelle Sette meraviglie 
naturali del mondo, in gara con le altre ventisette finaliste che 
partecipano alla selezione su Internet. Aiutiamolo a vincere, è 
un traguardo importante per i cittadini partenopei, per la loro 
storia, per la Provincia di Napoli, ma soprattutto per l’Italia. 
Un riconoscimento meritato».
 Sul sito della Provincia (www.provincia.napoli.it) si può 
leggere la procedura per la votazione.

In copertina (I) Veduta d'Ischia (Anonimo prima metà '800)
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M O T I V I Raffaele Castagna

  Tiene banco sul piano dialettico e mediatico la que-
stione della unificazione dei comuni isolani (a tre o a 
sei le due prospettive avanzate finora), ritenendo da 
una parte incomprensibile che un territorio in fondo 
piccolo (ma non mancano altre situazioni di minore 
consistenza) e con tanti problemi sia amministrato in 
modo così disarticolato e che non ci sia una politica 
unitaria o univoca, quasi che questa non si possa ugual-
mente attuare con unità di intenti e di programmazione 
tra i vari enti. La realtà invece si presenta sempre più 
caratterizzata da tanti modi di gestione della cosa pub-
blica e da divisioni e distinzioni tra cittadini dell’uno o 
dell’altro comune, per cui non esistono provvedimenti 
maturati in sintonia; anche agevolazioni concernenti i 
residenti non sono valutate sul piano “isolano”, ma su 
quello prettamente “comunale”. Un ultimo esempio si 
ha da un’assemblea consiliare di Lacco Ameno, proprio 
quando da questa parte ha assunto maggiore spinta 
la proposta del cosiddetto comune a tre con Ischia, 
Casamicciola Terme e Lacco Ameno; si legge infatti 
nella delibera:  «Il cons. De Siano chiede al Consiglio 
Comunale di pronunciarsi in via preliminare… (su 
due atti deliberativi) e precisamente la questione dei 
parcheggi al Capitello gratuiti per i residenti dell’isola 
di Ischia, per la quale intende proporre la gratuità solo 
per i residenti di Lacco Ameno»; l’argomento posto a 
votazione come allegato al bilancio viene poi approvato 
con i voti della maggioranza. Né diversamente è trattato 
l’argomento altrove: gli “isolani” pagano diversamente 
comune per comune. La circostanza appare più pesante 
per la sosta ad Ischia, maggiormente frequentata perché 
vi funzionano molti servizi necessari a tutti.
  Forse bisognerebbe invertire le posizioni a livello 
propositivo ed operativo; la tendenza generale è quella 
di realizzare l’unificazione per una gestione unitaria 
del territorio, ma sarebbe più logica una fase con le sei 
amministrazioni con tante vedute comuni e soluzioni 
concordi, in modo da far apparire l’isola come un unico 
territorio e da avere nel tempo quella visione unica in 
piena convinzione generale piuttosto che come una 
realizzazione vista con tante incognite e prospettive 
incerte, per cui oggi molti nutrono speranze di miglio-
ramento nel mutamento che pur riscuote consensi.

  Un’isola ancora e sempre più contrapposta nelle sue 
entità comunali tradizionali piuttosto che unita e amal-
gamata potrebbe essere questa una delle conseguenze 
del processo di unificazione comunale (a tre o a sei) 
che si vuole raggiungere (o imporre) a breve termine, 
nella vaga prospettiva di poter così facilmente risolvere 
problemi finora irrisolti e mai affrontati secondo una 

visione comune. C'è da pensare che non si tratti di isti-
tuzioni, ma di persone, per quanto concerne le difficoltà 
nel dare vigore ad uno spirito di collaborazione. Vero è 
che oggi non c’è più discontinuità tra le varie pertinen-
ze di confine, non ci sono più o meno grandi distanze 
caratterizzate da zone isolate e scarsamente abitate: 
il tessuto urbano ha riempito quasi tutti i vuoti (forse 
anche troppo), avvicinando le popolazioni. Questa re-
altà ha fatto venir meno spazi necessari per soddisfare 
esigenze legate alla vita moderna e allo smaltimento di 
ciò che viene quotidianamente considerato superfluo. 
Spazio che sarà ugualmente difficile reperire in futuro, 
con l’eventuale aggravante di rendere  più problema-
tiche delle soluzioni univoche. 

  Una proposta alternativa al comune unico isolano 
prevederebbe la fusione dei soli comuni di Ischia, 
Casamicciola Terme e Lacco Ameno. Sembra quasi 
che, in un modo o nell’altro, si voglia far prevalere 
qualche unificazione, chiamando i cittadini ad espri-
mersi col referendum. Ma ci si chiede: quale sarà il 
testo da proporre? Ciascuna comunità si esprimerà 
per la sua propria partecipazione oppure un voto totale 
deciderà per tutti? Ed in questo secondo caso che senso 
avrebbe la volontà unilaterale di due entità rispetto 
all’altra, considerando la consistenza numerica degli 
elettori? Nel nostro caso ad esempio se Ischia vota per 
l’unione, Lacco Ameno e Casamicciola Terme, pur se 
dovessero far prevalere un voto negativo, potrebbero 
ugualmente ritrovarsi aggregati ad Ischia. Viceversa 
un voto favorevole dei due centri non riuscirebbe a 
prevalere su Ischia contraria. 
  Vediamo appunto in proposito elettori e votanti, come 
riscontrato nelle ultime elezioni regionali:

   Elettori   Votanti  Bianche 
     e Nulle
Barano  9.030  4.103  251
Casamicciola 6.770 3.666 239
Forio 13.202 6.820 314
Ischia 16.737 9.069 331
Lacco Ameno 3.818 2.587 114
Serrara Fontana 2.934 1.491 87

  Una questione non meno importante riguarda i costi 
del referendum e dell’operazione tutta, in senso gene-
rale e particolarmente per i cittadini,  in considerazine 
che ciascun ente si presenta con situazioni debitorie 
varie, con società partecipate e municipalizzate più o 
meno indebitate. Se un comune ha operato badando 
oculatamente al bilancio, il cittadino “isolano” si tro-
verà gravato anche di tutti debiti assommati? 
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 Il Consiglio del Comune di Ischia ha espresso con due deli-
bere (la n. 35 e la n. 36 del 19 ottobre 2010) il proprio parere 
favorevole all’istituzione del comune unico dell’isola d’Ischia 
e all’istituzione del comune Città d’Ischia mediante la fusione 
dei comuni di Casamicciola, Ischia e Lacco Ameno. 
 Precedentemente anche il consiglio comunale di Lacco 
Ameno si era espresso nel medesimo senso, dichiarandosi 
favorevole all’indizione del referendum consultivo (delibere 
al momento non ancora inserite nel sito alla conoscenza dei 
cittadini).

   Il Comune di Casamicciola Terme, pur essendosi espres-
so a favore del comune unico, comprendente i sei centri 
isolani, si è dichiarato contrario ad una entità composta dai 
comuni di Ischia, Casamicciola Terme e Lacco Ameno.

 Dalla delibera n. 35 del comune d’Ischia riportiamo quanto 
segue:
Premesso che:
La legge regionale 29 ottobre 1974 n. 54 detta norme, tra l’al-
tro, sulla istituzione di nuovi Comuni; in particolare all’art.2 
comma a) sancisce che l’istituzione di un nuovo comune 
può aver luogo mediante la fusione di due o più comuni 
appartenenti alla medesima provincia; l’art. 8 prevede che i 
disegni e le proposte di legge regionale per la istituzione di 
nuovi comuni devono essere corredati «dal parere espresso 
dai consigli comunali dei Comuni interessati» e che i pareri 
preventivamente chiesti dalla Giunta Regionale agli Enti 
interessati vengano allegati al disegno di legge unitamente 
alla deliberazione di presentazione al Consiglio Regionale: 
qualora il progetto di legge sia ritenuto proponibile, il con-
siglio regionale con proprio atto stabilisce la indizione di 
referendum consultivo ai sensi del secondo comma dell’art. 
133 della Costituzione.
Considerato che:
- con precedente delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 
23.07.2003 il Consiglio comunale di Ischia ha già espresso 
parere favorevole al progetto di legge regionale n.237 del 
22.11.2002 d’iniziativa dei Consiglieri Simeone, Specchio ed 

altri avente ad oggetto: Istituzione Comune Unico dell’Isola di 
Ischia” mediante la fusione dei Comuni di Barano d’Ischia, 
Casamicciola Terme, Forio, Ischia, Lacco Ameno e Serrara 
Fontana nella Provincia di Napoli.
anche i Consigli Comunali dei Comuni di Casamicciola Ter-
me e Lacco Ameno con propri atti deliberativi esprimevano 
parere favorevole alla suddetta proposta di legge regionale di 
istituzione del Comune Unico dell’isola di Ischia.
- i Consigli Comunali di Barano d’Ischia, Serrara Fontana e 
Forio deliberavano con diverse motivazioni di esprimere pa-
rere contrario alla proposta di legge regionale per l’istituzione 
del Comune Unico dell’Isola di Ischia.
Considerato che a far data dal parere favorevole già espresso 
(23.07.2003) dal Consiglio comunale di Ischia alla Istituzione 
del Comune Unico dell’isola di Ischia il procedimento per 
addivenire alla fusione dei Comuni non si è concluso.
Considerato che a distanza di sette anni dalla proposta di 
legge regionale 237/2002, più forti sono divenute le ragioni 
che impongono una gestione unitaria dei servizi ed un rilancio 
complessivo dell’economia dell’isola attraverso un unico 
centro di amministrazione attiva.
Considerato altresì che è ancora una significativa priorità per 
l’amministrazione del Comune di Ischia pervenire in tempi 
rapidi alla istituzione del Comune Unico dell’Isola di Ischia 
mediante la fusione dei sei Comuni, e che la stessa ammi-
nistrazione intende compiere ogni sforzo anche di impulso 
procedimentale per la conclusione dell’iter per la istituzione 
del Comune Unico.
Vista la proposta di legge regionale n. 72 ad iniziativa del 
consigliere regionale Angelo Marino ad oggetto .”Istituzione 
Comune Unico Isola di Ischia” costituita da n. 4 articoli, e 
la allegata relazione che si allegano alla presente, facendone 
parte integrale e sostanziale.
Vista la nota prot. 331 del 23.09.2010 Consiglio Regionale 
della Campania, I Commissione permanente- Affari istituzio-
nali aventi ad oggetto : parere ex legge regionale 29 ottobre 
1974 n.54 articolo 8 con la quale si richiede e si sollecita il 
parere previsto ex lege per l’esame istruttorio della proposta 
di legge.
Ritenuta la proposta di legge reg. gen. n°72 Reg.Gen. ad 
iniziativa del Consigliere Angelo Marino pienamente condi-
visibile e meritevole di accoglimento;
Vista la L.R. 29 ottobre 1974 n. 54;
Dare atto che il presente provvedimento non necessita di pareri 
espressi ai sensi dell’art.49 del D.L.vo 18.08.2000, n.267, in 
quanto atto di indirizzo;
Ad unanimità di voti resi dai ventuno consiglieri presenti e 
votanti;
delibera di esprimere parere favorevole alla proposta di 
legge regionale n. 72 ad iniziativa del consigliere regionale 
Angelo Marino ad oggetto: “Istituzione Comune Unico Isola 
di Ischia” costituita da n. 4 articoli, e la allegata relazione 
che si allegano alla presente, facendone parte integrale e 
sostanziale.

La delibera n. 36 (fusione dei comuni di Ischia, Casamicciola 
e Lacco Ameno) è stata approvata con 17 voti favorevoli, 2 
assenti, 1 contrario, 1 astenuto.

***

  L’isola ha una struttura adeguata per essere la sede 
del comune unico? 
  Ogni comune presenta tante zone d’ombra con le 
sue cosiddette “periferie” o frazioni, già attualmente 
trascurate e spesso dimenticate dagli amministratori, 
i quali hanno sempre fatto prevalere “l’apparenza” 
dei cosiddetti centri storici, rispetto ai quali si è fatta 
convergere maggiormente l’attenzione.  Tutte queste 
evidenze troverebbero invece una diversa (in senso 
migliorativo) programmazione oppure si vedrebbero  
ancora più nell’abbandono ed in secondo piano per 
quanto concerne inteventi e provvedimenti? Non si 
dimentichi peraltro che già in passato si discusse su un 
Nord e un Sud dell’isola d’Ischia, quando fu avviata e 
sviluppata la fase turistica, su iniziativa privata e pub-
blica, con una preferenza di indirizzo programmatico 
verso il Nord.

***
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Movimento turistico dei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre nell'isola d'Ischia

 Giugno  Luglio  Agosto  Settembre  Totale
ALBERGHIERO
Italiani  
   Arrivi 54.322 70.837 82.528 47.935 255.622
   Presenze 297.158 398.744 515.625 307.977 1.519.504

Stranieri
   Arrivi 12.388 12.760 9.241 17.030 51.419
   Presenze 111.310 97.811 69.921 145.344 424.386

Totale
   Arrivi 66.710 83.597 91.769 64.965 307.041
   Presenze 408.468 496.555 585.546 453.321 1.943.890

EXTRALBERGHIERO
Italiani
   Arrivi 758 986 1.711 529 3.984 
   Presenze 4.603 7.912 14.224 3.595 30.334

Stranieri
   Arrivi 267 322 343 360 1.292
   Presenze 2.188 2.685 2.021 2.876 9.770

Totale
   Arrivi 1.025 1.308 2.054 889 5.276
   Presenze 6.791 10.597 16.245 6.471 40.104

TOTALE (Alberghiero ed extralberghiero)
Italiani
   Arrivi 55.080 71.823 84.239 48.464 259.606
   Presenze  301.761 406.656 529.849 311.572 1.549.838

Stranieri
   Arrivi 12.656 13.082 9.584 17.390 52.711
   Presenze 113.498 100.496 71.942 148.220 434.156

Totale
   Arrivi 67.735 84.905 93.823 65.854 312.317 
   Presenze 415.259 507.152 601.791 459.792 1.983.994 

Dati forniti dall'Azienda di cura e soggiorno delle isole d'Ischia e Procida
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Ex libris
 Fatti d’Alfonso d’Aragona, pri-
mo re di Napoli di questo nome descritti 
da Bartholomeo Facio genovese et nuo-
vamente tradotti nella volgar lingua da 
M. Giacomo Mauro, in Vinegia 1580.

 (--) Giovanna in tanto se n’era gita ad Aversa, sì per dar 
speranza a gli assediati, come per conoscer, che la vicinità 
di quel luogo era molto destra a trattare e mover cose nuove 
in Napoli. Era nondimeno combattuta da vari pensieri e 
molestie, e la premeva la perdita della città, e ‘l miserabil 
caso di lei; ma molto più struggevasi di caldo disiderio di 
rihaver seco Giovan Caracciolo: del cui consiglio, fede e 
valore, ella si serviva in tutti i suoi più importanti bisogni, e 
anco in quel li, che erano di picciol momento. Per tutte que-
ste adun que cose ella cominciò a far trattare del baratto de’ 
prigio ni, imaginandosi di esser incorsa non per altro in quelle 
avversità, che per non havere seco havuto quell’huomo, che 
ella tanto stimava. Non ricusò Alfonso questo baratto. E 
rihavuto senza alcuna taglia Bernardo Centiglia, e Ramondo 
Periglione, che ambidue si davano per Giovan Caracciolo; 
e sborsati pochi danari per quei prigioni, ch’erano in mano 
dello Sforza, libero ne lasciò andare il Caracciolo. Di poi 
per questi mutamenti, Michele Cosso, nimico del detto Ca-
racciolo, propose ad Alfonso di farlo impa dronire dell’isola 
d’Ischia. Questa isola è discosta da Na poli diciotto miglia, e 
quattro da terra ferma, ed è più ricca di quel che si conviene 
alla sua picciolezza. Nel mezzo quasi dell’isola si vede un 
monte assai alto, che a guisa del monte Etna soleva gittar 
di notte spaventevoli fiamme di fuoco. Il resto di lei è per 
lo più quasi piano; e quelli, che v’habitano, si esercitano 
nelle pescagioni, e nell’arte del marineccio. In fronte a que-
sta Isola, quanto un tratto di mano, vedesi un monte circa 
un miglio di altezza, e quasi di altrettanto spatio di giro, 
congiunto con un picciol ponte della medefima isola, tutto 
tagliato d’intorno, e battuto dal mare, con un sentiero molto 
stretto. Nella sua cima siede un castello, che occupa tutta 
la pianura del monte; e nella falda evvi un borgo, dal quale 
per al cune vie picciole, e torte si poggia al detto Castello. 
Gli huomini che quivi habitavano, erano anco essi divisi 
in due fattioni; una delle quali si chiamava Cossa, l’altra 
Manocia. Capo della fattione Cossa era quel Michele, di 
cui poc’anzi fu detto, ed era di molta autorità appresso gli 
Ischiani, così per il seguito delle persone, ch’egli haveva, 
come per la vicinità di Procida, della quale era Signo re. 
Esso adunque dando certezza al Re, che questo castello si 
potea pigliare con subito e improvviso assalto: percioche 
gli habitatori, assicurati dalla natural fortezza del sito, non 
troppo si curarono di guardarlo: aggiunse ancora, che quel 
ponte, mediante il quale il Castello veniva congiunto con 
l’Isola, si poteva di notte occupare e rompe re agevolmente; 
e per questa cagione levare agli habitatori ogni speranza di 

soccorso, che potesse lor venire dall’isola: i quali per esser 
cinti dal mare, sarebbono costretti o per fa me, o per ferro di 
rendersi.
 Commendò molto Alfonso il costui avviso e consiglio, 
e volle che si apparecchiasse a eseguirlo. Ond’egli andato 
quivi di notte, insieme con molti altri sopra alcune galee, 
occuparono prestamente il ponte, senza che quei di dentro 
sentissero alcun rumore. Et havendo misurato il fondo del 
mare, fecero intendere subito al Re, che il ponte era preso e 
tagliato, e commodamente vi si potevano appressare le navi, 
e altri legni da metter gente in terra. Inteso questo Alfonso, 
se n’andò con alcuni pochi alla volta dell’isola: e veduto 
l’effetto, e ritornato subito indietro, apparecchiò tutte le cose 
necessarie per la espugnatione del luogo, e da capo si con-
dusse all’isola, havendo comandato alle navi grosse, sopra 
le quali erano gl’instromenti da guerra, che lo seguitassero. 
Rimasero buona pezza attoniti quei del Castello, veggendo il 
ponte rotto, e l’armata presente. Ma ripreso l’ardire, si fecero 
veder tutti a i luoghi loro, disposti di difendersi: e in diverse 
parti posero diversi provedimenti da combattere. Arrivato 
Alfonso quivi con le navi prima, ch’ei desse alcun segno 
dell’assalto, fece intendere a’ cit tadini per un Trombetta, 
che gli mandassero alcuni di lo ro, affine che ragionando 
insieme, si procurasse di venire a qualche honesto accordo, 
senza far isperienza dell’armi. I terrieri, havuta la fede, vi 
mandarono due huomini, con ordine d’ascoltar il Re e non 
di far’altro. Alfonso, ricevutigli cortesemente, gli esortò a 
rendersi; e aggiunse, ch’essi non dovevano tanto confidar 
nella fortezza del sito, che havessero piuttosto a far prova 
della sua forza, che della sua benigni tà. E che per esempio 
doveva lor bastare lo Sforza, il quale esso haveva di nuovo 
cacciato di Napoli, e l’istessa città presa per forza. 
 E non havendo così gran città potuto contra ‘l suo potere, 
da quale speranza assicurati gl’Ischiani confidavano di re-
sistergli? Disse etiandio lui non haver guerra con la Reina, 
la quale amava e riveriva come madre, ma con coloro, che 
stimolati da invidia, havevano incrudelito l’animo di lei verso 
lui: e che essi, patteggiando seco, non si potevano chiamar 
di lei ribelli, ma sì ben di coloro, che per ambitione, e per 
cagion di privato commodo l’havevano alienata da lui; oltre 
che egli non levarebbe cosa alcuna delle forze c’havevano ma 
gli bastava solamente, che posate le armi, ricevessero dentro 
pacificamente il suo presidio. A questo gl’Ambasciatori non 
risposero altro, se non ch’essi riferirebbono quanto havea-
no inteso a’ loro superiori. E ritornati dentro, esposero nel 
Consiglio ciò che Alfonso havea lor ragionato. Il che udito 
da Christoforo Manocio, ordinò, che gli huomini contrari 
alla sua fattione, si partissero quindi subito; e quei, che per-
suadessero la dedizione, tutti fossero havuti per rebelli, ed 
ammazzati. Dalle quali parole spaventati quei della fattion 
Cossa, e non osando alcuno di contradire, si accordarono 
tutti senza trattar più di pace fra loro, alla difesa del Castello. 
Alfonso veduto, che niuno rispondeva, e compreso per certi 
disordinati rumori, che il partito proposto non piaceva alla 
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parte avversa, senza che gli huomini che 
stavano alla difesa, tuttavia moltiplica-
vano in maggior numero, si deliberò 
d’esperimentar la forza. Laonde egli 
comandò a Gio. Cardona, che co’ Capi-
tani dell’armata, e de’ soldati, n’andasse 
alla Chiesa di S. Maria in fronte del 
Castello perché ivi farebbe consiglio, e 
prenderebbe risolution del modo del bat-
timento, e dell’assalto. Percioche gl’altri 
habitatori dell’Isola, non si tosto videro 
il ponte rotto, che si diedero senz’altra 
resistenza. Convenuti al luogo destinato, 
il Re biasimò grandemente l’ostination 
di quei del Castello. Poi ordinò l’assalto 
a questa guisa. 
 Dalla parte della rupe, che volge a 
levante, egli fece andar la maggior nave, 
che havesse, e dalla parte di mezzo 
giorno vi mandò l’altre quattro. Inviò 
poi alla volta di detto borgo, posto in pié 
della rupe, due galee grosse, e due altre 
sottili, perché l’assaltassero. Et havendo 
ciò proveduto con consenso di tutti, si 
volse a provedere l’altre cose, e si partì. 
In questo mezo coloro, che difendevano 
il Castello, fortificarono tutti quei luoghi, 
che essi giudicavano più facili a potersi 
prender da’ nimici. E posero i fanciulli, 
i vecchi, e le donne discosti dal luogo 
della battaglia e mandarono gente a 
guardar il borgo e le torri, che v’erano. E 
ciò fatto, si quietarono il resto del giorno 
e della notte. Allo spuntar dell’aurora 
poi, fu dato il segno dell’assalto. 
 Dopo il quale seguitò così gran 
rimbombo di gridi e voci d’huomini, 
ch’a pena si potea sofferir da quei del 
Castello. In quel medesimo tempo co-
minciarono le navi a farsi rimorchiare 
verso i luoghi loro assignati e la prima, 
che v’arrivasse fu quella del Generio, 
e gettò il ponte in terra. Ma vedendo 
Alfonso, che la nave di Camporotondo, 
per l’impedimento di poca borasca che 
‘l mar faceva dalla banda di Settentrione, 
non potea lanciare il ponte sopra la rupe, 
fece trapassar quivi tre gagliardi giovani 
con la fune, ch’era legata al ponte, a che 
l’attaccassero a certi cespugli che vi si 
vedevano. E così fecero subito. Ma due 
di loro, che erano di gran cuore, tosto si 
misero a tentare, se per quei precipitosi 
dirupi potessero poggiar’il monte; per-
cioche essendovi molti rivolgimenti e 
rotture, pareva loro, che secretamente vi 
potessero ascendere. Costoro pervenuti 
alquanto oltre, si abbatterono in una rupe 

così erta e scoscesa, che difficilmente vi 
salirono, aggrappandosi con le mani a’ 
rami de’ cespugli, e alle ruine: e fecero 
sì, che superata la rupe, si trovarono al 
sommo di lei.  Era alhora occorso per 
buo na sorte, che uno di que’ due, che 
furono deputati alla guardia di quel 
luogo (che per la difficultà e fortezza 
del sito non si credeva, che gli facesse 
bisogno di maggior presidio) era andato 
dove Christoforo Manocio combatteva. 
Onde essi ritrovatovi quell’uno solo, lo 
ammazzarono, e s’impadronirono del 
luogo chetamente, senza che alcuno 
de’ terrazzani se n’avedesse. E stettero 
quivi, per fin che alcuni altri, seguendo 
il costoro ardire, vi salirono anco essi. 
In tanto i soldati delle navi saltarono 
tutti in terra, e imbracciati gli scudi, 
si riparavano da’ colpi de’ sassi, che 
da alto venivano, e salivano intrepida-
mente verso il Castello. Ma l’impeto 
de’ soldati, che uscivano fuori delle 
navi fu sì grande, che rompendosi per 
il gran peso i ponti della nave Generia, 
e della Cesaraugustana, fu cagione, che 
molti, de’ soldati, cadendo in mare, si 
annegassero. E così gli altri, per via 
dell’altre navi vicine vennero in terra.  
Essendo il medesimo occorso alla nave 
Pisana, ne perirono solamente cinque, 
e gli altri, che si trovavano in quella di 
Camporotondo, e nell’altre, ch’erano in 
quella parte, uscendo tutti fuori, ciascu-
no come poteva, s’ingegnava di salire al 
Castello. Ma quei di dentro erano aiutati 
dalla natura del luogo: percioche le rupi 
erano sì fittamente ripiene di balze e di 
precipitij, che i soli sassi tratti al basso, 
non che l’armi delle machine belliche 
scagliate, offendevano infinitamente 
i nimici. E per questo coloro, che più 
arditi de gli altri si mostravano, più tosto 
venivano feriti. 
 Onde il Re per scampargli da quel peri-
colo, n’andò subito alla volta del borgo, 
ch’è soggetto al Castello. Era adunque 
combattuto il detto Castello da mare 
con molta forza, e non meno battuto 
dall’Isola con ogni sorte di tormenti. Ma 
quei di dentro, come viddero che i nimici 
tiravano verso il borgo, n’andarono di 
subito ancor essi al soccorso. Per questa 
cagione Alfonso montò prestamente 
sopra una barca per appressarvisi, ed 
esortare i suoi al combattere, sapendo 
che la presenza e la viva voce del Prin-
cipe non poteva, se non molto giovare 

in simili accidenti a’ soldati che sono in 
guerra.
 Ora coloro, che fra tanti erano entrati 
al Castello nascostamente, e quegli altri, 
che tuttavia n’entravano, disprezzando 
i pochi nemici, si misero a fare un gran 
rumore e gridare. Dal qual rumore 
confusi tutti i difensori abbandonarono 
i luoghi loro. E così il Real palagio, che 
serviva in vece di muraglia, fu preso, e 
tosto si scorse da poi per tutta la terra. 
Entrando Alfonso in barca, fu sì gran-
de la moltitudine di quei Signori, che 
v’entrarono con esso lui, che la barca 
volgendosi da una banda, egli cadde 
nell’acqua armato, e vi sarebbe senz’al-
tro affogato, se la diligenza di alcuni 
espertissimi notato ri, che si lanciarono 
subito in mare, non lo havesse soccorso, 
havendo già incominciato a ingorgare, e 
dar qualche tuffo. Uscito adunque fuori, 
e trovato il borgo privo di difensori, lo 
prese, senza ch’alcuno vi s’opponesse. 
E già la fama della caduta del Re, che 
diventa sempre peggio re, haveva indie-
tro richiamati molti di quelli, ch’erano 
en trati nel Castello, per aiutarlo. Ma 
veggendolo essi sano e salvo camminar 
verso il borgo, tornarono da capo verso 
il Castello, e spogliarono i difenditori, 
i quali per forza erano stati costretti a 
lasciar l’armi. A questa guisa adunque 
fu preso il Castello in termine di quasi 
cinque hore. Restava poi la Fortezza, 
dentro la quale vi s’erano molti ricove-
rati; e non era da prendersi così agevol-
mente e con uno assalto, trovandosi ben 
guernita. Ma gli Aragonesi, havendola 
assediata, la cinsero di buone guardie 
per levare a quei di dentro la occasione 
di far qualche improvviso assalto, o 
rottura. Poi tutto il giorno fu conceduto 
per ristorare i soldati. Lasciarono molti 
la vita in questa fattione, così dell’una, 
come dell’altra parte, e molti restarono 
feriti. Il giorno poi, havendo Alfonso de-
liberato di mostrar l’usata sua humanità, 
e cortesia verso i vinti, ordinò che tutti i 
prigioni fossero liberati, e se n’andassero 
alle case loro. La qual cosa veduta da 
quegli, che s’erano ritirati nella Fortezza, 
vennero seco a patti e si resero. 
 Ricevuta adunque Alfonso la fortezza 
e postovi dentro buon presidio, se ne ri-
tornò a Napoli con grandissima gloria, e 
chiarissimo nome, per havere espugnato 
un luogo, per natural sito fortissimo e 
munitissimo.
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Gazzetta Piemontese n. 118, 
3 ottobre 1826
 Napoli, 22 settembre – Ieri, alle ore 
otto dopo mezzogiorno, nel momento 
d’una dirotta pioggia, un fulmine cadde 
nell’isola d’Ischia su quel Reale Casi-
no; e dopo aver diroccato una parte del 
cornicione penetrò in una delle stanze, 
ruppe molti vetri, e diviso in due correnti 
elettriche, una girando per la stanza 
portò via tutte le indorature, e l’altra 
entrando per un buco nel cortile del 
palagio medesimo vi fece invece molti 
danni, ridusse in pezzi la fiaschetta che 
un soldato di guardia teneva indosso, 
senza recare al soldato il menomo dan-
no, e bruciò la sedia sulla quale stava un 
altro soldato ferendolo leggermente alla 
gamba sinistra.

quelle campagne divisa tra il dolor delle 
perdite e lo spavento di mali maggiori, 
inseparabile dall’impressione fortissima 
fatta ne’ primi momenti da sì terribili 
fenomeni.
 L’ottimo nostro Sovrano è rimasto pro-
fondamente addolorato dalla nuova del 
funesto caso. La sua prima cura è stata 
quella di soccorrere da vero padre quegli 
sventurati suoi sudditi, ed approvando 
ciò che le Podestà locali avevano già 
fatto, ha colla massima prontezza, per 
mezzo dei vari ministeri, mandato alla 
desolata popolazione di Casamicciola 
aiuti di ogni genere1.

1  A proposito del terremoto, Vincenzo Mor-
gera, citando da memorie di famiglia, scrive 
nella sua opera, Le Terme d’Ischia prima 
e dopo gli ultimi terremoti distruttivi 1881 
e 1883, pubblicata nel 1890: «Nel 1828, il 
giorno 2 del mese di febbraio alle ore 11 a.m. 
circa, si sentì per tutta quest’isola un forte 
tremuoto: la scossa fu ondulatoria e soc-
cossoria e durò per circa tre minuti secondi. 
Detta scossa fu leggiera in Ischia e più forte 
nei Comuni di Testaccio, Barano,  Serrara, fu 
più forte ancora in questo Comune di Forio 
ove soffrirono molte case; fu maggiore nel 
Comune di Lacco ove lesionò e fece danno 
alla maggior parte dei fabbricati; fu poi di-
struttiva nel Comune di Casamicciola ove la 
scossa ebbe il suo centro, principiando dal-
la cava del Monaco abbatté e lesionò tutti i 
fabbricati di Casamicciola di sopra. Perirono 
sotto le pietre ventotto persone tra ragazzi, 
donne gravide ed uomini e restarono ferite 
moltissime persone. Verso la sera del giorno 
sei dello stesso mese nell’abbattersi i crol-
lanti fabbricati e nello scavarsi i crollati per 
disotterrare i morti si rinvenne una ragazza di 
otto anni ancora viva, a nome Concetta Mor-
gera, avendo alcune travi cadute formata una 
difesa in un angolo della casa ove la ragazza 
si trovava al momento del terremoto. Tutti 
gli abitanti di Casamicciola si rifugiarono 
dentro al Monte della Misericordia a Piaz-
za Bagni, che poco o nulla soffrì, e nei ma-
gazzini e case della marina. Tutte le chiese 
si resero inservibili, ma nessuna crollò, e fu 
una fortuna perché erano tutte piene di fedeli 
che assistevano agli uffici domenicali. Tutte 
le parracine ossia mura a secco del Fango e 
di Mezzavia crollarono ed i terreni coltivati 
a vigneti soffrirono molto. La maggior parte 
delle fabbriche del Fango e di Mezzavia re-
starono in parte lesionate e danneggiate». Ed 
aggiunge: «Per effetto della sudetta ondula-
zione sismica la collina del Fango, sopra San 
Giuseppe, franò in buona parte tra Monteci-
to e Forio, e diversi grandi massi di tufo si 
distaccarono dai fianchi dell’Epomeo verso 
Nord-Nord-Est e Nord-Nord-Ovest». 

