
 
 

 

SCUOLA SUPERIORE PER MEDIATORI LINGUISTICI 
(Decreto Ministero dell’Università 31/07/2003) 

 

Via  P. S. Mancini, 2 – 00196 - Roma 
 

 

 

 

 

 

TESI DI DIPLOMA 

DI 

MEDIATORE LINGUISTICO 
 

(Curriculum Interprete e Traduttore) 
 

 

 

Equipollente ai Diplomi di Laurea rilasciati dalle Università al termine dei Corsi afferenti alla classe delle 

 

LAUREE UNIVERSITARIE 

IN 

SCIENZE DELLA MEDIAZIONE LINGUISTICA 

 

 

 

ISCHIA L’ISOLA DELL’ETERNA GIOVINEZZA 
 

 

RELATORI:                                                                                            CORRELATORI: 

prof.ssa Adriana Bisirri                                                                                  prof. Paul Farrel 

                                                                                                                           prof.ssa Luciana Banegas 

                                                                                                                           prof.ssa Claudia Piemonte 

 

CANDIDATO: Nino Cordero 
 

 

 

ANNO ACCADEMICO 2015/2016 

 



 

A tutta la mia famiglia italiana, dominicana e tedesca, e in particolare 

a mia sorella compagna di vita di questi 3 anni, 

a mio padre che mi ha dato la forza e l’allegria  

e a mia mamma che non ha mai smesso di credere in me. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sommario 

 

 

SEZIONE ITALIANA ............................................................................................................ 1 

I. INTRODUZIONE ............................................................................................................... 1 

II. STORIA ............................................................................................................................. 3 

III. ATTRAZIONI .................................................................................................................13 

III.1. IL CASTELLO ARAGONESE .................................................................................13 

III.2. MUSEO ARCHEOLOGICO DI PITHECUSAE.......................................................17 

III.3. CHIESA DI SANTA RESTITUTA ...........................................................................18 

III.4. CHIESA DEL SOCCORSO ......................................................................................20 

III.5. IL FUNGO ................................................................................................................22 

III.6. IL TORRIONE ..........................................................................................................23 

III.7. GIARDINI LA MORTELLA ....................................................................................27 

III.8. SORGENTI E PARCHI TERMALI ..........................................................................29 

III.8.a. GIARDINI POSEIDON .....................................................................................33 

III.8.b. IL NEGOMBO ...................................................................................................35 

III.8.c. BAIA DI SORGETO, SORGENTE DI NITRODI  E CAVASCURA................36 

III.9. VEGETAZIONE .......................................................................................................37 

IV. GASTRONOMIA (VINI E CONIGLIO ALL‟ISCHITANA) ..........................................39 

V. GLI ISCHITANI ...............................................................................................................41 

V.1. GLI “ISCHITANI” DEL MARE ................................................................................45 

VI. TURISMO E STRUTTURE RICETTIVE .......................................................................46 

VI.1. PROBLEMATICHE DEL TURISMO E POSSIBILI SOLUZIONI .........................50 

VII. CONCLUSIONI .............................................................................................................53 

ENGLISH SECTION .............................................................................................................54 

I. INTRODUCTION ..............................................................................................................55 

II. HISTORY..........................................................................................................................56 

III. ATTRACTIONS ..............................................................................................................60 

III.1. THE ARAGONESE CASTLE ..................................................................................60 

III.2. ARCHAEOLOGICAL MUSEUM OF PITHECUSAE .............................................61 



III.3. CHURCH OF SANTA RESTITUTA........................................................................62 

III.4. SOCCORSO CHURCH ............................................................................................63 

III.5. THE FUNGO (MUSHROOM ROCK)......................................................................64 

III.6. THE TORRIONE ......................................................................................................64 

III.7. MORTELLA GARDENS .........................................................................................65 

III.8. THERMAL SPRINGS AND HEALTH SPAS ..........................................................66 

III.8.a. THE POSEIDON GARDENS ............................................................................67 

III.9. GASTRONOMY (WINES AND "CONIGLIO ALL'ISCHITANA") .......................67 

III.10. VEGETATION .......................................................................................................68 

IV. THE "ISCHITANS" .........................................................................................................69 

V. TOURISM AND TOURIST ACCOMODATIONS ..........................................................71 

VI. CONCLUSIONS .............................................................................................................72 

I. INTRODUCCIÓN ..............................................................................................................74 

II. HISTORIA ........................................................................................................................76 

III. ATRACCIONES ..............................................................................................................79 

III.1. EL CASTILLO ARAGONÉS ...................................................................................79 

III.2. MUSEO ARQUEOLÓGICO DE PITECUSAS ........................................................81 

III.3. IGLESIA DE SANTA RESTITUTA ........................................................................82 

III.4. IGLESIA DEL SOCCORSO .....................................................................................83 

III.5. EL FUNGO ...............................................................................................................84 

III.6. EL TORRIONE .........................................................................................................84 

III.7. JARDÍN DE LA MORTELLA..................................................................................85 

III.8. AGUAS TERMALES Y TERMAS ..........................................................................86 

III.8.a. JARDINES DE POSEIDÓN...............................................................................87 

III.9. GASTRONOMIA  ( VINOS Y CONEJOS “ALL‟ISCHITANA”) ...........................87 

III.10. VEGETACIÓN .......................................................................................................88 

IV. LOS “ISQUITANOS”......................................................................................................89 

V. TURISMO Y ESTRUCTURAS TURÍSTICAS ................................................................90 

VI. CONCLUSIONES ...........................................................................................................90 

 

 



 

 

PREFAZIONE 

Sono nato a Monaco di Baviera, da mamma italo-tedesca e padre 

dominicano, ma sono cresciuto sull‟Isola d‟Ischia.   

Negli ultimi tre anni mi sono trasferito a Roma per seguire gli studi 

universitari in Mediazione Linguistica; proprio a causa del fatto che ci 

sono cresciuto sin da piccolo, non ho mai apprezzato e valorato Ischia 

fino in fondo, dando sempre per scontato l‟enorme ricchezza culturale e 

naturalistica che questa terra mi ha offerto, lasciando spazio soltanto a 

lamentele. Qualsiasi luogo, città o isola che sia ha lati negativi, ma il 

punto è che quelli di Ischia sono insignificanti difronte a tutti quelli 

positivi.  Più tempo passo lontano da quest‟isola e più mi accorgo quanto 

questa sia perfettamente unica e, straordinariamente bella.   

È così che ho deciso di scrivere la mia tesi su Ischia. Nelle pagine 

seguenti parlerò di quest‟isola, della storia, attrazioni, delle sue leggende, 

abitanti e qualche aneddoto, finalizzando il lavoro con un‟analisi 

turistica, proponendo delle soluzioni personali che potrebbero aiutare a 

raggiungere il pieno riconoscimento internazionale che Ischia merita 

davvero. Prenderò ispirazione principalmente da un vecchio libro di 

Pietro Monti “Ischia archeologia e storia” del 1970, e uno parecchio più 

vecchio di Giuseppe D‟Ascia “Storia d’Ischia” del 1864; nonostante ciò, 

in quanto nativo dell‟isola, molti aneddoti, dati e descrizioni, sono di mia 

conoscenza.   

Buona lettura.   
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I. INTRODUZIONE 

Da sempre in ogni cultura, quando non si potevano spiegare i perché dei 

fenomeni naturali che condizionavano la vita dell‟uomo, fiorivano storie 

fantastiche o simboliche attraverso le quali si cercava di spiegare o 

giustificare la natura di questi eventi. Proprio così nascevano miti e 

leggende.   

Ce n‟è uno in particolare secondo il quale, appena fuori il Golfo di 

Napoli, era prigioniero un gigante di nome Tifeo. Si dice che Tifeo, il cui 

nome vuol dire “fumo stupefacente” nella mitologia Greca, sia un mostro 

nemico di Zeus, figlio di Gaia Dea della terra, che aveva tre teste di cui 

una sola era umana, una coda, e delle ali. Questi si ribellò a Zeus sotto 

istigazione della madre e, dopo una violenta lotta con il padre degli Dei, 

venne scaraventato in mare con un fulmine, e condannato per l‟eternità a 

sorreggere il peso dell‟Isola d‟Ischia. La leggenda veniva usata per 

giustificare i fenomeni naturali del posto che nell‟antichità spaventavano 

gli abitanti del luogo; infatti, secondo gli antichi, le contorsioni del 

gigante provocavano i terremoti, mentre le acque termali non erano altro 

che le lacrime dovute alla fatica di dover reggere quest‟enorme peso, così 
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come per le fumarole, che erano provocate dal suo caldo respiro. Da 

questo mito, prendono anche il nome alcune frazioni dell‟isola quali 

Panza, Ciglio e Bocca, Piedimonte e Testaccio, che si troverebbero in 

corrispondenza delle rispettive parti del corpo. 

Non è questa la sola leggenda legata all‟Isola d‟Ischia, in realtà si 

potrebbe scrivere un libro su di esse. Vorrei citarne un‟altra, forse ancora 

più incredibile: si ritiene che il Monte Epomeo, la montagna più alta 

dell‟isola, sia uno dei soli otto ingressi al mondo, per il mitico regno 

sotterraneo di Agharti, descritto nelle opere dello scrittore Willis George 

Emerson (1856 – 1918) e ripreso in seguito anche da Jules Verne (1828 – 

1905) nel suo famosissimo romanzo Viaggio al centro della Terra. 

L‟incredibile unicità di Ischia comincia da qui, proprio da queste 

leggende, affascinanti e fuori dal comune. Un‟isola che ha visto diverse 

popolazioni e dinastie stabilirsi nelle sue terre: dai Greci ai Romani, dai 

Saraceni ai Normanni, passando per Angioini, Aragonesi fino ad arrivare 

ai Borboni. Ancora più unico è il patrimonio naturale, un territorio di soli 

46 kmq in cui la straordinaria conformazione geomorfologica è tale da 

creare una varietà di microclimi, e dove abbondano fumarole, sorgenti 

termali, vaste selve e paesini pittoreschi, antichi borghi, spiagge 
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indimenticabili e un castello; tutto che affaccia sul «mare più chiaro del 

mondo», come citato nel famoso film “Vacanze ad Ischia” con Vittorio 

De Sica. 

II. STORIA 

 

L‟Isola d‟Ischia sorge quasi a chiusura del Golfo di Napoli, ed è la 

più grande delle isole partenopee (kmq. 46); si eleva dal fondo del mare 

per 900 metri di cui 787 emergono in superficie in corrispondenza del 

Monte Epomeo, che si trova nella parte centrale del territorio. L‟isola è la 

parte emersa di un apparato vulcanico molto ampio dell‟odierno territorio 

isolano ed è il risultato di un‟attività vulcanica la cui origine risale ad 

oltre 150.000 anni fa
1
. È costituita dunque da rocce vulcaniche e 

subordinatamente da rocce sedimentarie. Laddove oggi sorge Ischia, 

migliaia di anni fa vi era una “caldera”, ovvero una enorme conca nella 

crosta terrestre formatasi in seguito allo sprofondamento di una 

gigantesca camera magmatica circa 55.000 anni fa. Poiché in quel 

periodo il livello del mare era più basso di 150 - 200 metri, detta conca si 

trovava in superficie; successivamente il livello del mare si innalzò e la 

                                                             
1
 Cfr. http://www.ov.ingv.it/ov/it/ischia/storia-eruttiva.html (visitato il 29 agosto, 2016)  

http://www.ov.ingv.it/ov/it/ischia/storia-eruttiva.html
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conca, che non era altro che l‟odierna Ischia (in particolare la parte sud), 

fu quindi sommersa e vi rimase per un periodo di circa 22.000 anni fino a 

quando, grazie all‟irruzione di nuovo magma al di sotto della zona, 

cominciò a risollevarsi. È questa l‟origine del Monte Epomeo, che oggi si 

staglia imponente al centro dell‟isola, raggiungendo 787 metri d‟altezza. 

Una prova plausibile dell‟origine vulcanica di questa terra la possiamo 

trovare passeggiando lungo gli arenili, dove ad occhio nudo si notano le 

grandi quantità di ferro di cui è composto il suolo. Racconta Giuseppe 

D‟Ascia che nel XIX secolo, le spiagge di Lacco, Citara e dei Maronti, 

venivano depurate e il ferro estratto veniva esportato presso le ferriere 

della provincia di Salerno
2
. Strabone

3
, in uno dei suoi scritti, riferì 

persino che nelle pianure di Campagnano, accanto alla odierna Chiesa di 

S. Sebastiano, si trovasse una miniera d‟oro
4
. Nonostante l‟ulteriore 

conferma da parte di altri scrittori, della presenza di questo “tesoro”, non 

si hanno avuto riscontri in epoche recenti. 

I primi reperti che testimoniano la comparsa dell‟uomo ad Ischia 

risalgono al Neolitico (12.000 – 11.000 anni fa), epoca in cui l‟isola era 

                                                             
2
G. D‟Ascia, Storia D’Ischia, Forio d‟Ischia, 1864, p. 68 

3
Strabone (n. Amasea, Ponto, prima del 60 a. C. - m. forse ivi, circa il 20 d. C.) è stato uno 

storico e geografo greco. 
4
 G. D‟Ascia, op. cit., p. 68 
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appena riemersa e l‟attività vulcanica aveva smesso di impossibilitare la 

vita su di essa. Questi sono esposti nel Museo Archeologico di 

Pithecusae, nel Comune di Lacco Ameno.  

Nonostante quindi si abbiano testimonianze sin da suddetta epoca 

storica, la prima vera colonia ad abitare questa terra fu greca. Essa è 

addirittura la prima e più antica colonia d‟Italia, datata 780 – 790 a.C. 

Dopo aver conquistato la via marittima fra lo Ionio e il Tirreno, i Greci, 

un popolo il cui principale commercio consisteva nella produzione di 

vasellame, erano alla ricerca di un luogo ricco di risorse naturali. Si 

addentrarono ben oltre le coste della Calabria fino ad arrivare al Golfo 

partenopeo, e passando dinanzi l‟Isola Verde (altro nome con il quale 

viene chiamata l‟isola d‟Ischia) colsero subito l‟enorme ricchezza che 

questa terra possedeva. Oltre alle varie sorgenti di acqua potabile, 

trovarono ingenti quantità di argilla lungo le pendici dell‟Epomeo e fu 

così che essa si rivelò il luogo ideale per fondare una nuova colonia. 

Perfetto dal punto di vista strategico, venne scelto l‟estremo Nord 

dell‟isola come punto di insediamento, precisamente il promontorio di 

Monte Vico, in località Lacco Ameno, circondato da tre lati dal mare, 

staccato quasi dall‟isola e accessibile tramite solo una stradina che 
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portava alle alture pianeggianti del Monte, dove si sviluppò una vera e 

propria cittadella. Il sito si difendeva naturalmente da ogni lato contro 

qualsiasi attacco. Oltre ai due approdi su due dei tre lati, di cui uno 

doveva costituire il porto principale nell‟insenatura di Varulo
5
, erano 

facili i collegamenti con la terra ferma perché questo versante dell‟isola 

affaccia direttamente su di essa. Grazie a quest‟isola che possedeva 

l‟unica fonte di creta di quel tempo, per tutta l‟area del Golfo di Napoli, 

la colonia creò un fiorente commercio con il resto delle popolazioni 

italiche e non (aveva contatti persino con la Siria) con le quali scambiava 

prodotti finiti e materie prime. A testimonianza di ciò ci sono numerosi 

resti di vasellami di diverse culture sia nel Museo Archeologico di 

Pithecusae, sia sotto l‟odierna piazza di S. Restituta, dove sono ubicati gli 

scavi archeologici. 

