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È una storia antica, quella del vino 
sull’Isola d’Ischia! È una storia 

identitaria di un territorio che affonda 
le sue radici nel mar Mediterraneo, con 
i coloni greci di Eubea che, nel decimo 
secolo avanti Cristo, sbarcarono nella Baia 
di San Montano per fondare la loro città, 
portando con sé la pianta della vite che, 
nel ricco suolo vulcanico ischitano, attecchì 
magnificamente. Non si sa con certezza se 
Ischia fu la prima colonia greca d’occidente 
ma senza dubbio la più settentrionale: in 
quanto fu conosciuta, fin dai primordi, per 
l’industria dei vasi di creta dai quali, come 
narra Plinio, l’isola trasse il suo nome più 
antico: Pithecusa, l’isola dei vasi. E non a 
caso è proprio un vaso, un piccolo skiphos, 
come lo chiamano gli archeologi, il reperto 
archeologico più importante della necropoli 
di Pithecusa che, risalente all’ottavo 
secolo A.C., fu rinvenuto a Lacco Ameno 
dall’archeologo Giorgio Buchner. Si tratta 
della così detta Coppa di Nestore, su cui è 
inciso il più antico testo scritto rinvenuto  
in Occidente:
“È gradevole bere dalla Coppa di Nestore… 
ma chi da questa coppa beve, subito 
prenderà desiderio di Afrodite dalla bella 
corona”.
Un graffito di tre righe, in versi esametri, 
inciso con uno stilo di bronzo durante le 
libagioni di una cerimonia funebre, che 
allude alla famosa coppa dell’eroe epico 
Nestore, descritta da Omero nell’Iliade. 
Una testimonianza inequivocabile della 
conoscenza che dell’Epos omerico avevano 

I t is an old story, 
that one of the 

wine on the Ischia 
Island! It is a story 
of identity of an area 
that has its roots in 
the Mediterranean 
Sea, with the 
Greek colonists 
from Euboea, in 
the tenth century 
BC. They landed at 
the San Montano 
Bay to found their 
city, bringing with 
them the plant of 
the vine that, in the 
rich volcanic soil 
of Ischia, rooted 
beautifully. No one 
knows for sure if 
Ischia was the first 
Greek colony of the 
West, but without 
doubt the most 
northern. From the 
very beginning, Pliny 
tells us that because 
of the industry 
of clay pottery 
derives the oldest 
name of the island: 
Pithecusa, the vases 

island. And not by 
chance that a vase, 
a small skiphos, as 
archaeologists call it, 
the most important 
archaeological find 
of the necropolis 
of Pithecusa that 
dates back to the 
eighth century BC, 
was discovered in 
Lacco Ameno by the 
archaeologist Georgio 
Buchner. This is 
the so-called Cup of 
Nestor, engraved with 
the oldest written text 
found in the West:
“Of Nestor... The 
good cup to drink 
from, but whoever 
drinks from this 
cup, will quickly be 
taken by the desire 
to love the beautiful 
crowned Aphrodite”.
A graffito of three 
lines in hexameters 
verses, engraved 
with a stylus of 
bronze during the 
libations of a funeral 

È gradevole bere dalla Coppa di Nestore…
 di Enrico Deuringer

Of Nestor… The good cup to drink from…

by Enrico Deuringer



i coloni greci. L’antica Pithecusa era un 
crocevia internazionale di scambi tra 
l’oriente e l’occidente. Si può affermare, 
quindi, che la storia documentata della 
scrittura nasce proprio a Ischia. E da 
qui, attraverso i coloni greci e i loro 
scambi, la scrittura alfabetica si è diffusa 
tra i popoli italici e gli Etruschi insieme 
all’antica sapienza nel vinificare le uve 
delle viti ischitane, trasformandole in quel 
nettare degli dei che è il vino e che ha 
cadenzato nei millenni la storia dell’isola. 
Oggi Ischia è un territorio maturo dal 
punto di vista turistico, una meta che non 
ha problemi di appeal, grazie anche al 
termalismo, ma che per puntare ad una 
destagionalizzazione dei flussi e ad un 
turismo che duri dodici mesi all’anno deve 
assolutamente promuovere, accanto alle 
sue bellezze culturali e paesaggistiche, i 
sapori e i saperi della sua terra, perché 
possano diventare gli attrattori di un 
territorio ancora largamente incontaminato. 
In quanto Ischia è soprattutto un’isola di 
terra per la sua rigogliosa vegetazione che 
le ha guadagnato l’appellativo di isola 
verde. Bisogna riscoprire quindi i suoi orti 
disseminati un po’ ovunque.  

ceremony, which 
alludes to the famous 
epic hero’s cup, 
Nestor, described 
by Homer in his 
work, The Iliad. A 
clear testimony of 
the Epos knowledge, 
belonging to the 
Greek settlers. The 
ancient Pithecusa 
was a crossroads of 
international trade 
between the East 
and West. It can 
be said, therefore, 
that the documented 
history of writing is 
born in Ischia. And 
from here, through 
the Greek colonies 
and their trade, the 
alphabetic writing 
has spread among 
the people of Italy 
and the Etruscans 
with the ancient 
wisdom in the 
grapes harvesting, 
transforming them 
into the nectar 
of gods, the wine 
that has measured 
for millennia the 
island’s history.
Today Ischia is a 
ripe area from the 
tourist point of 
view, a destination 
of great appeal, 
thanks to the hot 
springs, but it also 
wants to point to a 
seasonal adjustment 
of tourism that will 
last twelve months 
a year, absolutely to 
promote. In addition 
to its cultural and 
natural beauty, the 
tastes and knowledge 
of its land, become 
the attractors of an 
area still largely 
untouched.
Ischia is above all 
an island of land for 
its lush vegetation, 
and for this reason 

it has earned the 
nickname of Green 
Island. Therefore, 
it is important to 
rediscover their 
gardens located 
everywhere. Its more 
than 400 hectares of 
vineyards are used 
to produce wine of 
Ischia, one of the 
first wine in Italy to 
have the designation 
of origin. The 
peasant traditions 
of many islanders, 
who are still over 
5000 members 
in the Farmers 
Confederation, 
represent the real 
value added for 
the tourism revival 
all year round. A 
revival aimed for 
balancing the tourism 
seasons in which 
strongly believes 
Maurizio Maddaloni, 
president of the 
Naples Chamber 
of Commerce, 
interviewed on 
the occasion of 
the Vinischia 
2011 event.
The island of Ischia 
has a great added 
value to adjust 
seasonally the 
tourist offer: its 
cultural fields such 
as the Aragonese 
Castle, the Tower 
of Michelangelo, 
the Archaeological 
Museum of Villa 
Arbusto, Luchino 
Visconti’s La 
Colomabia, ‘La 
Mortella Gardens’ 
but most of all tastes 
and knowledge 
of its food and 
wine that are not 
always promoted 
as they deserve. 
What strategies 
can be enhanced 

Maurizio Maddaloni,  
presidente della camera di commercio di napoli 

president of the naples chamber of commerce
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I suoi oltre 400 ettari di vigneti per la 
produzione del vino d’Ischia, uno dei primi 
vini in Italia ad avere la denominazione di 
origine controllata. Le tradizioni contadine 
di tanti isolani che ancor oggi in oltre 
5000 risultano iscritti alla Coldiretti e che 
rappresentano il vero valore aggiunto 
per il rilancio turistico dell’isola in ogni 
stagione dell’anno. Un rilancio rivolto alla 
destagionalizzazione dell’offerta turistica in 
cui crede fortemente Maurizio Maddaloni, 
Presidente della Camera di Commercio di 
Napoli, da noi intervistato in occasione di 
Vinischia 2011. 
L’isola d’Ischia ha un grande valore 
aggiunto per destagionalizzare l’offerta 
turistica: i suoi giacimenti culturali 
come il Castello Aragonese, la Torre di 
Michelangelo, il Museo Archeologico di 
Villa Arbusto, la Colombaia di Luchino 
Visconti, i Giardini de “La Mortella” ma 
soprattutto i sapori e saperi della sua 
enogastronomia che non sempre vengono 
promossi come meritano. Quali strategie 
per valorizzarli e migliorarne la fruibilità 
in ogni stagione dell’anno?
Innanzitutto puntando su eventi che 
allunghino la stagionalità turistica. 
Realizzare attrattori turistici e culturali è un 
impegno di chi ha a cuore le sorti dell’isola, 
ma anche e soprattutto delle istituzioni. 
La Camera di commercio di Napoli è 
impegnata in prima linea su questo fronte 
e contribuiamo a realizzare iniziative con 
alto valore aggiunto su tutto il territorio 
isolano. Con le amministrazioni locali poi, 
c’è un dialogo permanente su tutti i temi 
legati allo sviluppo delle attività turistiche e 
terziarie in generale. 
Nella Provincia di sua competenza sono 4 
le Strade del vino che hanno come obiettivo  
la creazione e promozione di un’offerta 
congiunta e coordinata di risorse territoriali 
che, oltre alle produzioni enologiche, 
abbraccia produzioni tipiche, bellezze 
artistiche e paesaggistiche, gastronomia, 
artigianato, storia, tradizioni e cultura 
attraverso una rete, il più coesa possibile, di 
attori pubblici e privati.
Di cosa hanno veramente bisogno per 
rappresentare il territorio di cui sono la 
naturale emanazione?
C’è bisogno innanzitutto di una regia e di 
una programmazione unica sugli eventi. 
L’ente camerale partenopeo, per attitudine 
istituzionale, è impegnato senza sosta per 

to improve the 
usability in every 
season of the year?
First, focusing on 
events that lengthen 
the tourist season. 
Making tourist and 
cultural attractions 
is a commitment 
to those who care 
about the future of 
the island, but also 
and above all of the 
institutions. The 
Naples Chamber 
of Commerce is 
at the forefront of 
this matter and 
we are helping to 
implement initiatives 
with high added 
value throughout 
the island. With 
local government, 
there is an ongoing 
dialogue about all 
issues concerning 
the development of 

tourism in general 
and tertiary.
In your Province, 
there are 4 Wine 
ways that aim for 
the creation and 
promotion of a joint 
and coordinated 
offer of local 
resources that, in 
addition to wine 
production, hugs, 
typical products, 
artistic and natural 
beauty, gastronomy, 
handicrafts, history, 
traditions and 
culture through a 
network, as cohesive 
as possible, of public 
and private actors.
What do they really 
need to represent 
the territory and its 
natural emanation?
We need first of 
all a direction and 

Grappolo
Bunch
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realizzare le condizioni per una nuova 
governance territoriale. Nel corso della 
Convention mondiale delle Camere di 
commercio italiane all’estero che si è tenuta 
a Napoli dal 22 al 26 ottobre, abbiamo 
lanciato un nuovo modello di sviluppo 
per il turismo, puntando proprio sulla 
collaborazione istituzionale e sul ruolo di 
pivot dell’ente camerale. 
L’enoturismo rappresenta un segmento 
del più ampio settore del turismo rurale. 
Può esso avere un impatto positivo non 
solo sulle aziende agricole, ma anche sul 
territorio nel suo complesso?
Certamente. A condizione però che 
l’enoturismo sia compreso nella 
programmazione e nella promozione delle 
attività turistiche da parte delle istituzioni 
preposte. Ma scontiamo troppi ritardi nella 
definizione e nel varo di una legge di 
riforma regionale del turismo. Attualmente 
c’è troppa frammentazione nella 
promozione e anche l’enoturismo è relegato, 
a torto, nella nicchia delle offerte destinate 
ad un numero limitato di turisti-clienti.
Da che dipende secondo lei il successo di 
una Strada del vino, al di là delle mete e 
degli itinerari, per attrarre l’enoturista?
Dipende sicuramente dalla capacità di 
realizzare un evento da segnare in rosso 
nel calendario delle manifestazioni ad alto 
valore aggiunto. Nella capacità quindi di 
aggregare anche e soprattutto l’offerta 
turistica legata al segmento enologico. 
Realizzando iniziative lungo tutto l’anno e 
in collaborazione con le istituzioni locali. 
Sono 20 milioni gli italiani che affermano, 
secondo un rapporto del Censis, di aver 
svolto una qualche attività turistica 
inerente al vino e alla gastronomia del 
territorio pur non considerandosi esperti. 
Come si può attrarre nel territorio di sua 
competenza questo esercito di vacanzieri, 
fidelizzandolo al prodotto della nostra 
terra? 
La Camera di Commercio può essere un 
esempio di come realizzare iniziative 
trasversali. Un evento turistico legato 
alla terra e al vino, deve necessariamente 
coinvolgere le associazioni che 
rappresentano i produttori, i coltivatori, ma 
anche gli operatori commerciali e quelli 
che si occupano della vendita dei prodotti 
turistici. C’è bisogno di lavoro di squadra, 
senza protagonismi e adottando scelte 
condivise con gli operatori locali. Serve un 

unique programme 
and events. The 
Chamber of Naples, 
for the institutional 
attitude is relentlessly 
committed to achieve 
the conditions for 
a new territorial 
governance. During 
the World Convention 
of Italian Chambers 
of Commerce abroad, 
held in Naples 
October 22 to 26, 
we launched a new 
model for tourism 
development, 
focusing on the 
institutional 
collaboration and the 
role of pivot to the 
Chambers entity.
The Wine-tourism 
is a segment of a 
broader field of 
rural tourism. Can 
it have a positive 
impact not only on 
farms but also on 
the whole territory?
Certainly. Provided, 
however, that wine 

tourism is included 
in the planning 
and promotion of 
tourism activities 
by the responsible 
institutions. But 
we notice too 
many delays in 
the definition and 
enactment of a 
bylaw with respect 
to tourism. Currently 
there is too much 
fragmentation in 
promoting and also 
the wine-tourism is 
relegated, wrongly, in 
the niche of the offers 
for a limited number 
of tourists-clients.
What does the 
success of a wine 
way depend 
on, beyond the 
destinations and 
routes, to attract 
the wine - tourist?
Certainly it depends 
on the ability to 
create an event to 
mark in red on the 
calendar of events 
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nuovo passo, voglio ancora sottolinearlo 
e con forza, per ripensare le politiche del 
turismo. Partendo dal territorio, dalle 
vocazioni delle singole località, puntando 
sulle diversità e sulla capacità di allungare 
e consolidare l’offerta. 

E poi, sempre secondo il Censis, c’è un 
universo che si fa sentire! Quello delle 
donne, sempre più attratte, intorno al 
25%, dal variegato mondo dell’enoturismo 
che, pensiamo, debba poter promuovere 
pacchetti turistici dedicati al gentil sesso.  

