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Cronistoria degli assalti e delle fughe
“via mare” (territorio isolano)
(Giuseppe Valentino - Il Mattino)

In occasione della rapina armata in una gioielleria di Casamicciola Terme (De Luise) al corso
Luigi Manzi in una sera del gennaio 1983 (venerdì 29), Giuseppe
Valentino pubblicò sul Mattino di
Napoli una cronistoria di fatti simili accaduti all’isola d’Ischia:
«La tecnica della rapina piratesca e della fuga in motoscafo
fu “inaugurata” la prima volta a
Sant’Angelo, una decina di anni
fa. Allora fu assaltata dai banditi
la gioielleria “Paola’’.
L’anno scorso, sulla stessa via
Luigi Manzi di Casamicciola, e
poco distante da quella dei De
Luise, i malviventi rapinarono la
gioielleria Regine. La rapina avvenne in estate, alle 14-14.30, in
pieno giorno, nell’ora della siesta.
Anche in quella occasione i rapinatori si ecclissarono a bordo di
un motoscafo. Il bottino alla gioielleria Regine fu di oltre 50 milioni.
Nel maggio del 1981, la cronaca
nera locale deve registrare l’assalto alla Banca Popolare di Ischia
(circa 50 milioni) e la scoperta
da parte della polizia degli autori,
dei quali due furono arrestati ad
Ischia e gli altri uccisi a Napoli.

L’estate scorsa, altra rapina a
mano armata, sempre alla Banca
Popolare, questa volta di Forio.
La solita tecnica: assalto e fuga
in motoscafo. La somma sottratta
all’istituto di credito di Forio fu di
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circa 60 milioni.
Clamorosa la rapina alla nave
della Caremar nell’estate 1981 in
piena navigazione: sparirono valori postali e denaro. Non si è mai
saputo con precisione l’ammontare esatto dei valori rapinati.
Anche allora un motoscafo attendeva sottobordo i rapinatori.
Il 26 agosto del 1977, un tentativo di rapina all’ufficio postale di
Forio si concluse con un tragico
bilancio: la morte di un agente
di polizia, Emanuele Gugliotta,
un giovane poliziotto siciliano, e
il ferimento grave di altri quattro
agenti. La macchina della polizia si scontrò con un camion che
viaggiava in senso contrario, alla
discesa della strada del Castiglione che porta verso Casamicciola.

Stemmi comunali
Barano: Due putti versano acqua
da una conchiglia in una vasca (simile raffigurazione si trova sui rilievi votivi trovati presso la fonte di
Nitrodi).
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Casamicciola: un piccolo corso
d’acqua minerale, nel quale immerge i piedi la vecchierella Nizzola, che avrebbe dato modo di formare la denominazione del paese.
Forio: Una rosa che spunta tra tre
monticelli.
Ischia: Scogli nel mare con la scritta: Iscla fidelitatis aeternae.
Lacco Ameno: su uno sfondo di
cielo e di mare l’immagine di S.
Restituta.

Lacco Ameno
Cappella privata del Campo
Calise-Piro

In San Montano
a Lacco Ameno
Edicola votiva in onore
di S. Restituta

Serrara Fontana: due Ninfe presso una fonte che sgorga da una
rupe.

Venerdì 4 ottobre 2002 fu benedetta dal vescovo Mons. Filippo
Strofaldi l’edicola votiva realizzata
a Lacco Ameno nella zona di San
Montano, ove secondo la tradizione si ebbe l’approdo miracoloso
del corpo della Vergine e Martire
africana. Il manufatto, su progetto
dell’architetto Franco Daniele Civetti e del geometra Biagio Di Me-
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Lacco Ameno - La banda musicale
che fu istituita al tempo di Angelo Rizzoli

Oltre a tenere concerti vari nelle occasioni di manifesazioni,
accoglieva allo sbarco ospiti illustri
Accanto alla torre, sullo sfondo, è presente ancora la vecchia casa comunale, di cui si può scorgere la dicitura “Municipio” - Nella parte
sottostante della Torre era ubicato l’Ufficio postale.

Omaggio filatelico
a Forio,
a Ischia
a Casamicciola
Il 21 maggio 1976 le Poste Italiane emettono, nel quadro della
nuova serie di propaganda turistica, un francobollo da 150 lire
con la riproduzione di una veduta
pittorica di Forio.- Per la prima
volta uno squarcio paesaggistico
dell’isola d’Ischia compare sui piccoli, ma efficacissimi, manifesti di
incalcolabile valore promozionale.