La popolazione greca che si insediò sull‟isola, portava avanti anche 

un commercio di metalli. Instaurarono un buon legame commerciale con 

la popolazione etrusca, dalla quale acquistavano ferro, oro e argento; le 

materie prime di cui si servivano per produrre i manufatti lavorati ad 

Ischia. Un altro motivo per il quale la società greca si stabilì sull‟isola, 

                                                             
5
Varulo è il nome di una piccola insenatura del Comune di Lacco Ameno, raggiungibile solo 

via mare. 
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era proprio la vicinanza con l‟Etruria che facilitava di gran lunga i loro 

affari commerciali.  

Nel IV secolo a.C., Napoli entra a far parte del dominio di Roma, e 

con essa anche Ischia. Nonostante ciò tutta l‟area partenopea godeva di 

una certa autonomia, conservando un proprio ordinamento, governatore e 

magistrati. Da qui comincia l‟epoca romana. I romani sono attratti dal 

posto per due ragioni: una è la risorsa metallurgica che forniva l‟isola, 

piombo, bronzo e rame, l‟atra è la presenza delle sorgenti termali.   

Durante questo periodo, apparse la cittadella di Aenaria, 

nell‟odierna zona di Cartaromana, per intenderci meglio, appena difronte 

il Castello Aragonese guardando da esso verso l‟isola. La zona si 

trasformò in una vera industria metallurgica. Il luogo venne scelto per via 

della vicinanza con i porti di Pozzuoli, Baia e Capo Miseno ed anche 

perché vi erano delle sorgenti d‟acqua dolce che servivano proprio per la 

lavorazione di suddetti metalli. Oggigiorno è possibile visitare Aenaria, 

solo con una maschera e una bombola d‟ossigeno, in quanto la cittadella 

scomparve improvvisamente a causa di una eruzione, tra il 130 – 150 

d.C.
6
, che costrinse addirittura gli abitanti del luogo a fuggire senza 

                                                             
6
P. Monti, Ischia archeologia e storia, Napoli, 1868, p. 181 
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neanche raccogliere i metalli più preziosi. La zona fu poi sommersa 

definitivamente per via del conseguente bradisismo.  

Con la caduta dell‟Impero Romano nel 476 d.C., comincia un 

periodo di sofferenza per Ischia, così come per tutta l‟Italia. I romani 

infatti tenevano a bada le incursioni delle popolazioni barbariche del 

Nord Europa, ma con la scomparsa dell‟impero, queste presero il 

sopravvento. Ischia rimase esposta per vari secoli ad incursioni e 

saccheggiamenti da parte dei Saraceni; alcuni affascinanti monumenti, 

come le 16 torri difensive di Forio, dette per l‟appunto “torri Saracene”, 

vennero edificate in questo periodo, aventi come scopo la difesa dei 

casali. I Saraceni sono stati grandi saccheggiatori, crudeli pirati di 

provenienza araba, che vivevano solcando i mari saccheggiando e 

schiavizzando chiunque incontrassero lungo la rotta, compreso la 

terraferma; essi non miravano a invadere le terre che attaccavano, ma 

solo a saccheggiarle e fare schiavi gli abitanti del posto. Questi barbari 

individui, più di una volta, hanno saccheggiato, incendiato e depredato 

l‟isola, e schiavizzato i poveri «Ischioti»
7
 (così erano chiamati gli abitanti 

dell‟isola). 

                                                             
7
G. D‟Ascia, op. cit., p. 68 
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A partire dal 1130 d.C. nel territorio partenopeo, una terra ricca di 

risorse minerali, materie prime, terreno fertile, e soprattutto un clima 

temperato, uno degli aspetti che più attirava le popolazioni europee ad 

insediarsi nella zona, si susseguirono diverse dinastie e dominazioni, 

prima d‟arrivare all‟unificazione d‟Italia: Normanni, Svevi, Angioini, 

Aragonesi, Vicereame Spagnolo, Austriaci, Francesi e Borboni.  

Di queste, intendo approfondire la storia delle dinastie degli 

Aragonesi e Borboni, che sono quelle che davvero hanno lasciato il 

segno, in maniera positiva, ad Ischia, e quelle che hanno fatto di più per 

essa.  

L’Isola di Ischia entrava in una nuova era colla venuta 

degli Aragonesi; in un’era di azione; perché il suo piccolo 

territorio diveniva il teatro degli amori, e delle lotte; l’asilo 

della sventura, e nella espulsione di questa dinastia il loro 

ultimo ricovero di salvezza. Quindi non vi è per quest’isola 

epoca più ricca di avvenimenti, di quella che si svolge dal 

1441 al 1501 da Alfonso I a Federico
8
. 

                                                             
8G. D‟Ascia, op. cit., p. 132 
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È così che Giuseppe D‟ascia, nel suo libro Storia D’Ischia, del 

1864, introduce l‟epoca in cui gli Aragonesi stettero ad Ischia.   

Gli Aragonesi erano una dinastia di origine spagnola, proveniente 

dall‟omonima regione. Nel 1442 essi, guidati da Alfonso I d‟Aragona, si 

impadronirono di Napoli, e così Ischia esce da una «lunga e dolorosa 

situazione»
9
. Gli ischitani avevano sempre appoggiato il Re spagnolo, 

cosicché egli, durante il suo reame fu molto riconoscente con loro; va ad 

Alfonso I d‟Aragona il merito per aver fatto della normale fortezza che 

prima si innalzava difronte all‟odierno borgo di Ischia Ponte, il magnifico 

castello dei nostri tempi. Egli, chiamando i migliori artisti ed esperti di 

urbanistica, fece ripristinare e trasformare il castello in un vero bastione; 

Oltre al Castello fece rinforzare anche le Torri di Forio. Gli Aragonesi 

amavano così tanto Ischia, che fecero edificare persino delle riserve di 

caccia, in varie località dell‟isola come Panza e Testaccio, dove poter 

svagarsi durante i loro soggiorni. 

Un‟altra dinastia che ha scritto pagine importanti della storia 

isolana, forse le più importanti, è quella dei Borboni. 

                                                             
9
P. Monti, op. cit., p. 409 
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Nel 1734 salì al trono di Napoli, Carlo VII di Borbone, erede 

designato della dinastia spagnola. Cominciò così, uno dei momenti più 

belli per la storia di Napoli e di Ischia. Durante il regno borbonico, 

guidato inizialmente da Re Carlo, furono introdotte una serie di riforme 

in più settori; ciò diede vita ad un nuovo stimolo per lo sviluppo di quelle 

che ancora oggi, sono le principali attività produttive, proprie di Napoli: 

l‟arte del presepe, la lavorazione del corallo, della ceramica, della 

porcellana, del legno, metalli preziosi e molto altro. Anche per i Ischia, i 

Borboni fecero tanto. Ferdinando II di Borbone fu colui che finanziò, 

addirittura contro l‟opinione della commissione provinciale di Napoli, la 

trasformazione del lago salmastro di origine vulcanica in quello che oggi 

è il porto d‟Ischia
10

. Quest‟opera fu portata a termine nel 1854 dopo solo 

un anno di lavoro. Pare che Re Ferdinando, in occasione della festa 

d‟inaugurazione del porto, offrendo una spaghettata a tutto il popolo, 

esclamò:  

Paisà, ij vaggio dato nu tesoro, tenitavello caro’ caro
11

! 

                                                             
10 Cfr. Video “160 anni del porto d‟ischia”, 20 settembre 2014, 

https://www.youtube.com/watch?v=mUch4LQC690, ( visto il 1 settembre, 2016) 
11

Video sopracitato  

https://www.youtube.com/watch?v=mUch4LQC690
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Tradotto vuol dire “paesani, vi ho dato un tesoro, tenetevelo stretto”. 

Oltre all‟apertura del porto, fece anche pavimentare la strada principale 

di Ischia, fece abbellire il litorale del porto, e ancor più importante, fece 

ristrutturare le terme comunali; Ferdinando II fu molto amico del popolo, 

infatti permise ai meno abbienti di avere accesso gratuito alle Terme. 

Durante il Regno Borbonico, il Re Francesco I, padre di Ferdinando, 

sposò Isabella di Spagna, alla quale fece dedicare le terme di Lacco 

Ameno, da questo, “terme della Regina Isabella”, dove oggi è sito il 

famosissimo albergo 5L “L‟Albergo Della Regina Isabella”. 

La Dinastia dei Borboni era molto legata ad Ischia. Si dice che 

amassero venire ad Ischia particolarmente in estate per gustarsi il 

“gelato”. In un epoca ancora lontana dall‟invenzione del frigorifero e del 

congelatore infatti, sull‟isola si riusciva a conservare la neve invernale 

nelle fredde caverne di Tufo sparse sulle alture e, aggiungendogli del 

succo di limone, si otteneva una specie di sorbetto a limone, anche 

d‟estate. I Borboni fecero costruire anche le prime strade, come la 

vecchia strada Regia, che è oggi chiamata appunto la Borbonica in loro 

onore
12

.  

                                                             
12

 Cfr. http://www.larassegnadischia.it/ ( visitato il 1 settembre, 2016 ) 

http://www.larassegnadischia.it/
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Questa dinastia fu l‟ultima a regnare ad Ischia prima dell‟ 

Unificazione d‟Italia nel 1861. Da quel momento la storia dell‟isola 

seguirà quella del Regno d‟Italia. 

III. ATTRAZIONI 

Ad Ischia ogni comune ha una storia, ogni luogo, costruzione, ogni 

monte, spiaggia, ha un suo perché. Descriverò ora alcune delle principali 

attrazioni dell‟isola. 

III.1. IL CASTELLO ARAGONESE 

Il celebre castello Aragonese, diventato oggi il simbolo principale 

dell‟Isola d‟Ischia, sorge su un grande scoglio, di origine vulcanica, la 

cui età geologica risale a circa 300.000 anni fa. Le colate di lava che 

fuoriuscirono dal cratere, accumulandosi su sé stesse ancora 

incandescenti, si fusero tra di loro creando questo enorme scoglio di 

56.000 mq in parte ancora visibile. Anticamente, quest‟isolotto faceva 

parte del resto dell‟isola, ma in seguito ad uno sprofondamento vulcano-

tettonico, essa si abbassò di ben 8 metri nel giro di soli 20 anni tra il 150 

e il 170 d.C., sommergendo il lembo di terra che collegava le due parti. 
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La prima costruzione, del 474 a.C., ad opera del greco Gerone
13

, tiranno 

di Siracusa, a cui fu donata l‟isola intera dopo che egli prestò aiuto ai 

cumani in una battaglia in mare. Dapprima utilizzata a scopo difensivo, 

nei secoli successivi, la fortificazione rappresentò per molti secoli un 

valido rifugio dalle incursioni Saracene; addirittura dopo la forte eruzione 

del 1301, gli abitanti di tutta l‟isola si spostarono definitivamente su 

quest‟isolotto: il luogo ospitava più di 1800 famiglie.   

La prima vera trasformazione in quello che oggi chiamiamo 

Castello Aragonese, fu ad opera appunto di Alfonso d‟Aragona, che nel 

XV secolo fece diventare quella che prima era una fortificazione un vero 

e proprio Feudo. Oggigiorno il castello si raggiunge dall‟antico Borgo di 

Celsa (odierna Ischia Ponte) tramite un ponte di pietra lungo 220 metri.  

In un primo momento si accedeva al castello solo esternamente, e 

solamente via mare, dal lato che affaccia sull‟isola di Procida. In seguito, 

fu scavata una galleria nella roccia, opera voluta fortemente da Alfonso I 

d‟Aragona; l‟accesso è impressionante, in quanto le picconate sono 

visibili ancora oggi nelle pareti. Nella galleria, alzando lo sguardo al 

soffitto, si vedono ancora gli antichi piombatoi, enormi fori, dai quali si 
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Geróne I è stato un tiranno di Siracusa. Nel 474 accorse in aiuto dei Cumani minacciati 

dagli Etruschi, contro i quali riportò, nelle acque di Cuma, una splendida vittoria. 
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gettavano sassi, pece, piombo e olio bollente, su chi tentava di invadere il 

castello. Alla fine di questa galleria c‟è un piccolo ma interessantissimo 

museo, allestito dai fratelli Mattera, che sono gli attuali proprietari del 

castello. Un museo di armi, armature e strumenti di tortura che si 

utilizzavano anticamente. Degno di nota, è anche il cimitero delle 

Monache di Clarisse, costruito assieme al convento nel 1575 da Beatrice 

Quadra, vedova D‟Avalos. Il cimitero si trovava in un luogo densamente 

popolato (ricordo nuovamente che tutta la popolazione di Ischia di allora, 

preferiva vivere stretta sull‟isolotto, piuttosto che in balia dei pirati). 

L‟assenza di spazi fece sviluppare un singolare sistema secondo il quale, 

le suore decedute, venivano messe su delle sedie con al centro un foro; 

sotto la sedia, in corrispondenza del foro, si poneva un recipiente che 

raccoglieva tutti gli umori del corpo che colavano man mano. Una volta 

che il corpo si era asciugato e rinsecchito, veniva spostato in un ossario. 

Le clarisse ogni giorno pregavano nel cimitero, al cospetto delle sorelle 

decedute, per meditare sulla fragilità della vita. Questa usanza, non solo 

ischitana, era molto adoperata anche a Napoli, un‟altra zona densamente 

abitata in quel tempo, e ha fatto nascere nel dialetto napoletano una delle 

bestemmie più colorite in uso ancora oggi: “puozza sculà”, che 
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letteralmente significa “che tu possa scolare”. In altre parola si augurava 

la morte della persona. Il castello visse il momento di massimo splendore 

nel 1500, dove nella bella cattedrale dell‟Assunta, di cui oggi resta un 

accenno della struttura, furono celebrate le nozze di Ferrante d‟Avalos e 

la famosa poetessa Vittoria Colonna, la quale visse nel castello ben 35 

anni e si circondò dei migliori artisti e letterati di quell‟epoca, tra cui 

anche il celebre Michelangelo Buonarroti.   

Nel 1809, gli inglesi, quasi distrussero completamente l‟abitato del 

castello. In seguito, i Borboni, lo trasformarono addirittura in un carcere, 

che prese il triste nome di “bagno penale”. Un carcere terribile, in cui 

venivano fatti prigionieri non i comuni delinquenti, ma i nemici politici 

della corona. I carcerati, invece di essere rinchiusi ognuno in singole 

celle, venivano messi in grandi stanzoni; questa promiscuità portava a 

momenti di violenza inauditi. Questi poveri uomini, tra i quali 

menzioniamo Silvio Spaventa, Carlo Poerio, e Luigi Settembrini, uomini 

importanti che hanno lottato per la libertà di cui noi godiamo oggi, sono 

stati imprigionati lì. I prigionieri spesso si ammalavano o impazzivano, e 

molti morivano. 
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III.2. MUSEO ARCHEOLOGICO DI PITHECUSAE 

La splendida Villa Arbusto, si trova nel Comune di Lacco Ameno, 

di fronte al promontorio di Monte Vico. Oggi è sede del Museo che 

raccoglie tutti i reperti antichi, a partire dai primissimi ritrovamenti. 