Se, come accertato, nella scelta di una 
località c’è quasi sempre l’input femminile, 
allora ben vengano tutte le iniziative che 
puntano a coinvolgere il gentil sesso. In 
molti paesi europei è già un mercato forte 
quello delle donne single. E l’isola d’Ischia 
in particolare, rappresenta una meta ideale 
per l’offerta termale, di bellezze naturali e 
di divertimento di qualità.     

with high added 
value. In this way 
it is important to 
aggregate even 
and especially the 
tourist offer relative 
to the wine in 
order to implement 
initiatives throughout 
the year and in 
collaboration with 
local institutions.

There are 20 
million Italians 
say, according to 
a report of Censis, 
have done some 
tourist activities 
related to wine 
and gastronomy 
of the area while 
not considering 
themselves experts. 
How can you 
attract in this area 
of competence 
a very army of 
holidaymakers, 
respecting the 
product of our land?

The Chamber of 
Commerce can be an 
example of how to 
implement cross-
cutting initiatives. 
A tourist event 
tied to the land 
and the wine, must 
necessarily involve 
the associations 
representing 
producers, growers, 
but also traders 
and those who 
deal with the 
marketing of tourist 
products. We need 
teamwork, without 
grandstanding but 
taking decisions 
shared with local 

operators. We need a 
new step, and I still 
want to emphasize it 
strongly, to rethink 
about the politics 
of tourism. It is 
important to start 
from the territory, 
the vocations of 
the individual 
localities, focusing 
on diversity and the 
ability to stretch 
and strengthen 
the offering.

And then, according 
to Censis, there 
is a universe in a 
state of ferment! 
A universe of 
women, more and 
more attracted, 
about 25%, to the 
diversified world 
wine - tourism 
that, as we think, 
should be able to 
promote tourist 
packages dedicated 
to the fair sex.

If, as established 
in the choice of a 
location, there is 
almost always a 
female input, and 
then we welcome 
all initiatives aimed 
at involving the 
fair sex. In many 
European countries 
is already present 
a strong market of 
single women. And 
the island of Ischia 
in particular, is an 
ideal destination 
for the thermal 
offer of natural 
beauty and quality 
entertainment.     
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L’economia della “zappa”  
e del “remo” oggi come ieri

di Giuseppe Mazzella



Ricordiamo a coloro che verranno dopo di noi 
che i segni “inquartati” in tutti i “blasoni” 

degli isolani non sono che il “Remo” o la 
“Zappa” perché dalla zappa o dal remo hanno 
origine tutte le famiglie…”. Bisogna sempre 
ricorrere a Giuseppe D’Ascia (1822-1889) ed 
alla sua “Storia dell’isola d’Ischia” stampata 
per la prima volta nel 1867 per dare un’idea 
dell’economia dell’isola d’Ischia nel XIX secolo 
ed anche nei precedenti. Per secoli le popolazioni 
dell’isola - insediate in punti diversi dell’isola 
con una propria “identità” che si manifestava e 
si manifesta con un proprio “dialetto”, propri usi, 
costumi e Santo Patrono – hanno vissuto con i 
prodotti della terra, e ne hanno fatto commercio 
con la loro “marineria” con altre isole del 
Mediterraneo e con il Continente. La “zappa” di 
D’Ascia permetteva di coltivare i terreni strappati 
alla montagna e protetti dai muri a secco che si 
chiamano “parracine”. La qualità dei terreni, la 
bontà del clima, la presenza di sorgenti d’acqua, 
permettevano uno sfruttamento che oggi si 
direbbe “intensivo” della terra che dava tutto. Il 
“remo” permetteva di navigare nel Mediterraneo 
sia trasportando il principale prodotto della 
“zappa” e cioè il vino sia di pescare e di vendere 
il pescato sui mercati ittici di Napoli e Pozzuoli.
Gli ischitani per secoli e secoli sono stati 
contadini e pescatori ed avevano una buona 
economia agricola non solo di sussistenza. 
Ci sono segni evidenti di questa economia 
rappresentati dalle Chiese. Oggi ad Ischia ci sono 
74 chiese in tutte le località dell’isola e la gran 
parte sono state costruite nei secoli XVII, XVIII 
e XIX. Alcune sono maestose come la Chiesa 
dello Spirito Santo nel Borgo di Celsa – che oggi 
si chiama Ischia Ponte - costruita alla metà del 
Seicento dalla corporazione dei marinai e dei 
pescatori o come la Chiesa di Santa Maria di 
Loreto a Forio che ha avuto origine a partire dal 
XIV secolo e poi sempre più ampliata ed abbellita 
e segno della ricchezza dei ricchi proprietari 
terrieri di Forio, che fra i sei Comuni è quello più 
esteso. Altre - come la Chiesa della pietra verde 
in località Ciglio sono la testimonianza della 
civiltà contadina che non solo sapeva coltivare la 
terra ma sapere anche lavorare la pietra. 
Nel XVIII secolo – quando, nel 1734, partirono 
da Ischia 52 famiglie di contadini per colonizzare 
l’isola di Ponza a 44 miglia da Ischia per aver 
ricevuto da Re Carlo III di Borbone gratuitamente 
la terra in quell’isola lontana di circa 8 Km2 e 
disabitata da almeno due secoli - la popolazione 
dell’isola d’Ischia nei vari “Casali” era di circa 
16mila abitanti e c’erano 420 preti. Nel 1798 
si producevano “50 mila botti di vino” e nel 
1861 “il vino che produce l’isola d’Ischia, scrive 
D’Ascia può giungere da 20 a 25 mila botti cioè 
da 10 a 14mila ettolitri”.

 The economy of the “hoe” and 
“oar”, today like yesterday

by Giuseppe Mazzella

“

We remind our 
descendants 

that the 
characteristic 
features fixed in 
all “blazons” of the 
islanders are not only 
the “oar” or “hoe” 
because from the 
hoe or oar originate 
all families...”. 
We must always 
make reference to 
Giuseppe D’Ascia 
(1822-1889) and 
his “Storia dell’isola 
d’Ischia” printed 
for the first time in 
1867 to have an idea 
of the economy of 
the island of Ischia 
in the nineteenth 
century and before. 
For centuries, the 
island population - 
located in different 
parts of the island 
with its own 
“identity” that was 
manifested and 
manifests itself in 
“dialect”, in its own 
customs, traditions 
and Patron Saint - 
lived on the products 
of the earth and have 
created business 
with their “navy”, 
the other islands in 
the Mediterranean 
Sea and Continent. 
The D’Ascia’s idea 
of “hoe” allowed to 
cultivate the plots of 
land wrested from 
the mountains and 
protected by dry 
stone walls that are 
called “parracine”. 
The quality of land, 
the goodness of the 
climate, the presence 
of water sources, 

permitted a use that 
today we would 
define “intensive” of 
the land that gave 
everything. The “oar” 
allowed to sail in the 
Mediterranean Sea 
carrying the main 
product of “hoe”, the 
wine, and to fish and 
sell the catch of the 
day in the markets of 
Naples and Pozzuoli.
The islanders for 
centuries have been 
being farmers and 
fishermen, and had 
a good economy not 
only of subsistence 
farming. There are 
clear signs of this 
economy represented 
by the churches. 
Today in Ischia there 
are 74 churches 
in all places of the 
island, and most 
were built during 
the XVII, XVIII and 
XIX century. Some 
of them are majestic 
such as the Church 
of the Holy Spirit 
in the Borgo of 
Celsa - now called 
Ischia Ponte - built 
in the middle of the 
seventeenth century 
by the sailors and 
fishermen guild, or 
the Church of Santa 
Maria di Loreto 
in Forio, which 
originated in the 
fourteenth century 
and then more and 
more enlarged and 
embellished. The 
church is the sign of 
the wealth of the rich 
landowners of Forio, 
that among the six 
municipalities, is 

“
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“Di questo vino una sesta parte si consuma 
nell’isola; il dippiù si esporta per l’Italia e anche 
qualche piccola porzione all’estero” dice D’Ascia.
Ma il grande sviluppo della produzione vinicola 
si ebbe a partire dal 1880 quando alcuni 
produttori isolani, fra cui Francesco D’Ambra, 
cominciarono a trasportare il vino via mare per 
conquistare i mercati italiani e stranieri.
Nel 1929 la superficie a vigneto nell’isola era di 
2747 ettari e la produzione di 250mila ettolitri. 
Nel 1990 la superficie coltivata era scesa a 900 
ettari e la produzione a 62mila ettolitri.
È dagli anni ‘50 del ‘900 che cambia l’economia 
dell’isola: da agricola a turistica e molto spesso 
con una edilizia di rapina che non rispetta il 
paesaggio. Nel periodo del grande boom del 
turismo di massa – che va dagli anni ‘70 agli 
anni ‘90 - si assiste ad un grande abbandono nei 
campi. Ma poi con la diversificazione dei mercati 
a partire forse dalla fine degli anni ‘90 c’è un 
ritorno alla viticoltura di qualità.
“Se rispetto a 50 anni fa la produzione viticola 
è diminuita parecchio a causa del forte sviluppo 
edilizio la minor quantità di vino prodotto è 
senza dubbio qualitativamente migliore” ci dice 
Andrea D’Ambra, enologo, proprietario della 

the largest. Other 
churches - such as 
the ‘Chiesa della 
pietra verde’ (Green 
Stone Church) 
located in Ciglio 
are the witness of 
civilization that not 
only was able to 
cultivate the land 
but also to work the 
stone.
In the eighteenth 
century - when, 
in 1734, 52 farm 
families departed 
from Ischia to 
colonize the island 
of Ponza at 44 miles 
away from Ischia to 
have received for free 
from King Charles III 
of Bourbon part of 
land on this island 
of about 8 km2 and 
inhabited for at least 
two centuries - the 
population of the 
island of Ischia in 
the various “Houses” 
counted about 16 
thousand inhabitants 
with 420 priests. In 
1798 they produced 
“50 000 barrels of 
wine” and in 1861 
“the wine produced 
on the island of 
Ischia, writes 
D'Ascia, can reach 
20 to 25 thousand 
barrels from 10 
to 14 thousand 
hectolitres”.
“Part of this wine is 
used on the island, 
the extra is exported 
to Italy and even 
abroad” said D'Ascia 
said.
But the great 
development of wine 
production came 
from 1880 when 
some producers 
islanders, including 
Francesco D'Ambra, 

began to transport 
the wine by sea to 
capture the Italian 
and foreign markets.
In 1929 the area 
of vineyards on the 
island was 2747 
hectares and the 
production 250 
thousand hectolitres. 
In 1990 the 
cultivated acreage 
came down to 900 
hectares and the 
production to 62mila 
hectolitres.
During the 1950s 
the island’s economy 
changed: from 
agricultural to 
tourism economy 
and very often 
with inappropriate 
building that does 
not respect the 
landscape. During 
the great boom of 
mass tourism - 
ranging from 70s 
to 90s - we are 
witnessing a large 
state of abandon 
in the camps. But 
afterwards, with the 
diversification of 
markets since the 
late 1990s, perhaps 
there is a return 
to quality grape 
growing.
“If over 50 years ago, 
the wine production 
has decreased a lot 
due to the strong 
building development 
and the least amount 
of wine produced is 
undoubtedly better” 
Andrea D'Ambra 
says, winemaker, 
owner of D’Ambra 
Vini d’Ischia, oldest 
winery on the island 
and author of “Storia 
del vino d’Ischia”.
The Andrea 
D'Ambra’s idea 

cantina
cellar
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D’Ambra Vini d’Ischia la più antica casa vinicola 
dell’isola ed autore di una “Storia del vino 
d’Ischia”.
L’osservazione di Andrea D’Ambra trova 
conferma nella “strada del vino e dei prodotti 
tipici dell’isola d’Ischia" con 23 aziende agricole 
che puntano sulla qualità e non sulla quantità.
Cosa rimane dell’economia della “zappa” 
e del “remo” al tempo della rivoluzione 
dell’informatica, del turismo di massa con 
i “centri benessere” al posto degli antichi 
stabilimenti termali? Molto. C’è una fierezza 
da parte di questi imprenditori agricoli di 
appartenere a famiglie operose e quindi di 
ritornare alla fedeltà alla “Terra-Madre”. C’è 
anche la consapevolezza che in un mercato 
globale delle vacanze l’isola d’Ischia compete 
con il suo ricco patrimonio storico di cui la 
viticoltura, portata dai coloni greci nello VIII 
secolo a.C., è parte fondamentale.
“Le doti principali dei vini d’Ischia, quali 
eleganza, equilibrio e serbevolezza, si prestano 
ad un crescente interesse sul consumatore, stanco 
di assaggiare vini di facile omologazione – ci 
dice Andrea D’Ambra - il turismo, quello più 
attento alle scoperte di un’isola che ha più sapori 
di terra che di mare, è quindi la causa del nuovo 
“Rinascimento” del vino d’Ischia”.  

is confirmed by 
“strada del vino e 
dei prodotti tipici 
dell’isola d’Ischia” 
with 23 farms that 
focus on quality and 
not quantity.

What remains of the 
economy of “hoe” 
and “oar” at the time 
of the revolution 
of information 
technology, of 
mass tourism with 
“wellness centers” in 
place of the ancient 
thermal baths? A lot. 
There is pride on the 
part of these farmers 
belonged to hard-
working families and 
loyalty to “Mother 
Earth”. There is also 
the knowledge that 
in a global holiday 
market, the island of 

Ischia competes with 
its rich historical 
heritage whose 
viticulture, brought 
by Greek settlers in 
the eighth century 
BC, is the key.

“The best qualities of 
the wines of Ischia, 
like elegance, balance 
and preservation 
status, are very 
important for the 
growing interest on 
the consumer, tired 
of tasting common 
wines - Andrea 
D'Ambra says - 
tourism, closer to 
the discoveries of an 
island that has more 
flavors of earth and 
sea, is therefore the 
cause of the new 
“Renaissance” of the 
wine of Ischia”.    

Museo del contadino
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insalata "cafona" ricca di prodotti della terra
"cafona" salad full of land products





Le strade del vino 
dell'isola d'Ischia

di Alessia Impagliazzo



Just close your 
eyes and smell 

the must. Re-open 
them melting into the 
greenery and neat 
rows that climb in the 
most scenic areas of 
the island of Ischia.

Delimited by 
“parracine” in green 
tuff  rock, vines 
extend from the sea 
to the foot of Mount 
Epomeo, forming a 
path of rare natural 
beauty.