Gazzetta Piemontese, n. 23 
del 21 febbraio 1828

 Napoli 4 febbraio – Con somma pena 
dobbiamo annunziare che gravissimo 
disastro afflisse il giorno 2 del corrente 
il comune di Casamicciola nell’isola 
d’Ischia.
 Circa le ore undici di Francia nella 
mattina dell’indicato giorno violenta 
scossa di terremoto, che durò presso a 
quattro secondi con movimento ondu-
latorio e succussorio, recò ivi orribili 
guasti. Parte delle case ed edifici di quel 
comune crollò dalle fondamenta, e parte 
per le enormi lesioni può considerarsi 
come crollante; il numero degli individui 
rimasti estinti sotto le rovine ascende a 
29, di 19 de’ quali si sono già estratti i 
cadaveri; non piccolo è pure il numero 
de’ feriti. La popolazione datasi alla 
fuga andava in sulle prime dispersa per 

 Il Regno di Napoli 
diviso in dodici Provincie - 
Raccolta di Henrico Bacco 
Alemanno, corretta e am-
pliata da Cesare d’Engenio, 
gentil’huomo napoletano, 
Napoli 1620

 Ischia - Questa città è ìnespugna-
bile, ha dato il nome all’isola, dov’ella è 
posta, perché, come dice il Volaterrano, 
vien chiamata Ischia, dall’idioma Greco, 
perché significa fortezza, e perciò si tie-
ne la seconda chiave del Regno. Fu detta 
Arime da Homero, e così da Pindaro, se 
bene alcuni col nome d’Arime intendono 
i Siri, cosi fu detta l’Isola da quei popoli, 
che vi habitarono, o dalle Simie, che in 
lingua antica Etrusca furon dette Arime. 
Plinio chiama l’isola Enaria da Enea, 
che con le navi vi dimorò, e soggiunge 
che si chiama Pithecusa, non dalle Si-
mie, ma da’ vasi di creta, dei quali era 
questo luogo copiosissimo, e oggidì di 
questa creta i paesani fanno i mattoni 
che s’adoprano per accomodar le strade 
di Napoli. 
 Fu questa Isola abitata dagli Eritresi, 
come dice Strabone, e anche da Calci-
desi. Ed è molto famosa per la favola di 
Tifeo Gigante, che cercando di cacciare 
Giove dal cielo fu da lui fulminato, indi 
posto sotto il monte di Tifeo. Né minor 
fama danno a questa città i salutiferi 
bagni che vi sono, e l’esser arricchita del 
corpo di s. Olivata sorella di s. Restituta 
V. e M. il cui corpo tengono indubita-
tamente i paesani ch’ancor quivi sia, e 
fanno grandissimo errore, perché quel 
fu dall’imperador Costantino trasferito 
in Napoli e collocato nella chiesa che al 
suo nome dedicò. 
 Questa Isola è fertilissima di tutti i 
frutti, e particolarmente di carciofi, ch’in 
gran copia vi nascono. Ha la caccia di 
fagiani e d’ogni altro uccello. Quivi è 
anche la caccia di tutte le sorti d’animali. 
Ha vene dell’oro e del ferro; e un lago 
nel quale, oltre la pesca dei pesci, vi è 
gran copia di folliche nel mese di no-
vembre. I vini greci, latini e il sorbigno 
sono molto saporiti, laonde sono da tutti 
celebrati e lodati. 
 La città ha il castello inespugnabile 
con le porte di ferro ed è custodito da 

soldati italiani, e quasi tutti cittadini. Fu 
fatto più forte da Alfonso I re di Napoli 
con fossi, mura, e bombarde. Sono stati 
di questa città molti huomini illustri, 
e particolarmente Pietro Cossa o Sal-
vacossa, Conte di Bellante, Giovanni 
Salvacossa, Conte di Troia, che da 
Lodovico XI, re di Francia, e da Renato 
d’Angiò conseguirono molti gradi di 
dignità nella Francia; l’ultimo fu nella 
Provenza Gran Siniscalco. Sonovi oggi 
queste famiglie nobili: Albani, Assanti, 
Bonemmi, Gallicani, Mellusi, Monti e 
altri.
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    Il Costume antico 
e moderno o Storia del 
governo, della milizia…. 
del dott. Giulio Ferrario, 
Europa, vol. VIII, parte 
terza, Firenze 1832.

    Belle e graziose sono le donne 
dell’isola d’Ischia ed attendono per la 
maggior parte a filare (fig. 7 nella foto 
in alto). Si mettevano in capo alcuni 
fazzoletti di tela bianca che scende-
van sopra le spalle con alcune frangie 
di seta rossa o nera; portavano alcune 
vesti di tela di lino sottile lunghe fino 
a terra con maniche larghe assai, 
intorno alle quali erano attaccati al-
cuni merletti: di dietro portavano un 
drappo di broccato di seta di colore, 
e davanti un grembiule di tela bianca 
e lavorato all’intorno di seta rossa o 
nera; al collo usavano alcuni botton-
cini d’argento o coralli.

   Enciclopedia Italia-
na e Dizionario della con-
versazione, vol. VIII, parte 
I, Venezia, 1847

 ISCHIA (Geografia). È questa l’antica 
Aenaria o Oenaria e Pithecusa, la più 
grande e più bella di tutte le isole, che 
trovansi sparse presso le coste della por-
zione continentale del regno delle due 
Sicilie detta Dominio di qua dal Faro; 
venne chiamata da un moderno scrittore 
punto centrale di un paradiso terrestre. 
Vuolsi che siasi essa andata formando in 
mezzo al mare per effetto di successive 
esplosioni vulcaniche sottomarine, che   
ammonticchiarono il terreno al punto 
da formare la ragguardevole massa che 
costituisce l’isola; di fatti, le geologiche 
investigazioni vi specificarono quattro 
distinte grandi eruzioni, di cui rimasero 
tracce visibilissime. È lunga intorno a 
due leghe dall’est all’ovest, con una di 
massima larghezza, e con sette leghe di 
circuito, calcolate tutte le sinuosità delle 
sue coste. Il suolo coltivabile è di mista 
natura, e vi predomina la pozzolana; non 
è somma la sua fertilità, ma i prodotti 
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vegetali, i latticinii e le carni hanno uno 
squisito sapore. Il rimanente del suolo 
componesi di lava, tufo vulcanico, po-
mici, lapilli e ferro ossidato. Nel secolo 
XV vi si scoprì l’allume dal genovese 
Bartolommeo Pernice, che nel 1459 vi 
stabilì la prima fabbrica di quest’articolo, 
che servì poi di modello, come vuolsi, a 
tutte le altre. Quasi tutte le numerose sor-
genti dell’isola sono più o meno  termali, 
da 24 fino a 80 gradi; in maggior copia 
veggonsi nella sua parte settentrionale. 
Purissima ed elastica è l’aria né vi sono 
insoffribili gli estivi calori.
 Fu l’isola d’Ischia popolata primiti-
vamente dagli Eubei e dai Siracusani, e 
più tardi dai Greco-napolitani, ai quali i 
Romani la tolsero; ma Augusto la restituì 
a Napoli, ricevendone in iscambio l’isola 
di Capri. Negli sconvolgimenti del medio 
evo Ischia obbedì sempre passivamente 
agli alterni vincitori, preservandosi così 
da gravi sciagure. Il re Alfonso d’Ara-
gona ne scacciò nel 1442 gli abitanti 
maschi, sostituendovi degli Spagnuoli 
del suo esercito ai quali sposar fece le 
donzelle e le vedove. Sotto Ferdinando 
I ebbe luogo una ribellione dell’isola 
che le costò gravi guai. Ferdinando II vi 
si ritirò all’invasione di Carlo VIII, e vi 
morì nel 1496. L’isola si difese pertina-
cemente, sotto il comando del marchese 
del Vasto, contro le armi francesi, onde 
ne sofferse notabili danni. Il celebre 
corsaro Ariadeno Barbarossa vi fece uno 
sbarco, portandovi strage e saccheggio, e 
traendone schiavi 4000 abitanti.
 Hanno gl’ Ischiani robusta costituzione 
fisica e vivaci lineamenti ; le donne ce-
dono in avvenenza a quelle di Procida; 
esse si occupano molto, anche le più 
agiate, a filare e tessere seta, cotone, 
lino e canape, de’ cui tessuti fassi gran 
commercio d’esportazione in Sardegna. 
Il cotone e la seta si raccolgono nell’isola, 
di qualità superiore a quelli di Calabria. 
Vi mancano i cereali, che vi si devono  
importare  dall’estero in quantità di circa 
80000 tomoli all’anno. Vi si fa produttiva 
pescagione di tonni e pesci-spada sapori-
tissimi, e d’altri pesci minori e testacei di 
più specie. Il principal prodotto dell’isola 
però è il vino (al che allude l’antico 
nome di Oenaria, da oivos, vino, come 
dal trovarvisi una particolare specie di 
scimia (pitecos; ebbe già l’isola anche 
l’altro nome di Pithecusa), e le frutta, 
che riescono squisite,  segnatamente fichi 
eccellenti, ed agrumi di gusto distinto. 

Scarseggiano i pascoli, onde non vi  ab-
bonda il bestiame; vi abbondano invece 
gli asini, singolarmente vigorosi, e molto 
adoperati per trasporti. Fassi gran preda 
di quaglie, beccacce ed altri uccelli di 
passaggio; la selvaggina indigena consi-
ste in lepri e conigli.
 È distante sette leghe da Napoli, due 
dalla spiaggia cunnana, ed una all’ovest 
da Procida. Dividesi nei due circondarii 
d’Ischia e di Furia, dipendenti dal distret-
to di Pozzuoli, nella provincia di Napoli. 
L’intera sua popolazione è di circa 24000 
abitanti. - La città d’Ischia è capoluogo 
del primo circondario, eretta su d’una 
specie di scoglio, congiunto mediante un 
molo o istmo artificiale alla costa orien-
tale dell’isola; e giace a 600 piedi sopra 
il livello del mare: riguardossi nel medio 
evo come fortezza inespugnabile.
 Venne però quell’altura quasi affatto 
abbandonata, non rimanendovi che la 
cittadella, e la città andossi piantando 
sull’amena spiaggia dell’isola postavi 
dirimpetto. Essa chiamasi anche Celso. 
I suoi abitanti, in numero di circa 3500 
(e quasi 6000 comprendendovi quelli 
del soggetto contado), occupansi molto 
di cabotaggio, di filatura e tessitura, e di 

pesca. Le strade sono larghe e rettilinee, 
e vi zampillano fresche acque condottevi 
dall’Epomeo, monte vulcanico al centro 
dell’isola, alto 1800 piedi, dal cui terraz-
zo godonsi vedute incantevoli. I migliori 
edifizii della città sono la cattedrale, il 
palazzo vescovile, il seminario ed un 
pubblico albergo. Vi risiede un vescovo 
suffraganeo di Napoli. Il circondario 
d’Ischia contiene inoltre i comuni di 
Barano, Testaccio e Serrara, e le piccole 
isole di Ventotene (l’antica Pandataria, 
già luogo d’esilio della troppo celebre 
Giulia figlia d’Augusto) e di S. Stefano.
L’altro circondario ha per capoluogo 
Foria, borgo circondato di turrite mura, e 
posto in una lingua di terra sull’estremità 
occidentale dell’isola. I suoi abitanti sono 
i più destri ed intrepidi marinai dell’isola. 
Conta Foria molte agiate famiglie, per cui 
vi regna una specie di lusso sconosciuto 
anche in Ischia, a cui Foria disputa il pri-
mato dell’isola. La sua popolazione fassi 
ascendere a 6600 anime, compresivi però 
900 abitanti dell’addettovi villaggio di 
Panza. – Oltre Foria, comprende questo 
circondario i comuni di Casamicciola e 
Lacco.

L’Italia, la Sicilia, le isole Eolie… - Siti, mo-
numenti, scene e costume - Louis Eustache Au-
dot – Tomo II Regno di Napoli, prima edizione italiana, 
Torino 1835
 Io aveva esplorato i luoghi dai versi di Virgilio fatti immortali: avea veduto i Campi 
Flegrei ed i Campi Elisj; la grotta di Posilipo e quella del Cane e quella della Sibilla 
e la Dragonaria, le bollenti acque di Tritoli e la palude Stigia, il tempio di Giove Se-
rapide e tutti que’ lidi di Baja ove i Romani, non ben contenti della terra, fondavano 
i lor palagi nell’onde. Avea calcato da ogni banda quel suolo, ricoperto altre volte 
di monumenti fastosi, ora sparso d’informi reliquie, e m’era penetrato nell’animo 
l’eloquente silenzio di quelle rovine. Mi facea d’uopo trovar sollievo alla mestizia 
che sempre vien dentro al cuore di chi cogitabondo si ferma a contemplare gli avanzi 
delle generazioni che sono passate sopra la terra. Perciò deliberai di tragittarmi ad 
Ischia che è presentemente per Napoli ciò che Baja era per gli antichi, il convegno 
de’ ragguardevoli e degli eleganti a cagione de’ suoi bagni minerali. Andai pertanto 
in vettura sino a Bagnoli, dove si trova una barca sulla quale si traversa il braccio di 
mare detto canale di Procida, largo quattro o cinque miglia. Queste barche camminano 
a vele ed a remi. Sopra ad uno di questi piccoli legni mi confidai al perfido elemento 
che, all’atto del nostro dipartire, era placido e terso come uno specchio, e riverberava 
il più bel chiarore di luna.
 Estatico io contemplava questo delizioso spettacolo ed assaporava le dolcezze del 
poetico incanto, allorquando l’impetuoso scirocco venne a cambiar la scena colla 
rapidità con cui ad un colpo di fischietto le vediamo cambiar nei teatri. Si ammon-
ticchiarono le nubi e stesero un tenebroso velo. Sopravvenne la pioggia, il mare si 
commosse, ed i lampi tratto tratto solcavano il cielo, non lasciando cadere sul quadro 
ch’io avea dinanzi agli occhi, che alcuni brevi riflessi di luce : due o tre vele bianchiccie 
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si mostravano sole nel mare, imprudenti 
anch’ esse come la nostra. La burrasca fu 
gagliarda; ma non durò, ed approdammo 
al Borgo d’Ischia.
 Quest’ isola, la più ampia e la più rag-
guardevole tra quelle che stanno nel golfo 
di Napoli, fu per lungo tempo chiamata 
Pitecusa, nome che taluni fanno derivare, 
senza che se ne sappia il perché, dalla 
quantità di scimie che racchiudeva, e 
di cui altri attribuiscono l’origine alle 
stoviglie delle quali tuttora vi son molte 
fabbriche. Omero, Pindaro e Virgilio la 
chiamarono Inarime. Ora addimandasi 
Ischia, ma non da assai. S’ignora onde 
le venisse questo suo nome moderno.
 Racconta Strabone che i primi abitatori 
della presente Ischia furono Eritrei, ma 
che i suoi vulcani sempre accesi e le 
terribili loro eruzioni avendoli costretti 
ad uscirne, ella rimase deserta sino 
all’anno 450 avanti l’E. V. Finalmente i 
Romani, più animosi, vi posero stanza e 
vi rimasero sino al tempo d’Augusto, il 
quale preferendo Capri fece il cambio di 
quest’isola coi Napolitani. Ischia ebbe a 
gemere delle dissensioni che straziarono 
il reame di Napoli, e, come gli abitanti 
della capitale, fu sottoposta al giogo dei 
varj vincitori. Nel 1440 Alfonso d’Ara-
gona ne cacciò tutti gli abitanti maschi 
e surrogò ad essi altrettanti Spagnuoli e 
Catalani del suo esercito che costrinse 
a sposare le vedove e le figliuole degli 
Ischiotti espulsi.
 L’isola d’Ischia è riccamente coltivata 
su tutta la sua superficie, non eccettuan-
done l’Epomeo, il cui cono è alto quanto 

quel del Vesuvio; mostrasi questo monte 
ricoperto di vigne sino alla sua sommità. 
Può l’isola risguardarsi come un immen-
so vigneto; i suoi frutti sono squisiti ed 
i suoi fichi si meritarono i versi di Ora-
zio:
Et mox ornabat mensas cum duplice ficu.  
(Sat. II, lib. II, v.12l).

 Ischia ha di popolazione 24.000 ani-
me, ed i suoi abitanti sono spiritosi ed 
industri; ma la sua celebrità va attribuita 
alle sue fontane d’acque minerali, a’ suoi 
bagni caldi ed alle sue stufe di sabbia; vi 
si trovano undici sorgenti d’acqua fredda, 
e trentacinque d’acqua calda.
 Un gentiluomo che sino dal 1806 si 
tolse da Napoli per venir a vivere solitario 
quasi nell’isola d’Ischia, ed al quale io era 
raccomandato, mi accolse cortesemente 
e promise di accompagnarmi a vedere 
tutte le curiosità del paese. Egli volle 
dissuadermi di salire alla città d’Ischia, 
dicendomi non vedersi più che le rovi-
ne di quella edificata nel medio evo, e 
distrutta nell’eruzione dell’Epomeo del 
1302, la quale tenne tutta l’isola in fuoco 
per lo spazio di due mesi. Mi piegai tanto 
più volentieri a questo consiglio, quanto 
che per andar a vedere un’antica cattedra-
le, l’arcivescovado, pochi villici ed una 
cinquantina di soldati invalidi non valeva 
il pregio di avventurarsi in un cammino 
aspro troppo e disastroso, dovendosi per 
andarvi salire penosamente una rupe di 
lava. Ci contentammo di vedere il Borgo, 
che è popolatissimo e ben fabbricato. 
Le vie ne son larghe, diritte ed abbellite 

Ischia

da varie fontane d’acqua viva che sorge 
dall’Epomeo. Montati sul docile animal 
di Sileno prendemmo a far una scorsa nel 
paese. Bastano dieci ore per far il giro di 
tutta l’isola.
 Appena usciti dal Borgo vedemmo con 
maraviglia il campo di lava detto l’Ar-
so, formato dall’eruzione che inghiottì 
questa nuova Ercolano; è un’eminenza 
di circa 50 piedi, che separa il Borgo 
dai Bagni. Questa lava, dopo 530 anni, 
conserva tuttora il suo aspetto spaventoso 
e malinconico; quanti secoli ci vorranno 
ancora per renderla atta alla vegetazione! 
Di là scendemmo nel piano che si stende 
dal mare sino ai piedi dei due antichi 
vulcani. Sorge a sinistra una bella villa 
del Re, e a destra il lago d’Ischia, di-
sgiunto dal mare per un banco di sabbia 
largo cinquanta piedi. Prima di giungervi 
trovammo i Bagni, che danno il nome ad 
un casale posto in questa pianura ; sono 
essi alimentati da due abbondantissime 
sorgenti d’acque calde.
 Ci pungeva il desiderio di arrivare alle 
stufe di Castiglione, edificate immedia-
tamente di sopra a varie aperture, dalle 
quali le viscere della terra lasciano sfug-
gire un caldo vapore. Quivi concorrono 
gli infermi a prendere bagni a vapore in 
una fossa quasi dell’altezza di un uomo. 
Si trovano in questi dintorni le rovine di 
varj maestosi antichi edifizj, piscine e 
serbatoi, che spettavano all’antica città 
degli Eubbei, distrutta dall’erosione di 
Rotaro. 
 Proseguendo il cammino, passammo 
a Foria, altro villaggio passabilmente 
ricco, dove ci soffermammo a prender 
riposo. Foria appresenta l’immagine 
dell’agiatezza ed anche talora del lusso. 
Dopo mezz’ora ripigliammo il viaggio e 
poggiammo in sulla vetta dell’Epomeo, 
vasta piramide di cui avevamo fatto il 
giro descrivendo una spirale dalla sponda 
del mare sino alla sua cima. Discesi dalle 
nostre pacifiche cavalcature, un buono 
anacoreta ci accolse alla porta del suo 
eremo; egli ci condusse per un andito 
oscuro sopra un terrazzino scoperto, 
posto sull’orlo di un precipizio. Non è 
possibile provare più viva sensazione e 
più grata sorpresa. Quale stupenda scena 
al nostro sguardo s’offerse! La lunga ma 
graduata salita da Foria sino al vertice, 
ci avea impedito di computare la vera 
elevazione di questa montagna. La nostra 
vista si stendeva sui territori di Casamice, 
d’Ischia, di Lacco, di Foria e dei piccoli 
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villaggi e casali sparsi sulle pendici del monte. L’ìsola intera, 
guardata da questa sommità, somiglia ad una miniatura ed 
esibisce agli occhi i colori più brillanti, le tinte più armoniche. 
L’eremo è interamente scovato nel sasso, tranne la sola faccia-
ta della cappella, che è di cotto. Il piccolo santuario conserva 
la sua semplicità primitiva, a malgrado della sua rinomanza 
che vi chiama grandissimo concorso di pellegrini. Il tranquillo 
abitatore di questa caverna vive una vita contemplativa, ed è 
qui collocato come tra il cielo e la terra.
 Invece di scendere in linea retta, ci piacque fare il rimanente 
giro della base dell’ Epomeo : pochi stranieri scorrono questo 
solitario e selvaggio calle, pieno d’oggetti atti a far dimenti-
care il soprappiù della fatica che può cagionare quest’ultima 
scorsa. Dovevamo di quinci arrivare a Casamice, ma per evi-
tare un’aspra china, ritornammo indietro verso l’acquidotto, a 
fior di terra, che attraversa l’opposta pendice dell’Epomeo e 
reca al Borgo le acque di Buceto. Mezz’ora dopo eravamo a 
Casamice, i cui bagni sono sì rinomati. Qui concorre gente da 
tutte le parti del reame e trovasi unita la brigata de’ più gentili. 
Esaminando minutamente lo stabilimento dei bagni pubblici, 
ci scorgemmo pulitezza ed ordine in modo esemplare. Ogni 
anno trecento poveri ammalati qui vengono a farsi guarire a 
spese dello spedale di Napoli. Principia la loro cura coi bagni, 
poi gl’immergono nella sabbia, che anche sott’acqua conserva 
un ardente calore.
 Si trova presso Casamice un masso d’antica lava che for-
ma una caverna dove si pongono a rinfrescare, come in una 
ghiacciaja, i frutti e le bevande; non vi si può rimaner qualche 
tempo senza risentire insopportabili dolori. Questa freschezza 
è meravigliosa soprattutto perché non è mai accompagnata 
dal vento. Sembra ch’essa provenga dalla immensa quantità 
di nitro di che tutto quel terreno abbonda.
 Non trascurammo di visitare la bella manifatura di cappelli 
di paglia, dove si fanno anche bellissimi panieri.
 Altro non era da vedersi, perché le antichità d’Ischia si 
ristringono ad alcune iscrizioni ed a pochi bassirilievi : vi si 
trovò un’urna cineraria di marmo bianco con un’ iscrizione.

 L’isola di Procida, a cui trapassai, giace tra l’isola 
d’Ischia e il promontorio di Miseno. S’allunga una intera 
lega e se n’allarga una mezza. Il suolo è un tufo vulcanico 
estremamente ferace. Dalla sommità del castello si gode una 
deliziosa estesissima veduta. Nel cuor del verno si mirano in 
qnest’isola fave e piselli in fiore, e Napoli ne trae le primizie 
di carciofi, fichi, uve, ed erbaggi di squisito sapore. Dicono 
che abbia 14.000 abitatori.
 Il capoluogo dell’isola chiamasi Procida esso pure. È una 
città e fortezza, con un bel porto, e fiorisce per molto com-
mercio.
 In tutta l’isola non rimane alcun raro monumento, se non 
se ne eccettua il castello smantellato che sorge altero sulla 
punta d’una rupe, divenuto ora un convegno per la caccia. 
Questo castello ricorda le vicende di Giovanni da Procida, 
signore dell’isola il quale oon la terribile congiura detta i 
Vespri Siciliani, punì l’insolenza de’ Provenzali.
 Un tempo erano in Procida abbondantissimi i fagiani, e la 
caccia ne era riserbata pel Re. Affinché più tranquillamente 
essi potessero crescere in numero, l’intendente ideò di far 
uccidere tutti i gatti dell’isola ed il suo ordine venne pun-

tualmente eseguito. Allora i topi moltiplicarono a segno che 
tutto essi distruggevano, e dissotterravano persino i morti e 
li divoravano. I contadini, disfatti e dolenti, ricorsero al Re; 
ed i gatti vennero richiamati nell’isola. Questo racconto mi 
fece persona degna di tutta fede.
 I Procidesi sono reputati eccellenti marinai; il clima della 
loro isola è saluberrimo; vi si invecchia facilmente e frequen-
temente. Elegante e grecizzante è il vestire delle donne di 
Procida. Nel tornarmene a Napoli per mare, diedi un saluto 
alla vaga isoletta di Nisida, di tondeggiante forma, che siede 
nell’onde ove finisce il Posilipo, monte dal quale anticamente 
venne divelta. La sua bellezza la fece dal Sannazaro convertire 
in Ninfa d’Arcadia :

  Dimmi, Nisida mia, così non sentano 
  Le rive tue giammai crucciata Dorida, 
  Né Pausilippo in te venir consentano.

 Cicerone, fuggitivo da Roma per le cittadinesce discordie, 
riparossi in quest’isoletta che allora apparteneva a Lucullo, 
e vi trovò Bruto.



La Rassegna d'Ischia   6/2010    13

M. Contaldo1 – S. Frasca2 

 Introduzione
 Distribuzione dei ponti, progetta-
zione, realizzazione di riparazioni e 
interventi di miglioramento sono un 
problema di primaria importanza non 
solo per gli aspetti specifici di ricerca 
scientifica e tecnologica, ma anche per 
l'onere finanziario che la manutenzione 
di un ponte comporta.
 I problemi sono molto complessi 
perché i ponti esistenti differiscono per 
i materiali strutturali, per l'epoca della 
costruzione, nella valutazione della 
rilevanza delle condizioni.
 I materiali di costruzione più frequenti 
sono stati: pietra, legno, calcestruzzo 

*) www.civil.uminho.pt/masonry/Pu-
blications/Historica%20constructions/
page&201131-1140%20_130_.pdf (ultima 
consultazione novembre 2010)
1  Seconda Università di Napoli, Facoltà di 
Architettura, Abbazia di S. Lorenzo, Aver-
sa.
2  ANAS, Compartimento di Napoli.

Historical Constructions
P.B. Lourenço, P. Roca (Eds.), Guimarães, 2001

M. Contaldo –  S. Frasca

1. Introduction
 Assessment of bridges, design, realization of repair and 
improvement interventions is an issue of the first importance 
not only for the specific aspects of scientific and technological 
research but also for the financial burden that bridge mainte-
nance entails.
 The problems are very complex because existing bridges 
differ in structural materials, in construction age, in types and 
in condition rating.
 The most frequent bridge building materials have been 
stone, wood, reinforced concrete, prestressed r.c. and steel. 
Existing stone bridges are centuries-old and many of them 
are historical buildings.
 The causes of defects are material aging, environment pol-
lution, poor maintenance, wrong repair works, change of live 
loads because design loads did not include actual ones due to 
the different type of traffic.
 Any repair has to take into account not only defects and 

Costruzioni storiche, P.B. Lourenço, P. Roca (Eds.), Guimarães, 2001  *

Riparazione e miglioramento 
del ponte di Buonopane d’Ischia

damages identified, but also the main features of the bridge, 
the intervention costs and operation difficulties. The manage-
ment of existing historical bridges might be tackled by means 
of a specific Bridge Management System, as like as for all 
existing bridges and viaducts.
 The most important problems are connected with under-
standing of the structural behaviour of masonry arch bridges. 
In fact studies and researches on masonry arch bridges had 
been dropped with the use of reinforced concrete and steel 
as bridge building materials.
 In the last few decades researches on structural behaviour 
of masonry arch had flourished again as a consequence of 
the necessity to appraisal historical masonry arch structures 
and masonry structures in seismic countries. New methods 
for the analysis and design of the masonry arch have been 
developed (Heyman 1982, Page 1993, Parag 1993, Franciosi 
1986, Frunzio 1998).
 At the moment, paradoxically, we had to solve twofold 
complex issue: to understand behaviour of these structures 
and to determine the type of maintenance and rehabilitation 
interventions, as a consequence of the damage that affects 
materials and the change in external loads (traffic loads, 
seismic loads).

rinforzato, cemento armato precom-
presso, ed acciaio. Vi sono ponti di 
pietra che sono secolari e molti sono 
edifici storici.
 Le cause dei difetti sono l’invecchia-
mento del materiale, l’inquinamento 
ambientale, la manutenzione insuffi-
cente, lavori di riparazione sbagliati, il 
cambio dei carichi di esercizio, perché 
quelli di progetto non includevano 
quelli attuali dovuti al diverso tipo di 
traffico.
 Qualsiasi riparazione deve prendere 
in considerazione non solo i difetti e i 
danni individuati ma anche le principali 
caratteristiche del ponte, i costi dell’in-
tervento e le difficoltà di operazione. 
La gestione dei ponti storici esistenti 
deve essere affrontata per mezzo di uno 
specifico Sistema della Gestione del 
Ponte, come per tutti i ponti e viadotti 
esistenti.
 I problemi più importanti sono con-
nessi con la valutazione del compor-
tamento strutturale di ponti ad arco in 

muratura. Infatti sono stati fatti studi e 
indagini su ponti ad arco in muratura 
con l’impiego di calcestruzzo rinfor-
zato e di acciaio come materiali di 
costruzione del ponte.
 Negli ultimi decenni gli studi sul 
comportamento strutturale dell’arco 
in muratura sono rifioriti come una 
conseguenza della necessità di valutare 
le strutture storiche dell’arco in mura-
tura e le strutture in muratura nei paesi 
sismici. Sono stati sviluppati metodi 
nuovi per l’analisi e la progettazione 
dell’arco in muratura (Heyman 1982, 
Page 1993, Parag 1993, Franciosi 1986, 
Frunzio 1998).
 Al momento, paradossalmente, dove-
vamo risolvere un duplice e complesso 
problema: capire il comportamento di 
queste strutture e determinare il tipo 
degli interventi di manutenzione e recu-
pero, come conseguenza del danno che 
colpisce i materiali ed il cambiamento 
di carichi esterni (carichi di traffico, 
carichi sismici).
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 Molti ponti ad arco in muratura sono 
eccellenti testimonianze dell’eredità 
architettonica e perciò tecniche e pro-
dotti per riparazione e manutenzione 
dovrebbero essere compatibili con le 
caratteristiche storiche di queste strut-
ture. E le proprietà chimiche e fisiche 
dei materiali di riparazione dovrebbero 
essere compatibili con le proprietà di 
quelli esistenti. Per esempio è poco 
saggio usare mattoni duri e pesanti per 
riparare un ponte costruito con mattoni 
molto più leggeri. Bisogna  porre atten-
zine a che la tecnica di riparazione non 
provochi ulteriori danni al ponte.
 Bisogna rilevare che è molto impor-
tante fornire un giudizio attendibile 
sulla durabilità della manutenzione e 
dei materiali di riabilitazione e sulla 
efficacia a lungo termine delle misure 
assunte. Infatti le informazioni utili ot-
tenute con prove basate sull’esperienza 
sono ristrette a quelle che sono in uso 
da decenni ed in molti casi il periodo 
di monitoraggio è abbastanza breve in 
paragone con l’età dei ponti.
 Lo sviluppo di metodi per l’analisi 
strutturale, più sofisticato rispetto a 
quello disponibile quando questi ponti 

furono costruiti, abilita il progettista ad 
investigare più profondamente il loro 
comportamento. Ciononostante questi 
nuovi metodi non sono stati testati per 
mezzo di realizzazione di ponti ad arco 
in muratura così come le teorie più 
tradizionali e, perciò, il loro uso per 
comprendere il comportamento struttu-
rale di vecchi ponti ad arco in muratura 
non può garantire giudizi affidabili.
 Inoltre è molto complesso, addirittura 
impossibile, accertare le proprietà mec-
caniche dei materiali attuali per tutti gli 
elementi del ponte. Le proprietà della 
muratura differiscono notevolmente 
da elemento a elemento di un ponte 
e spesso nello stesso elemento perché 
essi sono stati danneggiati e riparati 
molte volte durante la loro vita, e spes-
so i lavori di riparazione non sono ben 
documentati. 
 Sono disponibili molti studi recenti 
eseguiti su valutazione di cemento 
armato, cemento armato precompresso 
e ponti di acciaio, comparativamente 
sono meno frequenti gli studi sul com-
portamento di ponti ad arco in muratura 
e, quando presenti, concernono preziosi 
ponti storici (Roca 1995, Zák 1995).

