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Lacco Ameno in genere ri-
peteva due nomi nel  risveglio 
del tempo passato, quando ci 
si era allontanati dai suoi lidi, 
dalla sua vita, come motivo di 
un ricordo continuo e di un 
invito rinnovato: il Fungo e 
San Montano.
Ora la rinomata spiaggia di 

San Montano sembra ormai 
diventata un feudo privato, 
mentre il Fungo con la super-
ficie	marina	circostante	e	con	
lo stesso pontile (una volta per 
imbarco e sbarco) si appresta 
ad esserlo, come le cronache 
stanno dimostrando. Il Fungo 
ha sempre dominato la baia, 
quasi nume tutelare del pa-
esello, noto anche coi nomi 
di Triglia, Treglia, Pietra 
Grossa, Pietra della Tri-
glia, la cui visione con lo sfon-
do di Monte Vico si mostrava 
maestosa all’ingresso di Lacco 
Ameno, sembra ormai oscura-
to o quasi dalle moderne esi-
genze del turismo nautico. 
Tutto, a Lacco Ameno, è stato 

privatizzato: spiagge, scoglie-
re, mare, area detta portuale...

Lacco Ameno - Il Fungo come appare oggi (parzialmente o totalmente) 
oscurato (Foto Giuseppe Silvestri)

Lacco Ameno - Il Fungo tradito e oscurato

Brevi riferimenti storici
Lo scoglio, chiamato “Fungo”, è già presente, sotto il 

nome di “Triglia”, sulla Carta che Giulio Iasolino alle-
gò	alla	sua	opera	sulle	acque	termali	dellʼisola	d’Ischia	
nel	1588:	Deʼ	rimedi	naturali;	così	come	è	presente	nella	
Carta di Abramo Ortelio (Theatrum Orbis Terrarum, 
1590) e in quella dell’Itinerarium Orbis Christiani di 
Joannes Metellus, 1598, ed altre, sotto la denominazio-
ne di Scopulus mullus La Triglia.

Giovanni Castagna – Dall’articolo Il Fungo: lo lan-
ciò Mercurio, sbagliango mira

… E le ninfe, a un cenno della dea, abbandonarono Ve-
nere e si confusero con le onde, con il mare, il quale, 
da secoli, ora carezzando quello scoglio in risacca, ora 
schiaffeggiandolo	con	i	marosi,	ha	dato	ad	esso	la	carat-
teristica forma di Fungo.

Illustrazione tratta da W. Hamilton, Campi Phlegrae, 1790 
Roccia chiamata La Triglia
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Ed il Fungo, d’allora, non è solo uno scoglio, caratte-
ristica d’un panorama, ma esso stesso un panorama. 
Da secoli è il nume tutelare, il Genio del luogo. E quan-
do le onde, le antiche ninfe di Venere, carezzandolo gli 
parlano d’altissimi monti e stelle alpine; di laghi, di 
fiordi,	dei	templi	e	dei	porti;	delle	aurore	boreali,	dei	
fiori	dei	tropici	e	di	ogni	incredibile	bellezza	del	mon-
do, egli sorride alla cristallina nudità marina e par che 
sussurri: tutti gli anni mi delizia April con gli altri 
mesi nel mio mare, nel mio giardino. Io amo un’isolet-
ta qui che sempre davanti mi sta.

John Peter - Nouvelles Études Napolitaines, Lau-
sanne 1887

Uno scoglio chiamato per la sua forma il Fungo s’e-
leva al centro  della baia di Lacco. Vi si ormeggiano le 
barche.

Ultramontain (Conrad Haller), Tableau topo-
graphique et historique des isles de Ischia…  -1822 

Al centro della baia (di Lacco) si vede uno scoglio di 
tufo chiamato Fungo per la sua forma singolare. Lo 
chiamano anche, in modo meno opportuno, Triglia. 
I Genovesi che venivano spesso ad acquistare il vino, 
chiamarono lo scoglio Lacco, nome che potrebbe de-
rivare da lakkos (pietra e aver dato il nome a tutta la 
borgata.	La	base	di	questo	scoglio,	quasi	a	fior	di	acqua,	
è tutt’intorno tagliata a colonnine di cui ci si serve per 
ormeggiare i bastimenti da commercio che imbarcano 
vino a Lacco, al riparo dei venti impetuosi; la tramon-

tana, infatti, il solo vento al quale questa  è esposta, 
non	vi	soffia	mai	con	grande	violenza.	