The yellow, purple or 
almost blacks grapes, 
hold centuries of 
history, recalling the 
work of the farmers 
who protect, treat 
and detach them 
from the branches to 
the harvesting. It is 

possible to recognize 
the warm soul of the 
earth that makes them 
beautiful, ripe, rich 
in what they need 
to become excellent 
wines.

Biancolella, Forastera, 
Piedirosso and 
Guarnaccia are the 
vines that make 
up the DOC Ischia 
(denominazione di 
origine controllata = 
guarantee of origin 
and quality of a 
wine), the grapes 
that the wisdom and 
tenacity have taken 
advantage of creating 
products of great 
value, which represent 
the diversity of this 
area. “That’s why 
the landscapes and 
land are different, a 

Wine ways on the island of Ischia
    by Alessia Impagliazzo

Basta chiudere gli occhi per sentire il 
profumo del mosto e riaprirli per perdere 

lo sguardo tra i filari verdi e ordinati che si 
inerpicano nelle zone più suggestive dell’isola 
d’Ischia.
Delimitati dalle “parracine” in tufo verde, i 
vitigni si estendono dal mare fino alle pendici 
del monte Epomeo, componendo un percorso 
naturale di rara bellezza.
Gli acini d’uva gialli, violacei o quasi neri, 
racchiudono in sé una storia millenaria, 
ricordano il lavoro dei contadini che li 
proteggono, li curano e li staccano dai tralci 
per la raccolta. In essi si può riconoscere 
l’anima calda della terra che li fa venire su 
belli, maturi, ricchi di ciò di cui hanno bisogno 
per trasformarsi in ottimi vini.
Biancolella, Forastera, Piedirosso e Guarnaccia 
sono i vitigni che costituiscono la D.O.C. 
Ischia, uve che la sapienza e la tenacia hanno 
saputo valorizzare creando prodotti di grande 
pregio, che ben rappresentano l’eterogeneità 
di questo territorio. “Perché diversi sono i 
paesaggi e i terreni in cui si estendono, diversa 
l'angolazione della luce solare che li ha fatti 
maturare, diversi i venti che sono spirati tra 
i suoi grappoli, diverse le mani che li hanno 
colti” ricorda Iris Romano delegato A.I.S. per 
Ischia e Procida.
Il vino può rappresentare per la nostra isola 
un’opportunità straordinaria, l’opera svolta 
dai nostri vignaioli, infatti, è qualcosa che va 
al di là della semplice produzione di questa 
meravigliosa bevanda. Basti pensare che 
anche grazie a loro si può fermare l’avanzata 
peccaminosa dell’abusivismo edilizio (negli 

raccolta
Grape collecting
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different angle of the 
sunlight that made 
them mature, different 
winds that blow 
among the bunches, 
the different hands 
that caught them”, 
recalls Iris Romano, 
AIS Ischia and 
Procida Director.

Wine can be an 
extraordinary 
opportunity for our 
island, work done 
by our vine-dressers, 
something that goes 
beyond the simple 
production of this 
wonderful beverage. 
Suffice it to say that 
thanks to them it is 
possible to stop the 
advance of the sinful 
unauthorized building 
(in the last sixty years 
our vineyard area has 
dramatically halved 
due to the looting of 
buildings) and this 
happens because they 
continue to work the 
land in an ever more 
respectful way, and 
the vine-dressers 
take the grapes they 
need by many small 

farmers who preserve 
their vineyards.

Many farmers become 
so again guardians 
of historical memory 
that otherwise might 
be lost, and just in 
order to understand 
it, you have only to 
visit the wineries 
Cantine Perrazzo on 
the Rive Droite (Right 
Bank), dug into deep 
tuff gorges, where 
in 1880, was born 
Alfonso and Perrazzo 
& C.. 

In this place there 
are the barrels that, 
thanks to the rock, 
kept an ideal weather 
temperature before 
being taken on board 
on the wine-tankers. 
And also the Museo 
Contadino di Casa 
d’Ambra, a small but 
valuable historical 
archive, with special 
testimonials such as 
Luchino Visconti, 
Peppino De Filippo, 
Domenico Rea, 
Veronelli, just to 
name a few. The past 
becomes a valuable 

ultimi sessant'anni la nostra superficie vitata si 
è drammaticamente molto più che dimezzata 
per lo sciacallaggio delle costruzioni) e questo 
accade sia perché continuano a lavorare 
le proprie terre in maniera sempre più 
rispettosa della natura, sia perché vanno a 
rifornirsi dell’uva di cui necessitano da tanti 
piccoli coltivatori illuminati che strappano 
all'abbandono molte delle loro vigne. 
Molti contadini diventano così ancora una 
volta custodi di una memoria storica che 
altrimenti potrebbe andare perduta, per capirlo 
basta visitare le Cantine Perrazzo sulla Rive 
Droite (Riva Destra), scavate nelle profonde 
gole tufacee, dove nel 1880, nacque l’Alfonso 
e Perrazzo & C.. Qui si stipano ancora, come 
allora, le botti che grazie alla roccia e alle 
ventarole mantenevano una temperatura ideale 
prima di essere imbarcate sulle vinacciere. Che 
dire poi del Museo Contadino di Casa d’Ambra, 
un piccolo ma prezioso archivio storico, 
con testimonianze di estimatori d'eccezione 
da Luchino Visconti a Peppino De Filippo, 
Domenico Rea, Veronelli, solo per citarne 
qualcuno. Il passato diventa un prezioso 
testamento, lo sa bene l’enologo Andrea 
d’Ambra che nel 2000 ha cominciato a gestire 
la storica azienda di famiglia quella che per 
prima ha fatto parlare del concetto di cru in 
Campania con il suo Frassitelli dall'omonima 
vigna che ancora oggi è uno dei vini italiani 
più rappresentativi, splendido esempio 
dell’immenso patrimonio ampelografico 
italiano. Infatti, altro merito che va ai nostri 
viticoltori è quello di avere creduto nelle 
nostre uve non facendosi incantare dal fascino 
dei vitigni internazionali, ma continuando a 
vinificare uve che solo noi possediamo, come 
l’uva rilla, la coglionara, il san lunardo come 
fa la cantina Giardini Arimei sita in località 
Monte Corvo a Forio. Nata dal restauro di una 
bellissima cantina del 1700, completamente 
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scavata nel tufo verde, tutto è stato ripulito 
e ripristinato, compresi gli antichi palmenti 
che sono stati riportati alla loro funzione 
originaria. Non a caso, parte della loro 
“Pietra Brox” fermenta con calma in essi. 
Inoltre hanno avuto la capacità di creare un 
vino unico: Giardini Arimei, prodotto anche 
dalle uve di cui si parlava prima, l'unico al 
mondo, frutto di una vendemmia e di una 
vinificazione che dura tre stagioni, ottenuta 
con uve surmature appassite in pianta. 
I giovani produttori sanno che per dare un 
futuro al nostro vino e all'Isola Verde c’è 
necessità di fare un vino sostenibile. Un vino 
sano che sia tale perché la vigna è sana, ed è 
sana perché ha di suo tutto quello di cui ha 
bisogno, non certo diserbanti, ne trattamenti 
chimici destabilizzanti per il terreno e per l’aria 
circostante. Lo sa bene Pasquale Cenatiempo 
che da qualche anno ha ripulito il suo vigneto 
di Kalimera riconvertendolo secondo i dettami 
dell’agricoltura biodinamica e nel quale 
produce il suo cru di Biancolella riuscendo 
dal 2010 a far partire la fermentazione solo 
grazie ai lieviti naturalmente presenti in 
vigna, garantendo così un vino dalla sincerità 
sconcertante che fa delle sue asperità così 
aderenti la sua arma vincente.

testament, thinks 
the enologist Andrea 
D'Ambra, who began 
in 2000 to manage 
the historic family 
business that first 
made mention of 
the concept of ‘cru’ 
in Campania with 
its Frassitelli, of 
the homonymous 
vineyard which 
is still one of the 
most representative 
Italian wines, a 
splendid example 
of the immense 
ampelographic Italian 
heritage. In fact, 
it is thanks to our 
winemakers who have 
believed in our grapes, 
not enchanted by the 
charm of international 
varieties, but have 
continued to produce 
wine grapes that 
only we possess, 
like grapes Rilla, 
the coglionara, the 
St. Lunardo and 
the winery Arimei 
Gardens, located 
in Monte Corvo, 
Forio. Born from 
the restoration of 
a beautiful wine 
cellar in 1700, 
completely carved 
into green tuff rock, 
everything has been 
cleaned and restored, 
including the ancient 
millstones that have 
been restored to their 
original function. It 
is no accident that 
part of their “Stone 
Brox” ferments slowly 
in them. They also 
were able to create 
a unique wine: 
Arimei Gardens, also 
produced from grapes 
which was mentioned 
before, the unique 
result of a vintage and 
a wine that has lasted 

three seasons, made 
with overripe grapes, 
dried in the plant.

The young producers 
know that to give a 
future to our wine and 
to the Green Island, 
is no need to make 
a sustainable wine. 
A wine is healthy 
because healthy is 
the vineyard and is 
healthy because has 
everything it needs, 
no herbicides, no 
chemical treatments, 
disruptive to the soil 
and the surrounding 
air. Pasquale 
Cenatiempo knows 
well it. He for some 
years has cleaned up 
his vineyard Kalimera, 
according to the 
dictates of biodynamic 
agriculture, and 
where produces his 
Biancolella cru, 
starting in 2010 the 
fermentation with 
the yeast naturally 
present only in 
the vineyard, thus 
ensuring a very pure 
wine that makes its 
members its winning 
weapon.

But what should 
make us think more 
than anything is that 
our vine-dressers 
are dwarfs on the 
shoulders of those 
giants of the farmers 
who have come before 
them. They adopt 
the traditions of the 
island but did not 
remain slaves of them, 
indeed, they have 
been able to make 
good that modern 
technology provides 
more and more to 
ensure excellent 
wines, proving that 
the tradition must be 
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Ma ciò che deve far riflettere più di tutto è che 
i nostri vignaioli sono nani sulle spalle di quei 
giganti dei contadini che li hanno preceduti. 
Hanno fatto così proprie le tradizioni dell’isola 
ma non sono rimasti schiavi di esse, anzi, 
hanno saputo prendere ciò che di buono la 
moderna tecnologia prevede per garantire 
vini sempre più eccellenti, dimostrando che la 
tradizione va reinterpretata.
Così, anche moderne pratiche enologiche 
si affacciano nelle nostre cantine come fa 
Nicola Mazzella che da quattro anni ha 
iniziato a lavorare in riduzione, una tecnica 
di vinificazione di estrema attualità che si 
sta facendo largo tra gli addetti ai lavori in 
Francia ed in Europa, solo da pochissimi anni 
e consente di preservare gli aromi varietali del 
vitigno di partenza. Questa tecnica viene usata 
per la vinificazione in bianco ed in rosato 
e ci consente di eliminare completamente il 
maggior nemico, prima in vendemmia e poi 
durante la successiva fase della vinificazione 
che è l'ossigeno. La vinificazione in 
iperiduzione comporta l'adozione di nuove 
metodologie che assicurano una più efficace 
protezione contro l'ossidazione, soprattutto 
durante le fasi di estrazione del mosto, con 
un uso appropriato di gas inerti come la CO2, 
limitando l'utilizzo spesso smodato di SO2 
Anidride Solforosa, la causa principale dei 
nostri mal di testa dovuti al vino.
Anche Pietratorcia ha fatto del binomio 
tradizione - modernità il suo slogan 
utilizzando la macerazione pellicolare e 
le sfecciature sicure come accade per la 
produzione delle Vigne di Chignole, o il 
suo vino più blasonato lo Scheria bianco, 
che viene imbottigliato senza chiarifiche 
e senza filtrazioni, con una maturazione 
e lavorazione naturale. Le uve, raccolte a 
leggera surmaturazione, vengono diraspate 
per subire una macerazione di circa 24/36 
ore a temperatura inferiore a 12°C. Dopo 
delicata pressatura, il mosto viene fatto 
fermentare lentamente a temperatura 
controllata oscillante tra i 18°C ed i 20°C al 
fine di preservare le caratteristiche aromatiche 
primarie ottenute con la macerazione 
pellicolare. A fine fermentazione il vino, 
prima di essere travasato in piccole botti di 
rovere, permane per circa tre mesi sulle fecce 
nobili di fermentazione al fine di arricchirne 
la struttura. Il prodotto invecchia in legno per 
un periodo di circa venti mesi. In bottiglia lo 
Scheria Bianco è affinato per circa 5/8 mesi. 
Il procedimento tecnologico costituisce una 
novità per l'isola ed una sfida al concetto di 
vino bianco come prodotto da consumare 
nell'annata di produzione.
Tutto questo insomma è la nostra isola del 
vino così attaccata alla sua storia ed al suo 
glorioso passato eppure così fiera nelle sue 
spinte al miglioramento, al non pensare  
che la tradizione sia un punto fermo a cui 
tornare ma un porto sicuro da cui ripartire 
ogni volta.     

reinterpreted.

So even modern 
oenological practices 
overlook in our 
cellars, as does 
Nicola Mazzella, 
who for four years 
has began working 
as ‘reduction’, a 
fermentation method 
of utmost relevance 
that is popular among 
the experts in France 
and Europe only 
for a few years and 
allows to preserve 
the flavours of the 
original  grape 
varieties. This 
technique is used 
for the wine-making 
in white and pink 
and allows us to 
eliminate completely 
the major enemy, 
first in harvest and 
then during the next 
phase of winemaking 
that is oxygen. The 
extra - winemaking 
involves the adoption 
of new methodologies 
that provide more 
effective protection 
against oxidation, 
especially during the 
extraction of juice, 
with appropriate 
use of inert gases 
such as CO2, often 
limiting the use of 
SO2 Sulfur dioxide, 
the main cause of our 
headaches caused by 
wine.

Even Pietratorcia 
adopts the 
combination of 
tradition - modernity, 
as its slogan, using 
the maceration on the 
skins,  for example 
for the production of 
Chignolo Vineyards or 
its most noble wine, 
the white Scheria, 
which is bottled 

without fining and 
without filtration, 
with maturation and 
natural processing. 
The over-ripe grapes 
harvesting is removed 
from the stalks to 
undergo a maceration 
of about 24/36 hours 
at a temperature 
below 12°C. After 
a soft pressing, the 
juice is fermented 
slowly at a controlled 
temperature of 18°C 
and 20°C in order 
to preserve the 
primary aromatic 
characteristics 
obtained with the 
maceration on the 
skins. 
After fermentation, 
the wine, before 
being transferred into 
small oak barrels, 
remains for about 
three months on the 
lees of fermentation 
in order to enrich 
the structure. The 
product aged in wood 
for about twenty 
months. In the bottle, 
the white Scheria 
ages for 5 / 8 months. 
The technological 
process is new on the 
island and represents 
a challenge to the 
concept of white wine 
as a product to be 
consumed during the 
year of production.