 I controlli e gli studi comportano un 
certo costo che deve essere in ogni 
caso giustificato; perciò solamente in 
casi specifici, quando gli interventi 
devono davvero essere compiuti su 
preziosi ponti storici, un’analisi molto 
profonda del ponte può essere compiuta 
per mezzo di esaurienti misure, prove 
ed accurate indagini.
 In Italia per questo tipo di ponti come 
per edifici storici, secondo le norme di 
legge, non c’è bisogno di una specifica 
analisi strutturale. Le idee che ispirano 
gli interventi su queste costruzioni 
riaguardano il miglioramento delle 
condizioni statiche. Secondo questa ca-
ratteristica lo schema statico originale 
deve essere mantenuto e sono permesse 
solamente le misure che migliorano il 
comportamento meccanico della mu-
ratura e riparano i difetti localizzati.
 A tale scopo è utile riscoprire le tec-
niche tradizionali assunte in passato, 
quando furono costruiti questi tipi di 
ponti, e studi e ricerche sull’arco in 
muratura erano molto sviluppati.
 Il sistema della gestione del ponte 
(Bridge Management Systems  - BMS) 
realmente sviluppato per ponti in mu-

 Many masonry arch bridges are excellent reminders of the 
architectural heritage and therefore techniques and products 
for repair and maintenance should be compatible with histori-
cal features of these structures. Moreover chemical and physi-
cal properties of the repair materials should be compatible 
with properties of the existing ones. For instance it is unwise 
to use hard engineering bricks to repair a bridge built of much 
softer bricks. Care should be taken that the repair technique 
does not itself cause further damage to the bridge.
 It must be pointed out that is very important to provide a 
reliable judgment on the durability of maintenance and reha-
bilitation materials and on the long term effectiveness of the 
measures employed. In fact the useful information obtained 
from experience-based tests are restricted to those which are 
in use for decades and in many cases the monitoring period 
is fairly brief in comparison with the age of the bridges.
 The development of methods for the structural analysis, 
more sophisticated in comparison with ones available when 
these bridges were built, enables the designer to investigate 
deeper their behaviour. Nevertheless these new methods 
have not been tested by means of realization of masonry arch 
bridges like as the more traditional theories and, therefore, 
their use to understand structural behaviour of existing old 
masonry arch bridges may not provide reliable judgements.
 Besides that it is very complex, if not really impossible, 
to assess mechanical properties of actual materials for all 
bridge’s members. The properties of the masonry differ no-
tably from member to member of a bridge and often in the 

same member because they have been damaged and repaired 
many times during their life, and often repair works are not 
well documented.
 A lot of recent studies carried out on appraisal of r.c., 
prestressed r.c. and steel bridges is available, comparatively 
studies on behaviour of masonry arch bridges are fewer and, 
when they are, concern valuable historical bridges (Roca 
1995, Zák 1995).
 The inspections and the investigations entail a certain cost 
that has to be in any case justified; therefore only in specific 
cases, when interventions actually have to be performed on 
valuable historical bridges, a very deep analysis of the bridge 
can be performed by means of exhaustive measurements, tests 
and deep investigations.
 In Italy for this type of bridges like as for historical build-
ings, according to the code requirements, a specific structural 
analysis does not need. The ideas that inspire the interventions 
on these constructions are the improvement of static condi-
tions. According to this feature the original static scheme has 
to be kept and only the measures that improve mechanical 
behaviour of masonry and repair local defects are allowed.
 To such purpose it is useful to rediscover the traditional 
techniques employed in the past time when these types of 
bridges were built and studies and researches on masonry 
arch were widely developed.
 The Bridge Management Systems (BMS) actually developed 
for masonry bridges in some countries is an useful tool since 
it gives the operator information on the most experienced 
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products and techniques employed in repair and improvement 
of masonry arch bridges, by means of data-base created on 
the basis of performed interventions (Parag 1993).
 The first Author of this paper is involved recently in re-
searches and studies on these subjects (Contaldo 1995, 2000) 
and the aim of the present paper is also to divulge information 
on an actual intervention. Thus the knowledge of the inter-
ventions performed could be utilized by all operators for a 
twofold purpose: to excite research and comparison and to 
create data-base for future uses.
 The paper deal with the repair and improvement interven-
tions performed by ANAS, Italian Road Agency, on an histori-
cal masonry bridge.

 2. Buonopane bridge
 Ischia island is a well known resort and includes seven com-
munes, which are connected by means of the national road 
number 270. This road reaches the two main harbours that 
are in Casamicciola and Ischia communes, from where the 
connections by sea sail. A lot of tourist visits always the island 
and so the national road is very important internal connection 
in the island.
 The bridge we are dealing with is in Barano commune, at 
Km. 7+100 section of road, and passes over the Buonopane 
narrow valley and so it is an important infrastructure for the 
internal communication.
 As a result of damages occurred, traffic on the bridge was 
restricted both by one-way running and by no thoroughfare 
of vehicles more than 13.5 tons heavy.

ratura in alcuni paesi è uno strumento 
utile poiché dà le informazioni all'ope-
ratore su più sperimentati prodotti e tec-
niche assunte nel riparare e migliorare 
i ponti ad arco in muratura, con l’aiuto 
di dati creati sulla base degli interventi 
compiuti (Parag 1993).
 Il primo autore di questo saggio è 
impegnato recentemente in studi e 
ricerche su questi soggetti (Contaldo 
1995, 2000) e lo scopo del presente 
saggio è anche quello di divulgare 
informazioni su un intervento attuale. 
Così la conoscenza degli interventi 
compiuti potrebbe essere utilizzata da 
tutti gli operatori per un duplice scopo: 
stimolare la ricerca e il confronto e 
creare data-base per usi futuri.
 Il saggio tratta interventi di ripara-
zione e di miglioramento compiuti 
dall’ANAS, agenzia italiana stradale, 
su un ponte storico in muratura.

 2. Il ponte di Buonopane
 L’isola di Ischia è una ben nota lo-
calità e comprende sette (?) comuni i 
quali sono collegati mediante la strada 
statale n. 270. Questa strada conduce 
ai due porti principali esistenti a Casa-

 2.1 History of bridge
 Barano, where is Buonopane bridge, is well known since 
antiquity, during Greek colonization and later during Roman 
age, for its famous thermal waters, for grape growing and for 
wine flourishing trade. When the Kingdom of Naples was 
under the Angevin dynasty rule wine trade flourished with 
France.
 The existence of the Nitrodi famous thermal waters, well 
known since antiquity, was the main reason for the construc-
tion of a carriage-road which passed over the narrow valley 
in Moropane place, the ancient name of the locality colled 
Buonopane today. The early reference of the construction of 
a wooden bridge in this site is in 1472 dated historical docu-
ment.
 In the reign of Ferdinando, during the Aragonese age, fol-
lowing Angevin age, Ischia island received the very longed for 
title of “ Most Faithful”. As a consequence the island had to 
pay no more tribute to Pozzuoli, a commune on the continent, 
but had to charge duty on native people in order to provide 
funds for financial requirements.
 One of the first interventions was the arrangement of the 
harbour in Ischia commune in order to make safer the dock-
ing for ships and so to promote the commercial enterprise 
between the communes of Ischia island and between Ischia 
and the continent.
 In 1770 Barano commune decided the construction of a ma-
sonry bridge in lieu of the existing crumbling wooden bridge. 
The work was justified not only because it made continuous 

micciola e ad Ischia, da dove partono 
i collegamenti marittimi. Molti turisti 
frequentano sempre l’isola e così la 
strada statale è un collegamento interno 
molto importante dell’isola.
 Il ponte di cui parliamo è nel comune 
di Barano, al Km. 7,100 e passa sopra 
la stretta valle di Buonopane e così 
è un’importante infrastruttura per le 
comunicazioni interne.
 A seguito del verificarsi di danni, il 
traffico sul ponte fu limitato, sia isti-
tuendo il senso unico alternato sia con 
l'esclusione dei veicoli superiori a 13.5 
tonnellate.

 2.1 Storia del ponte
 Barano, dove si trova il ponte di 
Buonopane, è località conosciuta fin 
dall’antichità, durante la colonizzazio-
ne greca e più tardi durante l’età roma-
na, per le sue famose acque termali, per 
la coltivazione dell’uva e per il fiorente 
commercio del vino. Quando il Regno 
di Napoli era sotto la dinastia angioina 
detto commercio si estese sino alla 
Francia.
 L’esistenza delle famose acque ter-
mali di Nitrodi, conosciute fin dall’an-

tichità, fu il motivo principale per la 
costruzione di una strada carrozzabile 
che passò sulla stretta valle di Moropa-
ne, antico nome della località chiamata 
oggi Buonopane. Il primo riferimento 
alla costruzione di un ponte di legno in 
questo luogo si trova in un documento 
storico datato 1472.
 Nel regno di Ferdinando, durante l’età 
aragonese che seguì a quella angioina, 
l’isola di Ischia ebbe il nobile titolo 
di “Più fedele.” Come conseguenza 
l’isola fu esonerata dal pagare tributi 
a Pozzuoli, un comune del continente, 
ma doveva addebitare il dazio sulle 
popolazini indigene al fine di procurarsi 
fondi per esigenze finanziarie.
 Uno dei primi interventi fu la sistema-
zione del porto d’Ischia per rendere più 
sicuro l'attracco delle navi e promuove-
re il commercio fra icomuni dell’isola 
di Ischia e tra Ischia ed il continente.
 Nel 1770 il comune di Barano decise 
la costruzione di un ponte in muratura 
al posto dell’esistente ponte di legno 
che era in rovina. Il lavoro si giustificò 
non solo perché assicurasse la conti-
nuità della strada di comunicazione fra 
tutti i comuni, ma anche perché potesse 
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aumentare il turismo verso le acque 
termali di Nitrodi. 
 Il lavoro di costruzione del ponte si 
protrasse a lungo poiché era molto dif-
ficile raccogliere fondi solamente per 
mezzo delle tasse pagate dagli indigeni 
che erano molto poveri.
 Nel 1883 un disastroso terremoto 
provocò danni enormi in tutta l’isola 
con la quasi totale distruzione di Ca-
samicciola, una delle più importanti 
località isolane, e della locale guarni-
gione inglese che ebbe 600 morti.
 Il Governo del Regno italiano inca-
ricò l’amministrazione provinciale di 
Napoli a compiere una serie di opere 
di ricostruzione, inclusi la riparazio-
ne della strada che unisce i comuni 
dell’isola ed il completamento del 
ponte di Buonopane che fu compiuto 
in un breve periodo.
 La configurazione attuale della strada 
è l’originale ed il ponte ha retto bene 
per tutto questo periodo.

 2.2 Caratteristiche del ponte
 Il ponte di Buonopane è fatto di 
pietrame di tufo, parzialmente rotto e 
degradato. Il ponte è costituito da tre 
archi, quelli laterali hanno una luce di 
2,10 m. e quello di mezzo di 5,40 m.; 
la lunghezza globale è 20,00 m. La 
carreggiata è larga 5,10 m., mentre ai 
piloni essa è 4,20 m., cosicché i pen-

the road connecting all the communes, but also because it 
could increase the tourism towards Nitrodi thermal waters.
The work of construction of the bridge was lengthy since it 
was very difficult to collect funds only by means of taxing 
native people, which was very poor.
 In 1883 a disastrous earthquake caused enormous damages 
in all the island with the nearly total destruction of Casamic-
ciola, one of the most important town in the island and of the 
local English garrison which had 600 dead.
 The Government of the Italian Kingdom charged the pro-
vincial administration of Naples to do a set of reconstruction 
works including the restoration of the carriage-road con-
necting the communes of the island and the completion of 
Buonopane bridge, which was performed in a brief period.
The actual layout of the road is the original one and the bridge 
had well performed for all this period.

 2.2 Bridges features
 Buonopane bridge is made of a chaotic tuff masonry, 
partially cracked and degraded. The bridge consists of three 
arches, the side arches have a length of 2.10 m. and the mid-
dle one has a length of 5.40 m.; the global length is 20.00 m. 
The width is 5.10 m. at the roadway, while it is 4.20 m at the 

nacchi dell'arco poggiano su mensoloni 
fatti di pietra lavica (foto 1).
 Il ponte fu costruito, come su menzio-
nato, su una stretta valle che è profonda 
18,00 m. nel punto più basso e che fu 
col tempo riempita con macerie, come 
misurato durante gli’interventi sulle 
murature di fondazione; perciò il ponte 
s’eleva oggi di circa 7,00 m.
 Recentemente l’Amministrazione di 
Barano ha progettato la restaurazione 
del luogo dove si trovano il ponte di 
Buonopane e l’acque termali Nitrodi. 
Il progetto è stato approvato dai BAAS, 
autorità italiana per il patrimonio archi-
tettonico e storico.

 3. Difetti strutturali

 L’invecchiamento dei materiali è la 
causa principale della degradazione 
strutturale del ponte. I difetti evidenzia-
ti dopo ispezioni fatte sul ponte sono:
 1. Degradazione generale della malta 
(foto 2), da cui risulta la perdita di co-
esione della muratura; di conseguenza 
si sono formate delle bugne (foto 3) e 
lesionata la muratura superiore;
 2. Fenditura subverticale nella mura-
tura del pilone con frattura della trave 
a mensola superiore (foto 4); la fessura 
comincia dal mensolone e s’estende 

Foto 1 - Il ponte di Buonopane

piers, so that spandrel wall rest on cantilevers made of lava 
stone (Photo n. 1).
 The bridge was built, as above mentioned, on a narrow 
valley, which is 18.00 m. deep in the lowest point and which 
was filled with rubble with the time, as measured during 
investigations on foundation masonry; therefore the bridge 
rises about 7.00 m. today.
 Recently the Administration of Barano planned the restora-
tion of the place where is Buonapane bridge and the Nitrodi 
thermal waters. The design has been accepted by the BAAS, 
Italian Authority for Architectural and Historical Heritage.

 3. Structural defects
 Materials aging is the main cause of structural degradation 
of the bridge. Defects identified as a results of inspections 
carried out on the bridge are:
 1. General degradation of mortar (Photo n. 2), from which 
the loss of masonry closeness results; as a consequence some 
ashlars have been ejected (Photo n. 3) and the above masonry 
caved in;
 2. Subvertical crack in the masonry of the pier with the 
failure of the above cantilever (Photo n. 4); crack starts from 
the cantilever and extends alongside the abutment until the 
ring of the middle arch up to the crown (Photo n. 5);
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3. Disjunction of some ashlars from the arch on the entrance 
to the cellar, placed under the embankment towards Barano 
(Photo n. 6).

4. Planned interventions
The planned intervention takes into account the historical 
feature of the bridge and thus it has been developed accord-
ing to the “Recommendations relating to interventions on 

Foto 2 - Generale degradazione della malta

Foto 3 - L'evidenza delle bugne
Foto 4 - Fenditura subverticale nel mensolone di pietra

Foto 5 - Lesione nell'anello dell'arco mediano Foto 6 - Difetti nella scarpata verso Barano

lungo la spalla fino all’anello dell’arco 
medio al coronamento (foto 5);
 3. Distacco di alcune pietre dall’arco 
all’ingresso del cellaio, collocato sotto 
la scarpata verso Barano (foto n. 6).

 4. Interventi progettati
 Gli interventi progettati tengono con-
to della caratteristica storica del ponte 
e così sono stati sviluppati secondo le 
“Raccomandazioni relative ad inter-
venti su monumenti storici di tipologia 
speciale nelle aree sismiche” formulate 

nel 1986 e le “Direttive per organizzare 
ed eseguire programmi di restaurazione 
concernenti miglioramento di zone 
soggette a terremoto e lavoro di ma-
nutenzione in complessi architettonici 
d’importanza storica ed artistica in aree 
sismiche “ formulate nel 1989 dal Co-

historical monuments of special typology in seismic areas” 
drafted in 1986 and “Directive for setting up and carrying 
out restoration programmes involving earthquake resistant 
improvement and maintenance work in architectural com-
plexes of historical and artistic importance in seismic areas” 
drafted in 1989 by the Committee of the Ministry for Cultural 
and Environmental Heritage.
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mitato del Ministero per il patrimonio 
culturale ed ambientale.
 Queste istruzioni offrono orienta-
menti precisi sul consolidamento di 
fondazioni, muri, colonne, volte di 
archi e altre strutture.
 In questi documenti “il miglioramento 
antisismico” è così definito:
 “Realizzazione di uno o più lavori 
riferiti a singolo elemento strutturale di 
un edificio per avere un maggiore grado 
di sicurezza, ma senza alcuna modifica 
sostanziale del suo comportamento 
strutturale complessivo”.
 Questo implica che non c’è bisogno 
di nessuna verifica strutturale nel caso 
di miglioramento; invece quando l’edi-
ficio è migliorato sismicamente deve 
essere compiuta una profonda analisi 
strutturale. 
 La manutenzione dei monumenti 
deve migliorare la loro resistenza ai 
terremoti e deve essere eseguita con 
quei materiali tradizionali e tecniche 
di costruzione che sono abilitate a resi-
stere più a lungo alla prova del tempo. 
Standard sismici normali per nuove 
costruzioni non sono adatti per il patri-
monio storico e, perciò, le costruzioni 

storiche non possono essere adeguate 
sismicamente.
 Le tecniche e i prodotti usati nella 
manutenzione e nel miglioramento 
del ponte di Buonopane sono stati solo  
quelli tradizionali: malta speciale a pro-
va di solfato iniettata a pressione bassa 
nella muratura, barre di acciaio fissate 
da lastre di acciaio nella muratura.

 4.1 La degradazione generale 
della muratura come conseguenza 
della perdita di coesione della mal-
ta.
 La muratura è fatta di pietrame di tufo, 
una pietra vulcanica, disposta senza 
alcun ordine e legate da una malta che 
ha perso la sua coesione. Per questa 
ragione è stato progettato di migliorare 
la connessione tra i pezzi di pietra per 
mezzo di una malta di cemento iniettata 
in fori praticati nella muratura, così che 
la malta riempia le cavità prodotte dalla 
degradazione della malta originale.
 Questa tecnica è ben conosciuta e la 
sequenza delle operazioni elenca la 
lavatura della muratura per rimuovere 
ogni residuo polveroso di malta origi-
nale e per rendere satura la pietra in 

modo che non assorba l’acqua richiesta 
per le reazioni chimiche della malta che 
sarà poi iniettata.
 I componenti della malta sono solfato-
resistenti e l’indurimento della malta è 
graduale. Le giunture tra il pietrame 
sono chiuse accuratamente e la malta è 
iniettata a bassa pressione, procedendo 
dal basso per riempire tutte le cavità.
 L’operazione è descritta nella foto-
grafia  7, dove si può vedere la griglia 
delle barre.

 4.2  Fenditura subverticale nei 
piloni e nell'arcata mediana.
 Sono state identificate molte cause di 
questo danno:
 • La carreggiata originale era limi-
tata da due parapetti alti circa 0.40 m. 
sull’estradosso della pavimentazione. 
Dopo, l’estradosso della pavimenta-
zione è stato alzato sino alla cima dei 
parapetti per allargare la carreggiata 
di 0.80 m. Perciò i carichi del traffico 
aumentarono su una parte del ponte 
che non era originariamente caricata 
e particolarmente sui pennacchi che 
poggiano sulle travi a sbalzo di pietra 
trachitica, dove erano apparse le fessu-
re.

 These instructions provide precise guidelines on the con-
solidation of foundations, walling, columns, arches vaults and 
other structures.
 In these documents “the aseismic improvement” is so de-
fined:
 “The realization of one or more works referred to individual 
structural member of a building in order to achieve an higher 
degree of security, without, however, any substantial modifica-
tion of its overall structural behaviour.”
 This implies that no structural verification needs in the case 
of improvement; instead when the building is seismically 
upgraded a deep structural analysis must be performed.
 The maintenance of the monuments must improve their 
resistance to earthquake and it must be carried out with those 
traditional materials and construction techniques that have 
enabled them to withstand the test of the time for so long. 
Normal seismic standards for new constructions are unsuitable 
for historical heritage and, therefore, historical constructions 
cannot be upgraded seismically.
 Techniques and products employed in maintenance and 
improvement of Buonopane bridge have been traditional one: 
special sulphate-proof mortar injected at low pressure in the 
masonry, steel tie bars fixed by steel plates on the masonry.
 Later on the interventions planned in order to eliminate the 
above defects are described

4 .1 General degradation of masonry as a consequence of 
mortar’s cohesion loss.

 The masonry is made of ashlars of tuff, a volcanic stone, ar-
ranged in a chaotic manner and bound by a mortar that lost its 
cohesion. For this reason it has been planned to improve bond 
between stone ashlars by means of a cement mortar injected 
into holes drilled into the masonry so that the mortar fills the 
cavity caused by the degradation of the original mortar.
 This technique is well known and the sequence of operation 
schedules the washing of the masonry in order to remove all 
dusty residue of original mortar and in order to saturate the 
stone so that it does not absorb the water required for chemical 
reactions of the mortar that will be injected later on.
 The components of the mortar are sulphate resistant and the 
hardening of the mortar is gradual. The joints between ashlars 
are sealed thoroughly and mortar is injected at low pressure, 
from the lower part in order to fill all cavities.
The operation is described in photo n. 7, where you can see 
the grid of tie bars.

 4.2  Subvertical crack in the pier and in the ring of mid-
dle arch.
 Several causes of this damage have been identified:
 • The original roadway was limited by two parapets high 
nearly 0.40 m. on the extrados of pavement. Afterwards the 
extrados of pavement has been lifted up to the top of parapets 
in order to widen roadway of 0.80 m. Therefore traffic loads 
increased on a portion of the bridge which was not loaded 
originally and particularly on spandrel walls which rest on 
trachytic stone cantilevers where cracks appeared.
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 • La fenditura riguarda la parte curva 
del ponte sulla quale gli effetti di carico 
sono più forti. 
 • Le ispezioni compiute sulla carreg-
giata hanno indicato la presenza di due 
tubi vicini al parapetto alla profondità 
di 0.50 m. È chiaro che questi tubi 
erano stati installati con un’escavazio-
ne profonda nella muratura del ponte 
provocando la riduzione del dente della 
muratura del pennacchio.
 La perdita del dente è stata rimossa 
per mezzo di barre di accoppiamento 
inserite in fori fatti nella muratura. Le 
catene sono pre tensionate e collegate 

Foto 7 - Griglia delle catene

alla muratura con malta iniettata nei 
fori e scontrate sulla muratura del muro 
da pennacchio a mezzo di piastre di ac-
ciaio. La massicciata della strada è stata 
rimossa ed è stata sostituita da un getto 
di calcestruzzo armato che distribuisce 
e ripartisce i carichi di traffico.

 4.3 Fenditura nell’arco all’ingres-
so del cellaio
 Il difetto è una conseguenza del ce-
dimento del muro di sostegno dell'area 
di parcheggio vicino al ponte. Gli 
interventi compiuti sono iniezioni di 
malta e catene inserite in fori fatti nella 
muratura; inoltre pali di puntellatura 

sono stati eseguiti sotto ambedue le 
spalle del ponte.

 4.4 Fondazioni
 L'accertamento del tipo e della pro-
fondità delle fondazioni esistenti è stata 
compiuta in due fasi.
 Durante le indagini compiute per 
pianificare le riparazioni, i test sulle 
fondazioni mostrarono la presenza di 
un arco sotto la zona mediana del ponte, 
nascosto da macerie che ostruiscono 
oggi la stretta valle su cui passa il ponte. 
La prima ipotesi di progettazione de-
dusse che i piloni e le spalle del ponte 
poggiavano su muratura costruita su 
un letto di pietra, mentre nella zona 
mediana c’era un’apertura per il flusso 
dell’acqua. Quindi si progettò di ese-
guire una iniezione profonda rinforzata 
per irrobustire il dente tra la muratura 
di fondazione e quella superiore.
 Durante i lavori cavità furono in-
dividuate nella muratura sotto gli 
archi laterali, così che si dedusse che 
la muratura di fondazione era dello 
stesso tipo della precedente. Quindi 
l’intervento sulle fondazioni è stato 
eseguito modificando la sistemazione 
geometrica dell’iniezione rinforzato 
profondamente (foto 8).

 A partire dall’estradosso della car-
reggiata, la muratura è stata forata per 
mezzo di fori subverticali di 120 mm. 
in cui sono stati inseriti tubi di acciaio 
di 90 mm di diametro iniettati di malta 

 • Crack affects the curved portion of the bridge on which 
effects of external loads are higher.
 • The inspections performed onto the roadway have pointed 
out the presence of two pipes which lie near the parapet at 
depth of 0.50 m.. It is plan that these pipes had been installed 
by means of a deep excavation in bridge masonry causing the 
reduction of the tooth of spandrel wall.
 The loss of tooth has been removed by means of tie bars 
inserted into holes drilled in the masonry. Tie bars are pre-
stressed and connected to the masonry by mortar injected in 
the holes and fixed to the spandrel wall by steel plates. Road 
base has been removed and replaced by a reinforced concrete 
slab, which distributes and spreads traffic loads.

 4.3 Crack in arch on the entrance to the cellar.
 The defect is a consequence of settlement of the retaining 
wall of the car parking near the bridge. The interventions 
performed are injections of mortar and tie bars inserted in 
holes drilled in the masonry; moreover underpinning piles 
have been executed under both abutments.

 4.4 Foundations
 The understanding of type and depth of existing foundations 
has been performed in two phases.
 During the investigations performed to plan the repair 
design, tests on foundations showed the presence of an arch 
under the middle span of the bridge, hidden by rubble that 
obstructs today the narrow valley on which the bridge passes. 
The first design hypothesis deduced that the piers and abut-
ments of the bridge rested on masonry built on the bed rock, 
while in the middle span there was an opening for the flow 
of the water. So it was planned to execute deep reinforced 
injection in order to improve tooth between the foundation 
masonry and the above ones.
 During the works a cavity was identified in the masonry 
under side arches, so that it was deduced that the foundation 
masonry has the same arrangement as the above one. So the 
intervention on foundations had been performed modifying 
the geometric arrangement of reinforced deep injection (fig 
8).
 Beginning from the roadway extrados, masonry has been 
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Foto 8 - Intervento sulla muratura della findazione

dello stesso tipo usato per ripristinare 
la muratura. Questo intervento non 
produce modifica nel comportamento 
strutturale delle fondazioni.

 5. Conclusioni
 Il saggio tratta della ristrutturazio-
ne e del miglioramento del ponte di 
Buonopane nell’isola di Ischia. È un 
ponte storico che ha mostrato difetti 
di degradazione dovuti all’invecchia-

mento del materiale e ad errati i lavori 
di riparazione compiuti nel passato.
 Questo specifico caso comporta che 
è necessario cercare tutte le informa-
zioni sulla tecnica di costruzione, e 
sulle proprietà fisiche e meccaniche 
dei materiali, sui metodi di analisi usati 
nel progetto della struttura. Indagini e 
prove sono state compiute durante la 
fase di progettazione e la fase di co-
struzione. È importante che materiali 
e tecniche per le riparazioni strutturali 
e il miglioramento siano compatibili 
con quelli assunti quando la struttura 
fu fatta. È preferibile usare prodotti e 
tecniche il cui comportamento nel tem-
po sia ben conosciuto e documentato.

 Riconoscimenti
Il sostegno dell’ANAS, Agenzia Stra-
dale Italiana, è stato apprezzato con 
gratitudine.

drilled by means of 120 mm. bore subvertical holes in which 
90 mm. bore steel pipes have been inserted and injected with 
mortar of the same type used for masonry improvement. This 
intervention produces no modification in structural behaviour 
of foundations.

 5. Conclusions
 The paper deal with the repair and improvement of the 
Buonopane bridge in Ischia island. It is an historical bridge 
that showed degradation defects due to material aging and to 
incorrect repair works performed in the past.
 This specific case bears out that it is necessary to seek all 
information on construction technique, mechanical, physical 

and chemical properties of materials, analysis methods used 
in design of structure. Investigations and tests must be per-
formed during both design phase and construction phase. It is 
important that materials, techniques for structural repair and 
improvement are compatible with those employed when the 
structure was made. It is better to use products and techniques 
whose behaviour with time is well known and documented.
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di Giuseppe Silvestri

 La Pannella ancora negli anni trenta 
del novecento conservava un fascino 
particolare; i ruderi del terremoto del 
1883 erano lì, a ricordare un disastro 
terribile ma anche un periodo di 
splendore legato al famoso albergo 
del canonico De Siano che tra gli altri 
personaggi importanti ospitò principi 
e re di diversi paesi europei. Il clima 
particolarmente dolce, i molteplici 
panorami, il vino ottimo, le varietà di 
frutti saporiti e profumati, la cordialità 
dei contadini erano motivi validi di 
richiamo. Ma dopo il terremoto, caduto 
anche l’albergo, in tutta la Pannella 
abitavano pochissime famiglie ed una 
nelle vicinanze di un tunnel di una de-
cina di metri che una volta introduceva 
nell’abitato. A pianterreno un’ampia 
cucina e la cantina con i palmenti, 
sopra, al primo piano, tre stanze, una 
delle quali poggiava proprio sul tunnel. 
Vi abitava una famiglia composta dai 
genitori, una figlia e la nonna ottan-
tenne. Vivevano dei frutti di una bella 
vigna che si trovava a qualche centi-
naio di metri dalla casa. La ragazza, di 
nome Francesca, era molto tranquilla 
e collaborava con il padre, soprattutto 
quando si dovevano seminare legumi, 
cipolle, patate e pomodori, oltre ad 
aiutare la madre nelle faccende dome-
stiche. A giorni alterni scendeva giù in 
paese a fare la spesa ed era benvoluta 
e stimata ed anche ammirata per la sua 
bellezza.
  Il 17 maggio del 1928, giorno della 
festa di Santa Restituta, Francesca, 
indossando il costume tipico lacchese 
che la rendeva ancora più bella, si recò 
al Santuario per ascoltare la Santa 
Messa. All’uscita fu avvicinata da un 
giovane del posto che le rivolse la pa-
rola offrendosi di accompagnarla, ma 
lei non rispose e tirò diritto. Percorse 
la strada della Marina, fermandosi ad 
una Bancarella per acquistare torrone 
e noccioline, poi prese la stradina che 
portava su alla Pannella. Ma proprio 
dove la salita diventava più ripida 

ritrovò quel giovane (di nome Miche-
le, in verità aveva almeno dieci anni 
più di Francesca ed era noto in paese 
come abile seduttore) che stava in piedi 
appoggiato ad un muretto e teneva un 
pacchetto in mano. Francesca decise di 
continuare noncurante per la sua stra-
da, ma appena gli si avvicinò, Michele 
sorridendo le disse: «Ecco il torrone 
che si offre secondo la tradizione alle 
ragazze in questo giorno di Santa Re-
stituta. Io ho pensato per te». La ragaz-
za che sapeva di quell’usanza, accettò e 
ringraziò. Poi procedette oltre. Michele 
la seguì con lo sguardo fino alla curva 
successiva quindi ritornò in paese. Pas-
sarono alcuni giorni, Francesca pensò 
qualche volta a quell’incontro, ma sen-
za nessun problema, inoltre non aveva 
più visto Michele, finché un mattino 
dalla finestra lo vide seduto sul muretto 
di fronte, ad una trentina di metri di 
distanza. Il giovane sorrise salutandola 
e le fece cenno di scendere. Francesca 
non raccolse l’invito e si allontanò 
dalla finestra. L’indomani alla stessa 
ora passò lentamente dietro la finestra, 
diede uno sguardo e notò che era allo 
stesso posto e sorridendo le mostrava 
una rosa che aveva in mano, facendole 
capire che era per lei. Ma Francesca 
non si mosse, solo più tardi s’avvide 
che Michele era andato via, lasciando 

la rosa sul muretto. Allora la ragazza 
d’impeto raggiunse il muretto e prese 
delicatamente la rosa. D’un tratto sentì 
svanire la sua diffidenza, la sua fierez-
za, i suoi sospetti e si accorse che in lei 
c’era un sentimento nuovo mai provato 
in precedenza e che aveva in Michele 
il suo riferimento e temette di averlo 
perduto con il suo atteggiamento, che 
quella rosa lasciata lì significava un 
addio. Rientrò, depose il fiore davanti 
all’immagine della Madonna e uscì 
sul terrazzo. Nel dolce tepore del mese 
di maggio, brividi di freddo repentini 
percorsero la sua pelle, e guardando 
lontano vedeva Monte Vico, la Torre, 
il Fungo ed il mare intenso e azzurro 
verso Ventotene e Ponza. Si ritrovò 
smarrita e pianse. Era una donna in-
namorata.
 Qualche giorno dopo, Francesca 
ritornava a casa per la solita strada 
che dalla Marina di Lacco conduceva 
alla Pannella, ma ormai accompagnata 
da Michele, il suo innamorato che la 
salutava nelle vicinanze della casa. 
Fiori, dolcetti, gesti delicati e gentili 
caratterizzavano il comportamento di 
Michele e Francesca ne era incantata. 
Le loro effusioni avvenivano lungo il 
solito percorso che teneva Francesca 
o in veloci appuntamenti nel vicoletto 
sotto casa. Un pomeriggio Michele le 
propose di andare a visitare l’albergo 
che era stato abbandonato dopo il terre-
moto. Francesca intuendo le intenzioni 
del suo innamorato avrebbe preferito 
di no, ma infine si lasciò convincere. 