Anticamente era una masseria, acquistata nel 1785 da Don Carlo 

Acquaviva, Duca D‟Atri, proveniente da una famiglia nobile abruzzese, 

che l‟acquistò per trasformarla in un casino di campagna. Dopo la 

scomparsa della nobile famiglia, la meravigliosa villa, cambiò più volte 

proprietario finché non fu acquistata nel 1952 dall‟imprenditore Angelo 

Rizzoli; in seguito acquistata dal Comune, è diventata poi la sede del 

magnifico Museo archeologico di oggi. Il museo comprende 8 sale, in cui 

è possibile ammirare i reperti ritrovati a Ischia, dall‟epoca preistorica, 

3500 a.C., fino all‟età romana, includendo reperti particolarissimi, 

rinvenuti in parte anche sui fondali marini. Tra le migliaia di 

ritrovamenti, i più importanti sono la Coppa di Nestore e la Coppa del 

Naufrago.  

La Coppa di Nestore fu trovata nella necropoli di San Montano 

dall‟archeologo tedesco Giorgio Buchner. Sulla Coppa è inciso, da destra 

a sinistra, in caratteri arcaici dell‟alfabeto greco calcidese:  
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Di Nestore son ioda ber coppa pregiata di coppa tal chi 

beva, lui disio di Vener presto avrà ben coronata
14

.  

L‟incisione che porta la Coppa, rappresenta la più antica 

testimonianza di scrittura greca mai trovata. Il reperto risale alla fine 

dell‟VIII secolo a.C.   

La Coppa del Naufrago, invece, è celebre per ciò che vi è dipinto. 

Questo ritrovamento, sempre datato intorno la fine dell‟VIII secolo, 

testimonia la dura vita di mare di quell‟epoca; sono rappresentate terribili 

scene di ciò che avveniva in mare: uomini inghiottiti dai pesci, naufragi, 

e marinai che si dimenano per liberarsi da mostri marini. 

III.3. CHIESA DI SANTA RESTITUTA 

Nel comune di Lacco Ameno è sita anche la Chiesa di Santa 

Restituita, la Santa Patrona dell‟isola, che fu costruita sopra quella che 

una volta era una chiesa paleocristiana del IV-V secolo a.C. la, e dove 

per secoli vi furono conservate le spoglie dell‟omonima santa. 

Considerando che agli ischitani le leggende proprio piacciono, potrebbe 

mai mancare una leggenda sulla Santa Patrona d‟Ischia? 
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http://lila.sns.it/mnamon/index.php?page=Esempi&id=12#16 (visitato il 4 settembre, 2016) 
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 Ebbene, si narra che ella arrivò, esamine, nella Baia di San 

Montano, a Lacco Ameno, spinta da un forte vento di Scirocco, sopra la 

carcassa di una imbarcazione incendiata dalla la pece; e nel momento in 

cui l‟imbarcazione con la giovane donna di colore toccò la baia di San 

Montano nacquero spontaneamente dei gigli bianchi nella sabbia. Per 

ricordare questo evento la Santa viene spesso raffigurata con ai piedi dei 

cespugli di gigli bianchi. Quando cominciarono le scorribande dei 

saraceni, purtroppo anche il primitivo insediamento cristiano fu distrutto, 

e saccheggiato più volte, e fu presala triste decisione di portare le reliquie 

della Santa a Napoli. Oggi la cappella dedicata alla Santa, si trova nel 

Duomo di Napoli di fronte alla tanto venerata cappella di San Gennaro. 

Sul soffitto è dipinto un grande affresco che raffigura proprio lo sbarco 

nella baia di San Montano. La chiesa rimase fatiscente per molti anni e 

nonostante ciò, divenne un‟abitudine degli abitanti di tutta l‟isola 

intraprendere una sorta di pellegrinaggio verso questo luogo sacro. 

Avveniva sempre nel mese di maggio, quando i Saraceni rimasti in 

inverno lasciavano di nuovo l‟isola.  

Sono queste le vicende che diedero origine al culto che fece di Santa 

Restituta, la Santa Patrona dell‟isola d‟Ischia. Con l‟arrivo dei frati 
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carmelitani, alla fine del 1500, fu intrapresa una opera di restauro, 

creando così la struttura della chiesa a navata unica come la si vede oggi; 

i frati possedevano anche un vasto orto situato dietro al complesso 

conventuale, in cui coltivavano frutta e ortaggi. Non a caso quest‟aera si 

chiama oggi il quartiere dell‟Ortola. 

III.4. CHIESA DEL SOCCORSO 

Le chiese, ad Ischia, sono numerose: solo nel Comune di Forio se ne 

contano ben dodici. Ciò testimonia il forte spirito religioso degli abitanti, 

ma soprattutto che tra il 1300 e il 1700 (i principali anni di costruzione) 

le molte famiglie di Forio, legate alla produzione del vino, e quindi anche 

alla costruzione delle imbarcazioni per la sua esportazione, si erano 

particolarmente arricchite, e fecero costruire dunque numerose chiese.  

La chiesa più visitata di Forio è quella del Soccorso. A picco sul 

mare, questa costruzione era un antico convento degli agostiniani, 

fondato intorno al 1350. La chiesa tutta bianca, decorata con belle 

maioliche, in origine era costituita da una sola navata ma l'edificio, dal 

caratteristico prospetto asimmetrico, poi fu ampliato e modificato in più 

volte. L‟ultima ricostruzione ci fu dopo il terribile terremoto del 1883, 

che fece crollare la grande cupola allora esistente. All‟interno della 



 
21 

 

chiesa, in una cappella laterale, si trova un crocifisso di legno venuto dal 

mare venerato fin dal XVI secolo. La leggenda legata al crucifisso narra 

che si trovasse su di un bastimento diretto in Sardegna; a causa di una 

forte tempesta la nave fu ancorata per qualche giorno nella baia del 

Soccorso. Nel frattempo i marinai decisero di dare una ripulita a tutta la 

nave per annoiarsi. A bordo avevano la statua di Gesù Crocifisso, che 

decisero di portare proprio nella chiesa soprastante: la Chiesa del 

Soccorso. Dopo due o tre giorni, mare di nuovo calmo, i marinai 

tornarono nella chiesa per riprendersi il Crocifisso e proseguire così il 

loro viaggio. Sollevarono la Croce per portarla fuori ma, fatti due o tre 

passi verso la porta, s'accorsero che quella non c'era più. Riposero il 

Crocifisso e cominciarono a guardarsi intorno e sbalorditi constatarono 

che la porta c‟era di nuovo. Sollevarono il Crocifisso e cercarono di 

nuovo di uscire dalla chiesa ma di nuovo la porta scomparve. Dopo tre 

tentativi, capirono che Gesù Cristo voleva rimanere nella chiesa del 

Soccorso, e lì lo lasciarono, mentre loro ripartirono per la Sardegna.  

La località offre scorci meravigliosi e più volte è apparsa in riprese 

cinematografiche e pubblicità
15

. 
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 Il Soccorso appare nello spot pubblicitario del 2009 della nuova Fiat 500 cabrio. 
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III.5. IL FUNGO 

 Passeggiando lungo il Corso Angelo Rizzoli, l‟unica grande via che 

attraversa tutta Lacco Ameno “di giù” (come usiamo differenziare noi 

isolani questa parte da quella più alta dell‟omonimo Comune) è 

impossibile non fare caso a quello che di base è un semplice scoglio: il 

Fungo. Un masso roccioso che emerge dalle acque e la cui forma, come 

suggerisce il nome, ricorda appunto quella di un fungo. Lo scoglio, 

un‟enorme roccia di tipico tufo verde ischitano, raggiunge un‟altezza di 

10 metri
16

, e la sua origine è probabilmente da attribuire ad un‟eruzione 

vulcanica del Monte Epomeo, durante la quale il grosso masso si sarebbe 

staccato e rotolato a mare. Nel tempo, l‟acqua e il vento, hanno eroso il 

masso, fino a creare la caratteristica forma che ha oggi. Ancora una volta, 

anche attorno al Fungo, c‟è una leggenda, come racconta lo scrittore 

locale Giovan Giuseppe Cervera
17

, secondo la quale lo scoglio 

veglierebbe eternamente la vita che due giovani innamorati persero in 

mare, proprio dove essi scapparono per amarsi alla follia.  
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III.6. IL TORRIONE 

Il Torrione è la più importante e imponente fortificazione a scopo di 

difesa contro le incursioni dei pirati presente sul territorio Foriano
18

. 

Delle costruzioni di difesa contro i pirati si ha conoscenza sin dall‟IX 

secolo, anche se le fortificazioni come le vediamo ancora oggi 

cominciarono ad essere costruite intorno al XV secolo. Il Torrione risale 

al 1480
19

. 

Ad Ischia, nell‟anno 812 ci fu un attacco disastroso da parte dei 

saraceni: l‟assalto durò 3 giorni, dal 18 al 21 agosto. Il terribile evento è 

narrato nella vita di Sant‟Antonino di Sorrento: i Saraceni lasciarono le 

grosse imbarcazioni in alto mare, pronte a combattere, se si fossero 

presentate, navi bizantine, amalfitane o gaetane
20

, e con le piccole 

imbarcazioni raggiunsero le coste d‟Ischia. Per tre giorni incendiarono, 

razziarono, uccisero e portarono via come schiavi, gli indifesi isolani. 

Dopo questo evento il Papa Leone X inviò un appello a Carlo Magno per 

chiedere aiuto contro i Saraceni. Fino ad allora, l‟isola era difesa con 

piccole legioni militari dislocate sulle alture, anche a scopo di vedetta; 

                                                             
18

 Che appartiene al Comune di Forio 
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settembre, 2016) 
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evidentemente ciò non bastava, soprattutto per il casale di Furio, 

l‟odierna Forio, che era troppo esposto agli attacchi pirateschi. Col 

passare dei secoli poi, le incursioni dei pirati non si limitarono più a 

sporadiche scorribande, ma si trasformarono in vere e proprie flottiglie, 

espertissime nello sbarco e nella conquista. Fu necessario un meccanismo 

di difesa, che vide però dei primi concreti risultati solo con l‟arrivo degli 

Angioini a Napoli, tra il XII e il XIII secolo. Venne messo in atto un 

sistema di vedette, migliorato sicuramente da Don Pedro da Toledo, che 

nel 1568 fece rinforzare le difese dell‟isola in generale. Nei secoli, nel 

Comune di Forio, erano state erette ben 16 torri, quelle che oggi 

indichiamo con il nome di “torri Sarecene”;  quelle a forma circolare 

sono le più antiche, quelle quadrate le più recenti. Le torri vennero 

costruite sugli spuntoni di roccia, e disposte nelle vicinanze del porto e in 

mezzo ai casati. Quelle a forma tonda, consentivano l‟uso dei cannoni in 

tutte le direzioni e garantivano una completa visuale. Le torri quadrate 

invece, erano costruite in mezzo ai casati, e permettevano alla 

popolazione di rifugiarsi durante le invasioni. Queste disponevano di un 

piano sopraelevato, accessibile solo con una scala di legno, che poteva 

poi essere tolta. Il piano inferiore, inaccessibile dal basso, veniva 
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utilizzato come deposito per artiglieria e per viveri. Al primo piano, c‟era 

la guarnigione, solitamente una decina di persone affidata ad un 

“torriere”. In alto, oltre alle armi, c‟era anche l‟occorrente per fare le 

segnalazioni, che avvertivano gli abitanti dell‟imminente pericolo: di 

notte con il fuoco e di giorno con il fumo. Con le campane, invece, si 

avvisavano i contadini di ritornare presto dalle campagne, oppure di 

scappare e nascondersi nelle zone alte dell‟isola. Sono famose a tal 

proposito le numerose case nella roccia, vere e proprie abitazioni, scavate 

nelle rocce di tufo e poco riconoscibili dall‟ esterno. Queste case, ancora 

oggi numerose, sono visibili nelle zone alte dell‟isola.  

Per i Saraceni era una pratica comune fare schiavi i cristiani e 

chiedere un riscatto; della negoziazione spesso si occupavano i Padri 

Mercedari. Purtroppo anche a Ischia sono numerosissime le storie di 

famiglie in cui uno o più familiari furono fatti schiavi, e che dalla terra 

d‟Africa mai fecero ritorno. Qualcuno invece si, come Pasquale Regine 

di Forio. Egli era andato a pescare col figlio Vincenzo nella vicina isola 

di Ventotene. Il padre si era addentrato nell‟isola per raccogliere della 

legna, mentre il figlio era rimasto a guardia della barca. Vennero sorpresi 

da una nave tunisina. Arrivato al porto, Pasquale scoprì che il figlio era 



 
26 

 

stato fatto prigioniero. Derubato del fanciullo si buttò a mare, disperato, 

tentando di raggiungere la nave. Fu preso anche lui ed insieme, i due, 

furono trasportati in nord Africa ed esposti nel gran Mercato di Tunisi 

come schiavi. I giovani di bell‟aspetto, venivano selezionati per il 

sultano, trattenuti a palazzo per la funzione di paggio. Della somma 

ricavata dalla vendita, una parte veniva versata al proprietario del gran 

Mercato, una parte andava alla ciurma che aveva effettuato la cattura ed 

un‟altra parte andava al Governo di Tunisi. Per fortuna il Sultano di 

Tunisi comprò padre e figlio più un altro compagno di sventura. Il figlio 

di Pasquale, fu impiegato come paggio nel palazzo, mentre egli e l‟altro 

pescatore come giardinieri. Per mezzo dei Padri Mercedari, l’«Ordine 

della Santa Trinità e della Redenzione degli Schiavi
21

»venne fatto sapere 

alla moglie di Pasquale, dell‟accaduto, e che avrebbe dovuto vendere 

tutto per la libertà dei propri cari. Così fece. Il ragazzo fu rilasciato con il 

tipico turbante bianco del nord Africa, con addosso vestiti tipici e con in 

mano il Jeskeret
22

, una documento che accertava la libertà del ragazzo. 

Dopo un anno fu saldato il riscatto anche per il padre e questi, poté 

finalmente tornare nella sua amata isola. Quando tornò a casa, trovò la 
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famiglia sconvolta, le condizioni economiche erano molto peggiorate. 

Dovettero ricominciare da capo, portando con sé, le ferite di quegli anni 

di schiavitù. Il terrore per questa gente è presente anche in tante frasi di 

uso comune e di bestemmia degli isolani, ad esempio dinanzi a un fatto 

imprevisto si suole esclamare “mamma li turchi”, ovvero “mammamia i 

turchi”. 

Capitava, alle volte, che chi veniva rapito, diventava pirata. Come la 

storia del foriano che dopo essere diventato un pirata, incoraggiò il suo 

capo a far rotta su Forio, assicurandolo che la popolazione sarebbe stata 

indifesa e avrebbero potuto prendere molte provviste. Arrivati nella baia 

di Citara, essi però videro sulla montagna una regina e pure un esercito. 

In realtà si stava festeggiando il giorno di Santa Maria, sopra 

all‟omonimo Monte, e la regina, visibile da lontano, era la statua di legno 

della santa, portata in spalla durante la processione. Per rabbia il foriano 

fu legato tra le due galee (imbarcazioni) e strappato in due. Questa 

terribile storia è dipinta nella pala dell‟altare della chiesa sulla montagna. 