In short, all this is 
our island of wine so 
linked to its history 
and its glorious past 
and yet so proud in 
its mission to improve 
even more. It is 
important to  
not think that the 
tradition is a fixed 
point to which to 
return, but a safe 
haven from which to 
start every time.     
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        ODE AL VINO
   di Pablo Neruda

 
Vino color del giorno, 
vino color della notte, 
vino con piedi di porpora 
o sangue di topazio, 
vino, 
stellato figlio 
della terra, 
vino, liscio 
come una spada d`oro, 
morbido 
come un disordinato velluto, 
vino inchiocciolato 
e sospeso, 
amoroso, 
marino, 
non sei mai presente in una sola coppa, 
in un canto, in un uomo, 
sei corale, gregario, 
e, quanto meno, scambievole. 
A volte 
ti nutri di ricordi 
mortali, 
sulla tua onda 
andiamo di tomba in tomba, 
tagliapietre del sepolcro gelato, 
e piangiamo 
lacrime passeggere, 
ma 
il tuo bel 

        ODE TO WINE
   di Pablo Neruda

 
Wine color day,
night-colored wine,
wine with purple feet
or topaz blood,
wine,
child star
land,
wine, liso
as a golden sword,
soft
as lascivious velvet,
vino curly
and suspended,
loving,
Marine,
've never fit in a cup,
a song, a man,
coral, are gregarious,
and at least, mutual.
Sometimes
you feed on memories
fatal,
your wave
us from tomb to tomb,
stonecutter of icy tomb,
and cried
transitory tears,
but

cantina
cellar



vestito di primavera 
è diverso, 
il cuore monta ai rami, 
il vento muove il giorno, 
nulla rimane 
nella tua anima immobile. 
Il vino 
muove la primavera, 
cresce come una pianta di allegria, 
cadono muri, 
rocce, 
si chiudono gli abissi, 
nasce il canto. 
Oh, tu, caraffa di vino, nel deserto 
con la bella che amo, 
disse il vecchio poeta. 
Che la brocca di vino 
al bacio dell`amore aggiunga il suo bacio 

Amor mio, d`improvviso 
il tuo fianco 
è la curva colma 
della coppa 
il tuo petto è il grappolo, 
la luce dell`alcol la tua chioma, 
le uve i tuoi capezzoli, 
il tuo ombelico sigillo puro 
impresso sul tuo ventre di anfora, 
e il tuo amore la cascata 
di vino inestinguibile, 
la chiarità che cade sui miei sensi, 
lo splendore terrestre della vita. 

Ma non soltanto amore, 
bacio bruciante 
e cuore bruciato, 
tu sei, vino di vita, 
ma 
amicizia degli esseri, trasparenza, 
coro di disciplina, 
abbondanza di fiori. 
Amo sulla tavola, 
quando si conversa, 
la luce di una bottiglia 
di intelligente vino. 
Lo bevano; 
ricordino in ogni 
goccia d`oro 
o coppa di topazio 
o cucchiaio di porpora 
che l`autunno lavorò 
fino a riempire di vino le anfore, 
e impari l`uomo oscuro, 
nel cerimoniale del suo lavoro, 
e ricordare la terra e i suoi doveri, 
a diffondere il cantico del frutto.

your beautiful
spring dress
is different,
blood rises to the branches,
the wind moves on,
nothing left
within your soul still.
Wine
spring moves,
grows like a plant of joy,
walls crumble,
rocks,
chasms close,
song is born.
Oh you, jug wine, in the desert
I love the tasty,
said the old poet.
Let the wine pitcher
add love to kiss her kiss.
My love, suddenly
your hip
becomes the brimming curve cup,
your chest is the cluster,
the light of your hair alcohol,
your nipples grapes,
Your navel is a chaste seal
stamped on your pot belly,
and love the waterfall
inexhaustible wine,
the clarity of my senses,
earthly splendor of life.
But not only love,
burning kiss
or heart burn
are, wine of life,
but
community of man, transparency,
chorus of discipline,
abundance of flowers.
Love on a table,
when speaking,
the light of a bottle
of intelligent wine.
Who drink,
remember each
Gold drop
topaz glass
purple ladle
who worked fall
to fill the jars of wine
and learn the dark man,
in the ceremonial of your business,
to remember the earth and its duties,
to propagate the canticle of the wine.
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di Luigi Orlandi

      Dai banchi di scuola  
            a Vinischia



Scuola, turismo e formazione: un trinomio 
inscindibile qui sull’isola d’Ischia, dove le 

giovani generazioni crescono e continuano 
i propri studi con un occhio sempre vigile 
sulle dinamiche del comparto turistico, risorsa 
irrinunciabile per chi vive sull’Isola Verde. Per 
molti giovani, sicuramente per la quasi totalità 
di coloro che vorranno rimanere sull’isola a 
lungo, il turismo rappresenta senza ombra di 
dubbio la principale prospettiva lavorativa, 
l’opportunità più grande per cominciare a 
costruire il proprio futuro. E – non è certo 
un mistero – il futuro stesso dell’isola è 
indissolubilmente legato alla promozione 
continua delle bellezze del territorio, nonché 
alla conservazione e tutela del patrimonio 
naturale, culturale, storico-artistico. 

Ecco perché, in un istituto scolastico come 
l’IPSSAR “Vincenzo Telese”, sito il regolare 
iter di studi del discente viene necessariamente 
integrato da numerose attività extracurriculari, 
continui stage sul territorio isolano (ma 
non solo) e prime esperienze d’impiego 

School, tourism 
and training: an 

inseparable trio, here, 
on the island of Ischia, 
where the young 
generations grow and 
continue their studies 
focusing their attention 
on the dynamics of 
the tourism sector, 
indispensable resource 
for those who live on 
the Green Island. For 
many young people, 
who want to stay 
on the island for a 
long time, tourism is 
undoubtedly the main 

work perspective, the 
greatest opportunity 
to start building a 
best future. And – it 
is not a mystery - the 
future of the island 
is inextricably linked 
to the continuous 
promotion of the beauty 
of the area, as well as 
the conservation and 
protection of natural, 
cultural, historical and 
artistic heritage.

That’s why, in a school 
like IPSSAR “Vincenzo 
Telese” the regular  
list of courses that 

From the classroom to Vinischia
    by Luigi Orlandi
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professionale. Tanti i progetti realizzati 
in questi anni (come i “PAS”, i Progetti 
Alternativi Sperimentali) e tanti ancora 
quelli in cantiere; l’obiettivo, però, rimane 
sempre lo stesso: allargare gli orizzonti dei 
propri studenti, informare i giovani sulle 
concrete opportunità d’impiego, creare sapere, 
far acquisire loro specifiche competenze 
immediatamente spendibili nel mercato del 
lavoro. Forte può dirsi anche la presenza ed il 
supporto dei tanti studenti dell’Istituto “Telese” 
alle manifestazioni di carattere locale di 
maggior rilievo, come nel caso della kermesse 
“Vinischia”, ormai alle porte.  
A ben vedere il vantaggio è, in casi come 
questo, vicendevole e reciproco: se da una 
parte, infatti, la manifestazione “Vinischia” 
potrà avvalersi della competenza, della voglia 
di fare e d’apprendere, dell’entusiasmo dei 
numerosi giovani impegnati della rassegna, 
quest’ultima rappresenta d’altronde l’ennesima 
tappa del loro percorso di crescita umana 
professionale.     

students plans to take 
in a term is necessarily 
supplemented by 
many extra-curricular 
activities, internships 
on the island territory 
(but not only) and 
the first practical 
experiences in the 
working world. 
Many projects in 
recent years (such as 
“PAS” Alternative 
Experimental Projects) 
and many still those 
in the pipeline. The 
main aim however, 
remains the same: to 
broaden the horizons 
of students, to inform 
young people about the 
real opportunities for 
work, create knowledge, 
to acquire their specific 

expertise immediately 
usable in the labor 
market. The presence 
and support of many 
students of the “Telese” 
institute is very strong 
in local manifestations, 
as in the case of the 
“Vinischia” kermesse 
just round the corner. 
The advantage is, in 
cases like this, mutual 
and reciprocal: the 
“Vinischia” event can 
aim to the expertise, 
the desire to do and 
to learn, enthusiasm 
of many young 
people involved in the 
review, it is indeed yet 
another stage of their 
professional way of 
human growth.     

chef nino di costanzo



Istituto Alberghiero  
“V. Telese”  a Vinischia 2011 

Nei giorni 29, 30 e 31 ottobre, nell’ambito 

della prima edizione di “Vinischia: 

sapori e saperi dell’Isola d’Ischia e dintorni” 

organizzata dal “Consorzio Borgo Ischia 

Ponte”, promotore del centro commerciale 

naturale nell’omonimo borgo, l’Istituto 

Professionale Alberghiero “V. Telese”, partner 

ignificativo dell’evento, curerà le degustazioni 

enogastronomiche ed i servizi di assistenza ed 

accoglienza.

Da anni, infatti, l’IPS Telese completa la sua 

offerta formativa con una forte sinergia con le 

Istituzioni (locali, provinciali e regionali) e con 

il tessuto imprenditoriale di riferimento, tesa 

a contribuire allo sviluppo del territorio, nella 

convinzione che le attività didattiche debbano 

essere sempre più affiancate da “verifiche sul 

campo” delle competenze acquisite, nell’ottica 

di quell’Alternanza Scuola/Lavoro con la 

quale la Riforma della Scuola Secondaria 

Superiore ha inteso caratterizzare gli Istituti 

Professionali. 

In questa ottica l’Istituto guarda con interesse 

sempre maggiore ai diversi  strumenti di 

promozione turistica che spingono Ischia 

al centro dell’attenzione nazionale ed 

internazionale.

Molto proficua in tal senso si sta rivelando, 

quindi la collaborazione con il Consorzio: 

si è subito stabilita una relazione positiva, 

scaturita in  una forte sinergia che ha visto 

la scuola coinvolta nell’evento sin dalla fase 

di progettazione dei diversi momenti della 

kermesse..     

On the 29th, 30th, and 31st of October, 

on the occasion of the first edition of 

“Vinischia: sapori e saperi dell’Isola d’Ischia 

e dintorni” organized by the “Village of Ischia 

Ponte Consortium”, promoter of the natural 

shopping center in the homonym village, the 

Professional Hotel-Management Institute, “V. 

Telese”, major partner of the event, will be 

responsible for wine tasting, support services 

and hospitality.

For years, in fact, IPS Telese completes its 

Academic Plan with a strong synergy with 

institutions (local, provincial and regional) and 

with the respective business textile companies. 

It aims to contri-bute to the development of 

the territory, in the belief that educational 

activities must be increasingly supplemented 

by “practical testing” according to the skills 

acquired and the  ‘work-related learning’ 

with which the Reform of Secondary School 

has sought to characterize the Professional 

Institutes.

From this point of view, the Institute is 

interested in increasing number of elements to 

promote tourism in Ischia, even more center of 

national and international attention.

The collaboration with the Consortium is 

providing very useful: immediately a positive 

relationship has been established, resulted 

in a strong synergy that has seen the school 

involved in the event since the designing phase 

of the different moments of the gala..     

Professional Hotel Managment  
Institute V. Telese  for Vinischia 2011
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 I Campi Flegrei,  
  il vino e il fuoco

di Luigi Orlandi



The Phlegraean Fields,  
the wine and fire

by Luigi Orlandi

Una delle regole basilari che un buon 
conoscitore di vini deve sempre osservare 

è questa: solo dopo aver esplorato a fondo 
la terra in cui un buon vino nasce e cresce 
puoi affermare di conoscerlo davvero, di aver 
compreso la sua natura e le caratteristiche 
che lo rendono unico, irripetibile e diverso 
da tutti gli altri. Intimo, strettissimo e 
determinante è il legame che unisce un vino 
al proprio territorio d’appartenenza: comune 
è il patrimonio di sapori e profumi, come 
pure la memoria storica dei luoghi stessi 
di produzione e le tradizioni che in essi si 
conservano intatte.  

Sulla home della pagina web delle Strade del 
Vino dei Campi Flegrei non a caso leggiamo: 
«Il vino è espressione della terra e degli 
uomini che lo hanno prodotto. Visitarne il 
luogo di origine e conoscere personalmente 
il produttore è un’esperienza che aiuta a 
vivere più consapevolmente l’incontro con 
questo nettare dalle mille sfaccettature». Il 
fascino dell’enoturismo è racchiuso tutto in 
queste brevi clausole: passeggiare nel vigneto 
ascoltando la storia d’un vino, assaporarlo 
in un’antica cantina scavata nella viva 
roccia, indagare sulle fasi della lavorazione 
secondo la tradizione tramandata nei secoli... 
Ecco come l’incontro con un vino tutto 
d’un tratto si trasforma, dal semplice invito 
a godere d’una delle gioie della vita, in un 
viaggio meraviglioso, in un eccezionale 
ed indimenticabile percorso culturale ed 
esperienziale.  