Racconto

Due rose alla Pannella di Lacco Ameno

Un aspetto di Lacco Ameno in una cartolina degli anni '20 
(da Ischia nelle sue cartoline, 1900-1950, Valentino editore)
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 Un portale rimasto intatto in pietra 
trachitica introduceva in un ampio 
cortile, tra mucchi di pietre e calcinac-
ci, un passaggio conduceva ai ruderi 
dell’albergo. Una scalinata che poggia-
va su un arco allo scopo sagomato in 
pomice nera conduceva al primo piano 
dove procedendo sulle parti del solaio 
che non erano cadute raggiunsero una 
stanza che non aveva subito danni rile-
vanti: quella divenne il loro rifugio e lì 
si incontrarono per diversi mesi, finché 
Francesca si rese conto di essere incin-
ta. Se ne preoccupò, ma non disperò, 
convinta che Michele l’avrebbe spo-
sata. Colse il momento più opportuno 
per dirglielo, con tatto, con dolcezza, 
sicura del suo consenso. Michele non 
dimostrò alcun turbamento, piuttosto 
meraviglia e con una indifferenza che 
gelò Francesca rispose che non era 
possibile. Nei giorni successivi France-
sca con molta pazienza si adoperò per 

convincerlo e gli fece presente che non 
c’era altra soluzione che il matrimonio. 
Ma il giovane prendeva tempo ed anzi 
inaspettatamente incominciò a diradare 
i suoi incontri; intanto passavano le 
settimane e Francesca maturava la con-
vinzione dell’inganno. Fece in modo di 
incontrarlo giù in paese e con calma gli 
disse di recarsi a casa sua alla Pannella 
perché aveva delle cose da restituirgli. 
Intanto Francesca ne aveva parlato con 
la madre che sebbene dispiaciuta aveva 
dimostrato una certa comprensione. Il 
padre invece era diventato furioso e si 
era messo a gridare chiedendo il matri-
monio riparatore. In un caldo pomerig-
gio del mese di giugno Francesca dalla 
finestra vide Michele che si avvicinava 
alla sua casa e, attraversando il breve 
tunnel, prendeva a salire la scalinata 
esterna che portava al primo piano. 
La giovane ne contò i passi aprendo 
il portoncino nel momento stesso in 

cui Michele raggiunse il pianerottolo. 
Gli prese la mano, la portò sul suo 
grembo dicendogli: «È tuo figlio, che 
cosa hai deciso? Vogliamo dargli una 
famiglia?». Ma lui ancora una volta 
rispose parole superficiali e sprezzan-
ti! Francesca entrò un attimo, prese il 
pacchetto che aveva preparato, glielo 
diede dicendogli: «Ci sono le tue cose; 
puoi andare». Michele scese le scale, 
passò il tunnel, fu sotto la finestra. 
Nel silenzio assoluto della Pannella si 
sentì una schioppettata che fulminò il 
giovane. 
 Francesca si accusò del delitto e 
scontò diversi anni di carcere.
 
 Molti anni dopo un uomo fu visto 
alla Pannella, rimase a lungo seduto sul 
muretto di fronte alla finestra che stava 
sul tunnel della casa ormai disabitata. 
Vi lasciò due rose prima di andar via.

*

Leonardo da Vinci e Michelangelo Buonarroti 
uniti in un progetto scientifico

 Progetto scientifico che vede per la prima volta uniti i due 
più grandi patrimoni mondiali di opere e documenti di Leo-
nardo da Vinci e Michelangelo Buonarroti, grazie all’opera di 
un soggetto associazionistico libero e volontario tra la Casa 
Buonarroti di Firenze e la Veneranda Biblioteca Ambrosiana 

Caravaggio e caravaggeschi a Firenze
 Prorogata fino al 9 gennaio 2011 la mostra ‘’Caravaggio e 
caravaggeschi a Firenze’’, in corso dal 22 maggio 2010 alla 
Galleria Palatina di Palazzo Pitti e alla Galleria degli Uffizi. 
L’esposizione, aperta a primavera in occasione del quarto 
centenario della morte del Caravaggio, è un percorso che si 
snoda da Palazzo Pitti agli Uffizi, una parata, completa ed 
unica, di capolavori del Caravaggio e dei caravaggeschi che 
rinnovarono all’inizio del Seicento la pittura e l’iconografia 
sacra e profana.
 L’evento espositivo presenta oltre 100 opere ed è promosso 
dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, con la Direzione 
Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana, 
la Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico, Arti-
stico ed Etnoantropologico e per il Polo Museale della città 
di Firenze con la Galleria Palatina e la Galleria degli Uffizi, 
Firenze Musei, l’Ente Cassa di Risparmio di Firenze.
 Opere principali della mostra sono i sei celebri capolavori 
del Caravaggio della Galleria Palatina e degli Uffizi (il Bacco, 
l’Amorino Dormiente, la Medusa, il Cavadenti, il Sacrificio 
di Isacco e il Cavaliere di Malta), ai quali si aggiungono due 
nuovi dipinti che costituiscono un’acquisizione (o meglio 
riacquisizione) al catalogo del Merisi: il Ritratto di Maffeo  
di collezione privata e il Ritratto di cardinale della Galleria 
degli Uffizi.

di Milano come MetaMorfosi: un laboratorio di innovazione 
nella gestione del patrimonio culturale, con la collaborazione 
tra istituzioni pubbliche e religiose.
 Un progetto che, tra fine ottobre 2010 e febbraio 2012, si 
svilupperà in cinque città italiane (Roma, Milano, Palermo, 
Firenze e Napoli), il cui obiettivo è dare maggiore visibilità ad 
un patrimonio culturale italiano universalmente riconosciuto 
e generare un profitto che possa essere reinvestito nella con-
servazione e promozione dello stesso.

Roma 29 ottobre - 5 dicembre 2010 
I “Due Lottatori” di Michelangelo ai Musei Capitolini.

Roma 7 dicembre 2010 - 16 febbraio 2011 
Il “Ritratto di Musico” di Leonardo ai Musei Capitolini.

Milano dicembre 2010 - febbraio2011
“Michelangelo: Il Crocifisso di Casa Buonarroti” alla Vene-
randa Biblioteca Ambrosiana. 

Palermo dicembre 2010 - fine febbraio 2011
“Michelangelo, la vita e le opere” al Palazzo dei Normanni 

Milano 4 febbraio - 25 maggio 2011
“Michelangelo architetto” al Castello Sforzesco.

Firenze febbraio - maggio 2011
“Leonardo, disegni” alla Casa Buonarroti.

Milano 18 marzo-| 19 giugno 2011
“L’ultimo Michelangelo” al Castello Sforzesco. 

Napoli marzo - giugno 2011
“Leonardo” al Castel dell’Ovo

Roma ottobre 2011 - febbraio 2012
“Michelangelo e Leonardo: gli italiani prima dell’Italia” ai 
Musei Capitolini.
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di Giuseppe Sollino

 Il recupero della Fonte di Nitroli e delle aree verdi adiacenti 
rappresenta una nuova filosofia di intervento nei rapporti con 
la natura che coniuga i valori ambientali con quelli turistico-
termali per un reale sviluppo sostenibile ed integrato.
 L’area dove nasce l’antica terapeutica fonte è ricca di spunti 
naturalistici, sia idrogeologici che floro-faunistici. Accanto a 
questi l’attivazione di sentieri mediterranei idroaromaterapici 
con essenze dall’elevato valore botanico esalta ancora di più 
la vocazione al benessere nella natura di un territorio che gli 
dei hanno eletto come dimora della salute e della bellezza. 

Il luogo magico dell’armonia tra l’acqua, la terra e l’aria che accende il sacro fuoco della vita

Nympharum domus - La sorgente di Nitroli
 Testimonianze archeologiche e moderne ricerche scientifi-
che attribuiscono alle acque di Nitroli eccezionali e miracolose 
virtù terapeutiche. Esse erano già note ai Greci che avevano 
fondato a Monte Vico la colonia di Pithecusa nell’VIII secolo  
a. C.; furono poi i Romani che, nel periodo tra il I secolo a. C. 
ed il III secolo d. C., attribuirono alle miracolose acque il culto 
della salute e della bellezza e le posero sotto  la protezione di 
Apollo  e delle Ninfe. 
 La fonte ha sempre avuto rinomanza per il ritrovamento di 
doni votivi alle Ninfe Nitrodi, di cui le prime notizie si leg-
gono nel De’ rimedi naturali che sono nell’isola di Pithecusa 
hoggi detta Ischia di Giulio Jasolino, edizione del 1689. Qui si 
trova infatti inserita un’aggiunta del dottor filosofo Giovanni 
Pistoja (mancante nel testo pubblicato nel 1588) in cui, oltre 
alla descrizione della Fontana di Nitroli («situata sopra la 
montagna di Barano») e delle sue virtù, si dice che, verso la 
fine del sec. XVII, alcuni contadini portarono alla luce due 
marmi antichi, di cui presto si persero le tracce. Il Pistoja aveva 
pensato e disposto di portarli con sé, ma poi «o per incuria 
o per malizia dei marinari» furono lasciati all’imbarco. E di 
essi non si ebbe più notizia.
 Miglior fortuna è toccata invece alla serie di marmi votivi, 
ritrovati nel 1757, conservati nel Museo Nazionale di Napoli. 
Se ne ha un preciso riferimento nel Ragguaglio Historico 
Topografico dell’isola d’Ischia 1 (1): «Nel 1757 nel contorno, 
e nella vicinanza della ridetta rupe di Nitroli ad oggetto di 
fare degli aumenti nel fossarsi, e scavarsi, taluni lavoratori 
scovrirono un gruppo di belle e bentirate tavole di marmo, di 
cui essendosi sparsa la notizia, il Signor della Guardia Gover-
natore del Castello d’Ischia spedì forza nell’additato luogo, e 
così tutte le tavole di marmo ritrovate furono trasportate nel 
quarto d’esso Signor De La Guardia sistente sul maschio del 
Castello d’Ischia. Indi essendosene fatta relazione al Sovrano, 
le medesime di Real ordine si doverono rimettere nel Real 
Museo. Le stesse erano di lunghezza circa palmi quattro, e 
di larghezza palmo uno e mezzo con belle iscrizioni incise in 
lingua pura latina, e greca, dedicate alla Ninfa Nitrolide.
 Io nel tempo della predetta scoverta era giovanetto e stava 
in seminario per apprendere le lingue, e le scienze; ed avendo 
usato de’ mezzi per tirare le copie dell’iscrizioni, non mi fu 
permesso, ma solo potei usare le tavole e le incisioni, e con-
siderarle».
 Notizie meno particolareggiate si trovano nell’opuscolo 
Brevi e succinte notizie di storia naturale e civile dell’isola 
d’Ischia (pubblicato nel 1801) del dottor fisico Francesco De 
Siano, che si sofferma pure ad illustrare ampiamente altri

1 Manoscritto anonimo del sec. XIX di carte 174. Se ne attribui-
sce la paternità all’arcidiacono della Cattedrale di Ischia, Vincen-
zo Onorato (cfr. Agostino Lauro: A proposito di un manoscritto 
della Biblioteca Nazionale di Napoli in Archivio Storico per le 
Province napoletane 85/86, 1970 - pp. 339/347).

continua a pagina 28

Foto tratte dal sito del Parco: www.fonteninfenitrodi.com
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La fonte Nitroli
Breve excursus nei testi letterari e storici

(Giulio Jasolino, De’ Rimedi naturali che sono nell’isola di Pithecusa hoggi detta Ischia, 1588) -
  … Un’acqua calda, la quale chiamiamo della Fontana di Nitroli, nasce quasi appresso l’ultima parte del ventre del grande 
Epomeo e scaturisce abbondantemente dai sassi, calda, dolce, lucente e senza odore niuno che dispiaccia, e quando poi si 
raffredda (imperoché si raffredda presto) è leggerissima, e per la sottigliezza della sua sostanza diventa attissima a bersi, e 
alcuni stimano che in questa fontana sia qualche miniera assai nobile, come sarebbe di oro o di argento o almeno di rame, 
ovvero di ferro. Ma certo tutti costoro si sono ingannati… Gli antichi a questo fonte diedero il nome Nitroli, come nome 
diminutivo e derivato dal nitro… L’acqua nondimeno è purissima, ed è assai buona per apparecchiarvi e cuocervi i cibi, e 
per annacquare il vino, e gli abitanti del paese l’usano in tutti gli altri usi e bisogni, nei quali si sogliono servire dell’acqua 
dolce e comune, e i cittadini del Casale di Barano e degli altri luoghi vicini bevono tutti solamente di quest’acqua, il che 
certo nelle acque naturalmente calde, è raro, e singolare esempio. Io stimo che diventi calda, perché passi per i sassi, sotto 
i quali brucia il solfo, e se ha qualche odore di solfo, o veramente qualche sapore, passando con lungo tratto per la terra 
dolce, quasi come colata per lambicco, lo perde. Rinfresca quest’acqua, tempera le viscere e fa tutte quelle cose che può 
fare e suole un bagno di acqua dolce e potabile, e però sono le donne di quel luogo di buona abitudine di corpo e belle, per-
ché ogni dì stanno in quell’acqua, per lavare i panni, e ogni dì l’usano. Questa è più utile a figliuole, e a’ putti, che all’altre 
nature, bevendola e usandola in bagno. Il Casale è piccolo, pure parte per l’amenità del luogo e dell’aria, e parte ancora per 
le acque, ha molti uomini vecchi, che passano novanta anni. Né questo dovrà essere ad alcuno maraviglia: perché in tutta 
l’isola gli uomini, o le donne, vivono lungo tempo; ma questo luogo passa certo e supera tutti gli altri.

(Testo della Carta dell’isola d’Ischia dal Theatrum Orbis Terrarum di Abramo Ortelio, 1590) - C’è anche una fonte 
chiamata Nitroli che guarisce molte malattie e imbianca notevolmente il lino che vi è bagnato per tre giorni1.

(Domenico Antonio Parrino, Di Napoli il seno cratero esposto agli occhi e alla mente dei curiosi…, 1700) -  La Fontana 
di Nitroli scaturisce dall’ultimo seno del Monte Epomeo, o San Nicolò; calda l’acqua ma raffreddata è ottima a bere, e per 
uso de’ cibi; refrigera le viscere, e se n’è veduta l’esperienza nelle donne che vi si bagnano del vicino casale di Barano; e, 
per bere le dette acque, vivono molto gli abitanti del contorno.

(Camillo Eucherio De Quintiis – Inarime seu de balneis Pithecusarum libri VI, 1726) - … E i plettri Peonii non manche-
ranno di cantar te, Nitroli, ancor di cenni priva e pur la più bella tra le nostre fonti; te, le tue vicende e i tuoi tristi fati proporrà 
la Musa, svelando come tu, Ninfa, prima abitatrice del patrio Gauro, riporti sott’altra imago il mutato aspetto….2

(Giannandrea D’Aloisio – L’infermo istruito nel vero salutevole uso dei rimedi naturali dell’isola d’Ischia, 1757 – La 
scaturigine di Nitroli si trova nelle pertinenze di Monopano: una vena d’acqua abbondante sì, e chiara, ma poco calda, la 
quale scaturisce fra durissimi sassi ivi naturalmente situati, e siccome nel beverla vi si sente un sapore di nitro, forse perciò 
fu e presentemente ancora viene chiamata l’acqua di Nitroli. (…). Le virtù medicinali dell’acqua di Nitroli si possono speri-
mentare e per uso di bagno e per bevanda; e quantunque una tal acqua non si soglia ora praticare per uso di bagno, con tutto 
ciò essa disprezzar non si deve, poiché per rapporto ai minerali principij che in sé contiene credo che molto possa anche 
colle sue bagnature giovare agli infermi. Del rimanente poi quant all’uso interno essa si pratica comunemente per bevande 
e per cucinare da tutta la gente di quel Paese, che si scorge molto prosperosa e vive ben sana.

(Giulio Cesare Capaccio, Historia Neapolitana, 1634) – Fonte di Nitroli. Scaturisce dall’estremo ventre dell’Epomeo. 
E, sebbene sia calda, l’acqua, raffreddata, è utile a cuocere i cibi e per uso di bevanda. Refrigera le viscere, per cui hanno 
ottima abitudine di corpo le donne che spesso vi si lavan3 .

(Francesco De Siano, Brevi e succinte notizie di storia naturale e civile dell’isola d’Ischia, 1801) – Tra i vari cenni riguar-
danti le acque, De Siano dice che «per l’uso di bevanda comune a tutto pasto, si dee preferire l’alcalina di Nitroli, la quale 
è la miglior acqua potabile dell’isola».

1 There is also a fountain called Nitroli which heals many illnesses and which bleaches hemp within three days when soaked in it.
2  Nec tu Paeoniis indicte silebere plectris, / Nitroli; te, nostros inter pulcherrime fontes, / Musa, vicesque tuas, tristia fata sequetur, / et 
canet ut patrii Nymphe prius incola Gauri, / mutatos referas alia sub imagine vultus. – In nota l’autore riporta: Fonte di Nitroli, indigen. 
Neutruoli. – Il poema di De Quintiis è stato pubblicato da La Rassegna d’Ischia nella versione italiana curata da Raffaele Castagna.
3 Fons Nitrolis. Extremo Epomei ventre scatet. Et quamvis calida aqua, cum tamen friguerit, coquendis cibis, potusque usui commo-
dior. Refrigerat viscera, quapropter mulieribus optima corporis habitudo, quae in illis saepius lavant.
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(Ultramontano – Tableau topographique et historique d’Ischia…., 1822) – Il bagno di Nitroli è notevole per la sua 
vetustà. L’acqua di questa sorgente è alcalina e poco più che tiepida, cioè di 30° R.. Si usa anche per uso interno e, a volte, 
le si attribuisce un’efficacia superiore a quella del Gurgitello, con la quale l’acqua di Nitroli ha una grande analogia4.

(Istorica descrizione del Regno di Napoli, Napoli 1823) – Moropano, casale regio, in piano, d’aria buono, 4 miglia distante 
dalla città d’Ischia. Produce in abbndanza vini generosi e acque calde dette Nitroli, che presto si raffreddano, e per la sotti-
gliezza delle loro sostanze diventano attissime a beversi, e molto salutari a cuocervi i cibi e mescolarle col vino.

(G. B. Rampoldi, Corografia dell’Italia, vol. II, 1833) - Nitrolo, picciol fiume dell’isola d’Ischia. La sua nitrosa fonte sta ai 
piedi del monte di Barano, e da quella scaturigine trasse il nome. Scorre per 5 miglia da greco a libeccio, riceve il Frassitello, 
e gettasi in mare circa 300 passi a levante dalla foce di Cava-oscura. Le sue acque hanno la virtù di guarire varie malattie e 
specialmente la rogna ed altri malori cutanei.

(Jacques Étienne Chevalley De Rivaz – Descrizione delle acque termominerali e delle stufe dell’isola d’Ischia, III 
edizione, 1837) – Acque di Nitroli : La sorgente con questo nome si vede nella parte meridionale dell’isola, dal ponte di 
Moropano, e vi si giunge attraverso una via selciata. Essa sgorga ai piedi di un masso di blocchi di lava, sostenuto da una 
muraglia che presenta tre aperture, attraverso le quali l’acqua scorre. Accanto c’è un bacino di trenta palmi di lunghezza 
di otto palmi di larghezza, destinato a raccogliere la quantità di acqua necessaria per i bisogni domestici degli abitanti dei 
dintorni, mentre il resto va a finire nel ruscello che scorre nel vallone. Una piccola piazza ombreggiata da pioppi esiste 
davanti a questa fontana e le dà un aspetto assai pittoresco5. 

(Venanzio Marone, Breve Ragguaglio dell’isola d’Ischia e delle acque minerali, arene termali e stufe vaporose, 1847) - A 
tramontana del ponte di Moropano, villaggio aggregato al Comune di Barano, in una vallata scaturisce l’acqua di Nitroli, 
che cade in una lunga vasca di fabbrica fatta a bella posta, onde le donne potessero avvalersi di quest’acqua per lavare le 
biancherie, come col fatto ve ne affluisce in tutti i giorni una gran folla. Gli antichi simboleggiando questo bello getto di 
acqua in su la montagna, vi posero in perpetuo monumento accanto due statue di marmo; la prima rappresenta una Signora 
colla chioma scarmigliata, e l’altra la di lei serva con una conca di acqua in atto di lavarle la testa. Forse, per le vicende de’ 
secoli, ed a causa della caduta di qualche frana del soprastante terreno, ne restarono ambedue sotterrate, e quindi a caso 
scavate si resero di pubblico dritto, ed indi furono dal Governo trasportate nel Real Museo di Napoli, ove tuttavia esistono 
con una iscrizione, che principia Nymphis Nitrolidis, ec.  L’acqua è limpida come le altre, senza odore particolare, insipida 
al gusto, segna nella scala del term. di R. g. 24, e del peso spec. di l. 00133.

(Giovanni Gussone, Enumeratio plantarum…., 1854) – L‘autore che dedicò tanta attenzione alla flora isolana, cita due 
piante trovate specificamente nei pressi della sorgente: la pianta officinale camedrio trovata in  «Moropane all’acqua de’ 
Nitroli» e la samolo Valerandi, erba o frutice perenne, in «Moropane alla sorgente di Nitroli».

(Giuseppe d’Ascia – Storia d’Ischia, 1867) - L’ acqua di Nitroìi sta a mezzogiorno dell’isola, ma molto più in dentro di 
quella dell’ Olmitello a N. E. di Bara no, e quasi cinque minuti dal ponte di Moropano. Copiosa sempre scaturisce a piedi 
di un ammasso di pezzi di lava sorretto da un muro, ove son applicati tre piccoli doc cioni, per i quali l’acqua fluisce in una 
pila 30 palmi lunga ed 8 larga. Prende nome quest’acqua dalle Notridi alle quali era sa cra, come il mostrano a dì nostri 
alcuni ruderi di antichi bassirilievi. Limpida senza odori, e quasi insipida è l’acqua : segna 21 gradi stando l’aria a 21 R. 
Pesa 1.00133. È temperata, rinfrescante, e va indicata negl’ingorghi viscerali, nei morbi venali, e vescicali, nell’itterizia. 
Operasi solo a bevande, e gli abitanti de’ dintorni se ne valgono vantaggiosamente a pranzo o da se sola o mista al vi no. 
Può trasportarsi senza perdere l’efficacia, ove i fiaschi siano ben otturati.

(Dizionario enciclopedico delle scienze mediche, 1874) - L’acqua del Nitroli, all’estremità dell’isola, è a 400 metri dal ponte 
di Moropano; esce per tre aperture da una muraglia costituita da blocchi di lava; una vasca riceve le acque di questo triplo 
fonte che serve ai bisogni giornalieri degli abitanti della contrada. Il vapore di questa acqua è insipido, la sua temperatura 
è di 26°, 2 centigradi, quella dell’aria essendo di 27°,5 centigradi; la sua densità è di 1,001336.

4  Le bain de Nitroli remarquable par son antiquité. L’eau de la source est alcaline et un peu plus que tiede, c’est-à-dire de trente 
degrés de Réaumur. On l’applique aussi à un usage intérieur et dans de certains cas on lui attribue une efficacité superieure à celle de 
Gurgitello, avec laquelle l’eau de Nitroli a d’ailleurs beaucoup d’analogie.
5  La source de ce nom se voit à la partie méridionale de l’île, à cinq minutes du pont de Moropano, d’où l’on y parvient par un chemin 
pavé. Elle sourde au pied d’un amas de blocs de lave, soutenus par une muraille offrant trois ouvertures, par lesquelles l’eau jaillit. 
A côté est un bassin de trente palmes de longueur sur huit palmes de largeur, destiné à recueillir la quantité d’eau nécessaire pour les 
besoins domestiques des habitants des alentours, tandis que le surplus de l’eau va se rendre dans le ruisseau qui coule dans le vallon. 
Une petite place ombragée de peupliers existe devant cette fontaine, et lui donne un aspect tout-à-fait pittoresque.
6  L’acqua del Nitroli, au fond de l’île, est à 400 mètres du pont de Moropano; elle sort par trois ouvertures d’une muraille constitué 
par des blocs de lave, un bassin reçoit les eaux de ce triple griffon servant aux besoins journaliers des habitants de la contrée. La va-
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(Guglielmo Jervis, Guida alle Acque minerali 
d’Italia, Torino 1876) - Chi si dirige da Ischia 
a Moropano segue la strada mulattiera che sale 
sempre da Barano d’Ischia e ad una voltata trovasi 
inaspettata sopra un ponticello che cavalca uno stret-
tissimo burrone di una profondità che fa spavento, e 
nel cui tenebroso e misterioso fondo raccolgonsi le 
acque del torrente Scarrupato, che dopo le piogge 
precipitansi fragoro samente nel mare sotto l’Acqua 
dell’Olmitello. Scendendo sulla destra dal ponte 
150 metri, ad un chilometro del villaggio di Barano 
d’Ischia, giungesi ad un gran serbatoio, ad uso la-
vatoio pubblico addossato al fianco del monte, nel 
quale è ricevuta l’Acqua salino-alcalina di Nitroli7, 
che vi cade dentro a guisa di fon tana da due o tre 
canali nella roccia. È la sola sorgente di acqua in tutto 
il villaggio; all’infuori di esso non esistono che delle 
ci sterne per l’acqua piovana, così è il ritrovo di un 
gran numero di donne venute per lavare i panni od 
attingere l’acqua per gli usi domestici. Quest’acqua 
è limpida, senza  odore, al quanto insipida; allorché 
è raffreddata è ottima a bere. 

peur de cette eau est fade, sa température est de 26°,2 
centigrade, celle de l’air étant de 27°,5 centigrade, sa 
densité est de 1,00133
7  Il vocabolo nitro, impiegato da vari autori antichi 
parlando delle acque minerali d’Ischia, le quali secondo 
essi ne conterebbero, non è alro che natrone, o bicarbo-
nato di soda, non già salnitro; ma non possiamo accor-
dare con loro che ci entra questa parola nell’etimologia 
del nome dell’acqua di Nitroli, la quale, invece, con-
tiene meno di questo sale di quasi tutte le altre acque 
minerali dell’isola.

reperti: «Altri monumenti antichi sono 
stati scavati in Cumano situato nelle adia-
cenze di Testaccio, consistenti in statue 
di marmo bianco, che furono trasportate 
al Museo di Portici, come mi è stato 
riferito, ma che non ho vedute. Due ne 
furono scavate nelle adiacenze di Nitroli, 
rappresentanti una donna colla chioma 
scarmigliata, ed una serva con una conca 
di acqua in atto di lavarle la testa; anche 
queste trasportate al detto Museo. La 
scoperta di queste ultime nelle vicinanze 
di Nitroli accenna un simbolo della cele-
brità di quest’acqua». E in nota: «Sono 
state accompagnate da una iscrizione che 
comincia Nymphis Nitrolidis: e questi ed 
altri monumenti fan vedere che la parte 

meridionale è stata forse, come era di 
fatti, frequentata dagli antichi, e come lo 
sono più che la settentrionale quella del 
Vesuvio e dell’Etna». 
 A questo testo di F. De Siano si attiene 
l’Anonimo Ultramontano, autore del 
Tableau topographique et historique des 
isles d’Ischia, de Ponza, de Vendotena, de 
Procida et de Nisida, du Cap de Misène 
et du Mont Pausilipe - Napoli, 1822 
(3): (Bagno di Nitroli) «Alcuni anni or 
sono sono stati trovati due documenti 
antichi che, a quanto si dice, sono finiti 
in collezioni pubbliche della Capitale. 
Uno di essi era un bassorilievo in marmo, 
raffigurante  una donna scarmigliata ed 
una serva occupata a versarle acqua sulla 
testa». - E altrove: - «Circa 50 anni fa, a 

Testaccio, in località Cumano, sono stati 
trovati statue e bassorilievi che testimo-
niano la frequentazione degli antichi». 
 Un altro autore che si è occupato am-
piamente dei marmi votivi è il dott. J. É. 
Chevalley De Rivaz nella sua trattazione 
delle acque termali e delle stufe dell’isola 
d’Ischia, uscita in varie edizioni. Più 
ricca di notizie si presenta la terza edi-
zione del 1837 - Description des eaux 
minéro-thermales et des étuves de l’Île 
d’Ischia - in cui De Rivaz riporta tutte le 
iscrizioni con brevi riferimenti circa le 
raffigurazioni. 
 La fama della fonte non è andata 
perduta: e con vicende alterne ora si 
presenta in tutto il suo antico splendore, 
quando addirittura fioriva una vera scuola 

Sorgete di Nitroli (in L'Isola d'Ischia, guida di W. Frenkel, 1923)

La sorgente dei Nitroli (in Ischia di G. Algranati, 1930

segue da pagina 23

Ricerche di Raffaele Castagna
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di idrologia medica a  testimonianza del 
valore e della venerazione  che i Romani 
avevano per la “Nympharum domus”.

 La struttura geomorfologica molto 
complessa e con accentuati dislivelli ha 
determinato la formazione di terrazza-
menti, spesso solcati da canions e valloni, 
tra le balze tufacee, disegnati dalle acque 
ruscellanti che arrivano fino al Lido dei 
Maronti.
 Il sistema floro-faunistico è tipica-
mente mediterraneo con arbusti ed erbe 
aromatiche tipiche del territorio. Preval-
gono ginestre e lentischi, insieme a mirti 
ed allori.
 L’area presenta ancora le tracce di orto-
vigneto, spesso ricoperta da rovi, ipomee 
e caprifogli. Interessante la presenza 
di agavi e fichi d’India, testimonianza 
dell’uso di queste specie tropicali quali 
siepi frangivento e di confine.

 Caratteri della sorgente

 Acqua minerale naturale bicarbonato-
solfato-alcalina ed alcalina terrosa. Le 
acque di Nitroli hanno una notevole ef-
ficacia nella cura di dermatiti e numerose 
patologie che colpiscono la pelle (eczemi, 
neurodermatiti, acne ecc.).
 La cura idropinica ha azioni diuretiche, 
digestive, disintossicanti e gastrocalman-
ti. Efficace nelle ulcere e nelle affezioni 
gastroduodenali. Ha effetto risolutivo 
nelle ustioni e nelle ferite ulcerose.