III.7. GIARDINI LA MORTELLA 

Nel 1949, uno dei più grandi compositori inglesi, Sir William 

Walton e la moglie argentina Lady Susana si stabiliscono a Forio; la 
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moglie del compositore incarica il paesaggista Russel Page, nel 1956, di 

sviluppare l'idea di questo giardino che verrà realizzato poi negli anni 

„60; due ettari con più di 3000 rare piante esotiche, un piccolo teatro, un 

museo, varie serre e un anfiteatro. Oggi il giardino "La Mortella" è aperto 

al pubblico ed è una Fondazione. 

Lo scopo della Fondazione è quello di essere un centro per giovani 

musicisti, dove studiare la musica e fare esperienza, sotto la direzione di 

importanti maestri, in collaborazione con l‟università di Harvard. Ogni 

anno vengono conferite delle borse di studio e in estate si organizzano 

concerti contando sulla  partecipazione di scuole di musica di Napoli, 

Roma e Firenze. Nel bellissimo teatro greco all‟aperto, in un‟atmosfera 

suggestiva, si tengono dei magnifici concerti di musica classica. Il tutto è 

immerso in questo giardino che si sviluppa su più livelli, e offre al 

visitatore una incredibile varietà di piante rarissime. La cosa straordinaria 

di questo giardino è che si trova a ridosso di una antica colata lavica e gli 

enormi sassi di lava nera si riscaldano di giorno, rilasciando poi il calore 

di notte. Questo processo crea una sorta di temperatura tropicale, che 

permette anche a piante per l‟appunto, tropicali, di proliferare e crescere 

rigogliosamente. Una delle piante più particolari, il vero vanto del 
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giardino è la Victoria Amazzonica
23

. È una pianta che vive negli 

acquitrini del grande Rio delle Amazzoni che riesce a vivere ad Ischia 

proprio grazie all‟azione della suddetta parete lavica. Le sue foglie 

possono raggiungere la dimensione di 3 metri e i gambi anche i 7-8 

metri. I fiori nascono sempre di notte e il giorno dopo sono bianchi, 

divenendo rosa dal secondo giorno; essi arrivano a misurare ben 40 cm.  

III.8. SORGENTI E PARCHI TERMALI  

Le acque termali di Ischia possono essere divise in tre categorie: 

ipertermali, termali ed ipotermali. Le acque ipertermali fuoriescono da 

sotto il livello del mare fino ad un‟altitudine di cento metri s.l.m.; queste 

sorgenti sono bollenti e possono superare i 90 gradi di temperatura. Nella 

baia di Sorgeto, per esempio, l‟acqua calda viene dal mare e in alcune 

piccole pozzanghere è bollente. Ci si può ustionare anche in maniera 

grave. Le acque termali, sono acque non potabili perché ancora troppo 

cariche di elementi minerali e troppo calde; fuoriescono tra i 100 e i 600 

metri di altitudine. Infine ci sono le acque ipotermali, che fuoriescono ad 

un‟altitudine di oltre 600 metri e sono organolettiche, come quelle della 
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La Victoria amazonica è una pianta acquatica della famiglia delle Nymphaeaceae, originaria 

del bacino dell'Amazzonia 
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sorgente di Nitrodi. Hanno una temperatura che varia dai 15 ai 40 gradi. 

Altro fenomeno derivante dal vulcanismo, sono le cosiddette fumarole. 

La parola, di origine napoletana vuole dire fumaiolo, e sta ad indicare i 

fumi caldi che fuoriescono da fenditure nel terreno. Possiamo trovare le 

fumarole su tutto il territorio isolano. È curioso ciò che si verifica nella 

spiaggia dei Maronti, sul versante sud dell‟isola.  In alcune zone 

specifiche della spiaggia, ci sono dei fumi caldi, fumarole per l‟appunto, 

che però non fuoriescono in superficie, ma fanno sì che la sabbia sia 

calda; scavando con la mano, si sente al tatto il calore del suolo. Proprio 

in questi punti, è possibile cucinare perfettamente le uova, lasciandole 

sotto la sabbia per qualche minuto, ad una profondità di 30 cm circa. In 

poche parole: le uova sode, cucinate in un modo abbastanza particolare.  

Le acque termali di Ischia sono famose sin dai tempi più remoti. Già 

greci e romani ne conoscevano le benefiche proprietà. In particolare i 

romani mostrarono un interesse particolare per le proprietà curative di 

queste acque. Lo testimonia la scoperta dei resti di un tempio, nel 1700, 

dedicato ad Apollo e alle ninfe Nitrodi, le custodi della sorgente poi 

nominata appunto di Nitrodi. Sono stati ritrovati anche dei bassorilievi 

donati da coloro che avevano trovato guarigione in queste acque, e che 
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quindi, ringraziavano le ninfe. Il complesso termale è ubicato nella 

località di Buonopane, nel comune di Barano, ed è frequentatissimo sia 

da isolani, sia da turisti, e le sue acque sono classificate come acque 

medio-minerali, ed ipotermali. Sono composte da sodio, calcio, potassio, 

cloro, zolfo e carbonio. Queste acque hanno proprietà curative, che 

agiscono contro malattie della pelle, ferite, artrosi, reumatismi, ed anche 

per infiammazioni interne come ulcere e gastriti
24

.  Dopo un lungo 

periodo di decadenza e di abbandono dell‟isola in generale, 

corrispondente al periodo medioevale, e di incursioni saracene, 

l‟interesse fu rinnovato nel 1500, quando un famoso medico pubblicò nel 

1588 “De Rimedi naturali che sono nell’isola di Pithecusa oggi detta 

Ischia”,  una specie di guida sulle miracolose acque termali isolane. Un 

ulteriore contributo alla storia del termalismo  si ebbe nel 1600, quando 

nel Comune di Casamicciola, su iniziativa di nobili, venne fondato il Pio 

Monte della Misericordia, un centro d‟accoglienza, una sorta d‟ospedale 

dove i malati venivano ospitati e curati con le acque termali. Il 

termalismo progredì tanto, che nel 1800 il centro di Casamicciola, era 

diventato un rinomato luogo di villeggiatura, frequentato dalla nobiltà 

europea. Spicca, fra la moltitudine di visitatori, il nome di Giuseppe 
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Garibaldi; gli fu consigliato di venire ad Ischia dal suo medico, per curare 

definitivamente una ferita alla gamba che si era procurato in una battaglia 

tre anni prima.   

Il terribile terremoto del 1883, allontanò momentaneamente i 

numerosi viaggiatori. Quella terribile sera, si trovava in vacanza a 

Casamicciola anche Benedetto Croce, allora diciassettenne. Lui stesso 

raccontò che restò a lungo sotto le macerie, intrappolato. Ne uscì 

parecchio ammaccato e dolorosamente orfano di entrambi i genitori, e 

della sorella.  

Dopo pochi anni il richiamo fortissimo delle terme riprese. L‟isola 

divenne il centro del jet set internazionale a partire dal 1950, e di ciò, un 

riconoscimento particolare va al geniale imprenditore Angelo Rizzoli, 

che trasformò il tranquillo abitato di pescatori di Lacco Ameno in un 

rinomato ed esclusivo luogo di villeggiatura. Le Terme Della Regina 

Isabella e tutta l‟Isola, conobbero una fama mondiale. 

In questa isola così ricca di acque straordinarie, non potrebbero 

mancare degli altrettanto straordinari parchi termali. Oggi, Ischia vanta i 

due parchi termali più apprezzati dal pubblico italiano e straniero: i 

Giardini Poseidon e il parco termale del Negombo, senza nulla togliere 
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alla bellezza e singolarità di quelli minori, come il Parco Termale del 

Castiglione, le Terme Apollon, i Giardini di Aphrodite e e i Giardini 

dell‟Eden. 

III.8.a. GIARDINI POSEIDON 

Con piacere ricordo le parole di un mio prozio, nato nel 1933, il 

quale raccontava a mia mamma che, dove oggi si trova il parco termale 

dei Poseidon, in passato (anni ‟40) c‟era un‟enorme distesa di terra che 

diventava poi spiaggia. I giovani di quel tempo, tra cui mio zio, quando 

venivano mandati dai genitori a zappare gli appezzamenti di terra della 

zona, dopo aver eseguito il faticoso lavoro, solevano rilassarsi nelle 

pozze di acqua calda affioranti in superficie,  mangiando i finocchi  

selvatici  che crescevano lungo i bordi, e  arrostendo  il pesce pescato 

stesso di fronte la spiaggia. 

In questa baia, quindi, è nato nel 1959 il parco termale più antico e 

grande dell‟isola: i Giardini Poseidon. Le Terme furono dedicate al Dio 

del mare, Poseidone. I giardini, grazie al fascino del sito, la bellezza dello 

stesso parco, oltre ai concreti risultati curativi delle sorgenti termali, 

divennero da subito una meta molto rinomata. 
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I giardini furono fondati dal medico tedesco Gernot Walde, e negli 

anni „70 il complesso fu rilevato dall‟industriale bavarese Ludwig 

Kuttner. Infine, negli anni ‟80 passò alla famiglia Staudinger, la quale ha 

costantemente reinvestito nella struttura rendendola veramente un fiore 

all‟occhiello per l‟Isola d‟Ischia e l‟Italia intera. Il parco vanta sei ettari, 

venti piscine, 500 m di litorale, 8000 mq di spiaggia, tre punti di ristoro e 

un centro benessere. È senza dubbio un luogo unico al mondo. Le 

sorgenti termali e ipertermali raggiungono temperature di 90 gradi, 

appartengono al gruppo salso-bromo-iodico e salso-bromo-solfato. Le 

temperature delle venti piscine sono differenti e vanno dai 26 ai 40 gradi. 

Un vero percorso termale, come consiglia anche lo staff del 

Poseidon, consiste nell‟iniziare con un bagno in movimento in acqua di 

mare, nella grande piscina olimpionica, per sciogliere i muscoli e il corpo 

senza far raffreddare troppo il corpo. A seguire una sauna di dieci minuti 

da godersi nella grotta di tufo naturale, dall‟atmosfera avvolgente, ed in 

seguito un‟immersione nella vasca di 15 gradi. La sauna ha lo scopo di 

depurare l‟organismo dalle tossine accumulate e predisporlo al percorso 

termale che seguirà. Poi, un giro nelle piscine termali, salendo 

gradualmente di temperatura diminuendo la durata del bagno e l‟entità 
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dei movimenti, all‟aumentare della temperatura. Chi vuole, può 

concludere con il gruppo Kneipp, che consiste nell‟immergersi tre minuti 

nella parte calda e a seguire quindici secondi nella fredda, e farlo per tre 

cicli, terminando con la fredda. Alla fine di questo percorso, si avverte un 

“frizzante” formicolio, a testimonianza della piena attivazione del circolo 

del sangue. Seguendo la scia di leggende, miti e profezie varie di Ischia, 

si potrebbe dire che chiunque nella vita provi anche solo per un giorno 

questo Paradiso, diventerà schiavo di quest‟isola e come tanti turisti, 

tornerà anche due volte all‟anno per la vita intera. 

III.8.b. IL NEGOMBO 

Anche il parco termale del Negombo, a sua volta, è molto 

apprezzato dai turisti e dagli isolani. Il parco si trova immerso in un‟area 

verde di nove ettari, nella baia di San Montano, una stupenda insenatura 

del lato nord dell‟isola. Al suo interno, un centro benessere dove, tra 

mare, piscine, massaggi e trattamenti di bellezza, utilizzando le più 

moderne terapie, si può staccare la spina per qualche ora e rigenerarsi. Il 

parco del Negombo, gestito con successo dal duca Fulceri Camerini, è da 

sempre un luogo molto sensibile all‟arte. Il geniale paesaggista Ermanno 

Casasco, che ha lavorato per anni alla realizzazione del parco, invitò 
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l‟artista Arnaldo Pomodoro a realizzare una magnifica opera, L‟Arco in 

Cielo
25

. È un grande arco in ceramica, posizionato trasversalmente al 

percorso del sole che ne enfatizza il sorgere e il tramonto.  

III.8.c. BAIA DI SORGETO, SORGENTE DI NITRODI  E CAVASCURA 

Altri luoghi di straordinaria singolarità e bellezza sono la baia di 

Sorgeto, la sorgente dei  Nitrodi e Cavascura.  

La Baia di Sorgeto è una piccola baia, situata nella frazione di Panza 

e poco lontana dal borgo marittimo di Sant‟Angelo. Questa baia, tutta di 

ciottoli di media grandezza, molto lisci e levigati dal mare, quasi 

morbidi, si raggiunge tramite una  discesa di 170 scalini, oppure via 

mare, con imbarcazione privata o in tempi più recenti con il taxiboat, una 

vera e propria imbarcazione adibita a trasporto  persone  da Sant‟Angelo. 

L‟ unicità di questo posto, sta nelle bollenti sorgenti termali che 

fuoriescono direttamente nel mare, riscaldando la stessa acqua salina, 

rendendo la temperatura gradevole persino in inverno. Vi sono delle vere 

e proprie vasche  naturali poco profonde, di 50-80 cm, che permettono a 

turisti e isolani di rilassarsi e godere della calda acqua termale, 

scambiando una chiacchiera piacevole. Si usa raccogliere il fango del 
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 L‟Arco-in-Cielo è una scultura di arte contemporanea di Arnaldo Pomodoro, scultore e 

orafo originario dell‟Emilia-Romagna. 
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posto e distribuirlo sul corpo, soprattutto in viso, facendolo essiccare e 

poi sciacquandolo  in mare. Questo procedimento purifica la pelle e la 

rende incredibilmente liscia. Il ristorante della baia, specializzato in piatti 

tipici di mare offre anche un aperitivo indimenticabile in estate: al calare 

del sole, i bagnanti possono consumare un aperitivo servito in una 

ciambella di salvataggio trasformata in vassoio galleggiante, seduti o 

semisdraiati nelle acque calde fumanti.  

Cavascura invece, è un luogo che conserva un aspetto veramente 

primordiale. Addentrandosi per cento metri verso la montagna, dalla 

spiaggia dei Maronti, c‟è una cava, con pareti di tufo consumato dalle 

piogge, nella quale, si trova una sorgente di acqua termale di oltre 40 

gradi. Vi sono delle antiche vasche scavate in piccole grotte di tufo e una 

bollentissima sauna, sempre scavata nel tufo. Anche qui si può 

raccogliere del fango e ottenere lo stesso effetto-lifting del fango di 

Sorgeto. 

III.9. VEGETAZIONE 

L‟appellativo “l‟Isola Verde” non può che confermare la 

straordinaria ricchezza della vegetazione isolana. Una macchia 

mediterranea che ospita anche alcune specie rarissime, solite  crescere 
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solo nelle zone tropicali e che invece a Ischia, in alcune zone dove sono 

presenti le fumarole, hanno trovato le condizioni per poter vivere, come 

ad esempio la Cyperus polystachyus rottb
26

 .  