Generosa in tal senso è la terra dei Campi 
Flegrei, da quasi tremila anni culla di miti 
e leggende. Etimologicamente ci troviamo 
di fronte a dei “campi ardenti” (dal greco 
antico “phlegraios”), sotto i cui suoli tufacei 
continua, intensa ed incessante, l’attività 
vulcanica che contraddistingue l’intera 
regione. L’area, situata geograficamente a 
nord/ovest della città di Napoli, è costellata 
da numerosissimi crateri, parte dei quali 
tuttora in piena attività, come la ben nota 
Solfatara di Pozzuoli. Grazie all’attività 

One of the basic 
rules that a 

wine connoisseur 
should always 
respect is this: 
only after you have 
thoroughly explored 
the land where 
good wine is born 
and grows, you 
can really claim to 
know it, its nature 
and characteristics 
that make the wine 
itself singular, 
unique and 
different from 
everyone else. 
Intimate, close 
and decisive is 
the relationship 
that unites a wine 
to its territory 
of belonging: it 
is the common 
heritage of flavors 
and fragrances, 
as well as the 
historical memory 
of the places 
of production 
and the same 
traditions that are 
preserved intact.
In fact, on the 
home page of 
the Strade del 
Vino dei Campi 
Flegrei website we 
read: “The wine 
is an expression 
of the earth and 
the people who 
produced it. 
Visiting the place 
of origin and 
meeting personally 
the producer, is 
an experience that 
helps us to share 
the experiencing 
of this wine with 
a thousand faces”. 
The charm of Wine 

Tourism consists of 
some brief terms: 
a walk in the 
vineyard listening 
to the wine stories, 
drinking it in an 
old cellar dug 
into the rock, 
investigating the 
processing stages 
according to the 
tradition passed 
down through the 
centuries... Here’s 
how the encounter 
with a wine 
suddenly changes, 
from a simple 
invitation to enjoy 
one of the joys of 
life, it becomes a 
wonderful journey, 
in an exceptional 
and unforgettable 
cultural and 
experiential way. 
The land of the 
Phlegrean Fields 
is very rich, for 
almost three 
thousand years 
it is cradle of 
myths and legends. 
Etymologically, we 
are faced with the 
“fiery fields" (from 
the ancient greek 
“phlegraios"), 
under whose soil 
in tuff stone, 
the intense and 
relentless volcanic 
activity continues 
being an important 
feature of the 
entire region. The 
area, situated 
geographically in 
the north/west of 
the city of Naples, 
is dotted with 
numerous craters, 
some of which 
are still active,
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vulcanica del sottosuolo, l’area dei Campi 
Flegrei gode d’una fertilità straordinaria: 
sempre generosa ed abbondante è la 
vendemmia in questi luoghi d’incanto, ove 
s’avvicendano in un caratteristico tourbillon 
le numerose aziende vitivinicole ed agricole 
operanti sul territorio. Saranno proprio 
queste aziende a rappresentare la produzione 
del vino nei Campi Flegrei nella prossima 
edizione della rassegna “Vinischia”, che si 
avvarrà – come di consueto – dell’esperienza 
maturata nel settore anche da aziende 
non necessariamente isolane. La presenza 
delle Strade del Vino dei Campi Flegrei 
nella kermesse mira ovviamente anche a 
sponsorizzare quelli che sono i prodotti delle 
aziende attive sul territorio – su tutti, le 
specialità Falanghina e Piedirosso – nonché 
i percorsi preparati appositamente per 
l’incontro del turista/visitatore con il pregiato 
vino dei luoghi flegrei. 
Le Strade del Vino dei Campi Flegrei 
propongono solitamente ai visitatori due 
itinerari, al fine di promuovere la conoscenza 
dei vini di questa terra rigogliosa. 

 such as the well-
known Solfatara of 
Pozzuoli. Thanks 
to the volcanic 
subsoil, the area 
of the Phlegrean 
Fields enjoys an 
extraordinary 
fertility: always 
rich and plentiful 
is the harvest in 
these enchanting 
places, where 
stand a distinctive 
tourbillon of 
wineries and 
farms, operating 
in the territory. 
Precisely these 
firms will represent 
the production 
of wine in the 
Phlegrean Fields in 
the next edition of 
“Vinischia”, which 
will use - as usual 
- the practical 
experience gained 
in the field also 

by companies 
not necessarily 
operating on 
the island.
The presence of 
the Strade del 
Vino dei Campi 
Flegrei in the 
event aims also to 
sponsor those who 
are the products 
of companies 
operating in the 
area – such as 
Piedirosso and 
Falanghina - and 
the ways specially 
prepared for the 
meeting of the 
tourist/visitor with 
the fine wine of the 
Phlegraean area.
The Wine Ways 
of the Phlegraean 
Fields usually 
offer two different 
itineraries to 
visitors, to promote 
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L’itinerario “dei laghi” si compie in 4 giorni 
(preferibilmente d’autunno o ad inizio 
primavera) e prende il nome dai piccoli 
bacini d’acqua d’origine vulcanica che 
costellano il territorio. Si parte dal Lago 
d’Averno, cantato nei poemi di Virgilio ed 
Omero e considerato nella leggenda come 
l’ingresso degli Inferi. Oggi è una distesa 
d’acqua tranquilla sulle cui sponde troviamo 
il cosiddetto Tempio di Apollo, in realtà 
un’aula termale di epoca romana, e la grotta 
di Cocceio. Passato il Lago Lucrino ed il 
Lago Fusaro s’arriva, scendendo via Petrarca, 
all’ultimo lago dei Campi Flegrei, il Lago 
Miseno. Ovviamente ci risulta impossibile 
riassumere in poche righe le tante meraviglie 
di carattere architettonico-paesaggistico che 
contraddistinguono il cammino tra i laghi. 
Per citarne solo alcune, ricorderemo magari 
il Parco Archeologico di Baia, la Piscina 
Mirabilis (la più grande cisterna d’età romana 
portata alla luce dagli scavi, lunga circa 70 
metri) e la Grotta della Sibilla.

the knowledge 
of the wines of 
this lush land.
The “lakes” 
itinerary is 
completed in 4 
days (preferably in 
autumn or early 
spring) and takes 
its name from the 
small ponds of 
volcanic origin 
that dot the area. 
It starts from Lake 
Averno, sung in the 
Virgil and Homer’s 
poetry, and as the 
story goes, it was 
the entrance to 
the Underworld. 
Today is a quiet 
stretch of water on 
whose shores we 
find the so-called 
Temple of Apollo, 
that was a thermal 
wing during the 
Roman Age, 

and the cave of 
Cocceius. Past the 
Lake Lucrino and 
Lake Fusaro, we 
arrive, going down 
to Via Petrarca, at 
the last Phlegrean 
Fields Lake, Lake 
Miseno. Of course, 
it is impossible to 
summarize in a 
few lines the many 
wonders of nature 
and landscape that 
characterize the 
way between the 
lakes. To name 
a few, maybe we 
will remember the 
Archaeological 
Park of Baia, the 
Piscina Mirabilis 
(the largest Roman 
cistern unearthed 
by excavations, 
about 70 meters 
long) and the Cave 
of the Sibyl.
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The itinerary 
“of calderas” is 
completed in 6 
days and suitable 
in autumn and 
spring. It gets 
under away 
from the City of 
Science (Città 
della Scienza), the 
known industrial 
area converted to 
house temporary 
exhibitions, events, 
science laboratories 
and culture. Its 
name derives from 
the characteristic 
craters, clearly 
visible and still in 
business present 
along the way, 
such as Crater 
Astroni (the 

only area not yet 
affected by man 
and protected 
oasis of the 
WWF) and the 
famous Solfatara. 
Main attractions 
of the journey 
are certainly 
the Flavian 
Amphitheatre 
(which so 
resembles the more 
famous Coliseum, 
in Rome), the 
Temple of Serapis 
and the tomb of the 
Latin poet Virgil, 
who according 
to tradition, is 
preserved in the 
rock between 
Posillipo and 
Piedigrotta.     

L’itinerario “delle caldere”, della durata 
di 6 giorni e consigliato anch’esso per il 
periodo autunnale e primaverile, prende 
invece il via dalla Città della Scienza, la nota 
area industriale riconvertita per ospitare 
esposizioni temporanee, eventi, laboratori 
di scienza e cultura. Deve il suo nome ai 
caratteristici crateri, ben visibili ed ancora 
in piena attività, che s’incontrano lungo il 
percorso, come il Cratere degli Astroni (unica 
area non ancora compromessa dalla mano 
dell’uomo ed oasi protetta del WWF) e la 
celeberrima Solfatara. Principali attrazioni 
del cammino sono certamente l’Anfiteatro 
Flavio (che tanto somiglia al più famoso 
Colosseo, sito in Roma), il Tempio di Serapide 
e la tomba del poeta latino Virgilio, che la 
tradizione vuole custodita nella roccia viva 
tra Posillipo e Piedigrotta.     
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Storia e natura nelle  
“strade del vino” vesuviane

di Lidia Ianuario



History and nature along the  
Vesuvius “wine ways”
           by Lidia Ianuario

E come chi cerca l’oro e vi cammina sopra, 
cominciammo a guardare la nostra terra 

sotto un profilo diverso». Con entusiasmanti 
parole, Michele Romano, presidente 
dell’Associazione “Strada del Vino Vesuvio 
e dei prodotti tipici vesuviani”, illustra 
l’idea alla base della legge n. 268/1999, che 
disciplina le “strade del vino”, “strumento 
attraverso il quale i territori vinicoli e le 
relative produzioni possono essere divulgati, 
commercializzati e fruiti in forma di 
offerta turistica” (art. 1). Dei veri e propri 
percorsi, lungo cui ammirare le peculiarità 
del territorio: i prodotti tipici visti come 
aggregatori di visitatori ed offerta di un 
turismo alternativo. Al centro, “il Gran 
Cono”, storica risalita del Vesuvio, uno 
dei vulcani più apprezzati al mondo, 
dove la betulla, specie relitta diffusasi 
durante le glaciazioni, fa da cornice ad 
uno scenario mozzafiato. Da tale zona, 
dieci percorsi si diramano, come i cerchi 
di un sasso buttato nell’acqua. Ecco la 
tanto temuta “Valle dell’Inferno”, invasa 
dall’ultima eruzione del 1944, grazie alla 
quale si è sviluppato il lichene Stereocaulon 
vesuvianum, coralliforme ed argenteo, che, 
ricoprendo la lava, le dona spettacolari 
riflessi durante le notti di luna piena, per 
raggiungere il vulcano dalla vecchia caldera 
del Monte Somma. Subito a ridosso, si 
snoda il percorso “Lungo i Cognoli”, con 
le creste di Ottaviano e di Levante: l’odore 
delle felci e la vista della lava a corda del 
complesso vulcanico danno sollievo al 
visitatore affaticato. Proseguendo in senso 
antiorario, il sentiero “Monte Somma”, 
che raggiunge Punta Nasone, la più antica 
cima della caldera, per poi ridiscendere 
lungo la via percorsa dai fedeli durante 
le festività. Dal lato opposto, la “Riserva 
forestale Tirone - Alto Vesuvio”, istituita nel 
1972: ai tratti chiusi in pineta e lecceta si 
sovrappongono quelli aperti della macchia, 
per raggiungere la colata lavica del 1944, 
sotto cui si estende il Golfo di Napoli. Più in 
là, Massa di Somma. Il percorso consigliato 
è definito “trenino a cremagliera”, in 
memoria del tracciato del mezzo di 
locomozione che, dall’antica e demolita 
Stazione di Putignano giungeva fino alla 
Stazione inferiore della funicolare. Come 
non ricordarla, canticchiando “Funiculì 
funiculà”, scritta nel 1980 in occasione della 
sua inaugurazione dal giornalista Peppino 
Turco (musiche: Luigi Denza)! Qui si estende 
il Parco Nazionale del Vesuvio, area protetta 
e sede dell’Associazione “Strade del Vino 

«

And as those 
who looking for 

gold walking on, 
we began to look 
at our land under 
a different point of 
view».
With exciting 
words, Michele 
Romano, president 
of the “Strada 
del Vino Vesuvio 
e dei prodotti 
tipici vesuviani” 
Association 
illustrates the idea 
behind the Law 
268/1999, which 
governs the “Wine 
Ways”, “instrument 
through which the 
wine country and 
its products can be 
divulged, sold and 
enjoyed as form of 
tourism” (Article 
1). Real paths along 
which to admire 
the peculiarities 
of the territory: 
the local products 
seen as cluster of 
visitors and offer 
of an alternative 
tourism. In the 
middle, “the Great 
Cone”, a historic 
ascent of Mount 
Vesuvius, one of 
the most popular 
volcanoes in the 
world, where the 
birch, species spread 
during the ice age, 
is the setting for 
a breathtaking 
scenery. From this 
area, ten paths 
branch off, like 
the rings of a 
stone thrown into 
water. Here’s the 

dreaded “Valle 
dell’Inferno” (Hell 
Valley), invaded by 
the last eruption 
in 1944, thanks to 
which developed the 
lichen Stereocaulon 
vesuvianum, in 
shape of coral in 
silver colour, which, 
covering the lava, 
gives it spectacular 
reflections during 
the full moon to 
reach the volcano 
from the old crater 
of Monte Somma. 
Immediately behind, 
the trail leads 
“Along the Cognoli”, 
with the Ottaviano 
and Levant’s crest: 
the smell of the 
ferns and the view 
of the volcanic lava 
give relief to weary 
visitors. Continuing 
counterclockwise, 
the path “Monte 
Somma”, which 
reaches Punta 
Nasone, the oldest 
top of the caldera, 
it is possible to 
descend along the 
path followed by the 
faithful during the 
holy celebrations. 
On the opposite 
side, the “Riserva 
forestale Tirone-
Alto Vesuvio”, 
established in 1972: 
it consists of pine, 
Holm oak trees and 
open bush to reach 
the lava flow of 
1944, under which 
lies the Gulf of 
Naples. Further on, 
there is ‘Massa di 
Somma’.