 Fitoterapia
 L’insieme delle conoscenze che con-
sentono di impiegare i vegetali a scopo 
terapeutico è antico quanto l’uomo. Rin-
venimenti preistorici confermano l’uso di 
piante o parti di esse per curare  i diversi 
malanni.
 Nel Medioevo furono i monaci a 
recuperare le conoscenze e le tradizioni 
fitoterapiche, che le antiche civiltà, dagli 
Egizi ai Greci e ai Romani, avevano 
sviluppato.
 La regola conventuale imponeva la 
cura e l’assistenza agli ammalati. I Mo-
nasteri diventarono così dei veri e propri 
centri di cultura medica e di ricerca scien-
tifica, che trovava negli Orti dei Semplici 
le piante officinali da cui estrarre i rimedi 
che ancora adesso vengono utilizzati per 
combattere le più diverse malattie.
 Nel nuovo millennio l’impiego delle 
piante medicinali è passato da una fase 
empirica e “popolare” ad una fase in 
cui predominano la ricerca e la speri-
mentazione scientifica. Si è così passati 
dall’isolamento dei più importanti prin-
cipi attivi, impiegati come i farmaci di 
sintesi, alla “scoperta” del fitocomplesso, 
cioè quell’insieme di sostanze conosciute 
o anche sconosciute che sinergicamente 
tra loro concorrono al raggiungimento 
del successo terapeutico.
 Così oli essenziali, tinture madri, ma-
cerati glicerici costituiscono un nuovo 
campo di ricerca medica sempre più 

 Nitroli / Nitrodi ?
 La fonte di Barano viene spesso deno-
minata sia Nitroli, sia Nitrodi. Le varie 
iscrizioni dei bassorilievi trovati nelle 
sue vicinanze incise in lingua greca e la-
tina fanno riferimento alle Ninfe Nitrodi 
(Nitrodibus – Nitroédesi), senza alcuna 
indicazione al sito; Jasolino, prima che 
venissero effettuate quelle scoperte, usa 
il nome Nitroli, «come nome diminuti-
vo e derivato dal nitro». Nel tempo le 
due denominazioni si sono alternate, 
facendo prevalere, specialmente nei 
tempi moderni, quella di Nitrodi, come 
appare evidente dalle denominazioni 
stradali (Via Nitrodi e Via Pendio di 
Nitrodi) e dal sito web del Comune che 
usa Nitrodi. 
 Ma quasi tutti gli autori che fanno 
riferimento alla fonte usano l’espres-

sione Nitroli, come si rileva dal breve 
excursus presentato nelle pagine prece-
denti. D’Ascia dice che «le Ninfe Nitrodi 
diedero nome al fonte più specioso di 
questa contrada, che fu detto di Nitrodi 
e poi di Nitroli». 
 Il De Quinzi riporta in nota che gli 
indigeni usavano la voce Neutruoli. E 
altrettanto riporta Mariano De Laurentiis 
in Universae Campaniae antiquitates 
(1826): Fonte di Nitroli che gli abitanti 
chiamano Neutruoli e l'usano come 
bevanda e per molti morbi; trovasi nel 
villaggio di Barano.
 Guglielmo Jervis spiegando che, 
quando si parla di nitro, si deve pensare 
piuttosto al «natrone, o bicarbonato di 
soda, non già al salnitro» aggiunge: «non 
possiamo accordare che ci entra questa 
parola nell’etimologia del nome dell’ac-
qua di Nitroli, la quale, invece, contiene 

meno di questo sale di quasi tutte le altre 
acque termali dell’isola». 
 Il Mommsen nel C.I.L. vol. X, illu-
strando le iscrizioni, distingue bene 
tra la Fonte e le Ninfe, quando precisa: 
«in insula Ischia in loco adhuc dicto 
Nitroli, in valle Foriae prope Serraram, 
ubi thermae sunt, sacrarium Apollinis 
et Nympharum Nitrodarum, sive Ni-
trodium, eruderatum esse et tredecim 
anaglypha illata in museum pubblicum 
Neapolitanum , scribit F. Daniele: vol. 
III (1792) p. 227, antiquitatum Hercu-
lanensium».
 Il dott. Benedetto Di Meglio in un arti-
colo pubblicato sul periodico Ischia nel 
mondo (Giugno 1968) scrive: «Situata a 
circa 300 metri dal livello del mare nella 
contrada Nitruoli, frazione Buonopane 
di Barano, la sorgente Nitrodi sovrasta il 
burrone scavato dall’acqua stessa…».

 Un semplice bicchier d’acqua, un 
bagno o una doccia, seguiti da una pas-
seggiata con soste negli spazi idroaroma-
terapici del Parco delle Ninfe di Apollo 
è stimolante per l’intero organismo, non 
solo per l’aumento delle difese immu-
nitarie, il sistema cardiocircolatorio e 
respiratorio, ma anche e soprattutto  per 
il recupero psicosomatico dei cicli circa-
diani che non seguono più i ritmi naturali 
della vita.  

 Schede botaniche sintetiche 
 aree aromatiche

 ALLORO  - Laurus nobilis L. - De-
dicato ad Apollo, è simbolo di purifica-
zione ed orna la fronte di poeti ed eroi.
Antistress. Riequilibrante il bioritmo. 
Rasserenante.

 MIRTO  - Mirtus communis L. - Sacro 
a Venere, è simbolo di purezza e amore. 
Tonico. Antisettico. Balsamico e corro-
borante

 ROSMARINO  - Rosmarinus officina-
lis L.  - Dedicato ad Afrodite, è simbolo 
di giovinezza e di bellezza.Analgesico. 
Rivitalizzante e stimolante.

 LIMONE  – Citrus limon L.  - Sacro 
presso gli Egizi, è imbolo di salute e 
vitalità.  Rigenerante. Rinvigorente. 
Tonico.
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interessante e di grande capacità terapeu-
tica.
 Nel contempo si stanno recuperando 
le antiche tisane e decotti di piante che 
hanno accompagnato la vita e la salute 
dell’uomo.

 Ricette infusi-decotti

 Nel Giardino degli aromi e dell’acqua 
delle Ninfe di Nitrodi sono state prescelte 
alcune antiche erbe che arricchiscono  la 
natura mediterranea dell’isola. 
 Così il nobile alloro in infuso combatte 
con le sue notevoli capacità antinfiamma-
torie e calmanti le gastralgie e i problemi 
al sistema respiratorio.
 Il decotto di mirto rigenera e depura 
l’intero organismo.
 Il profumatissimo rosmarino preparato 

in decotto è invece tonico oltre che depu-
rante. 
 Infine il Limone in decotto dalle note-
voli capacità antisettiche assicura forza  
e vigore. 

 ALLORO
 Infuso - Mettere in infusione 3/4 foglie 
di alloro essiccato in un litro d’acqua 
bollente per 10 minuti. Una tazza al 
giorno combatte l’inappetenza, facilita 
la digestione e risolve l’aerofagia. Vince 
la stanchezza e l’insonnia e combatte i 
sintomi da raffreddamento. 

 MIRTO
 Decotto - Bollire  20 grammi di  fiori 
essiccati di mirto in un litro d’acqua. 
Depurante e rigenerante migliora l’ef-
ficienza epatica e le infiammazioni del 

sistema gastrointestinale. Una tazza al 
giorno regolarizza il metabolismo.  

 ROSMARINO
 Decotto - Bollire 4 cucchiai di rosma-
rino in un litro d’acqua per 5 minuti e 
filtrare. Una tazza al giorno depura e 
tonifica il fegato. Migliora e regolarizza 
il tono gastrico e il transito intestinale.

 LIMONE
 Decotto. - Bollire il succo e la polpa 
di un limone in un litro d’acqua. Lasciar 
depositare. Aggiungere un cucchiaino di 
miele.  Tonico e depurante, ha un effetto 
rinvigorente e antinfiammatorio del si-
stema gastrointestinale.

Giuseppe Sollino

Non annulliamo la memoria storica
la denominazione Via Quercia non deve scomparire

Ischia Film Festival

 Aperte le iscrizioni per la nona 
edizione dell’Ischia Film Festi-
val, il concorso cinematografico 
internazionale dedicato alle 
location., che si  terrà dal 2 al 9 
Luglio 2011.
 Sono già disponibili sul sito uf-
ficiale (www.ischiafilmfestival.
it) del festival il regolamento e 
l’entry form per l’iscrizione di 
lungometraggi, documentari e 
cortometraggi.
 Al Festival possono parteci-
pare tutte le opere che abbiano 
valorizzato il territorio attra-
verso la scelta delle location, 
promuovendone così la realtà 
storica sociale ed umana, le tra-
dizioni e la cultura. La deadline 
per inviare le opere è fissata al 
30 Aprile 2011. 
 Nell’ambito del Festival  si 
svolgerà dal 5 al 7 luglio l’an-
nuale Convegno Nazionale sul 
Cineturismo, in cui si discuterà 
se il cinema possa essere un 
veicolo di promozione turistica 
e di valorizzazione dell’identità 
culturale dei nostri territori.



La Rassegna d'Ischia   6/2010    29

 La Soprintendenza Archivistica per la Campania ha organizzato 
ad Ischia e Capri, dal 26 al 29 settembre 2010, il convegno e la 
mostra dal titolo «La creatività sartoriale campana. Abbigliamento 
maschile e moda mare». 
 La manifestazione, nata da un’idea di Maria Antonietta Taglia-
latela, funzionario della Soprintendenza, si è inserita nel progetto 
“Archivi della moda del Novecento” che il Ministero per i Beni e 
le Attività Culturali, Direzione Generale per gli Archivi, in colla-
borazione con la Direzione Generale per le Biblioteche, gli Istituti 
Culturali e il Diritto d’Autore e con la Direzione Generale per 

di Maria Antonietta Taglialatela  *

 Ischia per i suoi paesaggi incantevoli, le preziose acque termali, i siti archeologici 
e i suoi monumenti è stata da sempre meta di pittori, scrittori, intellettuali e poeti 
che ne hanno decantato il fascino.
 Dagli anni ‘50 l’isola conosce un periodo di splendore e diventa polo di attrazione 
di un turismo mondano grazie ai due industriali, Gaetano Marzotto e Angelo Rizzoli, 
che hanno contribuito alla sua valorizzazione. Il leader del settore tessile, benefician-
do delle acque termali di Ischia per un problema di artrosi, finanzia la ristrutturazione 
delle terme comunali e la costruzione del complesso termale alberghiero Jolly. Il 
commendatore Rizzoli conosce Lacco Ameno grazie ad un insigne medico, Piero 
Malcovati e, intuendo quanto grandi siano le sue potenzialità turistiche, vi realizza 
complessi alberghieri e termali dove verranno organizzati congressi nazionali ed 
internazionali. Produce, inoltre, film che saranno cassa di risonanza delle bellezze 
ischitane e utilizza i giornali di cui è editore a fini promozionali.
 L’impulso al turismo, dato dall’industriale milanese, farà giungere sempre più 
sull’isola celebrità. La loro presenza contribuirà ad accrescere la notorietà di 
Ischia che diventa meta di un turismo di élite: personaggi del mondo della politica, 
dell’economia, dell’aristocrazia, dello spettacolo e della cinematografia internazio-
nale si incontrano nei lussuosi alberghi, nei locali notturni, sulle terrazze dei grandi 

Ischia - Convegno e mostra

La creatività 
sartoriale campana

abbigliamento maschile 
e moda mare

l’Organizzazione, gli Affari Generali, 
l’Innovazione, il Bilancio e Personale 
ha promosso d’intesa con l’Associa-
zione Nazionale Archivistica Italiana 
(ANAI). 
 La manifestazione ha rappresentato 
l’occasione per far conoscere, sotto 
l’aspetto storico, realtà di un artigia-
nato esclusivo, quello sartoriale, che 
in molti casi ha finito per diventare 
un’attività imprenditoriale, dando 
vita a marchi conosciuti in tutto il 
mondo che ancora oggi fanno scuola 
nel settore della moda. 
 Nel corso della due giorni ischitana, 
si è svolta anche una mostra nella 
quale sono stati esposti, tra l’altro, 
manifesti pubblicitari dei Grandi 
Magazzini Italiani Mele firmati da 
importanti cartellonisti dell’inizio del 
secolo scorso, fotografie, documenti 
e oggetti. Inoltre è stato possibile 
ammirare una presentazione degli 
abiti storici di Livio De Simone, 
famoso stilista-pittore napoletano, 
conservati dalla figlia Benedetta ed 
è stato proiettato un documentario 
realizzato da Campania Digitale-
Regione Campania con testimonian-
ze di importanti sarti e personaggi 
protagonisti della moda del ‘900. 
In mostra anche alcune fotografie a 
testimonianza dell’attività sartoriale 

legata alla moda mare, soprattutto 
negli anni ‘60 e ‘70, di alcune tra le 
più note boutiques di Positano. 

 La pubblicazione di un elegante 
libro-catalogo curato da Arte-m ha 
arricchito il convegno.

* Articolo tratto per gentile autorizzazione  dal catalogo della mostra.

Moda e personaggi famosi 
degli anni ’50-’70

nell’incantevole scenario 
dell’isola d’Ischia



30   La Rassegna d'Ischia   6//2010

caffè e nei negozi alla moda. Ed è ad 
Ischia Porto, in piazza Croce, vicino 
alla frequentata via Roma, nella bottega 
di Filippo, che si riverseranno ad ogni 
ora del giorno, attori, musicisti, nobili e 
addirittura sovrani con le loro mogli. Il 
sarto, specializzato nella confezione di 
pantaloni, lavora dalle sette del mattino 
fino alle nove di sera per soddisfare le 
richieste di tutti i clienti. Nel suo labora-
torio diventa difficile fare una scelta sul 
tessuto e sul colore: tutte le pareti fino 
al soffitto sono completamente decorate 
con rotoli di stoffa, riposti sugli scaffa-
li.
 Numerosi personaggi importanti 
hanno varcato la soglia del suo negozio: 
re Hussein di Giordania, re Costantino 
con la moglie Anna Maria di Danimar-
ca, la principessa Maria Gabriella di 
Savoia, i direttori di orchestra Herbert 
von Karajan e André Kostelanetz, gli 
attori Charles Boyer e Burt Lancaster 
e le attrici Monica Vitti, Nadia Gray e 
Catherine Spack1. Selma Bollag, titolare 
della ditta Modabella di Lugano, nel 
novembre del 1962, dopo aver ricevuto 
la merce ordinata al sarto, gli invia una 
lettera di stima: «Egregio signor Filippo, 
finalmente trovo l’occasione di scriverle 
un paio di righe per ringraziarla infinita-
mente del suo gentile e accurato servizio. 
Non mai fino ad ora abbiamo avuto dei 
pantaloni che, in ogni particolare siano 
stati così perfettamente lavorati come 
i suoi...»2. Nel 1966 l’attrice francese 
Françoise Arnoul, nota come la “Venere 
tascabile”, in vacanza per tre settimane 
a Porto d’Ischia, si fa cucire da Filippo, 
miglior pantalonaio del mondo, così 
definito da un giornalista francese, ven-
tidue pantaloni in diversi tessuti3. Le sue 
creazioni saranno richieste e ammirate 
per altri trent’anni ancora. Su un bigliet-
to ingiallito dal tempo è ancora possibile 
leggere: «Nessuno può competere con 
il miglior maestro di tutti i tempi! Gli 
esprimiamo la nostra riconoscenza, i 
suoi molti clienti tedeschi»4.
 Sul porto, a pochi passi da Filippo, 
chi voleva acquistare, a quei tempi, 
qualche capo ricercato poteva recarsi 
alla boutique di Antonia Rodolfo. Chi 
l’ha conosciuta la ricorda come una 
donna raffinata, una poetessa che ha 
l’ardire, alla fine degli anni ‘50, di 
aprire un negozio, tra cantine di gros-
sisti di vino, lungo una via polverosa 

che, però, fiancheggiando il mare, ha il 
fascino di poter godere dei colori e dei 
profumi dell’isola. Altri pionieri come 
lei contribuiscono a valorizzare, con 
locali alla moda, la rive droite al Porto 
d’Ischia. Come non ricordare la famosa 
‘A lampara, il primo ristorante con mu-
sica aperto in quella strada, nel luglio del 
’60, da Tonino Baiocco e frequentato da 
personalità come Gianni Agnelli, Mick 
Jagger, Kirk Douglas, Emilio Schubert 
e Luchino Visconti!
 Le creazioni di Madama Antonia, così 
conosciuta sull’isola, saranno subito 
ammirate dalle signore che, approdan-
do con le loro lussuose imbarcazioni, 
vengono attratte da quel negozio che 
si trova a pochi passi dalla banchina. 
Personalità italiane e straniere, princi-

pesse, nobildonne, mogli di importanti 
uomini dell’alta finanza, attrici, acqui-
stano casacche e vestiti confezionati 
con le lenzuola delle isolane, apprezzati 
finanche da Givenchy, cuciti dalle sarte 
del luogo, sotto la direzione di Antonia, 
così come i sarong in seta realizzati in 
diversi colori e fantasie. Lungo il corso 
la sera si organizzano feste e sfilate e 
la creatrice di moda della riva destra 
è sempre presente con le modelle che 
indossano i suoi capi5.
 Nello stesso periodo ad Ischia Ponte, 
nella strada che porta al Castello Arago-
nese, una delle mete turistiche prescelte 
da chi raggiunge l’isola, apre la boutique 
Carmela Mascolo, nota con lo pseudo-
nimo Miliana. Il nome sarà scelto per il 
suo negozio in ricordo della cara amica, 

Elsa Martinelli indossa una creazione de La Boutique di Elena Wassermann, 
foto di Regina Relang, Forio (Collezione Miranda)
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madre del famoso archeologo Giorgio 
Buchner, morta durante un viaggio in 
Germania, intrapreso proprio per andare 
a trovare Carmela, trasferitasi a Monaco 
di Baviera. La Mascolo vi giunge alla 
fine degli anni Quaranta per ampliare i 
suoi studi di moda, dopo essersi diplo-
mata come stilista presso l’Istituto Maria 
Caroli di Napoli6. Nella città tedesca 
riscuote notevoli successi tanto che 
immagini dei suoi modelli si troveranno 
sulle pagine del catalogo Schulze-Varrell 
Architekt der mode. A Monaco cura una 
sfilata, vince il primo premio e si afferma 
sempre più nel campo della moda così 
da ricevere allettanti proposte di lavoro. 
L’amore per Ischia le farà decidere però 
di ritornare nella sua isola e di aprire 
la boutique, dove disegna i capi per le 
dive del cinema e signore che sempre 
più apprezzano le sue creazioni. Il suo 
atelier sarà sempre ben frequentato da 
affezionate clienti attratte non solo dai 
suoi abiti e dai pantaloni cuciti con la 
canapa prodotta a Serrara Fontana, ma 
anche dal garbo e dalla gentilezza che 
hanno caratterizzato la sua attività con-
clusasi, per scelta, negli anni Novanta. 
Un garbo e una gentilezza che l’hanno 
sicuramente sempre distinta e che non 
potranno essere dimenticati nemmeno 
da coloro che l’hanno conosciuta per 
breve tempo, solo a pochi mesi dalla sua 
morte. Nel suo salotto antico, arredato 
con buon gusto, la signora Carmela con 
occhi lucidi ma dolci e sorridenti ci ha 
raccontato poco più di un anno fa la sua 
storia e mostrato i suoi ricordi: abiti, 
foto, un diploma, cataloghi di moda e 
un album sulle cui pagine a matita sono 
disegnate alcune sue creazioni degli anni 
‘60. 
 Sant’Angelo, splendida località 
dell’isola nel comune di Serrara Fon-
tana, dal 1952 e per trent’anni sarà il 
regno della bella creatrice di moda Ele-
na Wassermann. Nata in Germania nel 
1907, raggiunge l’Italia nel ‘38; moglie 
di ebreo mercante d’arte, sarà costretta 
a lasciare la patria per sfuggire alle 
epurazioni hitleriane. Giunge a Milano, 
conosce la famiglia del regista Gillo 
Pontecorvo, cui sarà legata sempre da 
profonda amicizia, e impartisce nella 
città lombarda lezioni di lingue. Per caso 
giunge agli inizi degli anni Cinquanta, 
come turista, a Sant’Angelo e rimane 
attratta dalla spettacolare bellezza del 

luogo. Qui le viene l’idea di fare vestiti 
da spiaggia per i villeggianti. Questa 
sarebbe stata la sua attività e avrebbe 
realizzato il suo sogno: Elena da bam-
bina aveva numerose bambole per le 
quali amava cucire vestiti, cappelli così 
eleganti da essere molto ammirati e in-
vidiati dalle sue amiche. Con coraggio 
decide da quel momento di prendere 
in affitto un negozietto vicino al mare 
e subito ha successo e fortuna. Consi-
glia tutti coloro che entrano nella sua 
boutique: principesse, donne eleganti e 
ragazze in cerca di qualcosa di nuovo, 
di particolare. Mette mano al taglio 
delle stoffe mentre le sue svelte, brave 
e laboriose collaboratrici, Giovanna, 
Gioconda, Titina, Maria e poi Bianca, 
cuciono, ricamano e stirano. Elena ama 
le tinte forti che possono concorrere con 
i colori del Mediterraneo e si avvale di 
pittori che le forniscono i tessuti dipinti 
a mano. Oggi sull’isola c’è chi ricorda 
lo stilista-pittore Livio De Simone8 che, 
sempre ispirato ai colori di Capri, Ischia 
e Procida, al suo esordio, prima di rag-
giungere notorietà in Italia e nel mondo, 
creava a Sant’Angelo insieme ad Elena 
i modelli che poi attireranno le turiste. 
Molti di questi capi sono stati indossati 
da Ingrid Bergman, Rita Hayworth, Ali-
da Valli ed Elsa Martinelli. Nelle pause 
di creatività, insieme alle lavoranti, 
Livio9 ed Elena amavano assaporare il 
pane con i favolosi pomodorini d’Ischia 
e chissà che i loro colori, insieme a quelli 
dell’olio e del basilico, non abbiano 
ispirato lo stilista per la decorazione di 
nuove stoffe! Su un quaderno di appunti 
e disegni di De Simone, conservato dalla 
figlia Benedetta, è possibile leggere: «Io 
dipendo dal colore, trasformo il colore 
in colore». 
 Gli amici di cui Elena amerà sempre 
circondarsi sono pittori, poeti, letterati, 
intellettuali: Werner Gilles, Gertrude 
Helmoltz, Giovanni Rubino, Aldo 
Pagliacci, Rudolf Pointner, Eduard 
Bargheer, Emilio Villa e Corrado Costa. 
Li incontrerà sempre nei loro soggiorni 
a Ischia, qualcuno sarà suo ospite come 
il pittore Francesco Miranda, cui si 
legherà sentimentalmente dal 1973. Cor-
nelio Minderop dipingerà la prima porta 
dell’entrata del negozio, La Boutique, 
situato al piano terra del vecchio edificio 
moresco dalla facciata rosso-rosa, suc-
cessivamente Giovanni Rubino decorerà 

la seconda. Elena non ha bisogno di or-
ganizzare sfilate: la spiaggia, un posto da 
favola, è il suo scenario di esposizione; i 
suoi modelli saranno fotografati da una 
professionista, Regina Relang, e faranno 
il giro d’Europa. Sulle riviste italiane 
e straniere, “Annabella”, “Madame” 
e “Femina”, di fine anni ‘50 inizi ‘60, 
nelle pagine e in copertina, si potranno 
ammirare capi e accessori realizzati nella 
sua boutique.
 A Sant’Angelo, dove ha ricevuto la 
cittadinanza e ha svolto la sua attività 
fino al 1984, e a Forio, dove ha abitato 
dal 1962 per ben trent’anni, è ricordata 
come una donna bella e colta, con la 
dote innata di creare abiti raffinati e di 
trasformare semplici accessori in capi 
ricercati, con uno stile tutto suo: “alla 
Elena”. 
 Nell’isola d’Ischia, dove la stagione 
turistica un tempo durava dieci mesi 
l’anno, da febbraio a novembre, ci sarà 
sicuramente ancora molto da ricercare, 
esplorare, conoscere...

1 Le loro foto con dedica, insieme a quelle di 
altre famose personalità, sono conservate oggi 
dal figlio Pietro Ferrandino in un album.
2 “Modabella”, Lugano 23 novembre 1962, 
archivio privato Pietro Ferrandino.
3 Notizia pubblicata sulla rivista francese “Le 
Journal des vacances”, 1966, archivio privato 
Pietro Ferrandino.
4 Biglietto scritto in lingua tedesca, s.d., 
archivio privato Pietro Ferrandino.
5 A testimonianza, ci siamo avvalsi dei rac-
conti di Tonino Baiocco, allora proprietario 
del locale ‘A Lampara, e delle immagini 
conservate dai fratelli Lubrano nel loro ricco 
archivio fotografico della redazione del gior-
nale “Ischia Mondo”.
6 Una foto la ritrae, insieme alle sue compa-
gne d’Istituto, nel giorno del diploma.
7 Diverse sono le foto che la ritraggono con i 
capi della boutique della Wassermann, scat-
tate dalla fotografa tedesca Regina Relang, 
conservate nell’archivio privato del pittore 
Francesco Miranda.
8 Bendetta De Simone conserva del padre 
fotografie di modelli, filmati di sfilate, disegni, 
schizzi, quadri, pannelli e quaranta scatole 
di vestiti.
9 L’attività di Livio De Simone a Sant’Angelo 
è testimoniata oltre che da foto e documenti, 
conservati nell’archivio privato Miranda, 
anche dai racconti di Bianca Iacono che, 
con la sorella Giovanna, ha lavorato con la 
Wassermann.

Maria Antonietta Taglialatela
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 Come per i viaggiatori di un tempo a Huay Xai è situato 
l’ingresso (del Laos). Dal suo animato porto con slow boat 
sul Mekong ad ammirare piccoli villaggi, scoscese scogliere 
calcaree e foreste.

 Il calendario segna 11 agosto 2010. Il giorno precedente 
c’era stato l’arrivo all’aeroporto di Bangkok, il principale 
aeroporto della Thailandia e uno dei più importanti del Sud-
Est Asiatico. Dell’ultimo passaggio per Bangkok ricordavo 
tutta una serie di impalcature e recinzioni: resto impressionato, 

VIAGGIO IN 
INDOCINA 2010
TACCUINO DAL 

LAOS
Il Laos non è un posto, ma uno 
stato d'animo, uno 
degli ultimi rifugi del 
vecchio fascino d'Oriente

di Carmine Negro

oltre che dalla pulizia e 
dall’ordine comuni ne-
gli aeroporti d’Oriente, 
dall’eleganza e dalla 
funzionalità di questo 
grosso scalo. In questo 
viaggio sono accom-
pagnato da Franco e 
Sergio. 

 Un volo interno ci conduce al nord della Thailandia a 
Chiang Rai, al confine con Laos e Myanmar. Fondata dal re 
Mengrai nel 1262 per essere la capitale del regno Lannathai, 
Chiang Rai è il punto di partenza principale per le escursioni 
nel Triangolo d’Oro. Nella giornata del 10, Ms Sasiwan, la 
nostra guida thailandese, 
ci conduce ai mercatini di 
confine con il Myanmar (una 
volta Birmania) e ad alcuni 
templi; la sera si trascorre 
all’Anantara, un Resort che 
racchiude in un sol luogo 
tutto il fascino dell’Oriente: 
le stanze coloniali, i giochi 
d’acqua, la danza ipnotica 
della luce delle fiammelle, 
le ricette esotiche e speziate, 
i suoni dai ritmi distensivi, 
pacificanti e tranquilli. 

 La sveglia suona di mattino presto, prima ancora che un 
camion scarichi, in modo silenzioso e quasi furtivo, in appositi 
locali, laterali all’ingresso della grossa struttura, una gran 
numero di persone che animeranno il residence. Ne escono 
dopo poco ordinati nelle loro divise pronti a pulire le stanze, 
a curare i giardini e le fontane, a occuparsi della cucina. Sono 
silenziosi, discreti, sorridenti, molto attenti a cogliere le ne-
cessità di chi è ospite. Con la guida raggiungiamo il confine 
e, sbrigate le carte e timbrato il passaporto, saliamo su una 
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barca che ci porta sull’altra sponda del 
fiume, in Laos. Di nuovo i documenti 
e soprattutto accanto alla foto tessera il 
costo del visto rigorosamente in dollari, 
l’unica moneta riconosciuta e desiderata 
da tutti per gli scambi. Dopo poco in-
contriamo i nostri accompagnatori: la 
guida locale Bounmee Southiphanh che 
si fa chiamare Nick e Francesco Espo-
sito, un compaesano  che vive in Laos, 
e che sarà la nostra guida italiana.

 "Nava Dgo Huong Neuang" (il fiume 
le stelle e la prosperità – nome scelto 
dallo Shamani) abitato dalla famiglia 
che ci ospita e ci accompagna scivola 
sul Mekong (madre del Kong). Al timone 
c’è Kwang, in cucina la moglie Khammy 
presenza discreta e affettuosa per mari-
to figli e ospiti. Ammka primogenito 8-9 
anni aiuta il padre, Biè e Da più piccole 
giocano. 

 Il battello (slow boat) con il suo 
carico umano, siamo in dieci ma ne 
potrebbe contenere molto di più, scorre 
panoramico e tranquillo sulle acque del 
grande fiume. Un viaggio nel passato 
per un paese, uno dei più incantevoli 
e misteriosi della Penisola Indocinese, 
ancora immerso in un clima di altri tem-
pi. Come sono lontani da questo fiume 
i ritmi frenetici della società moderna, 
che ormai viaggia a velocità impres-
sionante! Sono ritmi che inducono il 
cervello a restare attivo per eccessivi 
periodi di tempo, riducono la capacità 
di rilassarsi e, attraverso la vista e l’udi-
to, portano ad un’eccessiva attenzione 
verso l’esterno a scapito dell’ascolto 
dei bisogni interni. Questo viaggio 
sembra dare consapevolezza di questa 
proiezione “fuori dal corpo”, riscoprire 
la consapevolezza del proprio “io”. In 
Laos i secoli non sembrano trascorsi e lo 
stile di vita è ancora quello tradizionale. 
Questa unicità è dovuta alla conforma-
zione morfologica del territorio, che di  
fatto per secoli ha quasi isolato il Laos: 
montagne impervie lo separano a Nord 
dalla Cina e dalla Birmania e, ad Est, dal 
Vietnam, foreste lo dividono a Sud dalla 
Cambogia. In più c’è da considerare la 
mancanza di sbocchi sul mare, la scarsa 
popolazione e una chiusura all’esterno 
che ha portato solo da pochi anni ad 
aprire le frontiere ai turisti stranieri. Ora 

praticare l’una o l’altra religione; le cre-
denze buddiste possono pacificamente 
convivere con il rispetto del culto dei 
phii (spiriti), che si ritiene abitino gli 
oggetti naturali. Anche il timone ha i 
suoi simboli propiziatori: lungo la ruota 
sono legate delle banconote come segno 
beneaugurante. A pranzo restiamo solo 
noi tre ospiti e Francesco, che ci affa-
scina con il racconto dei suoi viaggi, ci 
conquista quando ci aiuta a scoprire i 
segreti di questa terra.
 La nave continua a scivolare sulle ac-
que del Mekong e il rumore del motore 
sembra violare questa Natura che è la 
vera padrona del Laos, dove tutto è ce-
lato da un verde e freschissimo silenzio, 
in un’atmosfera di magica e religiosa 
sacralità. Il giallo del sole e l’azzurro 
del cielo lasciano velocemente il posto 
a varie tonalità di grigio che si dileguano 
dopo la pioggia, lasciando poche nuvole 
bianche a vegliare su una natura che ap-
pare incontaminata, selvaggia, primitiva 
che proietta in una era preistorica, in una 
realtà senza tempo. E sono realtà fuori 
del tempo quelle che abbiamo visitato 
salendo, lungo le sponde del fiume, 
il villaggio dei hmong detti anche lao 
soung (lao delle montagne) e quello dei 
Khamu che appartengono ai lao thoeng 
(lao delle medie altitudini). 
 Sono passate da poco le 10 quando 
il battello “Nava Dgo Huong Neuang” 
si accosta alla riva. Un sentiero ancora 
bagnato dalla pioggia ci porta su una 
cresta di terra, circondata dalla foresta 
tropicale, su cui sorgono capanne di le-
gno e bambù, disposte senza ordine ap-
parente, con una stradina in terra battuta 
che le collega: è un villaggio hmong. 
Anche se il villaggio vive poveramente, 
utilizzando il riso  immagazzinato  in 
alcune capanne rialzate e quanto può 

su questa lunga nave a solcare l’acqua 
marrone del Mekong (Madre del Kong) 
per sentire il battito della natura che 
rigogliosa si mostra con vallate verdis-
sime e foreste a perdita d’occhio. Questo 
fiume, che attraversa il paese per tutta 
la sua lunghezza creando fertili pianure 
alluvionali, è la principale via di comu-
nicazione, luogo di scambio delle merci, 
luogo di incontro delle esperienze delle 
comunità dei piccolissimi villaggi ab-
barbicati sulle alture delle sue sponde.