Il 22.9.1980 le Poste Italiane
emettono una nuova serie ordinaria denominata “Castelli d’Italia” e
destinata a sostituire la cosiddetta
“Siracusana” o “Italia turrita” - Il
valore da 100 lire riproduce il Castello Aragonese d’Ischia.
Il 24 luglio 2008 è Casamicciola
a comparire in francobollo, a ricordo del IV centenario della nascita
del termalismo sociale in Europa
(1604 – 2004): il porto sullo sfondo del monte Epomeo.
***
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Aprile 1989
La Giunta comunale di Lacco Ameno
delibera l’affidamento di Villa Arbusto
all’Università di Torino
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Nei primi mei del 1989 l’Amministrazione comunale di Lacco Ameno, presieduta dal sindaco dott. Tommaso
Patalano, con atto n. 68 del 19.4-1989,
delibera, con il sostegno del sen. Luigi
Covatta, sottosegretario al Ministero
del Beni ambientali e culturali, l’affidamento del complesso di Villa Arbusto all’Università di Torino per l’istituzione di una scuola di specializzazione
in archeologia, con sede a Villa Arbusto.
Contro tale ipotesi intervengono autorevoli rappresentanti della cultura
napoletana. In sede locale fa sentire
il suo dissenso l’ex sindaco di Lacco
Ameno, prof. Vincenzo Mennella, che
considera, con la nuova situazione,
snaturati i veri intendimenti che por-

tarono alla ferma decisione e posizione di acquisire la Villa Arbusto al patrimonio pubblico.
Per chiarire la propria posizione
l’Amministrazione organizzò una tavola rotonda sul tema: “Ischia polo
di scienza e di cultura”. Al convegno
parteciparono: il sindaco Tommaso
Patalano, il sen. Luigi Covatta, il prof.
Giorgio Gullini, direttore dell’istituto
di archeologia piemontese, il prof. Attilio Stazio, il prof. Giorgio Buchner.
Quest’ultimo si dissociò dalle ipotesi
avanzate dall’Amministrazione comunale.
In seguito la delibera fu bocciata e della
convenzione con l’Università di Torino
non si parlò più.

(Da Sinistra) : prof. Giorgio Buchner, prof. Giorgio Gullini, sen. Luigi Covatta,
dott. Tommaso Patalano, prof. Attilio Stazio

Parchi
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Forio : Ischia GiardiniPoseidon

Forio : Giardini Ravino

Giardini La Mortella

La storia dei Giardini La Mortella
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I Giardini La Mortella sono stati
creati a partire dal 1958 da Lady
Susana Walton, la moglie di origine
argentina del compositore inglese
Sir William Walton. I giardini si
trovano sul promontorio di Zaro nel
comune di Forio, sull’isola di Ischia.
I Walton arrivarono ad Ischia
poco dopo il matrimonio, nel 1949.
Dapprima si stabilirono in una
casa di affitto, ma poi decisero di
acquistare un terreno, nella località
detta Le Mortelle - dal nome di
cespugli di mirto (Myrtus communis)
che crescevano fra le rocce. Così la
proprietà fu chiamata La Mortella.
Lady Walton ha sviluppato il giardino
per più di 50 anni, all’inizio con l’aiuto
ed i consigli del paesaggista inglese
Russel Page, poi esclusivamente
seguendo la propria ispirazione.
Rimasta vedova nel 1983, Lady
Walton decise di aprire il giardino al
pubblico nel 1991. Allo stesso tempo
Lady Walton creò due fondazioni, il
William Walton Trust in Inghilterra,
e la Fondazione William Walton in
Italia, con l’obiettivo di far conoscere
la musica del marito, incentivare
l’amore e la conoscenza della
musica, e preservare il giardino.
Nel 2003 Lady Walton ha affidato il
compito di gestire La Mortella alla
Fondazione William Walton, cui
ha passato la proprietà; per questa
ragione la Fondazione cambiò il nome
in “Fondazione William Walton e
La Mortella”. Così facendo Lady
Walton ha potuto passare le consegne
e seguire da vicino la transizione

da una proprietà privata, gestita
personalmente da lei stessa, ad un
ente culturale no-profit rivolto alla
pubblica utilità.