«
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e dei prodotti tipici vesuviani”, nata a 
San Sebastiano da Amodio Pesce, il “papà 
del Lacryma Christi”, primo presidente, 
seguito rispettivamente dal figlio Antonio 
e da Michele Romano, ora al suo secondo 
mandato. Come tanti raggi di un sole, si 
diramano percorsi che portano a zone mai 
conosciute prima della legge n. 268/1999. 
Di indiscutibile meraviglia “Il Vallone della 
Profica”, il cui sentiero si snoda tra i campi 
coltivati, testimonianza dell’antico legame 
tra popolazione e territorio vulcanico, i 
boschi di caducifoglie e la pineta, habitat 
naturali dell’avifauna vesuviana, fino a 
San Giuseppe Vesuviano. Un po’ isolata, 
ma vale la pena spingersi fin là, “la pineta 
di Terzigno”, dalla vegetazione ricca di 
essenze odorose, con una pedana di legno, 
fruibile per coloro che hanno abilità 
motorie diverse, dove si erge il Museo 
Emblema, dedicato a Salvatore Emblema, 
uomo legato alle sue origini. A sud, dalla 
Caserma Forestale, si diparte il percorso 
“lungo la strada Matrone”, tracciata dagli 
omonimi fratelli, come narra Amedeo 
Maiuri nelle sue Passeggiate Campane: 
«Questo compito se l’assunsero due animosi, 
i fratelli matrone di Boscoreale che, invece 
di godersi in pace la rendita dell’uva e 

The recommended 
way is defined as 
“rack railway”, 
in memory of the 
path of the means 
of locomotion, that 
from the ancient 
Putignano Station 
led to the inferior 
station. It is 
impossible not to 
remember it singing 
“Funiculi Funicula”, 
written in 1980 
on the occasion of 
its inauguration by 
journalist Peppino 
Turco (music by 
Luigi Denza)! Here 
lies the Vesuvius 
National Park, 
a protected area 
and base of the 
“Wine Ways and 
typical products 
of Vesuvius”, born 
in San Sebastiano 
by Amodio Pesce, 

the “Lacryma 
Christi’s father”, 
the first president, 
respectively, 
followed by his son 
Antonio and then 
Michele Romano, 
now in his second 
term. How many 
rays of a sun, the 
paths branch off 
to areas never 
known before the 
Law 268/1999. 
Of unquestionable 
wonder is “Il 
Vallone della 
Profica” (The 
Valley of Profica), 
whose trail winds 
through the fields, 
evidence of ancient 
link between 
population and 
volcanic territory, 
the deciduous 
forests and pine 
forest, the natural 



delle albicocche, vollero misurarsi con 
il Vesuvio». Una sfida voluta soprattutto 
dall’ingegnere Gennaro, morto il 4 gennaio 
1927, stesso anno d’inaugurazione della 
strada carrozzabile, tracciata negli anni 
’20 – ’30 ed usata fino al 1980. Infine, 
dal centro storico di Sant’Anastasia, “le 
sorgenti dell’Olivella”, zampillanti a 400 
metri d’altezza, in un anfiteatro naturale 
del Monte Somma. Ben undici percorsi, per 
64 aziende, raggruppate omogeneamente 
per prodotto o servizio offerto: aziende 
vitivinicole (Azienda Vitivinicola Ametrano; 
Azienda Vinicola Annarumma; Azienda 
Vitivinicola Annunziata 1901; Cantina del 
Vesuvio; Cantina Tizzano S.r.l.; Cantine 
Enoteca Raggio di Sole; Cantine Ferraro; 
Cantine Olivella S.a.s.; Ditta Pagano 
Raffaele; Casa Setaro; De Falco Vini 
s.a.s.; Azienda Vitivinicola Antiche Vigne 
Pompeiane Vini De Martino; Enodelta di 
Antonio Caputo; Azienda agricola Angela 
Fiore; Fiore Romano Vini; Azienda Agricola 
Fuocomuorto; Azienda Vitivinicola I Nobili 
del Vesuvio; La Cantina del Vulcano; 
Michele Romano Vini; Azienda Vinicola 
Nocerino; Cantine Podere del Tirone; 
Azienda Vinicola Sannino; Cantine Scala; 
Azienda Vinicola Sorrentino; Terre di Sylva 
Mala; Azienda Vitivinicola Tionero; Azienda 
Agricola Vesevus; Agricola Boschi S.r.l.; 

habitat of wild 
Vesuvius avifauna, 
up to San Giuseppe 
Vesuviano. A little 
isolated, but it is 
worth going there, 
far, “the pine forest 
of Terzigno”, with 
rich vegetation of 
fragrant essences, 
with a wooden 
platform, accessible 
to those who have 
different motor 
skills, where stands 
the Museo Emblema 
(Emblem Museum), 
dedicated to 
Salvatore Emblema, 
man tied to his 
origins.
To the south 
of the Caserma 
Forestale, starts 
the path “lungo la 
strada Matrone” 
(along the Matrone 
way), blazed by 
the homonymous 
brothers (Matrone), 

as narrated by 
Amedeo Maiuri in 
his Campane walks:  
«Matrone Boscoreale 
brothers took charge 
and instead of 
enjoying in peace 
the rent of grapes 
and apricots, they 
wanted to compete 
with Vesuvius». A 
particular challenge 
desired by Gennaro, 
engineer died on 
January 4, 1927, 
same year of the 
inauguration of the 
way during the 20s 
- 30s and used until 
1980.
Finally, the 
historical centre 
of St. Anastasia, 
“the Olivella 
sources”, gushing 
at 400 feet high, is 
located in a natural 
amphitheatre of 
Monte Somma.

Strade del vino vesuviane 
Vesuvius wine ways 
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Eleven ways for 
64 companies, 
homogeneously 
grouped by product 
or service offered: 
wineries (Azienda 
Vitivinicola 
Ametrano; 
Azienda Vinicola 
Annarumma; 
Azienda Vitivinicola 
Annunziata 1901; 
Cantina del Vesuvio; 
Cantina Tizzano 
S.r.l.; Cantine 
Enoteca Raggio 
di Sole; Cantine 
Ferraro; Cantine 
Olivella S.a.s.; Ditta 
Pagano Raffaele; 
Casa Setaro; De 
Falco Vini s.a.s.; 
Azienda Vitivinicola 
Antiche Vigne 
Pompeiane Vini De 
Martino; Enodelta 
di Antonio Caputo; 
Azienda agricola 
Angela Fiore; Fiore 
Romano Vini; 
Azienda Agricola 

Fuocomuorto; 
Azienda Vitivinicola 
I Nobili del Vesuvio; 
La Cantina del 
Vulcano; Michele 
Romano Vini; 
Azienda Vinicola 
Nocerino; Cantine 
Podere del Tirone; 
Azienda Vinicola 
Sannino; Cantine 
Scala; Azienda 
Vinicola Sorrentino; 
Terre di Sylva 
Mala; Azienda 
Vitivinicola Tionero; 
Azienda Agricola 
Vesevus; Agricola 
Boschi S.r.l.; 
Società Agricola 
Villa Dora); local 
production: (Living 
Food di Alfonso 
Prisco; Distilleria 
Amato s.a.s.; Arte 
& Pasta; Azienda 
Agricola Cautiero; 
La Mara S.r.l.; Cola 
Liquori; Distilnatura 
di Scudieri Sofia; 

Società Agricola Villa Dora); produzioni 
tipiche: (Living Food di Alfonso Prisco; 
Distilleria Amato s.a.s.; Arte & Pasta; 
Azienda Agricola Cautiero; La Mara S.r.l.; 
Cola Liquori; Distilnatura di Scudieri 
Sofia; Donzella S.r.l.; Azienda Agricola 
“L'Orto del Vesuvio"; Frantoio Oleario 
Ragosta; Sapori Vesuviani; Sole e Terra del 
Vesuvio; Candied Organics - Produzione 
Biologica Frutta Candita); attività turistico-
ricettive (Ammirati Viaggi e Turismo; 
IGEAT S.r.l.; Chalet Valle Verde; Circolino 
Enogastrotipico Vesevo by Metanova; 
Ristorante Gianni al Vesuvio; Pasticceria 
Gran Caffè Raia; HCCA 24; Hotel Imperiale 
S.r.l.; Osteria da Giretiello; Pemita Tourist 
S.r.l.; Hotel Pompei Resort; Sakura Hotel; 
Azienda Agrituristica Scuderia Monte 
Somma; Ristorante B&B La Locanda - 
Summa Villa; Grand Restaurant S.r.l.; 
Villa Icaro S.r.l.; Gestioni ESSE S.r.l.; Villa 
Smeraldo; AIRA); produzioni artigianali 
(L.A.M.I.E.M. Pietra Lavica S.r.l.; La 
Tonnellerie Botti, Barili e Tini s.a.s. di 
Giovanni Epistolato & C.) e culturali (Museo 
Emblema). In sintesi, storia e natura.  



Strada del Vino Vesuvio
e dei prodotti tipici vesuviani 
Ottaviano - Castello Mediceo 
via Palazzo del Principe 
cell. +39 3355786587 - fax. +39 0813382249

www.stradadelvinovesuvio.com

Donzella S.r.l.;  
Azienda Agricola 
“L’Orto del 
Vesuvio”; Frantoio 
Oleario Ragosta; 
Sapori Vesuviani; 
Sole e Terra 
del Vesuvio; 
Candied Organics 
- Produzione 
Biologica Frutta 
Candita); tourist 
and accommodation 
activities (Ammirati 
Viaggi e Turismo; 
IGEAT S.r.l.; 
Chalet Valle 
Verde; Circolino 
Enogastrotipico 
Vesevo by 
Metanova; 
Ristorante Gianni 
al Vesuvio; 
Pasticceria Gran 
Caffè Raia; HCCA 
24; Hotel Imperiale 
S.r.l.; Osteria da 
Giretiello; Pemita 
Tourist S.r.l.; 
Hotel Pompei 
Resort; Sakura 
Hotel; Azienda 
Agrituristica 
Scuderia Monte 
Somma; Ristorante 
B&B La Locanda 
- Summa Villa; 
Grand Restaurant 
S.r.l.; Villa Icaro 
S.r.l.; Gestioni 
ESSE S.r.l.; 
Villa Smeraldo; 
AIRA); handicraft 
production 
(L.A.M.I.E.M. Pietra 
Lavica S.r.l.; La 
Tonnellerie Botti, 
Barili e Tini s.a.s. di 
Giovanni Epistolato 
& C.) and cultural 
(Museo Emblema). 

In summary, history 
and nature.   
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 Ischia: tradizioni,  
   arti e mestieri

di Federica Iacono



Ischia: traditions, arts and crafts
   by Federica Iacono

Nel susseguirsi delle generazioni le 
tradizioni popolari, arti e mestieri 

del passato si tramandano costituendo la 
memoria storica del luogo, interessante ed 
affascinante. Molteplici e variegate sono 
le produzioni autoctone sia nell’ambito 
dell’artigianato che nell’ambito delle 
produzioni enogastronomiche. La sfera 
dell’artigianato locale affonda le sue 
origini nel passato. La lavorazione della 
ceramica, per esempio, è un dono degli 
antichi greci, che nell’età ellenistica la 
diffusero sul territorio. Ciò è testimoniato 
dalla presenza di alcune fornaci ceramiche 
sotto la chiesa di S. Restituta di Lacco 
Ameno o dalla famosa Coppa di Nestore, 
custodita nel Museo Archeologico di 
Pithecusae, situato nel complesso di Villa 
Arbusto di Lacco Ameno. La ceramica è 
una materia che oggi viene mirabilmente 
lavorata da aziende artigianali locali, 
alcune delle quali vantano una storia 
di cinquecento anni. Un’affascinante 
tradizione che invece ha i suoi natali a 
Ischia è la lavorazione della paglia e della 
rafia. Quest’ultima è una fibra vegetale 
che viene intrecciata per l’ottenimento di 
cestini, cappelli e borse particolari. 

Following the 
succession 

of generations, 
traditions, arts 
and crafts of the 
past are handed 
down to form the 
historical memory 
of the place. 
An interesting 
and fascinating 
historical memory 
to trace. The local 
production are 
many and varied 
both in native 
crafts and in the 
food and wine 
production. The 
sphere of the local 
handicraft has 
its origins in the 

past. The pottery, 
for example, is an 
ancient Greeks’ 
gift, who spread 
it on land during 
the Hellenistic age. 
This is testified 
by the presence of 
pottery kilns under 
the church of St. 
Restituta in Lacco 
Ameno or of the 
famous Nestor’s 
Cup, which can 
be seen at the 
Archaeological 
Museum of 
Pithecusae, located 
in the complex 
of Villa Arbusto, 
Lacco Ameno. 
Ceramic is a 

45



Tale tradizione artigianale risale 
alla prima metà dell’ottocento ed 
ha conosciuto un’evoluzione nella 
lavorazione grazie al ricamo: oggi le 
botteghe, che sul territorio lavorano 
la paglia e la rafia, non si limitano ad 
intrecciarla ma effettuano dei veri e propri 
ricami, rendendo le opere dei capolavori 
incomparabili. La creazione di oggetti 
in paglia e rafia è sempre stata sin dalle 
origini una prerogativa delle donne: erano 
le donne a lavorare le fibre ed erano le 
nonne a tramandarle alle figlie ed alle 
nipoti, di generazione in generazione. 
Un’altra lavorazione artigianale 
peculiarmente femminile è il ricamo. 
Molte sono le signore del territorio 
isolano che svolgono la professione di 
ricamatrice. L’arte del ricamo è una vera 
e propria arte della decorazione che viene 
applicata, con creatività, su ogni tipo di 
complemento d’arredo della casa. 

material that is 
now being worked 
beautifully by 
local handcrafted 
companies, some 
of which have 
a five hundred 
years history. 
The production of 
straw and raffia 
is a fascinating 
tradition that has 
its birthplace in 
Ischia.
The latter works 
with a natural 
fiber that is 
woven to obtain 
baskets, hats and 
special bags. This 
tradition dates 
back to the early 
nineteenth century 
and has evolved 
in working with 

the embroidery: 
today shops work 
straw and raffia 
on the territory, 
not limited to 
making real 
embroidery, but 
making the works 
incomparable 
masterpieces. The 
creation of objects 
in raffia and straw 
has always been 
from the beginning, 
the prerogative of 
women: women 
worked the 
fibers and the 
grandmothers 
handed down to 
their daughters 
and grandchildren, 
from generation 
to generation. 
Another typical  
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Un’altra pagina fascinosa dell’artigianato 
locale è la lavorazione del ferro battuto. 
Si tratta di un’arte che si tramanda da 
secoli e che mostra come le macchine 
non possano sostituire una lavorazione 
artigianale che rende ogni pezzo unico del 
suo genere. Le botteghe che sul territorio 
si dedicano alla lavorazione del ferro lo 
fanno con l’aiuto parziale delle macchine 
di ultima generazione e cercano di 
prediligere il lavoro manuale,  
il “fatto a mano”. Visitare una bottega 
significa trovarsi infatti in uno spazio 
dove le immagini dominanti sono il 
fabbro che fonde il ferro, un aiutante 
che lo modella, un altro ancora che 
utilizza macchinari antichi che prevedono 
principalmente l’uso delle mani. Insomma 
è la creatività ad essere protagonista in 
queste botteghe: nessun cancello è uguale 
all’altro.     