 Lungo il Mekong gli accessi ai vil-
laggi, con case fatte di legno, canne e 
paglia, sono spesso scoscesi. I hmong, 
con i loro primitivi e superstiziosi ri-
tuali, e i Khamu, ancora più sospesi 
tra le vecchie tradizioni e i nuovi totem 
(cellulari e motorini), sentono forte la 
sacralità dell’accoglienza. 

 Kwang, il capofamiglia quasi sempre 
al timone, ha momenti di tenerezza con 
la famiglia, in particolare con le piccole 
Biè e Da. La moglie Khammy pulisce 
la barca, cucina e aiuta Ammka, il figlio 
maggiore, ad abbassare le tende che 
difendono l’interno della barca dalle 
scroscianti, improvvise e momentanee 
piogge monsoniche. A pranzo le verdu-
re, il riso e il pesce cucinato da Khammy 
hanno un sapore delizioso e sono serviti 
subito dopo l’offerta quotidiana agli spi-
riti, custodi e protettori della proprietà, 
simboleggiati su questa barca da una 
piccola statuetta femminile collocata sul 
piccolo davanzale della plancia di co-
mando della barca. Il culto degli spiriti 
guardiani, i phii, antecedente al buddi-
smo, è molto diffuso e molto sentito dai 
laotiani, anche se ufficialmente vietato. 
La maggior parte della popolazione 
non si pone il problema se sia meglio 

Chiatta per l'attraversamento del Mekong
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offrire la foresta, tra galline, pulcini e qualche grosso bovino 
spuntano grosse antenne satellitari. Con Nick entriamo in 
una casa tipica di questa comunità e lì possiamo scoprire 
un po’ la loro vita. Un foglio di carta tinteggiato con una 
porzione di pittura dorata ed un altare con varie ciotole 
ed i residui dei bastoncini dell’incenso ci ricordano che la 
comunità hmong  è animista, sente forte il contatto con gli 
spiriti. In un angolo una grossa giara di creta contiene una  
specialità del Laos il lào-láo, una bevanda alcolica che si 
ottiene per distillazione del riso.  Lungo le pareti il focolare, 
le pentole, grossi cesti di bambù intrecciato per la raccolta e 
il trasporto  dei vegetali e della legna e in un angolo la parte 
notte costituita da una sopraelevazione in legno ricoperta 
da stuoie di bambù. Siamo seduti a cerchio con il capofa-
miglia al centro che racconta e risponde alle domande delle 
guide. L’atmosfera è molto gradevole e tranquilla, i Hmong 
amano relazionarsi con lo straniero ed accoglierlo nelle loro 

dimore. Le condizioni di vita sono molto dure e precarie 
ma da quanto riesco a comprendere la scolarizzazione sta 
iniziando a portare i giovani fuori dal villaggio. L’occiden-
te in quella casa è presente con i neon, i cellulari messi a 
caricare su un tavolo e una memoria USB attaccata ad una 
radio dove sono memorizzati i canti registrati dai parenti 
lontani: i Hmong dell’America. Quella della discendenza 
da uno stesso antenato maschio crea un legame forte da 
superare persino i confini degli Stati. Ogni tanto qualcuno, 
specie se molto giovane, spinto dalla curiosità, si affaccia 
all’uscio, lancia un misurato saluto. Si conoscono bene 
nella comunità, molti sono parenti. Ai Hmong piace vivere 
vicino ai parenti dello stesso gruppo sociale e della stessa 
tribù; sembra quasi che tutto il sistema di scambi sociali, 
economici e religiosi si fondi sulla prossimità familiare. 
 Sulla barca si ripercorre con Nick e Francesco quanto 
appreso da questa comunità, i volti dei bambini non ancora 
abituati, come in altre realtà, al turismo di massa utilizzati 
per procurarsi denaro dai turisti, ai volti sorridenti e discreti 
degli adulti.
 Sono le tre del pomeriggio quando sbarchiamo sulla 
riva e imbocchiamo un sentiero che ci porterà al villaggio 
abitato dai Khamu (o Khmu). La pioggia più abbondante 
e il terreno meno permeabile rendono la salita faticosa e 
la discesa in queste condizioni poco probabile. In più ogni 
tanto continua a piovere. Il primo posto che incontriamo è il 
luogo delle cerimonie religiose. Un grosso tronco segna lo 
spazio dedicato alle pratiche animistiche, ne sottolinea l’im-
portanza all’ingresso del villaggio. I Khamu sciamani sono 
considerati eccellenti religiosi ed hanno fama di praticare la 
magia. Le case dei Khamu del villaggio visitato, costruite 
su staccionate alte, hanno sempre almeno due stanze, una 
per le ragazze non sposate e una per il resto della famiglia. 
L’organizzazione dello spazio comune, esterno alle case, 
sembra suggerire che il lavoro venga svolto comunitaria-
mente. Mortai di legno sono utilizzati per la pilatura del riso 
che viene conservato in strutture sopraelevate per proteggere 
da topi e ratti. Razzolano nel villaggio numerose galline e 
pulcini, non mancano maiali e grossi bovini. Sempre presen-
ti le grosse antenne satellitari, i cellulari e la vera passione 
di questi giovani: più o meno grossi ciclomotori. Prima di 
andare via abbiamo la possibilità di visitare una scuola per 
bambini, con i cartelloni dedicati alle norme igieniche e i 
compiti dei migliori esposti sulle pareti. Alcune ragazze sono 
venute a salutarci: hanno volti bellissimi. Ci sorridono e con 
discrezione cercano di conoscere le nostre provenienze. 
Quando andiamo via cerchiamo una strada che ci consenta 
di raggiungere la barca. La pioggia aveva reso inagibile la 
salita fatta per raggiungere il villaggio. Dopo vari e inutili 
tentativi, soccorsi da alcuni della comunità che tornavano 
con la loro barca al villaggio, con l’utilizzo di pali di legno 
e la loro esperienza siamo riusciti a raggiungere attraverso 
una nuova discesa il fiume e il nostro “slow boat”. Tutta la 
famiglia, che con la barca si spostava nei nostri vari tentativi 
di discesa, ci ha fatto festa e coccolati, facendoci dimenticare 
presto la nostra disavventura e il fango che aveva coperto 
le scarpe e imbrattato i vestiti. 
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 Dopo un giorno di navigazione sul 
Mekong si pernotta nella piccola loca-
lità fluviale di Pak Beng. La migliore 
sistemazione possibile per questo ango-
lo di mondo resta spartana e mette alla 
prova. Il mercato mattutino è folklore e 
colore. Rattrista vedere le case allonta-
narsi mentre sulle acque del fiume ci si 
dirige alle Grotte di Pak Ou. 

 È quasi sera quando si arriva a 
Pak Beng, un villaggio affacciato sul 
Mekong che vive praticamente come 
punto d’appoggio per questo tragitto. Ad 
aspettarci tanti giovani e meno giovani 
del luogo che attendono l’arrivo dei 
turisti per poter guadagnare qualche 
moneta trasportando valigie. Il nostro 
albergo, molto spartano, aveva noi 
come unici ospiti. A cena sono in sette 
a dedicarsi a noi tre. Di mattina prima di 
partire abbiamo passeggiato sull’unica 
breve strada del paese dove sono situati i 
guest-house frequentati da tanti giovani, 
soprattutto europei, visitato il mercato 
con i pesci ancora vivi del Mekong, le 
parti essiccate degli animali, tanta frutta 
e verdura del luogo. Per strada i negozi 
di abbigliamento, di scarpe o meglio 
ciabatte, e di articoli vari sono esclusi-
vamente di fabbricazione cinese. 
 È di nuovo lo scorrere del fiume ad 
accompagnarci nei nostri spostamenti 
con la piacevole atmosfera rilassata 
scandita dalle attività dei pescatori e 
dei commercianti che come noi solcano 
questa antica via di comunicazione. 
 Il corso del Mekong, come un filo 

conduttore per questo paese, conduce 
a Pak Ou (foce del fiume Ou), dove il 
Nam ou incontra il Mekong: la miscela 
delle diverse acque crea tonalità di 
colore sempre nuove. Vicino al Pak Ou 
ci sono un magnifico gruppo di grotte 
accessibili solo in barca, la Tham Ting 
(grotta inferiore) e la Tham Theung 
(grotta superiore); recentemente è di-
ventato un sito molto frequentato dai 
turisti. Dopo aver salito le scale che 
conducono alle grotte si rimane impres-
sionati dal grande numero di  sculture 
di Buddha raccolte nel corso dei secoli 
da donazioni di credenti locali o da 
pellegrini venuti da lontano. Prendo-
no molte posizioni diverse, tra cui la 
meditazione, l’insegnamento, la pace, 
la pioggia, e reclinabili (Nirvana). La 
grotta Tham Ting contiene circa 2.500 
Buddha, mentre la grotta Tham Theung 
contiene circa 1.500 Buddha. 

 Dopo due giorni di navigazione 
sul Mekong si arriva nella suggestiva 
antica capitale del regno: Luang Pra-
bang. Un tripudio di colori accoglie il 
visitatore: il bianco screziato di giallo 
dei frangipane dal profumo inebriante, 
il rosso scarlatto dei fiori, l’ocra delle 
tuniche di centinaia di monaci, l’oro e 
il violaceo dei wat. 

 Il primo contatto con la città è pia-
cevole. In Laos ci sono molti posti che 
sembrano ancora immersi in un’epoca 
lontana, ma Luang Prabang, città son-
nolenta ricca di templi, situata tra le 
montagne a nord del Paese, più di altre 
riesce a riportare i visitatori indietro nel 
tempo. La seconda città più grande del 
Laos un tempo fu nobile e antica capi-
tale del regno Lao. Nacque con il nome 
di Muang Sua, datogli dopo la conquista 
avvenuta nel 698. Successivamente 
dopo il 1070 la città divenne famosa con 
il nome Xieng Dong Xieng. Dopo anni 
difficili nel 1707 divenne con il nome 
attuale capitale del regno indipendente 
di Luang Prabang. Quando la Francia 
annesse il Laos, i francesi riconobbero 
Luang Prabang quale residenza reale 
del Laos. Il ruolo di governante di 
Luang Prabang divenne sinonimo di 
rappresentante del Protettorato France-
se del Laos. Quando il Laos conquistò 
l’indipendenza, il re di Luang Prabang, 
Sisavang Vong, divenne capo di stato 

del neonato Regno del Laos.Il Palazzo 
Reale, oggi Museo del Palazzo Reale, 
costruito nel 1904, durante il primo 
periodo coloniale francese come re-
sidenza del re Sisavang Vong e la sua 
famiglia, nell’architettura fonde motivi 
tradizionali laotiani e francesi. Tra le 
preziosità del Museo il Pha Bang, un 
Buddha alto 83 centimetri realizzato con 
una lega di argento oro e bronzo, che si 
dice pesi 53.4 kg. Secondo la leggenda, 
la statua sarebbe stata fabbricata intorno 
al 1° secolo d.C. in Sri Lanka e succes-
sivamente presentata al re khmer Phaya 
Sirichantha, che a sua volta la diede al re 
Fa Ngum nel 1359 come simbolo della 
legittimazione buddista della monarchia 
laotiana. 
 Luang Prabang è la sede centrale del 
buddismo in Laos, il principale centro 
per l’apprendimento buddista e luogo 
perfetto per la contemplazione spiritua-
le. Il vero fascino risiede nei numerosi 
templi (ben 33 Wats), molto raffinati e 
finemente decorati. 
 Lacche dorate, nere, rosse, decorazio-
ni di specchi colorati,arabeschi, antichi 
legni intagliati trasmettono armonia 
e serenità, raccontano la storia di un 
popolo e dei suoi miti. All’alba una 
processione interminabile di monaci, 
con grosse ciotole vuote, escono dai mo-
nasteri per la questua quotidiana, cioè la 
tradizionale ricerca di cibo in cambio di 
preghiera e benedizione. Tutti, giovani e 
vecchi, con umile dignità, a piedi nudi 
e sguardo concentrato sono impegnati a 
svolgere il rito, ripetendo gli stessi gesti 
senza tempo. Nel mondo buddista fare 
la carità porta merito a chi compie l’atto, 
non è un vantaggio per chi la riceve. 
In questo atteggiamento si riscontra 
immediatamente una delle più grandi 
diversità tra la cultura occidentale e 
quella buddista.
 Andare al mercato di Luang Prabang 
di mattina è piacevole per quel contatto 
con quanti vivono sul territorio, per 
quella particolare esplosione di colori e 
odori, che sollecita i sensi. Buona parte 
del mercato è coperta, ci sono diverse 
centinaia di mercanti di ogni genere 
che propongono una grande varietà di 
prodotti. Accanto alle bancarelle degli 
ortolani ci sono quelle che vendono 
vestiti in stile cinese, i commercianti 
di prodotti sanitari e quelli di materiale 
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scolastico. Al mercato è possibile trovare i prodotti che 
vengono da ogni parte, dal Laos, i prodotti cinesi e thailan-
desi, nonché indirettamente, tutto ciò che abbia un qualsiasi 
rapporto con il cibo e che proviene da produttori locali. 
  Al mercato notte di via Sisavangvong si possono trovare 
tanti prodotti dell’artigianato e tanti souvenir di ogni genere, 
magari dopo aver mangiato un buonissimo dolce in una 
delle pasticcerie del centro. I commercianti che vanno da 
ragazzini agli anziani, di solito, sono gli stessi che producono 
i prodotti che vendono. Contrattare con loro spesso è una 
esperienza simpatica, qualche volta unica.
 Poi la visita alle cascate Kuang Xi, una riserva naturale 
dove le cascate, le forme rocciose e le varie pozze d’acqua 
hanno creato un paesaggio naturalistico particolarmente 
suggestivo. La città è stata designata dall’UNESCO Patri-
monio dell’Umanità nel 1995. 
 Un aereo ci conduce nella capitale Vientiane quando 
ancora i sensi portano impressi i vivaci colori e i profumi 
dei fiori della città.
 Il nome, nel linguaggio della letteratura buddhista (lingua 
indiana bali), significa “La foresta degli alberi di sandalo 
del re”, alberi famosi in India per la loro fragranza. Si pensa 
anche che il vero nome della città sia Viangchan e significhi, 
nel linguaggio laotiano, “Città della Luna”. La pronuncia 
e l’ortografia del Lao moderno non rivela chiaramente 
l’etimologia Pali. La parola “Vientiane” viene invece dalla 
lingua francese e riflette la difficoltà di pronuncia della “ch” 
da parte della lingua francese. 
 Vientiane ha  poco in comune con le grandi capitali vicine 
come Hanoi e Bangkok. Mancano i grattacieli scintillanti, le 
schiere di risciò e i venditori di strada sono pochi e lontani 

tra loro. Non c’è una attività culturale tipo cinema e teatro 
capace di leggere e rilanciare le grandi potenzialità del paese. 
Si ha come l’impressione di una città che non abbia ancora 
trovato la sua vocazione, una città in attesa come in attesa 
è il paese. L’apertura al turismo è certamente positiva: può 
stimolare l’economia e migliorare le condizioni di vita della 
popolazione. Il turismo, tuttavia, è un fenomeno che va 
governato, stimolato, sviluppato con una programmazione 
articolata e dettagliata che  non deve snaturare il bene stesso. 
Probabilmente il problema è nel nome, Vientiane, in quella 
non scelta che lascia inalterato il nome francese, un nome 
che non affonda nelle radici della cultura del Laos, un nome 
che non cerca di rappresentare un nuovo progetto.
 Eppure il Laos con le sue bellezze naturali e la sua po-
polazione è unico.
 Il giornalista e scrittore orientalista Tiziano Terzani, affa-
scinato dalla dolcezza d’animo dei suoi abitanti, scriveva: «Il 
Laos non è un posto, ma uno stato d’animo, uno dei luoghi 
più romantici e quieti dell’Asia, uno degli ultimi rifugi del 
vecchio fascino d’Oriente … basta metterci piede per sentire 
che c’è qualcosa di unico e di poetico».
 E i Francesi, buoni conoscitori dell’Indocina per i loro 
trascorsi coloniali, dicevano che i Vietnamiti piantano il riso, 
i Cambogiani li stanno a guardare e i Laotiani ascoltano il 
riso mentre cresce. 
 Un paese e un popolo quindi unici, assai diversi dai loro 
vicini, entrambi sospesi nel tempo. 
 Un paese dove «la gente ha una quieta dolcezza che non 
si trova nel resto dell’Indocina».

Carmine Negro
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 Introduzione - Il Rittmann, nei suoi fondamentali studi 
sulla geologia dell’Isola d’Ischia (Rittmann, 1930; 1948; Ritt-
mann & Gottini, 1980), considera il Monte di Vezzi costituito 
da lava massiccia, associata ad una serie di cupole di ristagno 
che si snodano sul versante sud-orientale dell’isola, che sono 
a loro volta sepolte sotto una coltre di depositi piroclastici 
delle attività esplosive più recenti. La cupola lavica di Monte 
di Vezzi, in particolare, affiora sul versante settentrionale ed 
occidentale, per circa 30 m. Cupole laviche di minori dimen-
sioni associate all’attività del Monte di Vezzi si individuano 
sul versante nord-occidentale, alle quote di 230 e 190 m s.l.m. 
Quest’ultima, affiorante in località Pietra Marina, mostra gli 
stessi caratteri chimico-petrografici della cupola del Monte 
di Vezzi. Rittmann ritiene, inoltre, che un grosso deposito di 
scorie agglutinate, presente a sud, si ricolleghi solo apparente-
mente alla struttura del Monte di Vezzi, risultando appartenere, 
in realtà, ad un vulcano più antico. Secondo lo stesso autore, 
infine, il centro eruttivo di Monte di Vezzi, ha avuto una fase 
esplosiva più recente (fase esplosiva di Monte di Vezzi), i cui 
prodotti sono presenti con grossi spessori a sud e ad est del 
rilievo, sovrapposti alla cupola.
 Vezzoli (1988) inquadra il Monte di Vezzi come un domo 
lavico formatosi nella seconda fase di attività del vulcanismo 
ischitano, avente uno spessore di 150 m, che poggia su for-
mazioni più antiche (formazioni della Scarrupata di Barano) 
e del tutto ricoperto da formazioni piroclastiche più recenti 
della 3a e 4a fase di attività vulcanica dell’Isola d’Ischia. Le 
piccole cupole laviche del versante nord-occidentale non 
vengono associate all’attività del Monte di Vezzi, essendo 
considerate più antiche.
 Nel presente lavoro vengono discussi i risultati di un rileva-
mento geologico di dettaglio e di uno studio vulcanologico, 
corredati da alcune analisi strutturali, eseguiti nell’area del 
Monte di Vezzi, che portano a definire una sequenza strati-
grafica dei prodotti vulcanici in parte diversa rispetto a quelle 
presenti in letteratura e consentono di definire in maniera più 
coerente l’evoluzione dei processi vulcanologici e vulcano-
tettonici che hanno portato alla formazione della struttura 
del Monte di Vezzi, nonché la distribuzione dei depositi di 
copertura e la morfologia vulcanica nel cui ambito si sono 
originati i dissesti di fine aprile 2006.
 Nell’ambito del contesto descritto è stata successivamente 
compiuta un’indagine sulle componenti fisiche dell’area di 
Monte di Vezzi rivolta, in particolare, ai principali elementi 
litologici, stratigrafici e strutturali riconoscibili sul terreno e 
mediante l’ausilio di foto aeree.
 Tali elementi sono stati rappresentati in una Carta Geolo-
gica ed in una Carta delle Coperture, elementi fondamentali 

per l’elaborazione di un’analisi razionale dei singoli fattori 
ambientali, finalizzata alla comprensione delle problematiche 
sulla stabilità dei versanti nell’area di Monte di Vezzi.

 Inquadramento Geologico e Tettonico 
 della Zona Vulcanica Campana (CVZ)
 La catena sud-appenninica rientra nel sistema orogenico 
peri-mediterraneo appenninico-maghrebide e si presenta 
caratterizzata da una complessa evoluzione cinematica qua-
ternaria, strettamente condizionata dall’arretramento flessu-
rale della litosfera di avampaese in subduzione (Patacca & 
Scandone, 1989). Dal Tortoniano superiore al Quaternario, 
si sono sviluppati contemporaneamente processi di “rifting” 
nel settore tirrenico di retroarco e propagazioni progressive 
di sovrascorrimenti con vergenza nord-orientale, comportanti 
l’accavallamento di unità tettoniche costituite da successioni 
sedimentarie mesozoico-terziarie sull’avampaese apulo (Pa-
tacca et alii, 1990), che hanno prodotto differenti contesti 
tettono-sedimentari nell’area di catena ed ai suoi margini.
 L’evoluzione plio-quaternaria del margine tirrenico dell’Ap-
pennino meridionale è caratterizzata da intensi processi esten-
sionali, sviluppatisi prevalentemente lungo faglie normali 
orientate NW-SE e, subordinatamente, lungo sistemi di faglie 
normali e trascorrenti orientate NE-SW (Ippolito et alii, 1973; 
Bartole et alii, 1984). Lungo la fascia tirrenica campana, nel 
corso del Quaternario, si è sviluppato un vulcanismo potassico 
(Roccamonfina, Campi Flegrei, Ischia e Somma-Vesuvio) e 
sistemi di faglie orientate NW-SE e NE-SW, che delimitano 
bacini fortemente subsidenti (ad es. le piane del Volturno, 
Campana e del Sele) (Fig. 1).
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Fig. 1 - Principali elementi strutturali quaternari lungo il fondo 
tirrenico dell'Appennino Campano
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 L’articolato sistema vulcanico di Ischia - Campi Flegrei 
è ubicato in una posizione centrale nell’ambito del graben 
orientato NW-SE della Piana Campana (Fig. 1), e presenta 
una successione di riempimento potente da 2 a 5 km, costi-
tuita da depositi vulcanici e clastici di ambiente continentale 
e marino (Carrara et alii, 1973; Finetti & Morelli, 1974; 
Brancaccio et alii, 1991). Il substrato è formato da unità di 
piattaforma carbonatica, localmente ricoperte da unità terri-
gene mioceniche, e raggiunge la profondità massima di circa 
5 km proprio in corrispondenza dell’area dei Campi Flegrei, 
risalendo lateralmente verso Monte Massico, i Monti di Avella 
e i Monti Lattari (Di Girolamo et alii, 1988; Ortolani & Aprile, 
1978).
 Un importante sistema di faglie trascorrenti N140° è presente 
nei rilievi carbonatici circostanti la Piana Campana (ad es. 
Penisola Sorrentina e Monti di Caserta), le quali probabil-
mente predatano il Pleistocene inferiore (Cinque et alii, 1993). 
A partire dal Pliocene superiore e nel corso del Pleistocene 
inferiore il margine tirrenico dell’Appennino meridionale era 
dominato da un regime estensionale che ha prodotto ampi ri-
getti verticali lungo le faglie orientate N-S e NW-SE (“sistema 
appenninico”) (Caiazzo et alii, 2006; Cinque et alii, 1993). A 
partire dal Pleistocene inferiore e fino al Pleistocene medio, 
un ulteriore sistema di faglie orientate NE-SW (“sistema 
anti-appenninico”) disseca il margine tirrenico e origina le 
strutture a horst e graben che lo caratterizzano (Caiazzo et 
alii, 2006), causando anche alcune dislocazioni orizzontali 
sinistre (Ortolani & Pagliuca, 1988). Questi eventi tettonici 
costituiscono i principali fattori responsabili della definizione 
morfostrutturale della regione e sono ricollegabili alle fasi 
distensive responsabili dell’apertura e della formazione del 
bacino Tirrenico (Caiazzo et alii, 2006). A partire dal tardo 
Pleistocene medio si è sviluppato un nuovo evento deformati-
vo, caratterizzato da un regime estensionale NE-SW e tuttora 
attivo (Caiazzo et alii, 2006).
 Dati geofisici e di sondaggi profondi indicano la probabile 
esistenza, nel sottosuolo della Piana Campana, di strutture 
secondarie a horst e graben (Carrara et alii, 1973) o di 
strutture monoclinaliche orientate E-W (Ortolani & Aprile, 
1978). I graben principali sembrano corrispondere alla Piana 
del Volturno ed alla depressione di Acerra-Napoli (Golfo di 
Napoli), che continua nell’area dei Campi Flegrei. Questi 
ultimi dovrebbero essere ubicati in una posizione centrale 
del graben, in un'area di forte depressione strutturale con il 
basamento carbonatico sprofondato a più di 3-4 km di pro-
fondità (Rosi & Sbrana, 1987). Secondo Ortolani & Pagliuca 
(1987, 1988) e Di Girolamo et alii (1988) i centri eruttivi 
flegrei corrispondono al settore più depresso nell’ambito della 
Piana Campana, caratterizzato da depositi molto potenti (fino 
a 5 km), dalla presenza in superficie di una densa griglia di 
fratture orientate NW-SE e NE-SW e dalla probabile presenza 
alla base della crosta di intense deformazioni distensive.
 Secondo altri autori (Carrara et alii, 1973; Finetti & 
Morelli, 1974; Rapolla et alii, 1989) il graben della Piana 
Campana è interrotto da un alto strutturale sepolto orientato 
ENE-WSW, ubicato presso la Caldera dei Campi Flegrei e 
le isole vulcaniche di Procida e Ischia. L’attività vulcanica, 
controllata da fratture orientate NE-SW e subordinatamente 
NW-SE, è stata accompagnata da processi estensionali lungo 

il margine tirrenico durante il Pliocene ed il Quaternario. In 
particolare un vulcanismo trachitico è attivo nei distretti del 
Somma-Vesuvio e dei Campi Flegrei dell’area napoletana 
(Scandone et alii, 1991).

 Storia geologica e vulcanologica 
 dell’isola di Ischia
 
 L’Isola di Ischia è la parte emersa di un più ampio complesso 
vulcanico attivo, ubicato nel settore più occidentale dell’area 
dei Campi Flegrei ed è morfologicamente dominato nella sua 
parte centrale dal Monte Epomeo (787 m s.l.m.). Nella parte 
orientale dell’isola (Fig. 2) è presente una depressione, deli-
mitata verso ovest dal versante orientale del Monte Epomeo 
e verso sud-est da un allineamento di rilievi (Monte Barano, 
Monte Vezzi, Il Torione, fino a circa 400 m s.l.m.).
 L’isola di Ischia è formata principalmente da rocce vulca-
niche (trachiti e alcalitrachiti, con subordinati trachibasalti, 
latiti e fonoliti), e subordinatamente da depositi di frana, di 
spiaggia, di versante e depositi alluvionali e colluviali (Vez-
zoli, 1988); tali successioni riflettono una storia complessa 
caratterizzata da un’alternanza di fasi costruttive e distruttive 
dovute all’interazione tra processi collegati al vulcanismo, 
alla vulcano-tettonica, alla tettonica, all’erosione ed alla se-
dimentazione (De Vita et alii, 2006). La storia geologica di 
Ischia è stata suddivisa in cinque maggiori periodi di attività, 
caratterizzati da distinti caratteri vulcanologici e chimici: più 
antico di 150 ka (1° ciclo), 150-75 ka (2° ciclo), 55-33 ka (3° 
ciclo), 28-18 (4° ciclo) e da 10 ka ad oggi (5° ciclo) (Chiesa 
et alii, 1987).
 Le rocce affioranti più antiche, di circa 150 ka di età, appar-
tengono ad un complesso vulcanico parzialmente eroso, i cui 
resti affiorano nella parte sud-orientale dell’isola (Fig. 2). I 
prodotti vulcanici successivi sono costituiti da piccoli duomi 
e “lava-dome” trachitici e fonolitici di età compresa tra 150 e 
74 ka, esposti ai margini periferici dell’isola. Lungo la costa 
meridionale è stata ipotizzata la presenza di una struttura 
calderica con un’età >75 ka (Vezzoli, 1988).
 La grande eruzione del Tufo Verde di Monte Epomeo av-
venne circa 55 ka fa, originando un’ampia caldera (Rittmann 
& Gottini, 1980; Vezzoli, 1988); il Tufo Verde è formato 
principalmente da ignimbrite trachitica. Dopo questo evento 
eruttivo, l’attività vulcanica proseguì fino a 33 ka fa con 
una serie di eruzioni esplosive trachitiche magmatiche ed 
idromagmatiche (formazioni Tufite e Colle Jetto, e Tufo di 
Citara), i cui centri eruttivi erano ubicati principalmente nel 
settore occidentale dell’isola. Il collasso della caldera è stato 
seguito da una risorgenza nella parte centrale dell’isola, che ha 
prodotto un sollevamento netto di circa 800-1100 m, almeno 
a partire da 30 ka (Orsi et alii, 1991; Acocella & Funiciello, 
1999). Il sollevamento si è esplicato sia attraverso la riatti-
vazione di faglie regionali che attraverso la formazione di 
faglie direttamente correlate al processo vulcano-tettonico, 
ed ha avuto come risultato un sollevamento differenziale dei 
vari blocchi individuati (Orsi et alii, 1991; Acocella & Funi-
ciello, 1999). Negli ultimi 33 ka un moderato vulcanismo si 
è sviluppato principalmente all’esterno dell’area del duomo 
risorgente, particolarmente nella parte orientale dell’isola (Fig. 
2) delimitata verso sud-est dalla dorsale di Monte Barano-
Monte Vezzi-Campagnano (Acocella & Funiciello, 1999).
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 Il periodo di attività più recente è iniziato circa 10 ka fa, ma 
si è concentrato principalmente intomo a 5.5 ka e negli ultimi 
2.9 ka, caratterizzato da centri eruttivi ubicati principalmente 
nella parte orientale dell’isola (Vezzoli, 1988; Orsi et alii, 
1991; 1996; 2003). Essi hanno generato una sequenza piro-
clastica (Formazione di Piano Liguori) ampiamente esposta 
nell’angolo sud-occidentale dell’isola (Fig. 2). Durante gli 
ultimi 5.5 ka hanno avuto luogo numerose eruzioni: le eruzioni 
effusive hanno portato alla messa in posto di lava-dome e 
colate laviche, mentre eruzioni esplosive magmatiche e frea-
to-magmatiche hanno generato coni e anelli di tufo e depositi 
piroclastici da fall variamente dispersi (Orsi et alii, 2003). 
L’eruzione più recente (colata lavica dell’Arso) è avvenuta 
nell’anno 1301.
 Le fratture estensionali orientate NE-SW e NW-SE presenti 
nell’isola sono correlate ai sistemi di faglie regionali isorien-
tate responsabili dell’evoluzione plio-quaternaria del margine 
campano; le strutture N-S e E-W ubicate nell’area centrale 
dell’isola si sono formate durante il sollevamento del duomo 
risorgente (Acocella & Funiciello,  1999). Una debole attività 
sismica (terremoti di Casamicciola del 1881 e del 1883) è stata 
ricollegata al processo di risorgenza (Alessio et alii, 1996).
 Il processo di risorgenza è stato accompagnato dall’attivatio-
ne e/o dalla riattivatione di faglie e dalla ripresa dell’attività 
vulcanica, che ha indotto una sismicità che potrebbe aver 
innescato movimenti gravitativi superficiali. Inoltre, la dispo-

nibilità di grosse quantità di materiale vulcanoclastico sciolto, 
rapidamente accumulatosi lungo i versanti durante le eruzioni, 
ha favorito lo sviluppo di processi di diffusa franosità (De 
Vita et alii, 2006). Infatti, durante l’ultimo periodo di attività 
vulcanica (da 10 ka all’attuale), periodi di quiescenza si sono 
alternati con periodi di vulcanismo molto intenso, correlati 
alla dinamica della risorgenza del Monte Epomeo, che si è 
esplicata attraverso fasi intermittenti di sollevamento e quiete 
tettonica (Orsi et alii, 1991, 1996; Tibaldi & Vezzoli, 1997). 
Negli ultimi 5.5 ka, la riattivazione di faglie e la correlata 
attività vulcanica sono accompagnate dalla messa in posto 
di depositi di frana, di versante e colluviali, che marcano 
fasi di intensa erosione e rideposizione di prodotti vulcanici 
primari. Essi sono stati generati in quattro fasi principali, 
datati, rispettivamente, tra 5.5 e 2.9 ka, intorno a 2.9 ka, fra 
2.6 e 2.3 ka, e tra 2.3 e 1.9 ka (De Vita et alii, 2006).
 Sebbene alcune delle frane più antiche siano state associate 
a eruzioni vulcaniche o a spostamenti verticali, altri fenomeni 
franosi avvenuti in tempi molto recenti sono da ritenersi colle-
gate solo ad attività sismica od a piogge di notevole intensità 
(Mele & Del Prete, 1998; Del Prete & Mele, 1999; De Vita 
et alii, 2006).