Si può dire che ad Ischia, nonostante l‟esiguità del territorio, 

esistono due generici microclimi distinti e separati. Sul lato nord 

dell‟isola, la vegetazione è molto varia, troviamo boschi di castagno e di 

acacia vicino agli antichi crateri. Sul lato sud, secco e arido, vi sono 

piante di fichi d‟india e vigneti. Tutto ciò nasce dal fatto che, Il monte 

Epomeo trattiene le nuvole provenienti dal mare, e fa sì che esse 

scarichino il loro carico di acqua sul versante nord, dando vita ad una 

distesa di alberi alti come appunto, acacie, querce secolari, lecci e 

castagni. Il versante meridionale invece, si caratterizza per specie come 

l‟ulivo, l‟oleandro, le ginestre e i numerosi vitigni; numerosi anche i fichi 

d‟india che arrivarono con i 300 soldati catalani venuti a seguito di 

Alfonso d‟Aragona nel 1423. 
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 Cyperus polystachyus Rottb è una pianta aquatica rara e protetta. È gravemente minacciata 

di estinzione; in Europa è segnalata unicamente ad Ischia e nel Lazio a Tor Caldara (TC) a 

sud di Roma. 
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IV. GASTRONOMIA (VINI E CONIGLIO 

ALL’ISCHITANA) 

Potrà sembrare strano, considerato che Ischia è un‟isola, ma il piatto 

tipico del posto, non è a base di pesce bensì di carne: il coniglio. Già in 

passato, sia gli Aragonesi che i Borboni, amavano andare a caccia di 

questa specie, che abbonda  sull‟isola sin dai tempi dei siracusani
27

. Si 

usa allevare il coniglio in delle fosse, profonde circa 2 metri; da ciò 

deriva l‟appellativo “coniglio da fossa
28

”. Il coniglio è tutt‟ora il piatto 

simbolo della cucina ischitana, ed è usanza consumarlo ogni domenica. 

Accompagnato dai bucatini al sugo dello stesso coniglio, la tradizione 

vuole che questa pietanza si cucini in un tegame di terracotta, chiamata 

“u tiano” o “a tiana”, possibilmente sul fuoco a legna.   

La produzione del vino, l‟altra specialità di Ischia, è una pratica 

altrettanto antichissima. La vite raggiunse l‟isola attraverso i coloni greci, 

e ancora oggi, nelle forme di potatura e i terrazzamenti, è evidente 
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 G. D‟Ascia, op. cit., Cfr.  
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“Coniglio da fossa” vuol dire che l‟allevamento di questo tipo di coniglio avviene in fosse 

scavate nel terreno profonde anche tre, quattro metri dalle quali si diramano cunicoli scavati 

dai conigli stessi. Il coniglio, quindi, ha a disposizione un ambiente che si avvicina a quello 

naturale e, soprattutto, ha la possibilità di muoversi e scavare; le sue carni sono, per questa 

ragione, più sode e saporite di quelle degli animali allevati in 

gabbie.(http://www.fondazioneslowfood.com/it/presidi-slow-food/coniglio-da-fossa-di-

ischia/)  

http://www.fondazioneslowfood.com/it/presidi-slow-food/coniglio-da-fossa-di-ischia/
http://www.fondazioneslowfood.com/it/presidi-slow-food/coniglio-da-fossa-di-ischia/


 
40 

 

l‟impronta di quel popolo. Spiegano nelle famose cantine D‟Ambra, che 

il segreto del prolifico raccolto dei nostri vitigni e del sapore così intenso 

del vino, sono i muri a secco. Essi fungono praticamente da riserva 

d'acqua in estate, in quanto si saturano di acqua nei mesi invernali, e le 

radici delle viti riescono a tirarla fuori dalle pietre in estate. Fungono 

dunque da fonte d‟acqua durante i periodi secchi.  

Ad Ischia viene prodotto sia il vino bianco che il rosso; i vitigni più 

rinomati sono il Biancolella, Forastera, Uva Rilla e San Lunardo, 

principalmente per il vino bianco; mentre il Cannamela e il Piedirosso 

detto nel dialetto d‟Ischia “Per‟E‟Palummo”, per quanto riguarda il vino 

rosso. Quest‟ultimo, che tradotto vuol dire “Piede di colombo”, prende il 

nome dalla peculiarità del grappolo, la cui parte finale, invece di finire a 

punta, termina con 5 chicchi d‟uva, assomigliando appunto ad una zampa 

di colombo. Ogni vitigno produce dai 3 ai 10 kg di uva, e si coltivano dai 

2000 ai 5000 ceppi per ettaro. L‟isola produce circa 5 milioni di bottiglie 

all‟anno. 
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V. GLI ISCHITANI 

Mi sono reso conto che -purtroppo- appartengo ad un‟epoca 

caratterizzata da un‟abbondanza di eccessi, di comodità, cibo e acqua, e 

dove il suono di una conversazione assomiglia più a quello di un clic che 

delle parole; ho voluto quindi fare un passo indietro e scoprire chi e come 

erano gli ischitani in passato e quale era il ritmo della loro vita, lontana 

dall‟ipocrisia di oggi.  Dedicherò qualche parola al popolo Ischitano, agli 

abitanti di quest‟isola straordinaria dove io sono cresciuto.  

Ho sempre provato molta ammirazione per le persone anziane, 

affascinato dalla loro saggezza, esperienza, modi ed atteggiamenti. 

Premettendo che gli ischitani sono il risultato di un miscuglio di popoli, 

la prima vera etnia da cui parte la lunga lista di discendenze fu greca. I 

Greci erano un popolo di nomadi, che per natura e istinto di 

sopravvivenza, erano molto ospitali. Questa particolarità deriva dalla 

comprensione di una semplice filosofia secondo la quale accoglievano e 

aiutavano il prossimo incondizionatamente, in quanto potevano poi 

essere loro ad aver bisogno d‟aiuto in futuro, essendo appunto una 

colonia di nomadi. Vi ho appena spiegato da dove (in realtà dovrei dire 

da chi) viene questo forte senso d‟ospitalità, che intrinsecamente è 
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rimasto nel carattere degli ischitani, di Napoli e tutto il Sud Italia e che 

oggi è uno degli principali aspetti che più distinguono queste persone.  

Della cultura greca, c‟è tanto nella personalità ischitana, ed in 

generale in quella partenopea, a partire proprio dai gesti ed abitudini 

quotidiane; per esempio, nella prefazione del celebre libro “Storia della 

filosofia greca”, di Luciano de Crescenzo, è menzionata la parola 

agorazein, un verbo che indicherebbe l‟azione di «recarsi in piazza per 

vedere che si dice». Continua De Crescenzo «agorazonta, in particolare, 

è il participio di questo verbo (agorazein) e descrive il modo di 

camminare di colui che pratica l’agorazein, e cioè il procedere, con le 

mani dietro la schiena e su un percorso quasi mai rettilineo
29

». Ecco, 

non si contano le volte che io abbia visto isolani, adulti e anziani, 

camminare con le mani dietro la schiena su un percorso quasi mai 

rettilineo. Andando, invece, ad analizzare invece dati anagrafici di alcuni 

cognomi ormai tipici isolani, si può risalire alla provenienza geografica 

di tali discendenze, come per esempio gli i spagnoli Galiz e Jonchez, da 

cui nascono rispettivamente Calise e Ionchese, da Malta i Maltese, da 

Amalfi gli Amalfitano, da Firenze i Fiorentino e così via
30

. Tra i sei 

                                                             
29 Tratto dal libro Storia Della Filosofia Greca di Luciano De Crescenzo 
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 G. D‟Ascia, op. cit., p. 336 



 
43 

 

comuni di Ischia, mi piacerebbe dedicare due parole a quello di Forio, tra 

l‟altro il comune a cui appartengo. Potrebbe sembrare strano che parli di 

un comune, in un‟isola di 46 kmq, come se fosse un qualcosa di molto 

più grande. Va specificato che ad Ischia, nonostante fosse un‟isola, ogni 

mandamento
31

, presentava e presenta tutt‟ora, caratteristiche più che 

peculiari.  

Per via delle continue incursioni saracene, a Forio, si consolidò 

negli abitanti un carattere coraggioso e temerario. Infatti a differenza del 

resto degli isolani che vivevano rifugiati nel castello, essi non si persero 

d‟animo e costruirono le famose Torri Saracene in modo tale da riuscire a 

respingere gli attacchi. Purtroppo i ricordi legati ai saraceni sono 

profondamente presenti nella storia di Ischia; talvolta essi solevano 

passare tutto l‟inverno, per via del clima mite, restando fino al mese di 

maggio. Si usa comunemente dire “Furio sang‟ e‟ turchi” ovvero “Forio 

sangue di turchi”; pensate ora, quanto devono essere state determinanti 

nell‟origine dell‟indole foriana, le incursioni di questi pirati, per arrivare 

a formarsi tale detto. I Foriani si distinguono già dai tratti somatici, 

uomini di grossa stazza dalla carnagione scurissima e con caratteristiche 

ciglia molte folte. Altro detto legato ai saraceni e al mese di maggio, 
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mese per l‟appunto dove ricorrono i festeggiamenti della Santa, è: “Santa 

Restituta, e‟fav‟ so rrenute li turchi so‟ partut” che vuol dire “Santa 

Restituta, le fave si sono indurite i turchi sono partiti”.  

A Ischia, prima del 1950, non c‟era né luce né acqua. Nei primi 

tempi, a Forio, c‟erano  solo una poche  lampadine, situate nelle  piazze 

del borgo. Il mio prozio, originario proprio di Monterone, raccontava 

sempre che la sera ci si riuniva tutti sotto questa unica lampadina e gli 

anziani giocavano a carte e i più giovani si raccontavano storie. Questi 

sono ricordi di un tempo, dove il cibo era poco e la domenica, nelle 

famiglie più fortunate si mangiava il coniglio e gli spaghetti color avorio, 

perché leggermente colorati con il sugo del coniglio. Erano tempi dove i 

contadini che andavano a messa la domenica, camminavano scalzi per la 

maggior parte del cammino, e si mettevano le scarpe solo poco prima di 

entrare nel paese per non consumarle.  

L‟ischitano autentico è una persona umile, nella quale abbondano 

conoscenze di vita, esperienze e disavventure, e allo stesso tempo 

un‟enorme ospitalità e soprattutto genuinità. 
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V.1. GLI “ISCHITANI” DEL MARE 

Ci sono antiche storie di mare, che introducono un altro capitolo 

molto interessante legato all‟isola d‟Ischia.  

Nel lontano 1770, un enorme pesce mostro si spiaggiò sulla spiaggia 

di Citara che chiamarono “Cachelotto”
32

. L‟enorme creatura ormai morta 

attirò la gente di tutta l‟isola e curiosi forestieri. Quando cominciò a 

puzzare ci vollero 637 persone,  più di 17 giorni e 600 ducati per 

distruggere le carni di  questo enorme  capodoglio . Come ricordo di 

questo animale, si è conservato un osso, custodito per tanti anni nel 

Torrione e oggi preso in consegna dall‟associazione “Oceanomare 

Delphis”, grazie a mia mamma che una quindicina di anni fa, leggendo 

l‟antico libro di Giuseppe D‟Ascia del 1864 nel quale viene menzionato 

che l‟osso si trovasse nel Torrione, andò a controllare e lo trovò lì; 

evidentemente nessuno più conosceva la storia di quell‟osso.  

Tra Ischia e Ventotene abita una numerosa colonia di cetacei: dalle 

balenottere ai capodogli, dai delfini alle tartarughe. Gli studiosi si sono a 

lungo domandati quale potesse essere la ragione dell‟amore per questi 

fondali, considerato che in tutto il mediterraneo ci sono solo due luoghi 
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dove i cetacei vivono stabilmente tutto l‟anno: uno è proprio la zona tra 

queste due isole, l‟altro è nel mar Ionio. Le spiegazioni sono due: una è 

strettamente legata alla conformazione del fondale marino il quale segue 

la struttura della superficie di Ischia e quindi colline, canyon, strapiombi, 

dirupi e valli. Questo, attira fortemente i nostri amici marini e fa sì che 

essi preferiscano il nostro mare; la seconda ragione è strettamente legata 

al cibo, in quanto l‟enorme fenditura di Cuma, che si trova tra le due 

isole e la terraferma crea una specie di “sacca” naturale nella quale 

rimane intrappolato il plancton.  

VI. TURISMO E STRUTTURE RICETTIVE 

Già in epoca romana l‟isola era una famosa località di villeggiatura, 

meta prescelta da molti di quel grandioso Impero che dominò il mondo, i 

quali avevano ben capito lo strepitoso effetto curativo delle acque 

isolane. Le visite a Ischia si mantennero sempre costanti e soltanto negli 

anni in cui ci fu l‟eruzione del 1301 e nei periodi di costanti incursioni 

piratesche, esse diminuirono.  

Il turismo isolano esplose definitivamente a partire dal 1950, grazie 

all‟arrivo di acqua ed elettricità e allo sviluppo dei trasporti marittimi, e 
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anche grazie al geniale imprenditore e produttore cinematografico 

Angelo Rizzoli, che portò Ischia a essere conosciuta a livello 

internazionale. Egli si innamorò di Lacco Ameno, un tranquillo paesino 

di pescatori, e lo trasformò in un esclusivo ritrovo di star del cinema e 

imprenditori facoltosi provenienti da tutto il mondo face. Fu così che 

cominciò l‟ascesa del turismo ischitano, che portò l‟isola ad essere una 

meta fra le più ambite del panorama mondiale. 

. Questo riconoscimento, è stato molto importante per gli isolani, 

infatti, come spesso succede, a causa del fatto che semplicemente si 

nasce in un bel posto, non lo si sa apprezzare. Le bellezze di quest‟isola, 

la gente che ci vive, la gastronomia, le tradizioni, la storia, sono davvero 

speciali. Mi sembra che alle volte, l‟occhio critico di chi vive in Italia, 

vede solo ancora i lati negativi, notando solo ciò che nel nostro bel paese 

funziona poco. 

Il 21 luglio di quest‟anno, sul quotidiano internazionale The Wall 

Street Journal, la giornalista Tara Isabella Burton ha scritto un articolo 

meraviglioso su Ischia intitolato “Ischia, l’isola italiana dove il tempo 
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rimane (quasi) fermo”
33

.il mondo è pieno di posti incredibili e 

mozzafiato, luoghi straordinari che però si visitano una sola volta, a 

Ischia invece si sente sempre il bisogno di ritornare. La reporter spiega di 

aver passato le estati della sua infanzia ad Ischia, villeggiando sempre nel 

borgo di S. Angelo e dopo una decina d‟anni  di assenza, è affascinata da 

quanto quest‟isola, nonostante il tempo trascorso, sia rimasta umile e 

genuina, come la sua gente, che dopo tanti anni non negano un abbraccio 

sincero; riflettendo ora sui caratteri dell‟epoca odierna, un epoca 

all‟insegna del consumismo, in cui le incomprensioni culturali, le crisi 

economiche sono all‟ordine del giorno, un posto che quasi si estranea da 

tutto questo ha tutte le carte in regola per collocarsi fra i luoghi migliori 

del mondo. È proprio questo il motivo per il quale ad Ischia si ritorna 

sempre.  

Un‟isola di 46 kmq, dove in 15 minuti è raggiungibile sia il mare 

che la montagna. Si può godere di una  varietà di paesaggi infinita,  mare 

limpido e turchese, ed acque termali che curano malattie. Oggi Ischia 

conta circa 330 strutture alberghiere di tutte le categorie, da piccoli 

Bed&Breakfast agli alberghi 5 stelle, come il Grand Hotel Mezzatorre, e 
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5 stelle lusso, come il famoso e storico Albergo Della Regina Isabella, 

che nasce negli anni „50 con Angelo Rizzoli. 