handmade 
feminine job is the 
embroidery. There 
are many ladies of 
the isle who work 
as seamstress. The 
art of embroidery 
is a real art of 
decoration that 
is applied with 
creativity on any 
type of furnishing.
Another 
fascinating page of 
the local handicraft 
is the wrought iron 
working. It is an 
art that is handed 
down for centuries 
and shows how the 
machines can not 
replace a hand-
crafted creation 
which makes 
each piece unique 
for this type of 

product. The local 
shops focus on 
the manufacture, 
thanks also to the 
use of state-of-the-
art machineries, 
trying to prefer 
manual labor, 
the “handmade”. 
Visiting a shop 
it is like being 
in a place where 
the images are 
dominated by the 
smith who melts 
the iron, an aide 
who shapes it, and 
another that uses 
the old machines 
that mainly involve 
the use of hands. 
In short, creativity 
is the main 
character in these 
shops: no gate is 
equal to another.  
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  “Città nell’isola” 
   Un Consorzio per la conservazione  
   e lo sviluppo del Borgo di Celsa

di Giuseppe Mazzella



Abbiamo avvertito una forte esigenza di 
partecipazione come imprenditori locali 

per conservare l’originalità e la bellezza 
dell’antico Borgo di Ischia Ponte e nello stesso 
tempo abbiamo pensato alla valorizzazione di 
un segmento dell’economia, quello dei “centri 
commerciali all’aperto” in risposta ai grandi 
centri all’americana al chiuso. Ischia Ponte è 
un luogo unico per gli isolani e per i turisti da 
difendere, da valorizzare, da sostenere”.
Così Giovan Giuseppe Lanfreschi, titolare 
della Gioelleria omonima che si trova proprio 
in via Luigi Mazzella (1829 – 1886, medico, 
sindaco d’Ischia per 15 anni, protagonista 
della realizzazione di grandi opere pubbliche, 
il più grande amministratore pubblico del XIX 
secolo), spiega la costituzione del Consorzio 
del Borgo di Ischia Ponte, costituito da 60 
imprenditori di Ischia Ponte ai sensi della 
legge regionale di sostegno agli antichi borghi.
“Siamo un Consorzio di piccole imprese che 
esercitano le loro attività del luogo più carico 
di Storia Moderna e Contemporanea dell’isola 
d’Ischia. I nostri palazzi, dell’“Insula Maior” 
custodiscono la “storia vivente” dell’isola 
che è “scesa” dal Castello, l’“Insula Minor”, 
soprattutto nel XVIII secolo, per fare del 
Borgo la “Città nell’isola”, con gli uffici della 
pubblica amministrazione e l’episcopio, la 
residenza del Vescovo di una delle Diocesi più 
antiche d’Italia che ha qui la sua Cattedrale 
cioè la “Chiesa del Vescovo” ci spiega Giovan 
Giuseppe Lanfreschi che vive in un’ala del 
Palazzo che porta il nome della sua famiglia, 
una delle più antiche di Ischia trapiantata 
ad Ischia dalla Spagna nel XVI secolo il cui 
antenato più illustre è Francesco Lanfreschi 
(Ischia 1691 – Matera 1772) che fu Vescovo di 
Gaeta e poi Arcivescovo di Matera.
I palazzi e le chiese del Borgo di Celsa sono di 
incalcolabile valore artistico (Palazzo Scalfati, 
l’episcopio con il seminario, Palazzo “La 
Corteglia”, Palazzo Malcovati o “Scuopolo”, 
Palazzo Lauro, Palazzo Lanfreschi, e le 
Chiese, dello Spirito Santo e di Santa Maria 
di Costantinopoli, la Cattedrale di S. Maria 
della Scala). Ogni fabbricato di Ischia Ponte 
custodisce secoli di storia ed è qui che è nato 
il 15 agosto del 1654, Carlo Gaetano Calosirto, 
il “più bel fiore d’Enaria” come Mons. Onofrio 
Buonocore definì San Giovan Giuseppe della 
Croce, il frate alcantarino morto a Napoli il 5 
marzo del 1734 e santificato dalla Chiesa 105 
anni dopo la morte il 26 maggio 1839.
La “città nell’isola” è unita dal XV secolo al 
Castello posto su un “vulcano sinattico”, come 
chiama l’“Insula Minor”, il grande vulcanologo 
Alfred Rittmann, fin dal 474 d.C. da Gerone di 

“  “City in the island” 
  A Consortium for the conservation  
  and development of the Borgo of Celsa.

   by Giuseppe Mazzella

“We felt a strong 
need of 

participation as local 
entrepreneurs to 
keep the originality 
and beauty of the 
ancient village of 
Ischia Ponte and at 
the same time, we 
thought the value 
of a segment of 
economy as shopping 
centers ‘en plein 
air’ in response to 
the great American 
indoors ones. Ischia 
Ponte is a unique 
location for islanders 
and tourists which 
should be protected, 
promoted and 
cherished”.

So Giovan Giuseppe 
Lanfreschi, owner of 
the homonym Jewelry 
located in via Luigi 
Mazzella (1829 
- 1886, doctor, 
mayor of Ischia for 
15 years, leader in 
the construction of 
great public works, 
the greatest public 
administrator of 
the nineteenth 
century), explains 
the formation of 
the Consortium of 
the village of Ischia 
Ponte, consisting of 
60 entrepreneurs 
from Ischia Ponte 
under the regional 
law for in support of 
the ancient villages.

Via leonardo Mazzella - Borgo di celsa 
Via leonardo Mazzella - Village of  celsa
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Via leonardo Mazzella - Borgo di celsa 
Via leonardo Mazzella - Village of  celsa

Siracusa e per almeno sette secoli il Castello 
è stato al centro degli avvenimenti non solo 
dell’isola d’Ischia ma del Regno di Napoli. Oggi 
il Castello è ritornato al centro del “risveglio 
civile” di tutta l’isola.
“Abbiamo già redatto un piano di sviluppo 
per Ischia e lo abbiamo presentato al 
Comune di Ischia teso alla conservazione 
ed all’abbellimento del patrimonio storico - 
architettonico ed alla riqualificazione delle 
imprese anche con iniziative promozionali 
come quest’anno Vinischia che vogliono 
mettere in mostra la nostra economia turistica 
e commerciale completa che punta non solo 
sulla ricchezza idrotermale ma anche sulla 
cultura, sulle tradizioni, sull’arte delle nostre 
popolazioni per presentare ai turisti di tutto il 
mondo un’offerta di soggiorni assolutamente 
competitiva. Lo scrigno di questa “nuova 
economia per l’isola d’Ischia” è il nostro Borgo 
di Celsa” spiega Lanfreschi che ricorda anche 
che “i nostri eventi culturali che rafforzano il 
nostro sistema commerciale si tengono quasi 
fuori stagione, in autunno o addirittura in 
inverno durante le festività natalizie come il 
percorso dei presepi artistici che testimoniano 
un’arte di eccezionale interesse dei nostri 
appassionati”.
Insomma l’iniziativa del Consorzio del Borgo 
di Ischia Ponte vuole valorizzare il segmento 
del “turismo culturale” nell’isola d’Ischia, che 

“We are a 
Consortium of 
small businesses 
that work in the 
place full of Modern 
and Contemporary 
History of the Isle of 
Ischia. Our palaces 
of the “Insula Maior” 
host the ‘living 
history’ of the island 
that has “gone down” 
from the Castle, 
the “Insula Minor”, 
especially in the 
eighteenth century, 
to transform the 
village into the “City 
in the island”, with 
offices of public 
administration and 
the episcopio, the 
bishop’s residence 
of one of the 
oldest dioceses in 
Italy. It has there 
its cathedral, the 
“Church of the 

Bishop”, explains 
Giovan Giuseppe 
Lanfreschi who 
lives in a wing of 
the palace that 
bears the name of 
his family, one of 
the oldest in Ischia 
come from Spain 
in the sixteenth 
century, whose most 
illustrious ancestor is 
Francesco Lanfreschi 
(Ischia 1691 - 
Matera 1772), 
Bishop of Gaeta and 
then Archbishop of 
Matera.

The palaces and 
churches of the 
Borgo of Celsa are of 
incalculable artistic 
value (Scalfati 
Palace, the bishop’s 
residence with 
the seminar, “The 
Corteglia” Palace 
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ha avuto per troppi anni un posto in seconda 
fila nell’economia isolana e che invece – 
unito a quello che l’enologo-scrittore Andrea 
D’Ambra chiama “il Rinascimento" della 
viticoltura ischitana, antica ed “eroica” – può 
essere un fattore determinante per un’isola 
aperta al turista per tutto l’arco dell’anno per 
la sua particolarità unica al mondo e per il 
suo sistema alberghiero e commerciale di alta 
qualità. 
I soci del Consorzio Borgo Ischia Ponte:

GADGET E DISCHI - Exess
MERCERIA - Merceria Buono
FOTO E VIDEO - Studio uno
TELEFONIA E CELLULARI - Vodafone
TABACCHERIA - Tabacchi di Massa Raffaela 
         - Tabaccheria Di Napoli
GIOCATTOLI - Eredi di De Luca Biagio
LIBRERIA - Gulliver Libreria
STAMPA DIGITALE E SU TESSUTI - Sprint Print
ABBIGLIAMENTO DONNA - A' Putechella 
           - Alkazar
ABBIGLIAMENTO UOMO - DONNA - Ro.Ma 
          - Stonehenge
ABBIGLIAMENTO BAMBINI - “Junior Store" 
             - Conte 
             - Petit Patapon

and Malcovati or 
“Scuopolo” Palace, 
Lauro Palace, 
Lanfreschi Palace, 
and the Churches 
of the Spirit Santo 
and Santa Maria 
of Constantinople, 
Cathedral of Santa 
Maria della Scala). 
Each building of 
Ischia Ponte holds 
centuries of history 
and here is where 
Carlo Gaetano 
Calosirto was born 
on August 15, 1654, 
“the most beautiful 
flower of Enara”, so 
Onofrio Buonocore, 
Archbishop, defined 
St. John of the Cross, 
the ‘alcantarin’ monk 
(follower of St. Peter 
of Alcantara) who 
died in Naples on 
March 5, 1734, and 
sanctified by the 

Church 105 years 
after his death on 
May 26, 1839.

«The city in the 
island is part of 
the castle since the 
fifteenth century 
located on a ‘Sinatti 
volcano’» in this 
way the great 
volcanologist Alfred 
Rittmann calls the 
“Insula Minor”, since 
474 AD and at least 
for seven centuries, 
the castle was the 
center of events not 
only of the Isle of 
Ischia, but of the 
Kingdom of Naples. 
Today the castle 
is returned to the 
center of the “civil 
awakening” of the 
whole island.

«We have already 
drawn up a 

Via l. Mazzella - Borgo di celsa 
Via l. Mazzella - Village of  celsa

Borgo di celsa visto dal mare 
Village of celsa seen from the sea



ABBIGLIAMENTO & BIJOUTTERIA  
  - Le Moire Espressioni artistiche 
  - Ischia Bijoux

CALZATURE ADULTO E BAMBINO - Stringhe 
          - Jet Set

CALZATURE - Il Borgo di Celsa

GIOIELLERIA - Lanfreschi 
      - Oromania

GIOIELLERIA E CORALLI - Il Corallo

GIOIELLI IN ARGENTO - Lunaria

ARTICOLI DA REGALO - Megaron 
      - Vitra Regali

BOMBONIERE E ARTICOLI DA REGALO  
  - Le Bomboniere di Hengol

PROFUMI E COSMETICI  
 - Ischia le Terme della Bellezza 
 - Profumeria Elizabeth

ERBORISTERIA - Alchemilla

BAR - Bar dell'800

RISTORANTE E BAR - Cocò

RISTORANTE - Il Convento 
      - Da Ciccio 
      - La Trattoria

RISTORANTE PIZZERIA - Pirozzi

PIZZERIA - Sciuè Sciuè

CERAMICHE ARTIGIANALI - Ceramiche Canciarelli

GALLERIA Mario Mazzella  
 - Show room quadri, stampe e litografie

ALIMENTARI - Boccia

SUPERMERCATI - Francesco Supermercati

FRUTTIVENDOLO - Garden fruit

PESCHERIA - Aenaria Fish

GELATERIA ARTIGIANALE - Ice da Luciano

TORRONI E DOLCIUMI ARTIGIANALI 
                - “Il Principe del Torrone"

PRODOTTI TIPICI - I Sapori dell'Isola d'Ischia

ENOTECA - La cantina di Umberto

PUB - Auras 
       - Kiwi 
       - U'scuncill

ALBERGHI - Il Monastero

development plan for 
Ischia and we have 
presented it to the 
City of Ischia, aimed 
at the conservation 
and beautification 
of the historical-
architectural heritage 
and redevelopment 
of business with 
promotions such 
as this year 
the ‘Vinischia’ 
manifestation. 
Vinischia wants to 
show Our complete 
commercial and 
tourist economy 
that aims not only 
at wealth but also 
at the hydrothermal 
culture, traditions, 
the art of our people 
to present to visitors 
from all over the 
world a tourist offer 
very competitive. The 
case of this “new 
economy” for the 
Isle of Ischia is our 
Borgo of Celsa» - 
Lanfreschi explains, 
recalling also that - 
«our cultural events 
strengthen our 
trading system and 
take place almost  
out of season, in 

autumn or even 
winter, at Christmas 
such as the way 
of artistic nativity 
scenes, which 
demonstrate an art of 
exceptional interest 
of our fans».

In short, the 
initiative of the 
Consortium of the 
Ischia Ponte village 
wants to enhance the 
element of a “cultural 
tourism” on the Isle 
of Ischia, which has 
had for many years 
a place in the second 
row in the island’s 
economy field.  
The Consortium 
- combined with 
what the winemaker 
and writer Andrea 
D’Ambra called “the 
Renaissance” of the 
Ischian viticulture, 
old and “heroic” - 
can be a determining 
factor for an island 
opened to tourists 
throughout the 
years for its unique 
particularity and  
its system of hotel 
and commercial 
quality. 