 La successione stratigrafica 
 del monte di Vezzi
 La struttura del Monte di Vezzi viene identificata come un 
apparato vulcanico complesso, che culmina con un domo 
lavico, ammantato da depositi piroclastici sciolti dell’attività 
esplosiva più recente. Per una conoscenza più dettagliata di 
tale attività, è stata svolta un’indagine nell’ambito di un’area 
ampia circa 5 kmq, nella quale sono stati approfonditi gli 
aspetti relativi ai principali elementi litologici, stratigrafici e 
strutturali, riconoscibili in campagna mediante rilevamento 
di dettaglio e mediante l’ausilio di foto aeree. La dettagliata 
ricostruzione delle attività vulcaniche ha portato ad indi-
viduare una struttura vulcanica dalla morfologia alquanto 
articolata e complessa, che culmina con un duomo lavico, 
la cui morfologia, come descritto in seguito, ha certamente 
condizionato la deposizione dei prodotti incoerenti formatisi 
dalle successive attività esplosive più recenti.
 La Carta Geologica di Tav. 1 illustra la distribuzione dei 
terreni affioranti in superficie ed i rapporti geometrici esistenti 
tra di essi, mentre due sezioni geologiche (Fig. 3) descrivono 
schematicamente il modello geologico del sottosuolo. Sono 
state inoltre ricostruite alcune sezioni stratigrafiche (Fig. 4) 
ubicate nei diversi settori del centro eruttivo, con lo scopo di 
descrivere qualitativamente la successione dei prodotti coeva 
con l’attività eruttiva, e quella dei prodotti più recenti che 
ricoprono la struttura del Monte di Vezzi.
 I prodotti coevi dell’attività del Monte di Vezzi nei vari 
settori dell’apparato vulcanico (Fig. 4) vengono descritti di 
seguito, dal basso verso l’alto: 

Settore settentrionale
 a) Depositi scoriacei stratificati
 Alla quota di 130 m s.l.m. sono presenti banchi di scorie 
scure e pomici grigio-chiare poco vescicolate, clinostratificate 
(25°-30°), immergenti verso N-NW, alternati, nella parte alta, 
con livelli cineritici di colore giallo-ocraceo e/o violaceo (Tav. 

Fig. 2 - Carta geologica schematica del settore sud-orientale 
dell'Isola d'Ischia (mod. da Vezzoli, 1988).
Legenda: 1. Depositi piroclastici rimaneggiati e depositi di spiag-
gia, frana e versante recenti ed olocenici; 2. Centri vulcanici più 
recenti di 3 ka (Arso, Cava Nocelle e Montagnone); 3. Depositi 
vulcanici di 5-10 ka (Formazione Piano Liguori, centri vulcanici 
del Cantariello e della Selva del Napolitano); 4. Depositi vulca-
nici di 20-55 ka (Tufo Verde di Monte Epomeo, Formazione Pi-
gnatiello, Formazione C.S. Costanzo, centri vulcanici di Grotta 
di Terra, Solchiaro e S. Anna); 5. Depositi vulcanici (centri vul-
canici di Parata, Monte Vico, Monte di Vezzi, Castello d'Ischia, 
Scarrupata di Barano) del primo complesso vulcanico (73 > 150 
ka); 6. Faglie e fratture.
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2, Foto 1). La stessa successione si rinviene alla quota di 270 
m s.l.m., chiusa da un livello cineritico violaceo, con a tetto 
un paleosuolo.

 b) Scorie agglutinate
 A quote comprese tra 270 e 280 m s.l.m. i prodotti mostrano 
un cambiamento nella giacitura, che si dispone verso SE, 
unitamente ad una diversa tipologia di deposito, riferibile a 
banchi di scorie agglutinate (Tav. 2, Foto 2), il cui spessore 
si spinge fino alla quota di 320-330 m.s.l.m.
c) Lava massiccia
 Costituisce la ripida parete lavica ad andamento sub-verti-
cale, con spessore di 30-40 m. La lava mostra una struttura 
tipo fluidal banding, con le linee di flusso immergenti verso 
SE (Tav. 2, Foto 3). Le lave si presentano interessate da una 
estesa fratturazione meccanica ad andamento sub-verticale, 
con le fratture interessate da una evidente spaziatura (Tav. 2, 
Foto 4). 

 Settore nord-occidentale
 La lava del domo affiora estesamente con la sua parete 
sub-verticale, che si raccorda ad una quota di 230 m s.l.m. 
con la restante parte del versante (Tav. 2, Foto 5). In qualche 
punto si osserva la transizione verso le sottostanti scorie 
agglutinate. Un carattere molto evidente è costituito dalla 
presenza di una serie di piani di fratturazione suborizzontali 
molto marcati (Tav. 2, Foto 6). Alle quote di 238 m e 190 m 
s.l.m. si individuano due piccole morfologie domiche. La più 
grande, posta a quota inferiore (Pietra Marina), è costituita da 
una lava grigio scura interessata da un marcato fluidal banding 
basale. Risulta evidente il contatto tra le lave del domo e le 
sottostanti scorie scure nelle quali la cupola lavica si è intrusa 
(Tav. 2, Foto 7). 
 Settore meridionale
 Lungo il versante meridionale, alla quota di 230 m s.l.m., 
sono presenti i prodotti di un’attività esplosiva, con caratteri 

di prossimalità, costituiti da pomici di varie dimensioni, in-
globanti blocchi lavici, talora di notevoli dimensioni. Questi 
prodotti passano con continuità ad un banco di scorie aggluti-
nate di grosso spessore (Tav. 2, Foto 8), sigillato a tetto da un 
paleosuolo, che separa questa formazione dai prodotti della 
più recente fase esplosiva recente del Monte di Vezzi.

 Settore  orientale (successione stratigrafica del Monte 
Torrione)
 In questo settore si perde la continuità nell’ambito dei 
prodotti del Monte di Vezzi, passando ad una successione di 
prodotti del tutto simile appartenenti al Monte Torone, ubicato 
immediatamente ad est. La successione consta di alternanze di 
prodotti piroclastici, brecce a grossi elementi, banchi di scorie 
scure, ed è chiusa a tetto da un tipico deposito ignimbritico 
a matrice compatta grigio-chiara, con tessitura eutassitica. 
A quota 270 m s.l.m. questa successione è separata da un 
paleosuolo dai terreni di copertura più recenti.

 I depositi piroclastici 
 dell’attività esplosiva recente

 I prodotti del Monte di Vezzi sono ricoperti, nell’ambito 
dei vari settori esaminati, da prodotti piroclastici dell’attività 
esplosiva più recente (Fig. 4), appartenenti alle formazioni 
indicate di seguito in ordine cro-nologico-stratigrafico (Ritt-
mann & Gottini, 1980; Vezzoli, 1988); 

Fig. 3 - Sezioni geologiche AB e CD dell'area di Monte di Vez-
zi; le tracce delle sezioni sono riportate in Tav. 1. Legenda: 1. 
Formazione di Piano Liguori; 2. Deposito da Pumice flow; 3. 
Formazione di Monte di Vezzi; 4. Prodotti da caduta di attività 
stromboliana del Complesso eruttivo di Monte di Vezzi; 5. Scorie 
saldate del Complesso eruttivo di Monte di Vezzi; 6. Dome flows 
di Monte di Vezzi e Pietra Marina; 7. Faglie e fratture.

Fig. 4 - Sezioni stratigrafiche schematiche che illustrano i rappor-
ti geometrici nell'ambito delle unità del ciclo vulcanico antico (A) 
e tra i depositi dei cicli vulcanici recente ed intermedio e le unità 
del substrato (B). I numeri delle unità si riferiscono alla legenda 
della Tav 1. Legenda dei simboli litologici: a) cineriti massive, b) 
grosse pomici, e) pomici con scorie e blocchi lavici, d) cineriti, e) 
lave, f) scorie agglutinate, g) scorie scure, h) brecce e scorie con 
blocchi di lava, p) paleosuolo.
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 Successione inferiore di depositi piroclastici stratificati 
(Formazione di Pignatiello)
 La successione, che consta dei prodotti di almeno quattro 
sequenze eruttive da fall, separati da paleosuoli, si rinviene 
nel settore orientale (Tav. 1), addossata al Monte Torrione, e 
mostra un caratteristico aspetto clinostratificato, con generale 
immersione verso SW (Tav. 2, Foto 9). Essa è costituita da 
alternanze di livelli pomicei da caduta con spessore variabile, 
di colore dal grigio-giallognolo al rossiccio, generalmente a 
gradazione inversa. Alcune sequenze mostrano chiari caratteri 
di prossimalità, per la presenza di elementi pomicei e litici di 
grossa pezzatura di colore giallo-ocra.

 Successione superiore di depositi piroclastici stratificati 
(Formazione del Monte di Vezzi)
 I prodotti di questa formazione sono presenti con gli spes-
sori maggiori sul versante meridionale e sono separati da un 
paleosuolo dalle sottostanti scorie agglutinate (Tav. 2, Foto 
10); essi constano di strati e banchi di pomici grigio-chiare 
decimetriche, inglobanti scorie scure e litici lavici di varia 
pezzatura. Tra i blocchi rigettati sono spesso presenti blocchi 
di scorie scure agglutinate. Ai prodotti pomicei si intercalano 
livelli di cineriti massive grigio-chiare. Alla stessa formazione 
sono da ricondurre i prodotti affioranti in discordanza su quelli 
della Formazione del Pignatiello (Tav. 2, Foto 9) nel settore 
orientale (Tav. 1 ).

 Prodotti da Pumice flow (Facies incoerente della formazione 
del Tufo Verde?)
 Sono costituiti da un grosso banco di pomici affiorante 
con evidenza nel settore settentrionale (Tav. 1), dove si so-
vrappongono direttamente alle scorie scure clinostratificate 
del Monte di Vezzi, separati da un paleosuolo. Il banco po-
miceo presenta alla base delle alternanze di livelli pomicei 
da caduta, contenenti grossi blocchi lavici scuri, e di livelli 
cineritico-sabbiosi di colore giallo-ocra, e mostra una ge-
nerale tessitura massiva, nella quale si individua una vaga 
gradazione e stratificazione, dovuta ad un allineamento delle 
particelle di più grosse dimensioni (Tav. 2, Foto 11). Questi 
caratteri tessiturali sono tipici della messa in posto di flussi 
piroclastici ad alta concentrazione di particelle. Nella matrice 
si rinvengono frequentemente grossi frammenti lavici del 
substrato. In prossimità del rilievo di Monte di Vezzi vi sono 
chiare evidenze di una risalita in contropendenza del deposito 
da flusso, testimoniata dalla progressiva attenuazione dello 
spessore sul versante. 

 Cineriti massive grigio-chiare 
 (Formazione di Piano Liguori)
 I prodotti di questa formazione, la cui origine è chiaramen-
te da attività freatomagmatica, sigillano a tetto i prodotti 
delle precedenti formazioni (Tav. 1), e constano, nei settori 
orientale, meridionale e settentrionale, di orizzonti cineritici 
di colore grigio-chiaro a laminazione piano parallela. Verso 
l’alto gli orizzonti sono rimarcati da sottili livelli pomicei 
(Tav. 2, Foto 12). Nel settore occidentale le laminazioni sono 
prevalentemente oblique, disponendosi piano-parallele verso 
l’alto. 

 Depositi scoriacei dell’attività moderatamente esplosiva 
recente (Prodotti scoriacei del centro eruttivo di Cava No-
celle)
 In località “Case Balestrieri”, all’imbocco della “Cava 
S. Antonio”, e fino alla quota di 140 m s.l.m. (Tav. 1), si 
incontrano prodotti scoriacei di questo centro eruttivo con 
caratteri di prossimalità. Sono costituiti da grosse scorie scure 
inglobanti blocchi litici di grossa pezzatura, interessati da un 
diffuso arrossamento, derivanti dall’attività stromboliana o 
hawaiana di questo piccolo cono avventizio, allineato con gli 
altri due centri eruttivi del Molaro e del Vateliero, lungo una 
faglia ad andamento anti-appenninico presente al margine 
sud-orientale del graben di Ischia.

 Analisi della fratturazione nell’ambito 
 del Dome Flow del monte di Vezzi
 (a cura di Luigi Ferranti & Stefano Mazzoli)

 È stata eseguita un’analisi di tipologia, caratteristiche ge-
ometriche ed orientazione delle fratture che interessano il 
dome flow domo-lava lungo il versante settentrionale di Monte 
Vezzi. Per questo settore dell’isola di Ischia non erano sinora 
disponibili dati strutturali, ad eccezione di n° 2 misure di joints 
(ad orientazione NE-SW) riportate in Acocella & Funiciello 
(1999).
 Due stazioni di analisi strutturale (1 e 2 in Fig. 5) sono state 
effettuate nelle lave acide a tessitura fluitale che costituiscono 
il duomo lavico vero e proprio. La restante stazione (1a in 
Fig. 5) è invece ubicata nelle scorie saldate, moderatamente 
coerenti, immediatamente adiacenti le lave precedenti. La 
giacitura di questi livelli ubicati a quote uniformi comprese 
tra 305 e 325 m s.l.m., è caratterizzata da una generale im-
mersione verso sud. Le caratteristiche litoidi e la coerenza 
di questi livelli hanno permesso la formazione di fratture 

Fig. 5 - Dati di orientazione delle fratture nelle lave di Monte di 
Vezzi. Proiezioni equiareali, emisfero inferiore. I quadrati ed i 
cerchi rappresentano rispettivamente i poli alle fratture parallele 
ed ortogonali alla parete. I triangoli rappresentano i poli alle frat-
ture a basso angolo. Le ciclografiche indicano la giacitura di flus-
so magmatico. Le proiezioni numerate #1, #la e #2 si riferiscono 
ai dati di singole stazioni di analisi strutturale ubicate in Tav. 1. 
Le proiezioni cumulative in basso riportano (A) le fratture a bas-
so angolo (n=7) ed il layering magmatico (n=6), e (B) i joints 
(n=37). Per i joints sono mostrate le isolinee di Kamb.
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ben sviluppate, preservate e rilevabili. Si fa notare che non 
è stato possibile rinvenire fratture coerenti e misurabili nelle 
formazioni cineritiche e scoriacee sottostanti (che formano 
l’ossatura dell’edificio vulcanico), poco litificate.
 In base alle osservazioni, sono state distinte fratture molto 
inclinate e fratture a medio-basso angolo di inclinazione. 
All’interno delle prime sono state ulteriormente distinte due 
famiglie, in base alla geometria e all’orientazione. Queste sono 
mostrate separatamente nelle proiezioni di Fig. 5 come joints 
paralleli ed ortogonali alla parete. Data l’orientazione del 
versante e la giacitura, i primi hanno direzione essenzialmente 
NW-SE (direzione circa parallela a quella del layering mag-
matico), mentre i secondi hanno direzione NE-SW. I valori di 
inclinazione risultano lievemente minori per la prima famiglia 
(50°-85°) rispetto alla seconda (65°-90°). I joints a direzione 
NE-SW si presentano netti, sub-planari e a spaziatura abba-
stanza regolare metrica. Il loro sviluppo minimo è di diversi 
metri, eccedendo spesso il limite all’affioramento. Talora 
un singolo joint curva progressivamente, sino ad assumere 
immersioni opposte. In alcuni casi è evidente una segmenta-
zione in fratture minori con geometria enechelon. I joints a 
direzione NW-SE, paralleli alla parete, sono meno sviluppati 
e più irregolari, anche se la disposizione dell’affioramento 
introduce un fattore di limitazione all’osservazione rispetto 
a quelli orientati NE-SW. L’interazione di questi due sistemi 
definisce in molti casi diedri salienti o recedenti rispetto alla 
parete, in condizione di stabilità localmente variabile.
 La terza famiglia distinta nei plot di Fig. 5 è rappresentata 
da fratture a medio-basso angolo di inclinazione (30°-55°). 
Queste fratture si presentano irregolari, talora ben sviluppate, 
talaltra di piccole dimensioni e raccordate alle discontinui-
tà rappresentate dal layering magmatico. In alcuni casi, 
questa terza famiglia di fratture mostra superfici curve, con 
convessità rivolta verso l’alto. Queste fratture mostrano sia 
rapporti di antecedenza, sia di successione rispetto ai joints 
ad alto angolo precedentemente descritti, apparendo pertanto 
sostanzialmente coevi ai precedenti.
 In base alle osservazioni non è possibile stabilire con cer-
tezza la genesi dei vari set di fratture. Va in ogni caso osser-
vato che esse non sono limitate al solo carapace esterno ed 
immergono in entrambi i sensi stabiliti dalla loro direzione. 
Ciò ha particolare significato per i joints a direzione NW-
SE, paralleli alla parete, in quanto questi immergono anche 
contro monte e dunque non paiono semplicemente attribuibili 
a rilascio tensionale superficiale. Inoltre, le fratture si pre-
sentano generalmente serrate e solo in alcuni casi mostrano 
una dilatazione incipiente, probabilmente condizionata dai 
processi morfogenetici. Per i joints analizzati, o almeno per 
parte di essi, una genesi da raffreddamento può essere presa 
in considerazione. Tuttavia, va osservato che coppie di joints 
ad immersione opposta definiscono frequentemente sistemi 
coniugati per entrambe le famiglie di joints ad alto angolo ed 
anche la famiglia a direzione NE-SW, seppur meno rappresen-
tata, risulta ben individuata (contour plot in Fig. 5). Ciò tende 
a far ipotizzare che la formazione di questi joints, od almeno 
di parte di essi, sia di tipo tettonico, controllata dal campo di 
stress regionale agente durante e/o dopo il raffreddamento, 
piuttosto che da stress esclusivamente termicamente indotto 
durante il raffreddamento. Si ricorda che, sulla base di dati 

strutturali e della sismicità, un sostanziale controllo da parte 
del campo di stress regionale sui fenomeni vulcano-tettonici 
locali è stato ipottizato da Zuppetta et alii (1993), Alessio et 
alii ( 1996), Acocella & Funiciello ( 1999). La presenza di 
due famiglie di joints, a direzione NE-SW e NW-SE, era già 
stata segnalata da questi autori, seppur non in questo settore 
dell’isola.

 La distribuzione degli spessori 
 della coltre piroclastica

 La tipologia ed il cinematismo dei dissesti che si sono 
verificati al Monte di Vezzi, oltre ad essere strettamente 
collegati alle condizioni morfologiche, litostratigrafiche e 
geostrutturali dell’ammasso roccioso, dipendono, come ri-
scontrato da numerosi autori in vari casi riferiti in letteratura 
(Cascini, 1998a; 1998b; Cascini et alii, 2000), anche dallo 
spessore dei terreni più degradati in superficie, costituenti le 
cosiddette coperture sciolte. Pertanto, data l’importanza di 
tale fattore predisponente i dissesti, si è ritenuto opportuno 
redigere una carta tematica (Fig. 6), in cui viene evidenziata 
la diffusione areale delle coperture sciolte, con indicazione dei 
relativi spessori significativi. La procedura per la redazione 
di tale carta è basata, oltre che su osservazioni e controlli di 
campagna, sulla definizione del comportamento omogeneo 
nei confronti della stabilità dei versanti.
 I terreni considerati come coperture sciolte comprendono 
sia depositi che a seguito di processi erosione, trasporto e 
sedimentazione hanno coperto le formazioni del substrato, 
sia la porzione più alterata delle unità litologiche subaffio-
ranti. I materiali di deposizione primaria sono ben visibili, 
prevalentemente lungo le aree erose dalle frane dell’aprile 
2006 ed in tutti i settori ove l’erosione è stata più intensa. 
I depositi risedimentati (detriti e colluvioni) ad opera delle 
acque dilavanti e dei processi di trasporto di massa si conser-
vano sul versante settentrionale lungo il raccordo tra le lave 
del domo e le scorie saldate, ricoprendo localmente anche 
piccoli spessori di formazioni piroclastiche più recenti della 
lava (Formazione di Piano Liguori e Formazione del Pigna-
tello). Le colluvioni sono diffusamente distribuite anche alla 
base dei versanti e lungo gli impluvi interessati dalle frane. 
Di regola sulle coperture sciolte si sviluppa con continuità un 
suolo, localmente spesso alcuni decimetri. In particolare, in 
corrispondenza di pianori sommitali e delle aree pianeggianti 
di fondovalle sulle piroclastititi di deposizione primaria sono 
visibili livelli di suolo ben evoluto.
 Nell’ambito delle coperture sono stati considerati anche gli 
accumuli di frana, la cui natura litologica è prevalentemente 
rappresentata da pomici e scorie inglobate in una massa ci-
neritica completamente destrutturata.
 La raccolta dei dati sulle caratteristiche delle coperture 
sciolte ha per il momento un carattere ancora preliminare in 
quanto ad essa si è pervenuto attraverso la ricostruzione di 
alcuni profili stratigrafici ricavati in tagli naturali ed in alcuni 
pozzetti scavati a mano, e da alcune prove penetrometriche 
(De Vita et alii, 2007) eseguite sul versante settentrionale.
 Tra le classi individuate sono state scelte quelle correlate a 
semplici osservazioni basate sulle caratteristiche morfologiche 
e strutturali dei versanti che più facilmente possono essere 
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restituite su base topografica, a scala 1:5.000. Così operando 
si sono distinte le seguenti 5 classi di spessore:

 Classe A - spessore < 0.50 m
 Classe B - spessore 0.50 m-2.00 m
 Classe C - spessore 2.00 m-5.00 m
 Classe D - spessore 5.00 m-10.00 m
 Classe E - spessore > 10.00 m 
 Classe A (spessore < 0.50 m)

 La classe A comprende le aree di versante in cui il substrato 
è direttamente affiorante o si presenta subaffiorante, in quan-
to ricoperto da cineriti destrutturate ed alterate, inglobanti 
frammenti clastici (pomici e scorie) di piccole dimensioni, 
ricoperte da un suolo più o meno sviluppato di colore bruno 
scuro; tali terreni hanno uno sviluppo molto discontinuo e 
localmente raggiungono lo spessore massimo di 0,50 m. Il 
substrato comprende più unità litologiche indipendentemen-
te dall’età e dalla genesi, caratterizzate da comportamento 
omogeneo nei confronti della stabilità dei versanti.
 In particolare, appartengono a questa classe gli affioramenti 
delle lave massicce, delle scorie agglutinate lungo le scarpate 
ad ovest e nord del duomo lavico e delle scorie scure infe-
riori nella porzione mediobassa del versante settentrionale di 
Monte di Vezzi. Sono, inoltre, ascrivibili a tale classe ulteriori 
affioramenti di prodotti piroclastici appartenenti alle succes-
sioni di età più recente del domo variamente diffuse su tutti 
i versanti della struttura vulcanica (Fig. 7). Gli affioramenti 
sono discontinui e non di rado localizzati lungo aree di di-
spluvio e di scarpate, che per la loro ridotta estensione non 
sono stati rappresentati in carta. 
 Classe B (spessore 0.50 m- 2.00 m)
 La classe B, comprensiva di coperture di limitato spessore 
e quasi ovunque discontinue, è diffusa principalmente nel 

tratto medio-alto del versante settentrionale di Monte di Vezzi 
compreso tra 200 m e 300 m di quota (Fig. 7).
 I terreni che costituiscono la classe B comprendono col-
luvioni, formate da piroclastiti a tessitura caotica includenti 
accumuli eterogenei di piccoli clasti di pomici e scorie subar-
rotondate, derivanti dalla degradazione dei terreni facenti parte 
di successioni piroclastiche successive alla messa in posto 
delle lave. Nella porzione superiore si presentano umificate, 
mentre il passaggio con le sottostanti scorie agglutinate è 
marcato da un sottile e discontinuo paleosuolo di colore ocra-
ceo, poco evoluto e localmente concrezionato. Sul versante 

Fig. 6 - Carta della distribuzione delle classi 
di spessore delle coperture sciolte. Legen-
da: A. Classe A con spessori inferiori a 0,5 
m; B. Classe B con spessori compresi tra 
0,5 e 2,0 m; C. Classe C con spessori com-
presi tra 2,0 e 5,0 m; D. Classe D con spes-
sori compresi tra 5,0 e 10,0 m; E. Classe E 
con spessori superiori a 10,0 m.

Fig. 7 - Sezione geologica 1-l'  illustrante la distribuzione e la 
natura (illustrata con stratigrafie tipo) delle classi di spessore ed i 
rapporti con le unità del ciclo vulcanico antico lungo il versante 
settentrionale di Monte di Vezzi. La traccia della sezione è ripor-
tata in Fig. 6; i numeri delle unità si riferiscono alla legenda della 
Tav. 1. Legenda dei simboli litologici: a) colluvioni, b) cineriti 
con pomici, e) pomici bianche da flusso, d) pomici inglobanti 
blocchi lavici, e) scorie e pomici con livelli cineritici, p) paleo-
suolo, i) copertura indifferenziata.
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settentrionale questa classe di spessore si riscontra anche in 
un’area limitata della cornice sommitale del domo lavico in 
corrispondenza della quale si è verificato il distacco di terreni 
della Formazione di Piano Liguori, che hanno contribuito 
all’alimentazione del corpo della frana n° 3 (De Vita et alii, 
2007; Iovino et alii, 2007).

 Classe C (spessore 2.00 m - 5.00 m)
 La classe C è ampiamente rappresentata in gran parte dei 
settori alti dei versanti di Monte di Vezzi (Fig. 7). In par-
ticolare è frequente tra quota 300 m e 330 m a nord ed ad 
ovest, mentre ad est ed a sud si rinviene fino a quota 360 m. 
Ulteriori sviluppi della classe C sono stati riscontrati lungo 
il tratto medio-basso del versante settentrionale e occidentale 
tra quota 175 m e 225 m.
 I terreni che costituiscono questa classe nei settori più elevati 
del versante sono caratterizzati, in superficie, da un suolo di 
colore bruno scuro, che evolve verso il basso ad un livello di 
colluvioni, costituito da ceneri argillificate e ricche in humus, 
contenenti numerose pomici sub-arrotondate rimaneggiate a 
granulometria variabile di colore chiaro. Tali terreni ricopro-
no in maniera discontinua il passaggio tra le scorie e le lave 
soprastanti. Le osservazioni di campo hanno evidenziato che 
le nicchie delle frane sono impostate nell’ambito di tali terreni, 
quasi in corrispondenza di vallecole morfologiche. Le collu-
vioni ricoprono porzioni alterate di terreni della Formazione 
di Piano Liguori e, nei settori orientali, livelli piroclastici da 
riferire alla Formazione del Pignatiello (Fig. 7).
 I maggiori spessori della classe C sono più diffusamente pre-
senti lungo il tratto medio-basso dei versanti, ed in particolare 
sul versante settentrionale (Fig. 7). Le colluvioni ricoprono 
porzioni alterate dei terreni della Formazione di Piano Liguori, 
costituiti da livelli di cineriti massive e bianche, localmente 
marcate da una sottile laminazione parallela, con diffuse pic-
cole pomici arrotondate di colore arancione. In corrispondenza 
delle sezioni più spesse, al di sotto dei terreni appartenenti alla 
Formazione di Piano Liguori, sono visibili banchi di pomici 
bianche clasto-sostenute debolmente stratificate a dimensioni 
centimetriche da riferire alla formazione del pumiceflow. La 
base di tale sequenza è marcata da un livello tufaceo, local-
mente concrezionato e discontinuo, di colore violaceo scuro 
che chiude la successione di strati scoriacei. 

 Classe D (spessore 5.00 m-10.00 m)
 La classe D è diffusa lungo tutto il tratto medio basso del 
versante settentrionale e del versante occidentale (Fig. 7). I 
terreni che caratterizzano la classe D sono rappresentati in 
buona parte dai termini litologici della formazione del pumice 
flow. Il deposito nella porzione più superficiale è costituito da 
livelli di pomici sciolte scarsamente addensate, come docu-
mentano i profondi solchi incisi dalle frane dell’aprile 2006 
nell’ambito di tale formazione piroclastica.
 Le sezioni stratigrafiche hanno evidenziato una composi-
zione articolata dei terreni racchiusi in tale classe. La sezione 
più completa è rappresentata nella Fig. 8. Dall’alto verso il 
basso, al di sotto un livello di ceneri rimaneggiate ed umifi-
cate (colluvioni) inglobanti pomici derivante probabilmente 
dall’alterazione delle piroclastiti della Formazione di Piano 
Liguori e delle pomici della formazione del pomice flow, sono 
presenti uno o più livelli di un paleosuolo di colore arancione 

scuro intercalato a ceneri biancastre che sormontano livelli 
decimetrici di piroclastiti della Formazione di Piano Liguori. 
Verso il basso il deposito è interrotto da un sottile livello di 
paleosuolo di colore rossiccio, al di sotto del quale si sviluppa 
un banco potente 1-2 m di pomici bianche della formazione 
del pumice flow. Quest’ultima formazione ricopre un’unità 
formata da scorie scure e pomici grigio-chiare, lasciandone 
apparire in affioramento sezioni di limitato spessore lungo i 
tratti erosi dalle frane. Anche in questi settori del versante al 
contatto tra le due formazioni è presente in maniera discon-
tinua un paleosuolo costituito da cineriti di colore violaceo 
scuro. La classe di spessore D è presente anche in alcuni 
settori soprastanti la cornice sommitale del domo lavico, 
compresa tra quota 325 e quota 380 m s.l.m., in accordo con 
i dati geoelettici (Di Maio et alii, 2007). In questo caso i ter-
reni che caratterizzano tale classe di spessore sono costituiti 
principalmente dei depositi da caduta della Formazione di 
Piano Liguori, rappresentati nella porzione più superficiale 
da ceneri in strati intercalate a sottili livelli decimetrici di 
pomici. 

 Classe E (spessore > 10.00 m)
 La classe E comprende coperture di elevato spessore, che 
caratterizzano le aree di raccordo di fondovalle a quote infe-
riori di 125 m (Fig. 7). Non si esclude che spessori analoghi 
siano possibili anche in corrispondenza dei ripiani sommitali e 
dei ripiani intermedi, quali quelli soprastanti il domo lavico di 
Monte di Vezzi e di località Pietra Marina. Di regola in queste 
ultime aree i terreni sono costituiti da depositi piroclastici in 
giacitura primaria da riferire principalmente alla Formazione 
di Piano Liguori. Per queste aree più elevate nello studio si è 
ritenuto opportuno evidenziare lo spessore delle porzioni più 
alterate e meno addensate della formazione affiorante.