Il movimento alberghiero ed extralberghiero registra numeri 

impressionanti, considerando le dimensioni dell‟isola: la media è di 

3.500.000 presenze l‟anno
34

. Cifre a dir poco considerevoli, che 

dovrebbero far riflettere chi amministra, in modo da fornire investimenti 

adeguati per attualizzare infrastrutture e servizi. Nei mesi di giugno e 

luglio, l‟isola è la sede di due festival del cinema, tra i più importanti su 

scala internazionale: l’Ischia Film Festival e l‟Ischia Global Fest. Eventi 

di questo genere confermano che, oltre ad essere meta abituale di milioni 

di turisti, quest‟Isola è anche un piacevole punto di incontro per chi fa 

parte del mondo del cinema. Talvolta attori e registi si “rifugiano” a 

Ischia dove nella tranquillità e riservatezza del Regina Isabella riescono a 

ritrovare quella dimensione piccola e umana di cui tutti in fondo abbiamo 

bisogno. 

La presenza più alta di visitatori si registra ovviamente durante la 

bella stagione. Si potrebbe pensare quindi che il turismo maggiore sia 

quello balneare, eppure, dal mio punto di vista non è così, sarebbe 

riduttivo inquadrare il turismo ischitano in uno o più settori.  
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Ad Ischia, è concentrato tutto in 46 kmq, storia, natura, alta 

gastronomia, enogastronomia, cucina tradizionale, termalismo, svago, 

relax, e ciò permette al turista di unire tutto e godersi una vacanza a 

tuttotondo. Non si può quindi, porre il turismo balneare come unica o 

principale forma di turismo ischitano. 

 

VI.1. PROBLEMATICHE DEL TURISMO E POSSIBILI SOLUZIONI 

Negli anni 70 la lira italiana era debole e ciò permetteva ai turisti 

stranieri di scegliere l‟Italia (e Ischia) come meta abituale, sia per 

l‟enorme patrimonio culturale e naturalistico, sia per il chiaro vantaggio 

economico. In quegli anni il potere d‟acquisto del marco tedesco ad 

esempio, era molto superiore alla lira e ad Ischia si consolidò quindi una 

forte presenza di turisti tedeschi, austriaci e svizzeri. L‟alta affluenza di 

questi viaggiatori ha fatto sì che in quei decenni si costruissero numerose 

strutture alberghiere. In quegli anni la domanda era così forte da portare 

gli albergatori ad aumentare il numero di camere anche a costo di 

costruirle poco spaziose. Successivamente con l‟entrata in vigore 

dell‟Euro e la seguente crisi economica mondiale, l‟affluenza turistica è 

diminuita in quanto gran parte dei visitatori ha cominciato ad optare per 
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località più economiche come i paesi dell‟Europa dell‟Est, che 

permettevano di avere il grande vantaggio economico che si aveva prima 

con la lira in Italia.  

Ne consegue che oggi le strutture ricettive ischitane devono 

confrontarsi con una nuova realtà monetaria nella quale non si riesce più 

a ricavare lo stesso profitto dei decenni precedenti. Inoltre queste 

strutture non offrono spesso, un servizio adeguato alla categoria di 

appartenenza in quanto gli albergatori, pur di riuscire a riempire le 

strutture, hanno cominciato ad abbassare i prezzi compromettendo in 

modo notevole la qualità dei servizi; in più molti alberghi, avendo 

costruito ben 20 o 30 anni fa, si trovano ora ad avere una struttura 

obsoleta e non consona agli standard richiesti in tempi più recenti. Il 

punto è che all‟epoca tanti dettagli e regolamentazioni non c‟erano, o più 

precisamente, non avevano tanto peso come adesso. Vorrei precisare 

comunque che questo discorso  riguarda una parte relativa degli alberghi 

isolani.  

Sarebbe fondamentale una totale ristrutturazione delle strutture, 

magari riducendo il numero di camere in modo tale da poterle ampliare 

ed introdurre così i comfort più attuali. Operazioni di questo tipo 
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andrebbero a modificare la qualità della domanda turistica: un albergo di 

standard più alto vanterà una clientela più ricercata che a  sua volta non 

farà che contribuire alla crescita del complesso ricettivo. 

Esiste poi un altro problema difficile da risolvere, ed è il parco 

macchine dell‟isola d‟Ischia: eccessivo. Contando 64.000 abitanti, Ischia 

registra 64.800 automobili immatricolate, cioè più di una per abitante, 

bambini compresi . Questo porta ad un collasso totale, in estate, quando 

si aggiungono anche le vetture dei turisti. Da Pasqua ad ottobre, la 

regione dispone il divieto per le macchine di Napoli e provincia di 

sbarcare a Ischia, per contenere la situazione e contemporaneamente 

lasciare spazio a chi viene da lontano, ma è evidente che questa soluzione 

non risolve i problemi. Con tutta probabilità l‟unica via perseguibile, già 

al vaglio delle amministrazioni isolane, è di imporre in un futuro, la 

possibilità di poter immatricolare solo una macchina per nucleo 

familiare, incentivando ovviamente il trasporto pubblico isolano, altra 

nota dolente dell‟amministrazione pubblica di Ischia. È evidente che un 

servizio di trasporto studiato per 60.000 persone non riesce a soddisfare 

le 700.000 estive. 
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VII. CONCLUSIONI 

Quest‟estate la rivista americana Travel+leisure, ha nominato Ischia 

la terza isola più bella del mondo e l‟isola più bella d‟Europa, scalzando 

dal podio Capri e Santorini. Nonostante ciò rimango dell‟idea che ciò che 

identifica davvero una città o in questo caso, un‟isola, sono i suoi 

abitanti. La gente del posto è ciò che davvero costituisce un luogo, più di 

qualsiasi monumento o una spiaggia. Ci sono dei luoghi mozzafiato nel 

mondo che però si visitano una volta sola nella vita, Ischia è uno quelli 

dove si ritorna sempre, perché la bellezza più bella di quest‟isola, sta 

proprio nelle sue -vere- persone. D‟altronde siamo arrivati all‟anno 2016 

e forse quello che cerchiamo ora è un po‟ di semplicità, un posto dove il 

tempo quasi si ferma. Ischia, l‟isola dell‟eterna giovinezza. 
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I. INTRODUCTION 

Throughout history, it has always been that, when an unexplainable 

natural phenomenon happened, stories and myths were born. There is one 

story in particular, that affirms that outside the Gulf of Naples there was 

a giant called Tifeo (Tifeo is the local name for Typhon) . He was a 

monster of the Greek mythology, who after a rough fight with Zeus, was 

thrown into the sea and sentenced to sustain the entire weight of the 

Island of Ischia for the eternity. With this history the ancients justified 

the natural phenomena of the island, attributing the earthquake to the 

contortions of the giant and the hot thermal springs to its tears, as well as 

the fumaroles, which were his warm breath. From this legend some 

suburbs of Ischia were named, as "Panza", "Ciglio" and "Bocca" which 

respectively mean belly, eyebrow, and mouth, and that would be located 

in correspondence with the parts of the body of the monster. This is not 

the only myth that concerns the island. It is said that the Mount Epomeo, 

the highest mountain of Ischia, is one of the sevens world's to Agarthi, 

the secret city related to the belief in the hollow Earth, a subject also 
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mentioned in the Jules Verne‟s novel "Journey to the Center of the 

earth". 

The uniqueness of the Island of Ischia begins with these amazing 

legends. An island of 46 km² that has seen settle in its lands from the 

Greeks to the Aragones, where there are different microclimates, hot 

thermal springs, fumaroles, mountainous landscapes, wonderful beaches 

and a castle; everything it‟s bordered by the most crystal clear sea of the 

world, as  mentioned in the movie "Holiday Island" with Vittorio De 

Sica. 

II. HISTORY 

Ischia is located just outside the Gulf of Naples, just in 

correspondence with Mount Epomeo, the focal point of the territory, the 

island reaches 787 meters of altitude. The entire area is the emerged part 

of a large volcanic complex, whose origin is collocated more or less 

150.000 years ago. In the Greek and Roman epochs there was a fluent 

trade of minerals and metals that were extracted from the soil of this 

island, and still today is visible through the sand, a large quantity of iron, 

a strong proof of the volcanic composition of this land. The Greek 
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geographer Strabo asserted that in the area of Campagnano, in the 

municipality of Barano, there was a gold mine, although this was never 

proved. 

Although the arrival of humans is attributed to the Neolithic time, as 

shows the first artefacts kept in the Archaeological Museum of 

Pithecusae, the first real settlement was Greek, in the years 780-790 B.C. 

The Greeks were a population who made pottery; while navigating in 

front of the coasts of Ischia, observing its rich green vegetation, they 

realized this was the perfect place to settle in, because of the abundant 

water resource and strong fertility of its lands. Thanks to the abundance 

of natural resources (Ischia was the only reserve of clay of the Neapolitan 

area) of the island, the Greeks developed a flourishing trade of finished 

products and raw materials. 

In the fourth century B.C., the city of Naples becomes part of the 

Roman domination, and together with it, also Ischia. During this period 

appears the citadel of “Aenaria”, just in front of the Aragonese Castle, in 

the current area of Cartaromana. Further this small fortress turned into a 

reliable metallurgical industry. After an violent eruption, between 130-
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150 A.D., this citadel disappeared, and with the consequent bradyseism 

effect the area completely sank. 

Since the fall of the Roman Empire, for Ischia and all of Italy begins 

recession period. The Romans used to stop the barbaric populations of 

northern Europe who constantly tried enter into the territory.  

The history of Ischia is strongly related to the incursions of the 

Saracens. These were some cruel pirates, of Arab origin, that used to 

went ashore Ischia‟s coasts and enslaving the inhabitants and sacking 

everything they found. 

From the XII century A.D., in the Vesuvian area, several 

dominations and dynasties succeeded: Normans, Swabians, Angevins, 

Aragonese, Spanish Viceroyalty, Austrians, French and Bourbons.  

I will discuss in details the dynasties of the Aragonese and 

Bourbons, who were the only ones who really made Ischia to progress. 

In 1442, the Aragonese seized Naples and Ischia. The Island entered 

in a new era after the arrival of this dynasty, as Giuseppe D'ascia, in his 

book "Storia d'Ischia" of 1864, speaks about the time during which the 

Aragonese stayed in Ischia. 
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It is attributed to Alfonso V of Aragon the merit of the change of the 

construction that firstly was a military fortress into the magnificent castle 

that still today we can visit. Was his behest also the fortify of the 

“Saracen towers2. Another very important dynasty for Ischia was the 

Bourbons one. In 1734 Charles III assume the throne of Naples: it begins 

one of the most beautiful moments in the history of Naples and obviously 

of Ischia. This dynasty introduced fundamental social set-ups for the 

development of many productive activities, which still today are the most 

important for the Neapolitan area: the tradition of nativity scene, the 

development and manufacturing of coral, ceramics, porcelain, wood, 

precious metals and much more. Fernando II financed in 1853, the 

transformation of the volcanic origin‟s salt lake in the port of Ischia. It‟s 

known that during the opening ceremony of the port, the King said: 

“Paisà, viaggio dato ij nu tesoro, tenitavello caro caro” 

which means "citizens, I gave you a treasure, take care of it". The 

Bourbon dynasty was the last who reigned in Ischia, considering that in 

1861 there will be the Unification of Italy, and the history of Ischia will 

be strictly linked with the one of Naples. 
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III. ATTRACTIONS 

In Ischia everything is unique, every place has a story and 

something peculiar. I will describe some of the main attractions. 

III.1. THE ARAGONESE CASTLE 

The Aragonese Castle is the symbol of the island of Ischia today. 

It‟s built on a volcanic origin‟s rock of 300.000 years ago; the magma 

pooled  on itself, creating a solid area of 56,000 m². The first construction 

date back to 474 B.C. and was used for defence purpose, but in the XV 

century this was transformed into a veritable fortress, by Alfonso V of 

Aragon. Initially access to the castle was possible only by sea and the 

entrance was on the east side of the islet; then a tunnel was dug into the 

rock, whose pickaxes are visible still today. Looking up in the gallery we 

notice some big holes through the stone, in which hot tar and boiling oil 

was thrown over who tried to seize the castle. At the end of this entrance 

there is a small museum of the weapons, armours, and instruments of 

torture of that time. 

In 1500 the castle reaches its peak: here the wedding of the noble 

poetess Victoria Colonna with Fernando d'Avalos was held, an event that 
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turned this location into a meeting place of artists and writers such as, for 

example, Michelangelo. During the previous centuries, the attacks of  

Barbarian pirates were frequent, so that the islanders lived all together on 

this islet: there were more than 1.800 families. Around 1575 was built the 

“Convent of the Poor Clares”, in which still stand some rest of the 

cemetery of the nuns. In 1809 the castle was almost entirely destroyed by 

the British. During the following Bourbon era, the structure was so 

crumbling that it became a prison.  

Nowadays  the castle is open to the public and it belongs to the 

Mattera family, who respectfully manage this incredible piece of history. 

III.2. ARCHAEOLOGICAL MUSEUM OF PITHECUSAE  

The Archaeological Museum of Pithecusae is located in the 

beautiful Villa Arbusto, in the municipality of Lacco Ameno, and is 

where all the evidences found on the island, since the oldest ones, are 

preserved. Previously, this residence was a country house, acquired in 

1785 by Don Carlo Acquaviva, a descendant of an Abruzzi dukes‟ 

family. He renovated the place transforming it into a noble country 

residence. Now it is owned by the municipality, and is home to the 
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splendid museum in which is guarded one of the most important Greek 

remains of the world: the Nestor's Cup. The cup has this writing: 

I am Nestor’s cup, good to drink from. Whoever drinks this cup 

empty, straightaway Desire for beautiful-crowned Aphrodite will seize 

him. 

This inscription is one of the oldest proof of Greek writing that has 

been found. 

III.3. CHURCH OF SANTA RESTITUTA 

In the municipality of Lacco Ameno, we found also what we can 

identify as the most important church for the islanders; its construction 

dates back to the IV or V century A.D. Here were stored the remains of 

the Patron Saint of Ischia: Saint Restituta. The legend says she came 

lifeless to San Montano‟s Bay on the remains of a burned wreck, pushed 

by the wind. Exactly when she touched the beach, white lilies born in the 

sand.  

In spite of the dilapidated status of the building during various 

centuries, the islanders used to launch a sort of pilgrimage in May, at this 

church from anywhere in the island, and pray to the this saint. The reason 
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this happened in May was the leaving of the Saracens, that used to 

abandon the island after spending all winter in Ischia because of its mild 

temperature. This way, Saint Restituta became the Patron Saint of the 

island. In 1500 the building was restored, becoming the single-nave 

church that we see today. 

III.4. SOCCORSO CHURCH 

Other very church of Ischia is the Soccorso church, in Forio. In this 

municipality there are 12 churches, something that proove that between 

1300 and 1700, the main years of construction, many Forio‟s families 

had enriched remarkably. 

Before being a church, this building was a convent, whose 

construction dates back to 1350, and once again, there is a legend. The 

story refers that the crucifix which is in the building came from the sea, 

and that was brought by a ship directed to Sardinia; the crew made a stop 

in the Soccorso bay for a few days due to weather conditions. They 

decided meanwhile to carry the crucifix in the convent above. After three 

days, they were ready to leave, so they picked up the crucifix, but when 

they were about to leave the church, the exit doors disappeared. They 

continued searching for the exits, until they decided to leave the crucifix 
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there, understanding that Jesus Christ wanted to stay in that place. The 

crucifix is venerated since the XVI century. 