Vincenzo Pascale – Descrizione storico-topografi-
co-fisica delle isole del Regno di Napoli, 1796

Poco distante da Casanizzola, vicino la Pietra della 
Triglia, come dicono i paesani, si fa la pesca dei tonni. 

Giannandrea D’Aloisio, L’Infermo istruito nel 
vero salutevole uso de’ rimedi naturali dell’isola d’I-
schia, 1757

… Calandosi verso il mare, subito a quel seno si ar-
riva in cui tranquille e placide le sue onde per lo più 
osservandosi, ivi si fa la famosa pesca dei Tonni e delle 
Triglie tra le acque, che bagnano quel scoglio a moto 
di fongo situato, che dicesi la Pietra della Triglia. Qui 
probabilmente dal borascoso mare le agitate navi di 
Enea si assicurarono; imperocché il suo adiacente pro-
montorio di Vico chiamato, quel seno dall’impetuoso 
soffio	de’	venti	australi,	ed	occidentali	cuopre,	ed	assi-
cura, e questo stesso promontorio alla vista del mare 
contiene quella descrizione che con frigi caratteri in 
sasso incisa, da me nel precedente capo è stata riferita.

Francesco De Siano – Brevi e succinte notizie di 
storia naturale e civile dell’isola d’Ischia, 1801

L’etimologia del Lacco potrebbe derivar dal greco 
Laas in latino lapis, nel plurale greco lakke, cioè pie-
tre, o sia luogo petroso: ed infatti il territorio del Lacco 
era pieno di grossi massi di tufo bianco, dei quali non 
ostante che se ne siano rotti in gran quantità per uso di 
fabrica, ancora ne soperchiano: uno è mirabile per la 
figura	di	fungo ben grande situato dentro al mare poco 
distante dal lido, che serve di ormeggio e riparo a i ba-
stimenti; e che i Genovesi, che vi praticano, chiama-
no assolutamente questo scoglio il Lacco, nome assai 
espressivo per la denominazione del luogo.

Suzanne Thérault, Un Cénacle humaniste de la 
Renaissance autour de Vittoria Colona châtelaine d’I-
schia, 1968

La scrittrice riporta che “le prime pagine del dialogo 
di Giovio (1483-1552) sono dedicate ad una viva de-
scrizione (fatta dal marchese del Vasto, uno degli inter-
locutori; gli altri sono Giovio ed il senatore Muscettola) 
della	posizione	e	della	vegetazione	dellʼisola,	così	come	
degli scogli chiamati “delle regine” seminati intorno», 
attardandosi poi a descrivere dei giochi principeschi, 
in materia di giardinaggio, su delle rocce che bisogna 
non avere visto mai per immaginare colture del gene-
re. Giovio, tuttavia, le aveva sotto gli occhi. È il famoso 
“Fungo”	di	Lacco	Ameno	che	gli	ha	dato	lʼidea	di	svi-
lupparne il tema per le pure fantasie? È possibile; se 
tuttavia questo “Fungo”, prodotto di erosione, era già 
tale alla sua epoca. 

Woldemar Kaden – Aspetti naturali topografici e 
storici dell’isola d’Ischia, 1883 (opera in tedesco, tra-
dotta da Nicola Luongo e pubblicata da Imagaenaria)

“… a Lacco Ameno i tonni preferiti dal popolo, pesca-
ti in grandi reti che abbiamo visto stendere per quasi 
tutto l’anno a Ischia e vicino alla Pietra della Triglia”.

Particolari delle Carte di Cartaro, Metello, Ortelio