 Discussione dei dati
 Formazione della struttura vulcanica del Monte di Vezzi
 Sulla base della ricostruzione dell’assetto geologico-stra-
tigrafico, delle caratteristiche vulcanologiche dei prodotti e 
della loro distribuzione, si può ipotizzare la sequenza degli 
eventi che hanno portato alla formazione della struttura vul-
canica del Monte di Vezzi, che può essere descritta attraverso 
tre fasi eruttive principali: 

 Fase 1 - Attività stromboliana e formazione
 di un “Cinder Cone”
 Il centro eruttivo di Monte di Vezzi fa parte di quelle 
numerose attività vulcaniche antiche, allineate lungo un ele-
mento strutturale a carattere regionale, ubicato nel versante 
sud-orientale dell’Isola d’Ischia (Monte Campagnano, San 
Pancrazio, Scarrupata, ecc.). Queste attività si evolvono, nella 
maggior parte dei casi, attraverso lo sviluppo di una fase mo-
deratamente esplosiva di tipo stromboliano, che evolve, a sua 
volta, verso una fase più francamente effusiva, concludendosi 
con la messa in posto di un domo lavico (Rittmann).
 In particolare, per quel che concerne l’attività del Monte di 
Vezzi, la presenza dei depositi scoriacei clinostratificati basali 
(25-30°) indica che l’attività vulcanica di tipo stromboliano 
ha portato alla formazione di un edificio a forma più a meno 
conica per accumulo balistico dei prodotti scoriacei (cinder 
cone). Durante l’evolversi di questa tipologia esplosiva a ca-
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rattere magmatico, non possono essere escluse fasi episodiche 
di tipo idromagmatico, come dimostra la presenza di livelli 
cineritici fragmentati intercalati nella parte alta tra i prodotti 
scoriacei.
 L’attività esplosiva ha prodotto probabilmente un edificio 
vulcanico di piccole dimensioni, caratterizzato da una marcata 
asimmetria, dove il settore meridionale risultava meno svilup-
pato. Diverse cause, come è noto, possono essere responsabili 
di tale asimmetria nella forma, quali ad esempio una maggiore 
velocità del vento verso una determinata direzione, una parti-
colare inclinazione del condotto che causa un accumulo pre-
valente di prodotti su di un lato, o per fenomeni di breaching 
dovuti a flussi lavici viscosi che erodono un settore dell’orlo 
craterico, nella fattispecie, quello meridionale, dove sono più 
consistenti gli accumuli lavici di chiusura dell’attività. Non 
si può escludere, infine, che l’asimmetria sia stata esaltata 
maggiormente da locali disturbi tettonici, responsabili di un 
incompleto sviluppo della struttura nel settore meridionale. 

 Fase 2 - Attività delle Fontane di lava
 In questa fase dell’eruzione si sviluppano delle fontane 
laviche, segno evidente che il contenuto in gas del magma 
va diminuendo, pur essendo ancora consistente, con produ-
zione di lava spatters, ovvero, lava nella quale si osservano 
distintamente i clasti agglutinati, assimilabile ad una vera e 
propria lava clastogenica, dove i singoli clasti espulsi ad alta 
temperatura subiscono azioni di deformazione plastica e di 
saldatura (processo di agglutinamento). La lava clastogenica 
si ricompone, quindi, attorno al centro eruttivo, ammantando 
la sommità dell’orlo craterico e, in virtù dell’andamento asim-
metrico del fondo dello stesso cratere, acquisisce un’inclina-
zione verso SE a causa di un ulteriore modesto rifluimento. 

 Fase 3 - Attività effusiva finale
 L’energica perdita di volatili durante la fase delle fontane di 
lava determina un rapido aumento della frazione cristallina e, 
quindi, della viscosità. La lava fluisce lentamente sul substrato 
e in virtù del suo elevato yield strength tende ad ispessirsi nel 
momento in cui la forza viscosa diventa superiore a quella 
inerziale. La presenza nella lava del Monte di Vezzi di linee di 
flusso (fluidal banding), che evolvono a vere e proprie superfi-
ci di taglio a mano a mano che la stessa si raffredda, conferma 
inequivocabilmente l’attribuzione di questo deposito ad una 
struttura del tipo dome flow. Successivamente alla deposizio-
ne, il corpo lavico viene interessato da una fratturazione da 
stress termico durante il raffreddamento, nel momento in cui la 
contrazione supera la forza viscosa tensile, con propagazione 
secondo piani perpendicolari alla direzione di contrazione. I 
risultati dell’analisi meso-strutturale sul corpo domico, oltre 
a mettere in evidenza questo aspetto, evidenziano anche un 
contributo alla fratturazione da parte dei movimenti tettonici 
controllati dal campo di stress regionale.
 Il susseguirsi delle attività appena descritte ha portato, in 
definitiva, alla formazione di una struttura dalla morfologia 
alquanto articolata, schematizzata nelle sezioni geologiche 
(Fig. 3), associata un apparato dalla morfologia complessa, 
rispetto alle quale il domo lavico non rappresenta il solo 
deposito che forma la struttura del Monte di Vezzi.

 Condizionamento della morfologia vulcanica nella 
deposizione delle piroclastiti sciolte dei cicli recenti
 La particolare morfologia associata alla struttura vulcanica 
del Monte di Vezzi ha operato un forte condizionamento nella 
deposizione dei prodotti incoerenti formatisi dalle successive 
attività esplosive. Si osserva al riguardo che le prime coltri 
piroclastiche originatesi da centri eruttivi ubicati nei settori 
meridionali (Formazione del Pignatiello e fase esplosiva re-
cente del Monte di Vezzi) si conservano con grossi spessori 
a sud, su di un substrato dislocato per faglia, e ad est, tra la 
concavità morfologica che si individua tra il Monte Torrione 
ed il Monte di Vezzi (Tav. 1, Figg. 3 e 4). Tali depositi sono 
del tutto assenti o presenti in piccoli lembi sul versante set-
tentrionale, dove l’erosione è risultata più energica perché le 
coltri piroclastiche si sono depositate su di un substrato rigido, 
inclinato con un angolo di circa 30° (Tav. 1, Figg. 3 e 4). Per 
contro, i prodotti da flusso, probabilmente associati all’atti-
vità dell’Epomeo, provenienti da N-NE, impattando con il 
versante del Monte di Vezzi, sono risaliti in contropendenza 
direttamente sui prodotti scoriacei della prima fase eruttiva, 
originando una caratteristica struttura deposizionale a “pinch-
out “, con chiusura intomo alla quota di 200 m s.l.m.. L’ultimo 
deposito che ha ricoperto la struttura di Monte di Vezzi con 
spessori significativi è rappresentato dalla Formazione di 
Piano Liguori. Si tratta di prodotti cineritici ascrivibili ad 
una fase di “ash-cloud” derivante da una importante attività 
freatomagmatica di epoca preistorica (< 10 ka), la cui origine 
è attualmente ancora controversa (Buchner, 1990). La deposi-
zione di questi prodotti, avvenuta dopo circa 50 ka dall’attività 
del Tufo Verde, ha trovato nel settore settentrionale un sub-
strato denudato nei tratti con maggiori pendenze, mentre ha 
contribuito ad ispessire la coltre piroclastica negli altri settori 
morfologicamente favorevoli alla deposizione (Fig. 6).

 Fattori geologici e morfostrutturali predispo-
nenti all’evolversi dei movimenti franosi
 In corrispondenza del passaggio tra le lave del domo ed 
i livelli soggiacenti di scorie agglutinate, tra le quote di 
330 e 350 m s.l.m., risulta evidente una brusca variazione 
di pendenza, che produce un piccolo gradino morfologico, 
parzialmente ricoperto dalle coperture sciolte e da blocchi 
lavici rimobilizzati (Fig. 8).

Fig. 8 - Sezione geologica 2-2'  illustrante i distacchi di prismi di 
lava lungo la scarpata di coronamento sommitale del versante set-
tentrionale di M. di Vezzi. La traccia della sezione è riportata in 
fig. 6; i numeri delle unità si riferiscono alla legenda della Tav.1.
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(settore occidentale del M. di Vezzi), obliqua 
ed ondulata (settore orientale del M. di Vezzi); 
spessore circa 30 m.

CICLO VULCANICO INTERMEDIO  
6 - Deposito da Pumice flow 
Banco di pomici da flusso piroclastico a tessi-
tura massiva, vagamente gradato e stratificato, 
inglobante blocchi lavici scuri; spessore affio-
rante 2 - 20 m. 
7 - Formazione di Monte di Vezzi 
Banchi di grosse pomici biancastre da caduta 
inglobanti blocchi lavici e grossi frammenti di 
scorie agglutinate, spesso intercalati da banchi 
di brecce scoriacee e da livelli cineritici grigio 
- chiari; spessore > 50 m.
8 - Formazione di Pignatiello 
Unità piroclastiche stratificate da caduta, sepa-
rate da paleosuoli. Alcune unità sono formate 
da elementi di grosso diametro, evidenziando 
un’origine prossimale; spessore affiorante 
5-10 m. 

CICLO VULCANICO ANTICO
Complesso eruttivo del monte di Vezzi 
9 - Dome flows di Monte di Vezzi e Pietra 
Marina 
Lava massiccia, intensamente fratturata, con 
presenza di linee di flusso (versante settentrio-
nale) che evolvono a vere e proprie superfici di 
taglio sub-orizzontali (versante occidentale); 
spessore affiorante circa 30-40 m.
10-Scorie agglutinate 
Banchi di scorie scure collassate ed agglutinate, 
a luoghi inglobanti pomici grigio-verdognole 
collassate; spessore affiorante circa 50 m. 
11 - Prodotti da caduta di attività strom-
boliana 
Scorie scure e pomici grigie poco vescicolate in 
strati alternati, con livelli cineritici giallo - ocra 
e violacei; spessore affiorante di circa 10 m, 
spessore complessivo almeno 150 m. - 

COMPLESSO ERUTTIVO DEL MONTE 
TORRIONE 
12 - Formazione superiore della Scarrupata 
di Barano 
Alternanze di banchi di brecce e scorie scure, 
livelli scoriacei scuri e pomicei grigio-chiari, 
banchi di lave; orizzonte ignimbritico grigio-
chiaro; spessore > 100 m. 

 Questa particolare condizione morfo-
strutturale ha, infatti, favorito localmente 
un maggior accumulo di prodotti piro-
clastici sia primari, segnatamente della 
Formazione di Piano Liguori, che ride-
positati, frammisti a materiale detritico, 
i cui spessori complessivi ricadono nella 
fascia C (Fig. 6). Il deposito è continuo e 

DEPOSITI RECENTI ED ATTUALI 
1 - Depositi dell’evento franoso dell’Aprile 2006 
Detrito sciolto, eterometrico ed a struttura caotica, a prevalente componente piroclastica (ceneri, 
pomici e frammenti scoriacei), inglobante frammenti vegetali (radici, tronchi, rami, ecc.) e materiale 
di natura antropica; spessore 5-6 m alla base del versante. 
2 - Deposito di frana prevalentemente da crollo 
Detrito a grossi blocchi di natura lavica, frammisto a subordinato materiale di natura piroclastica a grana 
grossolana - fine (pomici, scorie e ceneri). Il deposito può raggiungere qualche metro di spessore. 
3 - Coltre eluvio-colluviale 
Sabbie e limi bruno-nerastri di natura piroclastica (ceneri e piccole pomici), rimaneggiate e pedogeniz-
zate con piccoli ciottoli pomicei, scoriacei e lavici. Le colluvioni formano riempimenti di paleoconche 
e vallecole lungo i versanti, frammiste a cumuli di frana; spessore fino a 5 m.

CICLO VULCANICO RECENTE 
4 - Scorie del centro eruttivo di Cava Nocelle 
Scorie e blocchi di grosse dimensioni da attività stromboliana, interessate da un elevato grado di ar-
rossamento; prodotti dell’attività recente associati ai coni di scorie Vateliero, Molara e Cava Nocelle; 
spessore affiorante circa 15 m.
5 - Formazione di Piano Liguori 
Cineriti grigio-chiare da attività freatomagmatica, a tessitura massiva, laminare piano parallela 

Tav. 1 - Mappa geologica dell’area di Monte Vezzi

localmente è ricoperto da grossi blocchi 
di lava crollati dalla parete sovrastante 
(Tav. 1), al punto da individuare un pic-
colo sentiero lungo il coronamento, in 
prossimità del quale si sono individuate 
le aree di distacco dei recenti movimenti 
franosi. In definitiva, quindi, il tratto 
di versante in cui avviene il passaggio 

litologico tra la le lave del duomo e le 
scorie saldate, assume il ruolo di un vero 
e proprio fattore predisponente per i mo-
vimenti franosi, essendo tra l’altro sede 
di effimere emergenze idriche dovute al 
forte contrasto di permeabilità tra i due 
tipi di deposito.  
 A partire dalla quota di 330 m s.l.m., 
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lungo tutta la restante parte del versante, fino alla quota di 200 m 
s.l.m., la coltre piroclastica mostra uno spessore esiguo, ricadente 
nella fascia B, ritornando ad ispessirsi a quote inferiori per la pre-
senza sempre più consistente dei prodotti da flusso che risalgono in 
contropendenza la struttura vulcanica pre-esistente. Appare evidente, 
quindi, che una volta innescatisi i movimenti franosi a partire dal 
coronamento, dove le piroclastiti hanno maggiori spessori, i flussi dei 
corpi franosi coinvolgono successivamente una coltre piroclastica 
di minore spessore (0,5-1 m) lungo gran parte del versante, tra le 
quote di 330 e 200 m s.l.m., che diventa di nuovo cospicua a quote 
inferiori a 200 m s.l.m., per la presenza dei depositi del pumice 
flow.
 Un altro fattore predisponente i dissesti è legato allo stato di 
fratturazione che interessa la scarpata sommitale in lava. Il corpo 
lavico ha caratteristiche litoidi in cui si rinvengono fratture molto 
inclinate, a medio e alto angolo, ben sviluppate, a differenza della 
formazione delle scorie saldate, immediatamente sottostante, dove le 
fratture ben definite sono praticamente assenti. L’analisi strutturale 
ha evidenziato che i set di fratture che incidono il corpo lavico non 
sono limitati al solo carapace esterno, ma sono pervasivi, e che gran 
parte di esse sono state indotte dal campo di stress tettonico regionale 
con direzione NW-SE e NE-SW. La roccia lavica, pertanto, risulta 
suddivisa in più prismi, localmente anche sovrapposti tra loro, il cui 
volume oscilla tra 0,5 m3 e 5-6 m3. Questi blocchi una volte separati 
dal corpo roccioso, secondo il meccanismo caratteristico delle frane 
di espansione laterale, tendono a scivolare molto lentamente (circa 
1-2 mm/anno) verso valle, andando a sovrapporsi alle coperture 
sciolte, proprio in corrispondenza del raccordo lave-scorie saldate. 
Anche questi processi hanno contribuito localmente alla destrut-
turazione dei terreni sciolti, favorendone nel contempo la locale 
alterazione dei parametri geotecnici.

 Conclusioni
 Nella presente nota viene descritto in dettaglio il modello geovulca-
nologico elaborato per l’area di Monte di Vezzi, al fine di individuare 
i principali fattori geologici che possono aver contribuito a creare 
sul versante condizioni favorevoli all’instabilità. Lo studio svolto 
ha consentito la ricostruzione dei principali eventi tettono-vulcanici 
che hanno interessato la porzione sud-orientale dell’isola e che 
hanno portato all’attuale assetto stratigrafico-strutturale del rilievo 
di Monte di Vezzi e ha permesso di individuare i principali fattori 
predisponenti localmente la franosità, quali:
 - la presenza di materiali con competenza differente lungo il con-
tatto lave - scorie saldate;
 - l’elevato grado di fratturazione delle lave sommitali;
 - la presenza di un gradino morfologico ampio circa 6 m in corri-
spondenza del suddetto contatto, legato al maggiore arretramento 
del tratto di pendio sommitale nelle lave fratturate;
 - l’accumulo di maggiori spessori (fino a circa 5 m) di coperture 
piroclastiche recenti sciolte, sia in posizione primaria che rideposi-
tate, lungo tale gradino;
 - la presenza nella parte inferiore del pendio di strati scoriacei a 
frana-poggio (25-30°) con scarso spessore delle coperture pirocla-
stiche. 
 Sulla base di tali evidenze si osserva, inoltre, che i movimenti 
franosi verificatisi a fine aprile 2006 nell’Isola d’Ischia sul versante 
settentrionale del Monte Vezzi non presentano le caratteristiche 
tipologiche e cinematiche che più frequentemente si verificano 
nel contesto geo-vulcanologico dell’isola. Questi aspetti devono 

Tavola 2

indurre, quindi, ad un maggior approfondimento degli 
studi di tali tipologie di dissesti che possono evolversi in 
alcuni versanti dell’isola d’Ischia, in primo luogo nell’area 
di Monte di Vezzi, dove esiste ancora oggi, oltre ad un 
rischio residuo nelle aree franate nel maggio 2006, anche 
un rischio da frana in zone adiacenti, morfologicamente e 
geologicamente simili a quelle dissestate.
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Il Soccorso di Forio
nelle opere del pittore V. Cabianca

di Vincenzo Belli

 In una mostra del luglio/ottobre 2007 tenutasi a Firenze 
(Villa Bardini) e dedicata al pittore veronese Vincenzo Ca-
bianca (Cabianca e la civiltà dei Macchiaioli1), si poterono 
ammirare anche tre opere riguardanti Forio.
 Di questo Vincenzo Cabianca (Verona, 20 giugno 1827 – 
Roma, 22 marzo 1902) si  legge che con certezza è a Capri 
con l’amico Nino Costa nel 1876, e che due suoi dipinti, 
aventi per  soggetto il Soccorso, sono del 1878 e del 1900; 
un lavoro diverso, del 1979, rappresenta un ragazzo ischi-
tano, anzi proprio di Forio, ma è ovviamente sui primi due 
che si è concentrata la mia attenzione, visti il soggetto e la 
data di esecuzione.
 I tre lavori hanno le seguenti caratteristiche:

 Forio d’Ischia, olio su tela, 17,5 x 21 cm, 1878; at-
tualmente a  Roma, presso la Galleria Nazionale d’Arte 
Moderna, Sala Saffo2.
 Ragazzo di Forio d’Ischia, 1879, olio su tavola 18,7x13 
cm, collezione privata.
 Chiesa a  Forio d’Ischia, tecnica mista su cartoncino, 
31,4x27 cm, 1900, collezione privata.

 Come si vede, si tratta di opere di piccolo formato, il che, 
tecnica a parte, influisce sui dettagli.
 Quello del 1900 è il più discusso, e può sembrare di 
fantasia, specie tenuto conto che una non meglio precisa-
ta paralisi blocca l’Autore a partire dal 1893, ben 7 anni 
prima della sua esecuzione: è quindi certo che non è stato 
eseguito sul posto, potrebbe però esserlo stato sulla base di 
schizzi precedenti, o terminato in questa data, sulla base di 
un soggetto anteriore, giustificando così il grande cipresso 
che vi compare, decisamente protagonista insostenibile 
nella realtà, e spiegabile con la ricerca di una migliore, 
anche se discutibile, composizione.
 Della paralisi che lo aveva colpito nel 1893, si legge che 
essa non gli impedì di lavorare del tutto:
 «… Nel 1902 il pittore  moriva inabile, per  una paralisi 
che lo aveva colpito nel 1893 ma che fino all’ultimo non 
gli aveva impedito di dipingere per rappresentare  ciò che 
vedeva e ciò che sentiva:  Mattutino del 1901, acquerello 
su cartone,  esprime il punto di arrivo della sua ricerca 
con la resa di elementi essenziali: l’acquerello gli consente  
di ottenere efficaci cromie….».

1  V. siti:  www.mostracabianca.it/page3/bio.html  e  
www.gnam.beniculturali.it/index.php?/23/opere/18/forio-dischia 
(ultima  consultazione novembre 2010).
2 Nel sito della mostra il dipinto è indicato col titolo "Chiesa a 
Forio d'Ischia" con le misure di 71,5x86, anno 1882 in collezione 
privata. Il sito dei beni culturali cita il 1938 come data di acquisto 
di questo, che si potrebbe pensare essere una nuova opera tratta 
dalla prima, probabilmente di maniera, a studio.  

quindi, visto che nel 1901 lavorava ancora al meglio delle 
sue possibilità, la  data del 1900 per il secondo lavoro 
avente per soggetto la chiesetta del Soccorso, che si legge 
in basso a sinistra, non deve quindi sorprendere.
 Sulle presenze del Cabianca a Capri si dovrebbe dedurre, 
dalle date dei quadri, che frequentasse l’isola, e partico-
larmente Forio, sicuramente nel biennio  1878-79. Del 
resto lo si trova prima, nel 1876 a Ischia, e dopo 1881-82 
in  Inghilterra, il che valida o non contraddice in parte la 
proposta del biennio precedente. 
 Se nel 1876 è a Capri con Nino Costa, è possibile in-
dividuare in questa data un inizio di frequentazione delle 
isole del golfo, forse anche di Ischia, o un pensiero in tal 
senso.
 Nel decennio di cui si legge di seguito, e che va proba-

Vincenzo Cabianca - Forio d'Ischia, 1878

Vincenzo Cabianca - Chiesa a Forio d'Ischia, 1900
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 Il Soccorso negli anni ’20 del secolo scorso, in uno schizzo nel quale è ben evidente la strada 
che, a quota inferiore a quella del piazzale, perimetra il promontorio dal lato di Montrolio, che 
è poi la via il cui imbocco è mostrato nel secondo dei quadri del Cabianca. (Schizzo A.).

bilmente dal 1869 al 1879, il nostro ha 
viaggiato moltissimo:

 «Ma sarà un decennio di pellegrinag-
gi. Cabianca si spostava moltissimo, 
dalla campagna romana (Palestrina, 
Terracina, Nettuno) fino a Ischia, e 
ancora in Liguria a Sestri Levante, 
a Venezia e a Castiglioncello, con 
Federico Zandomeneghi, attratto 
dagli effetti di luce che egli rende con 
straordinario vigore, piuttosto che dal 
carattere pittoresco dei luoghi». 

 «L’interesse di Cabianca per la luce 
assume ben altri significati in una ri-
cerca che, partendo dal dato storico, 
sfocia nell’elemento reale per diventare 
viaggio dell’anima.
 L’artista, in genere, è la voce più 
autentica di un popolo ed è l’espres-
sione di un  cambiamento epocale, che 
traduce con immediatezza nelle sue 
opere  scegliendo tecniche ed elementi 
espressivi più idonei a rappresentare 
la  realtà o la sua idea, proprio come 
fa il poeta, lo scrittore o il musicista 
nella scelta della parola, del verso, 
della nota o del genere. Una scelta non  
casuale ma dettata dal bisogno di co-
municare concretamente  un messaggio 
o il proprio pensiero; Cabianca sceglie 
l’elemento primo della vita: la luce, 
intesa come bisogno di conoscenza: 
Chiesa a Forio d’Ischia del 1900 ne dà 
negli elementi connotativi una lettura 
precisa nel passaggio dell’uomo dalla 
vita verso la spiritualità». 

 Del primo lavoro, dopo qualche 
rilievo su alcuni dettagli della chiesa, 
si deve notare che vi si vede bene l’im-
bocco della via su Montrolio, a mezza 
costa sul promontorio di San France-
sco, che ben si legge nello schizzo qui 
sopra riportato, e che è quella dalla 
quale viene mostrata la chiesetta nel 
secondo dei due quadri del Cabianca.
 Per quanto riguarda il quadretto del 
1900, notata la presenza di un grande 
cipresso, inseritovi dall’Autore pro-
babilmente per creare un maggiore 
contrasto col bianco della chiesetta3, 
peggio descritta che non nella prima 
opera di 22 anni prima, i dettagli che 
maggiormente colpiscono sono la 
grande apertura del fornice ad altezza 

3 A mio parere il muro di contenimento del 
piazzale era più che sufficiente a realizzare 
questo effetto.

della via inferiore, e le due croci: pur 
mancando elementi per sostenerne la 
realtà, lungo questa via inferiore vi era-
no più elementi di quanto la situazione 
odierna, e alcune note iconografie, 
facciano presupporre.

 Alle immagini note della chiesa del 
Soccorso del secolo XIX  si aggiungo-
no i due lavori del Cabianca del 1878 e 
1900, con alcuni dettagli che inducono 
a riflettere.
 Per datazione entrambe si pongono 
in epoca nella quale la Batteria del 
Soccorso4 era da tempo scomparsa, ma 
rappresentano comunque un contributo 
alla conoscenza dei luoghi, pur tenendo 
conto della tecnica pittorica e del loro 
piccolo formato.

4  V. per maggiori dettagli l'Appendice 35  
nel sito:  www.ischiainsula.eu

(Comunicato stampa 02/11/2010) 
 La Giunta Regionale della Campania, su proposta del Presidente, Stefano Caldoro, e dell’assessore alla Difesa del 
Suolo, Edoardo Cosenza, ha approvato il Piano regionale per il Dissesto idrogeologico. Si tratta di 97 interventi, 
per 220 milioni di euro (110 dei quali finanziati dal Ministero del’Ambiente e 110 a carico di Regione Campania), 
distribuiti sull’intero territorio regionale che riguardano le zone a rischio idrogeologico molto elevato.

 Sono previste, tra l’altro, opere per la mitigazione del rischio nelle zone colpite da violenti fenomeni franosi 
come la stabilizzazione e il consolidamento del costone roccioso incombente sulla statale Amalfitana e su Atrani, 
la riduzione dell’erosione costiera sull’isola di Ischia e anche la manutenzione delle opere realizzate dal Com-
missario straordinario dopo l’alluvione del 5 maggio 1998 che interessò Sarno, Siano, Bracigliano e Nocera.

 Su proposta degli assessori alla Ricerca e Innovazione Guido Trombetti e ai Lavori Pubblici Edoardo Cosenza, 
è stato approvato il finanziamento del progetto “Sismica”, un sistema che aiuta nella difesa del rischio sismico 
rendendo disponibili on-line le  informazioni sugli edifici e semplifica la vita di numerosi professionisti che non 
dovranno più fare file agli sportelli del Genio Civile.



 La chiesetta fu costruita l’anno 1350 
dai Padri Agostiniani1

 Risulta da una relazione fatta il 2 
aprile 1650 dai Padri che allora for-
mavano la Comunità del Convento 
di Forio. Affermarono infatti con 
giuramento - in detta relazione - che 
la chiesetta ed il convento esistevano 
già da 300 anni.
 «Il Monastero di S. Maria del 
Soccorso dell’Ordine di Sant’Ago-
stino situato in Terra di Forio, Diocesi 
d’Ischia, Isola del Regno di Napoli, in 
strada pubblica lontano dall’abitato c. 
25 incirca.
 In qual anno sia stato fondato, et 
eretto, benché non consti per scritture 
pubbliche, quali casualmente si bru-
giorno molti anni sono, tutta volta con 
altri libri, dalle testificazioni dei P. P. 
vecchi, che hanno lette dette scritture, 
e dalli istrumenti delli redditi, e censi 
si cava sia stato eretto e fondato da 300 
anni incirca senza assegnamenti, et 
obblighi, conforme appare dall’antico 
uso»2. 
 L’anno 1668 il Papa Innocenzo X 
emanò la Bolla di soppressione delle 
Comunità che non avevano un numero 
sufficiente di religiosi.
 Per questo i Padri lasciarono la chie-
sa ed il convento, che passarono sotto 
la giurisdizione del Vescovo d’Ischia 
e furono affidati al Clero di Forio.
 Ma dalla fondazione fino al 1653 i 
Padri officiarono la chiesa con zelo e 
decoro. «Il convento non ha avuto un 
numero prefisso di religiosi, ma anti-
camente per la multitudine di Messe 
manuali ed elemosine per non esserci 
nella Terra altri religiosi vi abitavano 
da dieci circa tra religiosi e serventi.
 Poi dai 60 anni in qua essendo 
augmentato il numero dei religiosi in 

1 Da un breve opuscolo del Sac. Matteo 
Romano.
2 Relatione del Convento di Forio della 
Provincia di Napoli firmata da : Fra Giacin-
to Pizzillo d’Ischia – Priore, Fra Giacinto 
Laurenti d’Ischia - Dep., Fra Felice Gio-
vene d’Ischia - Dep. (Archivio Generale 
Agostiniano - Fondo II. 4, ff. 51 r. - 53 r. 
Roma.

detta terra, e per conseguenza mancate 
l’elemosine vi hanno habitato sola-
mente due sacerdoti, et un servente, 
ma di presente per la fatiga et industria 
del presente Priore vi habitano octo di 
famiglia: 5 sacerdoti, un chierico, un 
laico professo, et un servente e sono 
l’infrascritti»3.
 La Chiesetta ha subito parecchie 
modifiche. 
 Originariamente esisteva solo la 
navata centrale con l’ampia abside. 
Sull’altare si elevava una svettante 
cupola simile a quella della chiesa di 
San Gaetano in Forio.
 La cappella del SS. Crocifisso ri-
monta ai primi anni del 1500.
 La pietà del nostro popolo ha abbel-
lito questa cappellina con un artistico 
altare di marmo, con lampade votive, 
con un ricamo di fregi e di ornamenti 
d’artistico valore.
 Il 4 giugno 1875 Pio IX concesse, 
come speciale dono, l’altare  privile-
giato in  perpetuo.
 Più tardi furono costruite le due cap-
pelle di Sant’Antonio di Padova e di 
Sant’Agostino, che hanno conservato 
la loro primitiva originalità.
 Nella cappella di Sant’Agostino, 
sull’altare di legno, v’è un quadro 
(una tavola) dipinto dal pittore foria-
no Cesare Calise. Porta la data 1633 
e rappresenta Sant’Agostino, Santa 
Monica e San Nicola da Tolentino.
 Nei locali adiacenti la sacrestia su 
di una tavoletta sono dipinte quattro 
donne in costume foriano dell’epoca e 
porta la seguente scritta : «Quanno si 
fece questo S. Antonio a quello  tempo 
forno maestre Attinia Sorrentino, Giu-
lia Polito, Minicella Morera e Laura 
Viva a. 1581».

3 Fra Giacinto Pizzillo d’Ischia, Bacca-
laureo, sacerdote, Fra Giacinto Laurenti 
d’Ischia, Baccalaureo, sacerdote, Fra Ago-
stino di Recene di Forio, sacerdote, Fra 
Pietro Paolo Sasso d’Ischia, Baccalaureo 
e sacerdote, Fra Felice Giovene d’Ischia, 
sacerdote, Fra Matteo Calise d’Ischia, 
chierico Professo, Fra Francesco Mingo 
di Campagna, laico professo, Fabio Calise 
d’Ischia, servente.

 Forse ricorda un trittico rappresen-
tante il Santo di Padova ed episodi 
della sua vita, che esisteva nella cap-
pella omonima.
 Pregevole la pila dell’acqua bene-
detta del 1510, a destra di chi entra in 
Chiesa. Intorno si legge:

 - Hoc opus FF. Vincentius Borque-
ra - S. M. succurre miseris - 1510 
- A sagitta volante in die, a negotio 
perambulante in tenebris, ab incursu 
et D. M.; e sul margine: Lava me ab 
iniquitate mea - Signatum est super 
nos lumen vultus tui,  Domine.  -

 Importante anche un quadro su le-
gno conservato nei locali dello ex con-
vento. Rappresenta l’Incoronazione 
della Madonna. È del 1554. Ai piedi 
della Madonna si vedono due oranti. 
Sotto l’orante in abito nero sì legge il 
nome : Bernardino Migliazo.
 Pregiate sono pure due tavole divise 
in tre scompartimenti ciascuna; vi 
sono dipinte: la Visitazione, la nasci-
ta di Gesù e le vite di Sant’Antonio. 
Santa Lucia e Santa Caterina V. e M.
 I cornicioni ed i capitelli che ornano 
la chiesa sono sovrastrutture. I pilastri 
che sostengono gli archi della volta 
sono costruiti con blocchi di dura 
pietra locale, ma sono stati coperti 
d’intonaco.
 Del convento dei Padri Agostiniani 
esistono solo tre stanzette.
 Il giardino è stato completamente 
distrutto dal mare.
 Nella Relatione la Chiesa ed il con-
vento sono così descritti.
 «La chiesa è di struttura bella, la 
maggior parte nuova, et il rimanente  
vecchia, contenente due cortili bel-
lissimi, sei celle, oltre le stanze per 
il vino, per la legna, la cucina, e qua-
lunque altro bisogno con un camerone 
bellissimo ad uso di grande sala, e un 
giardino murato perfettamente4».

4 Relatione del Convento di Forio ecc. Ar-
chivio Generale Agostiniano Fondo I i. 4. 
ff. 51 r. - 53 r. – Roma.
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