Nowadays this location offers spectacular landscapes and on the 

spot are usually shoot commercials. 

III.5. THE FUNGO (MUSHROOM ROCK) 

Walking along the main route of Lacco Ameno, it is impossible to 

ignore what is basically a simple cliff: the Fungo. This huge green tuff 

stone, typical of Ischia, separated from Mount Epomeo during an 

eruption, ending at sea. The rock, which is 10 meters high, has been 

eroded by sea water for thousands of years, until it took the shape of a 

mushroom. 

III.6. THE TORRIONE 

The Torrione is the most important fortification against pirate raid, 

built in 1480. The first defence mechanisms against pirate attacks were 

installed with the arrival of the Angevin dynasty in Naples, between the 

twelfth and thirteenth century. We can divide these towers, which 

nowadays are called "Saracen Towers", in two types: the ones which 

have circular shape and the ones of square shape. The circular form‟s 
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ones, allowed the use of guns toward every side and assured a complete 

visual; the square shape‟s towers, which rises in the middle of the village 

and consented the inhabitants to take refuge in them. These types of 

Towers had a raised floor, which was reachable only with a wooden 

staircase, that after was removed in order to block any siege attempt; onto 

this floor there was the access to a lower room, in which were kept food 

and weapons. On the first floor there was a garrison, a dozen people who 

took in charge the defence of the tower. On the higher floor, there was 

also the material to make warnings through which the population was 

informed of the imminent danger. They did it in two according the time 

of the day: at night with fire and with smoke during the day. The farmers 

were warned with bells; they had to return quickly from their farmland or 

hiding in the heights of the island. In this regard, still today there are 

numerous houses, dug in tuff rocks, little and unrecognizable from the 

outside, in which the islanders took refuge in those days. 

III.7. MORTELLA GARDENS 

In 1949, one of the greatest English composers Sir William Walton, 

and his wife of Argentine origin Susana Walton, moved to Ischia, 

precisely in Forio. In 1956 Lady Susana charge the British garden 
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architect Russell Page, to design the idea of this garden, which will be 

finalised in the 60s. In this two hectares garden there is an awesome 

variety of rare plants. This occurs because the volcanic rocks above 

which the garden was create, hold the absorbed diurnal heat back, 

realising it at night. This process creates a kind of tropical climate, thanks 

to which the life of rare plants such as Victoria amzonica, a flowering 

plant native of the Amazon River. At the moment the garden is a 

foundation and is open to the public; wonderful classical music concerts 

are given in it. The aim of the foundation is to stimulate love and passion 

for classical music, and also to preserve this incredible garden. 

III.8. THERMAL SPRINGS AND HEALTH SPAS 

We can classify the thermal waters of Ischia into three categories: 

hyperthermal, thermal and hypothermal waters. The hyperthermal waters 

come out at 100 meters above s.l.; the temperature can exceed 90 

degrees. The thermal waters emerge from 100 and 600 meters, it has a 

high quantity of minerals, and their temperature is still too high to be 

drinkable. Finally there are the hypotermlaes waters, that a emerge at a 

greater altitude than 600 meters, and they are drinkable. Other 

phenomena that come from the volcanic activity under the island are the 
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fumaroles. These are a concentrations of natural gases and vapour 

spurted out of the cracks in the ground. 

Ischia hosts two of the most esteemed national and international 

thermal park: the Poseidon Gardens and the Negombo Thermal park. 

III.8.a. THE POSEIDON GARDENS  

In the Bay of Citara, in 1959, was born the oldest and largest 

watering place of the island : the Poseidon Gardens. As the name 

reminds, the place was dedicated to the god of the Sea. The site was 

founded by the German Dr. Gernot Walde, in the 60s; a decade later the 

structure was detected by the Bavarian industrialist Ludwig Kuttener and 

finally, in the 80s, the Staudinger family bought the entire complex, 

investing large sums of capital in it, making this park the real flagship of 

ischia. 

III.9. GASTRONOMY (WINES AND "CONIGLIO ALL'ISCHITANA") 

The most traditional dish of island is the rabbit, which is raised and 

cooked according to the tradition of Ischia. the rabbit is placed in a hole 

of 2 or 3 meters deep, from which he digs several underground gallery. 

This way the rabbit raise in an environment very similar to the original, 
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something that makes its meat much more tasty and hefty compared to 

the one of the animal breed in captivity . 

The wines of Ischia are another important symbol of the island. The 

wine growing culture goes back more than 2.000 years, with the Greeks, 

that brought the vine to ischia for the first time. They were the first 

population who started trading the prestigious wine of the island. The 

vineyards are cultivated on the island‟s terraces, the typical green tuff 

walls of Ischia. These walls are the key for the uniqueness of the Ischia‟s 

wine; the green tuff has a fundamental effect on the growing the vine 

because it absorbs water and humidity and it release it during the driest 

periods. By this constant hydration and also the high fertility of the 

volcanic soil of the island, rich in minerals, the wine of Ischia tastes so 

intense. Among the most important vine variety for white wine there is 

the Biancolella, Forastera, Uva Rilla and San Lunardo, while for red 

wine we have Cannamela and Piedirosso. 

III.10. VEGETATION 

Ischia is also called the “Green Island", for the richness and 

incredible variety of its vegetation. In some specific places there are 

Amazonian plants even. 
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We could generically subdivide the Ischia‟s vegetation into two 

typologies. The Mount Epomeo blocks the water of the clouds that come 

from the sea and it discharges on the north side of the island, creating two 

distinct microclimates for the two parts of the territory.  

 

IV. THE "ISCHITANS" 

I have always had a lot of admiration for elderly people; their 

wisdom and experiences, manners and attitudes, have always strongly 

caught my interest. I Find myself in an epoch in which everything is left 

over, even water or food, so I wanted to take a few steps back and 

discover who were the inhabitants of this island (the ischitans) a few 

years ago. 

First of all, we have to understand that the "ischitans", as well as the 

whole Neapolitan population, are descendants of the Greeks, the first 

settlers of this area. The Greeks were nomads, and as nomads they had a 

strong sense of hospitality; this characteristic came by the simple fact that 

we are open to help the fellow man today, because in a future day we 

could find just ourselves in need of help. Hospitality is today, one of the 
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most common aspects of the islanders, as the usual countless returns of 

the tourists show. 

In Ischia, before 1950, there was neither electricity nor water. At the 

beginning, in the municipality of Forio for example, there was only one 

light bulb, located in the only square of the village of Monterone. My 

great-uncle, a native of that area, always told me that in the evening they 

used to meet all together under this single light bulb, both the elderly 

who playing cards and the younger people storytelling. These are 

memories of the past, back when the food was scarce and on Sunday, 

only the fortunate families used to have rabbit for lunch and spaghetti 

ivory-coloured, slightly stained with the rabbit sauce. The farmers who 

went to Mass on Sunday, walked barefoot for almost all the way, and 

they put their shoes just before entering in the village to not wear out 

them. 

The authentic inhabitant of Ischia is a humble person, full of  

abound life lessons, experiences and misadventures, and at the same time 

an enormous hospitality and genuineness. 
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V. TOURISM AND TOURIST ACCOMODATIONS 

Since the Roman time, Ischia was a tourist destination. 

Tourism reached its moment of brilliance in the „50s, with the arrival of 

water and electricity, and also with the development of the maritime 

transports. A lot has been also made by the great businessman and film 

producer Angelo Rizzoli. This forward-thinking personage turned the 

small fishing village of Lacco Ameno in a place frequented by the elites 

of the international cinema, and it is thanks to him that in the „50s arose 

the most prestigious and luxury hotel in Ischia: "L'Albergo della Regina 

Isabella". 

Ischia is first-ranked of the most beautiful islands in Europe 2016 

and the third-ranked of the world‟s best islands by American travel 

magazine  Travel + living. 

There are 330 hotel accommodations in Ischia. The Italian 

association Federalberghi made known that the average number of 

tourists is 3.500.000, an impressive valuation considering the size of the 

island. In Ischia everything is concentrated in 46 km²; for who comes to 

sojourn any site of the island is easily reachable, as well as the activities 

and services that offers this territory. For these reason there is not a type 
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of prevalent tourism; we couldn‟t be able to classify the Ischia‟s tourism 

in categories, simply because there are not the parameters to have one to 

prevail on the others.  

We can talk about the quality of tourism, that since the „70s and 

„80s has strongly worsen. The tourism has begun to decline with the 

entrance of the Euro. The tourists who used to choose the Tifeo‟s island, 

began to go to cheaper destinations like those of Eastern Europe, where 

the new currency had not yet arrived. To avoid this problem the hoteliers 

started to reduce the prices to the detriment of the services. This way has 

become concrete what currently affects the quality of tourism in Ischia: 

the incongruity between the category to which the hotels should belong 

and the quality of the services offered. 

VI. CONCLUSIONS 

I would propose two solutions. One of them would be to make an 

information campaign, through the mayors of the six municipalities, to 

explain the current problems of tourism, getting hoteliers to commit 

themselves worthily in making their hotels and services to respect the 

category to which they belong. The other option concerns municipal 
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administrations and would be to introduce a new institution whose 

purpose would be only to control the correct belonging of an hotel to its 

category. 

After all, I talked a lot about this island, its history, culture, natural 

beauties, tourist attractions, gastronomy, wine and so on, but I am still 

convinced that what really constitutes more than anything else is a city, a 

country or an island in this case, are its people, the real beauty and strong 

point of the Island of Ischia. The most beautiful and genuine thing this 

land has. 
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SECCIÓN ESPAÑOLA 

I. INTRODUCCIÓN  

Desde siempre, en todas las culturas, cuando no se podía explicar el 

porqué de los fenómenos naturales que condicionaban a la vida del 

hombre, nacían leyendas y mitos a través de las cuales se trataba de 

explicar la causa de esos eventos. Hay uno en particular, que afirma que 

afuera del Golfo de Nápoles había un gigante llamado Tifeo. Este, era un 

monstruo de la mitología griega, que después de una dura pelea con 

Zeus, fue lanzado al mar, condenado a regir el peso de la Isla de Ischia 
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para la eternidad. Con esta historia los antiguos justificaban los 

fenómenos naturales que aprecian en la isla, atribuyendo los terremotos a 

las contorsiones del gigante, mientras las aguas termales eran 

simplemente sus lágrimas, así como las fumarolas
35

 que eran sus 

calientes alientos. Con esta historia se han nombrado hasta algunas 

fracciones de Ischia, como “Panza”, “Ciglio”, “Bocca”, que 

respectivamente significan barriga, ceja, y boca, y que según los antiguos 

se encontrarían en correspondencia a las parte del cuerpo del gigante. 

Este no es el único mito que rodea la Isla; se dice que el Monte Epomeo, 

la montaña más alta de Ischia, es uno de los sietes ingresos del mundo al 

reino de Agarthi, la base de la creencia de la Tierra hueca, tema 

mencionado en la obra de Julio Verne “Viaje al centro de la tierra”.  

La unicidad de la Isla de Ischia comienza con estas increíbles 

leyendas. Una isla en la cual sucedieron desde los griegos hasta los 

Aragones y donde, en solamente 46 km², hay variedades de microclimas, 

fuentes termales, fumarolas, paisajes montañosos, playas maravillosas y 

un castillo; es más, todo esto se asoma sobre el mar «más cristalino del 

                                                             
35

 Una fumarola es una mezcla de gases y vapores que surgen por las grietas exteriores de un 

volcán a temperaturas altas 
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mundo», como mencionado en la película “Vacaciones en Ischia” con 

Vittorio De Sica.  

II. HISTORIA 

La Isla de Ischia está ubicada apenas afuera del Golfo De Nápoles , 

y es la más grande del archipiélago partenopeo (46 km²); de los 900 

metros que mide la isla desde el fondo del mar, 787 salen a la superficie, 

justo en correspondencia con el Monte Epomeo, la montaña que se 

encuentra en el punto central del territorio. La isla es la parte emergida de 

un gran complejo volcánico, cuya origen es volcánica, hace mas o menos 

150.000 años atrás. Antiguamente en la isla había un comercio de 

minerales y metales, que se  extraían del mismo territorio; hoy todavía es 

visible en la arena, la gran cantidad de hierro de esta tierra volcánica. 

Estrabón
36

 enunciaba que en la zona de Campagnano, fracción del 

municipio de Barano, había una mina de oro, aunque de esta, nunca se 

hubieron indicios. 

Aunque la llegada del hombre se coloca en la época del Neolítico, 

como comprueban los primeros hallazgos guardados en el Museo 

                                                             
36

 Estrabón (Amasia, Ponto, 64 o 63 a. C. – 19 o 24 d.C.) fue un geógrafo e historiador griego 
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Arqueológico de Pitecusas, el primer verdadero asentamiento fue griego, 

en los años 780 – 790 a.C. Los griegos eran una población que trabajaba 

alfarería, y al navegar al frente de las costas de Ischia se dieron cuenta, 

observando su vegetación tan verde, de lo fértil que estas tierras deberían 

de ser. Gracias a la gran abundancia de recursos naturales (Ischia era la 

única reserva de arcilla de la zona partenopea) de la isla, los griegos 

consiguieron desarrollar un fuerte comercio de productos terminados y de 

materias primas.   

En el IV siglo a.C., la ciudad de Nápoles pasa a ser parte de la 

dominación romana, y con ella también Ischia. Durante este período 

aparece la ciudadela de “Aenaria”, en la zona actual de Cartaromana, 

ósea justo al frente del Castillo Aragonés. Esta se volvió en una 

verdadera industria metalúrgica. Después de una erupción, entre 130 – 

150 d.C., la zona desapareció, y con el consecuente efecto de bradisismo 

se hundió completamente.  

Desde la caída del Imperio romano Ischia, así como toda Italia, 

entraron en una época de recesión. Los romanos intentaban que las 

poblaciones barbáricas del norte Europa no irrumpieran en el territorio. 

La historia de Ischia está fuertemente relacionada con las incursiones de 
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los Sarracenos. Estos eran unos crueles piratas, de procedencia Árabe, y 

fueron los que más atracaron la Isla, esclavizando a los habitantes y 

saqueando todo lo que hallaban. 

Desde 1330 d.C., en el área napolitana, se sucedieron varias 

dominaciones y dinastías: Normandos, Suevos, Angevinos, Aragoneses, 

Virreinato Español, Austriacos, Franceses y Borbones. 

Analizaré detalladamente las dinastías de los Aragoneses y de los 

Borbones, que fueron los que más hicieron progresar la Isla de Ischia. En 

el año 1442, los Aragoneses se apoderaron de Nápoles (y de la isla) 

provocando que esta saliera de una larga y aflictiva situación. Se le 

atribuye a Alfonso I de Aragón, el mérito de que la fortificación edificada 

sobre el islote de Ischia Ponte, y que se convirtiera en el magnifico 

castillo de nuestros tiempos. También las torres sarracenas fueron 

reforzadas bajo su orden. 

Otra dinastía muy importante para Ischia fue la de los Borbones. En 

el año 1734 asumió el trono de Nápoles Carlos III de España y así 

empieza uno de los momentos más bonitos de la historia de Nápoles y de 

Ischia. A esta dinastía se debe el desarrollo de muchas actividades 

productivas que hoy todavía son las principales de Nápoles: la tradición 
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del nacimiento, la elaboración y manufactura del coral, cerámica, 

porcelana, madera, metales preciosos y mucho más. Fernando II fue 

quien financió en 1853, la transformación del lago salobre de origen 

volcánica en lo que hoy es el puerto de Ischia. Se dice que el Rey, 

durante la fiesta de inauguración de la obra, exclamó:  

¡Paisà, ij viaggio dato nu tesoro, tenitavello caro caro! 