Sir William Walton

(19021983) è considerato uno dei più
grandi compositori inglesi del XX
secolo. Determinante per lo sviluppo
della sua carriera fu la protezione
dell’eccentrica famiglia dei Sitwell (i
fratelli Edith, Osbert e Sacheverell)
che lo presero sotto la propria
protezione nel 1919 quando egli
lasciò Oxford. Dalle sue origini umili
a Oldham, in Lancashire, egli venne
così catapultato nel mondo elegante
e sofisticato dell’alta società di
Londra. Il suo lavoro più conosciuto
di questo periodo è Façade (1922),
un componimento musicale brillante,
con parole di Edith Sitwell. Compose

la Prima Sinfonia nel 1936. Durante
la guerra scrisse molta musica per
film, inclusa la splendida colonna
sonora per Enrico V con Laurence
Olivier. Nella vita privata, ebbe
per 15 anni una relazione con una
signora dell’alta società più anziana
di lui, Alice Wimborne, che lo aiutò
a coltivare la propria ispirazione e a
crearsi una carriera. Rimasto solo, nel
1947, mentre era in visita in Argentina
incontrò e sposò dopo pochi giorni

Susana Gil, di ben 22 anni più giovane
di lui. La coppia decise di vivere in
Italia, che William aveva visitato
nel 1919. Desiderando godere della
luce e la pace della Baia di Napoli, i
Walton scelsero l’Isola di Ischia dove
vissero per i successivi 35 anni nella
proprietà da essi creata e sviluppata,
La Mortella, e dove le ceneri di
William sono oggi custodite (note dal
sito www.lamortrella.org).
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Forio : i Giardini Ravino
In netta controtendenza rispetto
all’imprenditoria locale, che focalizza
le proprie energie in investimenti rivolti più all’ampliamento delle strutture ricettive che alla salvaguardia del
patrimonio naturalistico dell’isola,
l’impresa dei Giardini di Ravino vuole
distaccarsi dalle logiche del solo profitto e promuovere un turismo intelligente, che non sfrutti il territorio, ma
esalti l’eccezionale ricchezza delle risorse custodita da una delle perle più
preziose del Mar Mediterraneo.
Dal 2013, i Giardini Ravino fanno
parte del  APGI (L’Associazione dei
Parchi e Giardini d’Italia) che opera in
stretta collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e
del turismo e con altre associazioni ed
enti, italiani ed esteri, di qualunque
natura o genere aventi scopi analoghi
o affini al proprio.
I Giardini Ravino sono un parco botanico di acclimatazione, che racco-

glie in 6.000 mq la più vasta e varia
collezione europea di piante succulente, messa insieme dal capitano Giuseppe D’Ambra in oltre cinquant’anni
di passione e incorniciata dall’esuberante flora mediterranea. Ogni anno
la raccolta viene arricchita di nuovi esemplari, provenienti da tutto il
mondo, mentre quelli già acclimatati
diventano sempre più maestosi: la
prospicienza al mare e la felice esposizione a Ovest del nostro sito permettono infatti un’ambientazione e una
crescita ideali per le piante esotiche e
la luce del tramonto valorizza le forme
scultoree e i contrasti di colore di oltre
400 specie vegetali.
Tra le piante succulente (comunemente dette “grasse”), imperano i
Cactus di ogni forma e portamento,
ma tutti con splendide fioriture e con
frutti commestibili.

Forio : il sito archeologico di Punta Chiarito
un villaggio greco del VI secolo a. C.
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Punta Chiarito: località sul

versante meridionale dell’isola, ad
ovest di Sant’Angelo, nel territorio
del Comune di Forio, in cui fu individuato un insediamento databile
tra la fine del VII e i primi decenni
del VI secolo a. C. con la scoperta
di una struttura abitativa e di una
notevole quantità di vasellame ceramico, frammenti d’intonaco, ami
da pesca e gusci di molluschi. “Con
la sua eccellente posizione, dominante due insenature che offrivano
ai naviganti riparo da qualunque
vento, la disponibilità sulla sommità di un pianoro munito di forti
difese naturali su tutti i lati, il picco
di Chiarito ha caratteristiche geomorfologiche che l’accomunano
agli altri insediamenti greci arcaici del golfo di Napoli” (Stefano De

Caro). I vari ritrovamenti di Forio
permisero di ricostruire una virtuale casa dell’insediamento greco, presente a Napoli nel Museo
archeologico nazionale.
Nel tempo l’oblio, come peraltro accaduto per e in altre circostanze (si consideri il Museo di
S. Restituta), ha steso un velo di
noncuranza e di indifferenza sui
ritrovamenti, sui relativi studi di
approfondimento e su eventuali
interventi per continuare a dare
luce ad un’altra testimonianza
della storia dell’isola d’Ischia: lo
scavo, già un tempo ricoperto da
colata lavica, giace ora abbandonato e coperto soltanto da folta
vegetazione.

*