Esta frase sería: “Paisanos, yo les di un tesoro, guárdenselo con 

cuidado”. La dinastía de los Borbones fue la última que reinó en Ischia, 

ya que en 1861 hubo la Unificación de Italia y la historia isleña se ligará 

con la de Nápoles. 

III. ATRACCIONES   

En Ischia todo es peculiar, cualquier sitio tiene una historia y algo 

peculiar. Describiré algunas de las atracciones principales. 

III.1. EL CASTILLO ARAGONÉS 

El célebre Castillo Aragonés es el símbolo de la Isla de Ischia hoy 

en día. Está edificado sobre un escollo de origen volcánica de hace unos 

300.000 años; el magma  se estratificó sobre el mismo, formando un área 
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sólida de 56.000 metros cuadrados. La primera construcción tuvo lugar 

en 474 a.C. y fue una fortaleza, pero es en el siglo XV que esta fue 

transformada en un verdadero alcázar por parte de Alfonso V de Aragón. 

Inicialmente acceder al castillo era posible solamente  por mar y por el 

lado este del islote; luego fue excavado un túnel en la roca, cuyos picazos 

son visibles hoy todavía. En la galería, mirando hacia arriba, se notan 

también unos grandes agujeros, a través de los cuales se botaban piedras, 

brea y aceite hirviendo sobre quien se atrevía a asaltar el castillo. Al final 

de esta entrada hay un pequeño museo de armas, armaduras, y de 

instrumentos de tortura.  

En 1500 alcanza su máximo esplendor: fue aquí que se celebró la 

boda de la noble poetisa Victoria Colonna con Fernando de Ávalos, 

convirtiendo este lugar en un punto de encuentro de artistas y literatos, 

entre ellos también Miguel Ángel. Durante los siglos precedentes, los 

ataques de los corsarios berberiscos eran frecuentes y los isleños vivían 

todos en el castillo; de hecho se llegó a  hospedar más de 1800 familias. 

Alrededor del año 1575 se edificó el convento de las clarisas, en el cual 

todavía se puede visitar el cementerio de las monjas. En 1809 los ingleses 
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casi destruyeron completamente el castillo, hasta que este, durante la 

época Borbónica, desde residencial real pasa a ser una cárcel. 

Hoy el castillo se abre al público y pertenece a privados, la familia 

Mattera, que gestionan exitosamente este increíble pedazo de historia. 

III.2. MUSEO ARQUEOLÓGICO DE PITECUSAS 

El Museo Arquológico de Pitecusas está situado en la maravillosa 

Villa Arbusto, en el municipio de Lacco Ameno, y es aquí donde están 

guardados todos los restos hallados en la isla desde los más antiguos. 

Anteriormente,  esta residencia, era una masía; en 1785 fue adquirida por 

Don Carlo Acquaviva, un descendiente de una familia de duques de los 

Abruzos, que la renovó transformándola en una noble residencia de 

campo. Ahora es propiedad del municipio, y es sede del espléndido 

museo en el cual está custodiado uno de los restos griegos, más 

importantes a nivel mundial: la Copa de Néstor. La copa lleva esta 

escritura:  

Soy la copa de Néstor, agradable para beber. Quien beba de esta 

copa quedará al punto dominado por el deseo de Afrodita, la de la 

hermosa corona. 
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La inscripción es la prueba de escritura griega más antigua que se ha 

encontrado. 

III.3. IGLESIA DE SANTA RESTITUTA 

En el municipio de Lacco Ameno, también se encuentra la que 

podemos identificar como la iglesia más importante para los isleños. Su 

construcción remonta al IV y V siglo a.C. Aquí se conservaron durante 

diferentes épocas, los restos de la Santa Patrona de Ischia: Santa 

Restituta. Le leyendas relata que ella llegó a la Bahía de San Montano 

empujada por el viento, sobre lo que quedaba de una embarcación 

encendida; en el momento en que acostó la playa, nacieron lirios blancos 

en la arena. Sucesivamente nació la costumbre, en el mes de mayo, 

cuando los sarracenos que se quedaban en invierno en la isla se 

marchaban, de hacer un peregrinaje a la iglesia donde se conservaba la 

santa, y rezarle. Fue así que esta santa ha ido identificándose como la 

Santa Patrona de la isla. En 1500 el edificio fue restaurado, 

convirtiéndose en la iglesia de hoy en día de una sola nave.  
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III.4. IGLESIA DEL SOCCORSO 

Otra iglesia muy célebre de Ischia es la Iglesia del Soccorso, situada 

en Forio, municipio que cuenta con 12 iglesias. Esto es prueba de que 

entre 1300 y 1700, los principales años de construcción de ellas, las 

numerosas familias de Forio se habían enriquecido notablemente. 

Antes de ser una iglesia, este edificio era un convento, cuya 

construcción remonta al año 1350, y una vez más, tenemos una leyenda. 

El cuento se refiere en particular al crucifijo que está al interno del lugar. 

Se dice que este vino del mar, que se encontraba sobre un barco directo a 

Cerdeña; el equipaje hizo una parada de unos cuantos días en la bahía del 

Soccorso, debida a las condiciones meteorológicas. Decidieron mientras 

tanto de llevar el crucifijo al convento sobrestante. A los tres días, 

yéndose ya del sitio, ellos suben a recoger la cruz, pero en el momento de 

salir de la iglesia, las salidas desaparecieron. Ellos no las encontraban, 

hasta que decidieron dejar el crucifijo allí, entendiendo que Jesúscristo 

quería quedarse en aquel lugar. El crucifijo es venerado desde el siglo 

XVI. 
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III.5. EL FUNGO  

Paseando por la vía principal de Lacco Ameno, es imposible no 

hacer caso a lo que básicamente es un simple escollo: el Fungo. Esta 

enorme piedra de toba volcánica verde típica de Ischia, se separó del 

Monte Epomeo durante una erupción, terminando en el mar. La roca, que 

tiene 10 metros de alto, ha sido erosionada por el agua del mar durante 

miles de años, hasta obtener la forma típica de un hongo. 

III.6. EL TORRIONE 

En territorio foriano (que pertenece al municipio de Forio), en 1480 

se edificó la fortificación más importante contra las incursiones de los 

piratas: el Torrione. Los primeros mecanismos de defensa contra los 

ataques fueron instalados con la llegada de la Dinastía Angevina a 

Nápoles, entre el XII y el XIII siglo. Estas torres a las cuales hoy se le 

llama “torres sarracenas”, se diferenciaban por ser de dos tipos: de forma 

circular y de forma cuadrada. Las de forma circular, permitían el uso de 

cañones hacia todos los lados y garantían una visual completa; las torres 

cuadradas surgían en el medio de los poblados y consentían a los 

habitantes de refugiarse dentro de ellas. Estos tipos de Torres disponían 

de una planta elevada, a la cual se podía ingresar solamente a través de 
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una escalera de madera, que luego se recogía; desde y solamente de esta 

planta se podía acceder a un cuarto inferior, en el cual estaban guardados 

los víveres y las armas. En la primera planta había una guarnición, ósea 

una decena de personas a quienes se le encargaba la defensa de la torre. 

En lo alto, se encontraba también el material para hacer señalamientos. 

Con estos se avisaba a la población del inminente peligro y se hacía de 

dos formas: de noche con el fuego y de día con el humo. Con las 

campanas, en vez, se avisaban a los campesino de volver pronto desde 

los campos o de esconderse en las alturas de la isla. Hoy todavía existen 

numerosa casas, excavadas en las rocas de toba, poco reconocibles desde 

afuera, que era donde los isleños de aquellos tiempos se refugiaban. 

III.7. JARDÍN DE LA MORTELLA 

En 1949, uno de los más grande compositores musicales ingleses, 

Sir William Turner Walton y su esposa de origen Argentina Susana 

Walton, se mudaron a Ischia precisamente en Forio. En 1956 encarga al 

paisajista británico Russel Page, de desarrollar la idea de este jardín que 

finalmente será realizado en los años 60. En este jardín, de dos hectáreas, 

existe una impresionante  variedad de plantas muy raras. Ocurre que este 

sitio surge sobre un flujo de lava, y esas rocas hacen que el calor que 
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recogen durante el día, sea expulsado de noche; este proceso crea una 

especie de clima tropical, y es por esta razón que en el jardín se 

encuentran plantas como la victoria amazónica, una planta acuática 

nativa del rió Amazonas. Actualmente el jardín es una fundación y es 

abierto al público, y al interno se dan unos maravillosos conciertos de 

música clásica. El objetivo de la fundación es estimular el amor y la 

pasión por la música clásica, y también preservar el jardín. 

III.8. AGUAS TERMALES Y TERMAS 

Podemos clasificar las aguas termales de Ischia en tres categorías: 

aguas hipertermales, aguas mesotermales y aguas hipotermales. Las 

aguas hipertermales son las que surgen a una altitud que no supera los 

100 metros sobre el nivel del mar, cuya temperatura puede superar los 90 

grados. Las aguas termales salen a una altitud que varía desde 100 y 600 

metros,  tienen una cantidad elevada de minerales, y su temperatura es 

todavía muy alta para beberlas. Al fin están las aguas hipotermlaes que 

salen a una altitud superior al los 600 metros, y son potables. Otro 

fenómeno que deriva de la actividad volcánica de bajo de la isla, son las 

fumarolas. Estas son unas concentraciones de gases naturales y vapores 

que surgen de las grietas del terreno. 
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La Isla de Ischia cuenta con dos de las termas más estimadas 

nacional e internacionalmente: los “Jardines de Poseidón” y las termas 

del “Negombo”. 

III.8.a. JARDINES DE POSEIDÓN  

En la bahía de Citara, en 1959, nacieron las termas más antiguas y 

más grandes de la isla: los Jardines de Poseidón. Como se deduce del 

nombre, las termas fueron dedicadas al dios del aguas. El complejo fue 

fundado por el doctor alemán Gernot Walde, en los años 60; una década 

más tarde la estructura fue relevada por el industrial bávaro Ludwing 

Kuttener, y finalmente, en los 80, la familia Staudinger compra el 

establecimiento termal, invirtiendo mucho en él, logrando que este se 

volviera en la verdadera joya de la corona de la Isla. 

III.9. GASTRONOMIA  ( VINOS Y CONEJOS 

“ALL’ISCHITANA”) 

El plato típico de Ischia es el conejo “all’ischitana”, ósea cocinado 

según la tradición de la isla y hasta la forma de criar estos animales, es 

diferente: el conejo viene puesto en un hoyo de 2, 3 metros de 

profundidad, desde el cual el mismo conejo se excava unas galería 
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subterránea. Este ambiente es muy parecido al original del animal y hace 

que la carne del conejo sea más sabrosa de las de los conejos criados en 

cautividad.  

El vino es otro símbolo de la isla. El prestigio del vino isleño viene 

de la intensidad de su sabor. Los viñedos son cultivados sobre las terrazas 

isleñas echas de muros de típica toba verde de Ischia, y son estas mismas 

piedras las que confieren esa peculiaridad al vino. Entre los más 

importantes en cuanto a vino blanco, tenemos el Biancolella, Forastera, 

Uva Rilla y San Lunardo, mientras por el vino rojo tenemos el 

Cannamela y el Piedirosso. 

III.10. VEGETACIÓN  

A Ischia se le llama también “la Isla Verde” y es por la riqueza e 

increíble variedad de su vegetación. En algunos sitios específicos, hasta 

viven unas plantas de origen amazónica. 

Podríamos subdividir la vegetación de Ischia generalmente en dos 

tipologías. El Epomeo bloquea el agua de las nubes procedentes del mar 

y hace que esta se descargue sobre el lado norte de la Isla, creando dos 

microclimas distintos por las dos partes del territorio.                     . 
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IV. LOS “ISQUITANOS” 

Siempre he tenido mucha admiración por las personas ancianas en 

general, su sabiduría y experiencias,  modos y actitudes, siempre me ha 

llamado mucho la atención. Encontrándome en una época donde todo 

sobra, hasta el agua y la comida, quise hacer unos pasos atrás y descubrir, 

quiénes son y cómo vivían los habitantes de esta isla hace algunos años 

atrás. 

Ante todo, tenemos que entender que los “isquitanos” así como toda 

la población partenopea, son descendientes de los griegos, los primeros 

colonizadores de esta zona. Los griegos eran unos nómadas y como 

nómadas se distinguían por su hospitalidad; esta característica vino por el 

simple hecho de que hoy les ayudamos a alguien, en cuanto un día futuro 

podríamos ser nosotros mismos los que necesitaremos. La hospitalidad es 

hoy en día, uno de los aspectos que mas destacan de los isleños, como 

refieren cantidades de turistas, con artículos de revista y reconocimientos 

que veremos sucesivamente. 
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V. TURISMO Y ESTRUCTURAS TURÍSTICAS  

A partir de la época de los romanos Ischia ha sido una meta 

turística. Sin embargo el turismo alcanzó su máximo esplendor a partir de 

los años 50 después de la llegada de agua y electricidad, y después del 

progreso de los transportes marítimos, pero sobre todo gracias al genial 

empresario y productor de cine Angelo Rizzoli. Este personaje de gran 

clarividencia convirtió el pequeño pueblo pesquero de Lacco Ameno en 

un lugar frecuentado por las elites del cine internacional. Se le debe a él 

la aparición del hotel más prestigioso de la isla “L‟Albergo della Regina 

Isabella”.  

Este verano la revista de viajes estadunidense travel + leisure, ha 

clasificado Ischia como la isla más bonita de Europa del 2016, sacado del 

podio la hermosa isla griega de Santorini después de 5 años de primacía, 

y también la tercera más bonita del mundo.  

VI. CONCLUSIONES  

El turismo de Ischia ha comenzado a declinar con la entrada del 

Euro. Los turistas que antes elegían la isla napolitana, empezaron a 
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dirigirse a lugares más baratos como los del este de Europa, donde la 

nueva moneda todavía no había llegado. Para obviar a este problema los 

hoteleros empezaron a reducir los precios en detrimento de los servicios 

ofrecidos. Es así que se han ido concretizando las problemáticas actuales 

que afectan la calidad del turismo de Ischia. 

Yo propondría dos soluciones. Una de ellas sería hacer una campaña 

informativa, a través de los alcaldes de los seis municipios, que explique 

los problemas actuales del turismo, consiguiendo que los hoteleros se 

comprometan dignamente en hacer que sus hoteles y los servicios 

respeten la categoría a la cual pertenecen, consiguiendo que la calidad del 

turismo isleño mejore; la otra opción es y concierne las administraciones 

municipales y sería de introducir una nueva institución que tuviera como 

objetivo exclusivamente aquel de controlar sobre la correcta pertenencia 

de un hotel a su categoría. 

Al final de todo, después de tanto haber hablado de esta isla, de su 

historia, cultura, bellezas naturales, atracciones turísticas, gastronomía, 

vino y etc. se me queda siempre una sola convicción: lo que constituye 

verdaderamente más de cualquier otra cosa una ciudad, un país, en este 
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caso una isla, es su gente su pueblo. La verdadera riqueza de la Isla de 

Ischia está en su gente, lo más lindo y genuino que tiene esta tierra. 

  

 

 

 

 