 
Members of the Ischia Ponte Village 
Consortium:
GADGETS AND DISCS - Exess 
HABERDASHERY - Merceria Buono 
PHOTOS AND VIDEO - Studio uno 
TELEPHONY AND MOBILE COMMUNICATIONS 
   - Vodafone 
TOBACCONIST’S - Tabacchi di Massa Raffaela 
          - Tabaccheria Di Napoli 
TOYS - Eredi di De Luca Biagio 
BOOKSHOP - Gulliver Libreria 
DIGITAL TEXTILE PRINTING - Sprint Print 
WOMEN’S WEAR - A' Putechella 
            - Alkazar 
WOMEN’S AND MENSWEAR - Ro.Ma 
   - Stonehenge 
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PARCHEGGI - Parcheggio Miramare

SERVIZI DI TRASPORTO MARITTIMO 
 - Cassano barche 
 - Marina di Sant'Anna 
 - Società Cooperativa Ischia Barche

ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO 
SPETTACOLO E ENTE ORGANIZZATORE 
DEL ISCHIA FILM FESTIVAL 
 - Associazione Art Movie & Music

STABILIMENTI BALNEARI 
 - Bagno Maria 
 - Bagno Antonietta    

CHILDREN’S WEAR - “Junior Store" 
  - Conte 
  - Petit Patapon 
CLOTHING AND JEWELLERY  
  - Le Moire Espressioni artistiche 
  - Ischia Bijoux 
ADULT AND CHILDREN'S SHOES - Stringhe 
        - Jet Set 
FOOTWEAR - Il Borgo di Celsa 
JEWELRY - Lanfreschi 
 - Oromania 
JEWELLERY AND CORAL - Il Corallo 
SILVER JEWELLERY - Lunaria 
GIFTS  - Megaron 
 - Vitra Regali 
FAVORS AND GIFTS - Le Bomboniere di Hengol 
PERFUMES AND COSMETICS  
 - Ischia le Terme della Bellezza 
 - Profumeria Elizabeth 
HERBALIST’S SHOP - Alchemilla 
BAR - Bar dell'800 
RESTAURANTS AND BARS - Cocò 
RESTAURANT - Il Convento 
       - Da Ciccio 
       - La Trattoria 
RESTAURANT AND PIZZERIA - Pirozzi 
PIZZERIA - Sciuè Sciuè 
HANDMADE CERAMICS - Ceramiche Canciarelli 
GALLERY Mario Mazzella  
 - Show room quadri, stampe e litografie 
FOOD - Boccia 
SUPERMARKETS - Francesco Supermercati 
GROCERY STORE - Garden fruit 
FISHMONGER’S (SHOP) - Aenaria Fish 
HOMEMADE ICE-CREAM PARLOUR  
 - Ice da Luciano 
NOUGATS AND HOMEMADE SWEETS 
 - “Il Principe del Torrone" 
TYPICAL PRODUCTS - I Sapori dell'Isola d'Ischia 
WINE SHOP - La cantina di Umberto 
PUBS - Auras 
        - Kiwi 
        - U'scuncill 
HOTELS  - Il Monastero 
PARKING - Parcheggio Miramare 
MARITIME TRANSPORT SERVICES 
 - Cassano barche 
 - Marina di Sant'Anna 
 - Società Cooperativa Ischia Barche 
ENTERTAINMENT AND SHOW ACTIVITIES 
ORGANIZED BY ISCHIA FILM FESTIVAL 
 - Associazione Art Movie & Music 
BATHING FACILITIES 
 - Bagno Maria 
 - Bagno Antonietta    
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tinerario guidato sul    
 Borgo di schia Ponte

www.ischia.it





The ancient village 
of Ischia Ponte, 

also known as Borgo 
of Celsa for the 
presence of mulberry 
trees, is an ancient 
center of sailors and 
fishermen, whose 
existence dates back 
to the early thirteenth 
century. It consists 
of architectural 
works that have a 
major impact on 
the landscape. We 
accompany you to 
discover them.

The itinerary of the 
Village of Celsa  
It runs through the 
center of Ischia Ponte 
and highlights the 
churches, public 

buildings and 
homes of particular 
architectural 
interest. We suggest 
you follow the 
itinerary in the 
following manner: 
via Seminario (1-
2-3), via Marina 
(4), via Mazzella, 
vico Stradone 
(5), Lungomare 
Aragonese/via 
Mazzella (6), via 
G.G. della Croce (7), 
via G. Rocca (8), via 
G. da Procida (9-10), 
via Mazzella (11/14), 
via G.B. Vico(15). 
The itinerary can be 
integrated with the 
visit to the Castello 
Aragonese between 
points 6 and 7. 

Il borgo antico di Ischia Ponte, anche detto 
Borgo di Celsa per la presenza dei gelsi, è 

un antico centro di marinai e pescatori, la cui 
esistenza è documentata già nel XIII secolo. 
Nasconde anche opere architettoniche che 
incidono notevolmente sul paesaggio. Vi 
accompagniamo a scoprirle. 

L'itinerario Borgo di Celsa  
Percorre il centro di Ischia Ponte e mette in 
risalto chiese, edifici pubblici e abitazioni 
di particolare interesse architettonico. 
Consigliamo di percorrere l'itinerario secondo 
il seguente criterio: via Seminario (1-2-3), via 
Marina (4), via Mazzella, vico Stradone (5), 
Lungomare Aragonese/via Mazzella (6), via 
G.G. della Croce (7), via G. Rocca (8), via G. 
da Procida (9-10), via Mazzella (11/14), via 
G.B.Vico (15). L'itinerario può essere integrato 
con la visita al Castello tra i punti 6 e 7.

1. Palazzo Scalfati  
2. Seminario  
3. Palazzo Corteglia  
4. Palazzo Malcovati  
5. Palazzetto Onorato  
6. Cattedrale  
7. Palazzetto  
8. Casetta con cortile  
9. Casa con archetti  
10. Torre dell'orologio  
11. Palazzo Lauro  
12. Confraternita di S. Maria  
      di Costantinopoli  
13. Chiesa dello Spirito Santo  
14. Palazzo Lanfreschi  
15. Complesso edilizio 

 
1. Palazzo Scalfati  
Periodo: inizio del XVIII° secolo.  
Destinazione originaria: abitazione.  
Destinazione attuale: abitazione.  
Copertura: piana a terrazzo.  
Volte o solai: volte a botte, solai in legno.  
Scale: scala a doppia rampa.  
Tecniche murarie: muratura in pietrame di 
tufo e pietra lavica con intonaco dipinto. 
Pavimenti: riggiole e mattoni in cotto.  
Decorazioni esterne: stucchi, stemma in 
marmo.  
Palazzo Scalfati - via L. Mazzella. Nella veduta 
dell'Hackert risalente al 1789, il palazzo 
Scalfati era ad un solo piano e affiancato 
da loggette sui prospetti laterali, una delle 
quali inglobata tra le fabbriche in seguito 
all'ampliamento dell'attiguo Seminario. La 
facciata dell'edificio è caratterizzata dall'ampio 
fornice dell'ingresso rivestito di intonaco e 

Guided tour at the Village  
of Ischia Ponte
   www.ischia.it

Palazzo Scalfati
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Palazzo Scalfati

finto bugnato, fortemente aggettante al punto 
da permettere l'appoggio del balcone centrale 
del primo piano. Il piano nobile è molto alto: il 
piano ammezzato dispone infatti dell'apertura 
di balconi. Al secondo piano finestre e balconi 
si alternano in un rigido e sobrio schema 
compositivo.  
Glossario:  
Loggetta: piccolo edificio aperto su uno o più 
lati, con archi sorretti da pilastri o colonne.  
Fornice: l'ampiezza dell'apertura di un arco o 
di una finestra ad arco.  
Bugnato: paramento murario a elementi 
sporgenti usato come cornice di portali, 
finestre e a delimitazione angolare di prospetti.  
Aggettante: sporgente 

2. Seminario  
Periodo: 1741/1823.  
Destinazione originaria: seminario.  
Destinazione attuale: vescovado.  
Copertura: piana a terrazzo.  
Volte o solai: volte a padiglione, solaio piano.  
Scale: scala a tre rampe.  
Tecniche murarie: muratura in pietrame di 
tufo con intonaco dipinto.  
Pavimenti: mattonelle.  
Decorazioni esterne: stucchi decorativi. 
Seminario - via L. Mazzella. L'edificio ha 
assolto alla sua funzione originaria l'ultima 
volta agli inizi del novecento per poi essere 
convertito nel tutt'ora attivo vescovado. La 
costruzione è di due piani lungo i quali sono 
distribuiti due ordini di finestre rettangolari. 
Quelle del primo piano sono sormontate da 
timpani triangolari con cornici in stucco, 
quelle del secondo da semplici mensole 
aggettanti. C'è un solo balcone al primo piano, 
in corrispondenza del fornice d'ingresso, che 
presenta una doppia modanatura con due 
timpani sovrapposti con al centro la conchiglia 
con il vertice in alto. Lungo la facciata due 
fasce di stucco bianco decorate con bugne 
lisce e a punta di diamante alternate segnano 
il limite dell'edificazione originaria, ampliata 
nel 1823 come è riportato nella chiave d'arco 
del portale piccolo.  
Glossario:  
Timpano: spazio interno del frontone 
delimitato dalla cornice.  
Modanatura: elemento architettonico 
decorativo che forma motivo rettilineo 
contino, lungo il margine di una struttura. 
Possono avere varia sagoma o profilo.  

1. The Scalfati Building  
2. The Seminary  
3. The Corteglia Building  
4. The Malcovati Building  
5. The Onorato Building  
6. The Cathedral  
7. The Palazzetto  
8. House with Courtyard  
9. House with arches  
10. The Clock Tower  
11. The Lauro Building  
12. The Brotherhood of Santa Maria  
      di Constantinopoli  
13. The Church of the Spirito Santo
14. The Lanfreschi Building
15. The Construction Complex

1. The Scalfati 
Building  
- Period: the 
beginning of the 
18th century. - 
Original use: home. 
- Today’s use: 
home. - Roofing: 
flat, terrazzo-
style. - Vaults or 
attic: barrel-vault, 
wooden attic. - 
Stairs: two flights of 

stairs. - Masonry: 
Masonry in tuff and 
lava stones with 
painted plaster. - 
Floors: tiles and 
brickwork. - External 
decorations: stucco-
work and a marble 
coat of arms. Palazzo 
Scalfati is found 
in Via L. Mazzella 
As viewed through 
a painting by the 

Fregio plastico in stucco bianco del Palazzo corteglia 
 Plastic fastigium in white stucco of the Palazzo corteglia
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Bugne: pietre squadrate in modo più o meno 
regolare, sporgenti da una superficie muraria e 
distaccati uno dall'altro mediante smussatura 
degli spigoli.  
Chiave d'arco: la pietra che chiude al sommo 
l'arcata fungendo da perno all'intera struttura. 
È formata da un elemento cuneiforme ornato 
talvolta di motivo plastico. 

3. Palazzo Corteglia  
Periodo: XVI° secolo.  
Destinazione originaria: edificio religioso. 
Destinazione attuale: edificio religioso.  
Copertura: tetto a spiovente, scodella 
estradossata.  
Volte o solai: volte a botte lunettata.  
Scale: scala a dua rampanti.  
Tecniche murarie: muratura in pietrame di 
tufo e pietra lavica con intonaco dipinto.  
Pavimenti: quadrotti in marmo.  
Decorazioni esterne: stucchi decorativi.  
Confraternita di S.M. di Costantinopoli - via 
L. Mazzella. La particolarità del palazzo è il 
suo portale, lievemente aggettante e deliniato 
da una cornice piana. Sul fornice d'ingresso 
spicca un ricco fastigio plastico decorato 
in stucco bianco che funge da cornice allo 
stemma gentilizio della famiglia. La cornice 
si sviluppa in alto per ospitare una finestra 
ad arco ribassato su cui la cornice termina 
con la conchiglia con il vertice in alto. Oltre 
l'ingresso una scalinata conduce al cortile 
interno sul cui lato è disposto il porticato 
che sorregge il ballatoio da cui varie scale 
conducono agli appartamenti.  
Glossario:  
Fastigio: la parte terminante di una struttura, 
sinonimo di frontone. 

4. Palazzo Malcovati  
Periodo: seconda metà del XVI° sec.  
Destinazione originaria: torre di difesa.  
Destinazione attuale: abitazione.  
Copertura: a tetto e a terrazzo.  
Volte o solai: a padiglione.  
Scale: scala a doppia rampa.  
Tecniche murarie: muratura in pietra lavica 
con intonaco a vista.  
Pavimenti: mattoni, cotto.  
Decorazioni esterne: portale in piperno.  
Arredamenti: incisione del Castello Aragonese 
di Ph. Hackert.  
Palazzo Malcovati - via Marina. Il Palazzo 
Malcovati sorge sulla primitiva torre costiera 
costruita da Orazio Tuttavilla, governatore 

artist Hackert back 
in 1789, the Scalfati 
building only had 
one floor and was 
flanked by ‘loggette’ 
(little lodges) on 
its lateral façades, 
one of which was 
englobed between two 
factories because of 
the expansion of the 
adjacent Seminary. 
The building’s façade 
is characterized by 
the wide ‘fornice’ of 
the entrance covered 
with plaster and 
fake ‘bugnato’. It 
juts out noticeably 
to the point that it 
provides support to 
the central balcony 
of the first floor. The 
second floor is very 
high: the mezzanine 
level has entries to 

the balconies. On 
the second floor 
there is a rigid, yet 
simple, scheme of 
alternating windows 
and balconies.  
Glossary:  
Loggetta: a small 
building open on one 
or more sides, with 
arches supported by 
pillars or columns.  
Fornice: the width 
of the opening of an 
arch or of an arched 
window.  
Bugnato: masonry 
hangings with 
projecting elements 
used as a cornice of 
portals and windows 
and also as angular 
boundary.  
Aggettante: 
projecting, jutting 
out. 

interno del Seminario 
inside the Seminario60



interno del Seminario 
inside the Seminario

dell'isola, nella seconda metà del cinquecento 
in seguito a un'ordinanza della Regia Corte di 
Napoli del 1563 che favoriva la costruzione 
di torri marittime per la difesa dai corsari. Il 
territorio fu concesso dagli Agostiniani per 
la custodia del borgo e del convento ma già 
nel 1675 la torre era passata ad un privato ed 
era stata ampliata. In una veduta dell'Hackert 
datata 1789 si possono vedere le costruzioni 
laterali mentre in un disegno di P.Mattei del 
1847 queste avevano già raggiunto l'altezza 
della torre. Si accede all'edificio tramite due 
accessi, uno dal lato del mare attraverso una 
rampa di gradini scavati nella roccia, l'altro 
nella facciata opposta attraverso un portone di 
piperno che si apre sulla piazzetta. 

5. Palazzetto Onorato  
Periodo: XVIII° sec.  
Destinazione originaria: abitazione.  
Destinazione attuale: abitazione.  
Copertura: piana e a terrazzo.  
Volte o solai: a padiglione.  
Scale: a tre rampe.  
Tecniche murarie: muratura in pietra di tufo e 
pietra lavica con intonaco dipinto.  
Pavimenti: mattonelle e cotto.  
Decorazioni esterne: cornici e timpani in 
stucco.  
Strutture sotterranee: cantine.  

2. The Seminary  
- Period: 1741/1823 
- Original use: 
seminary. - Today’s 
use: bishop’s 
palace. - Roofing: 
flat, terrazzo-style. 
- Vaults or attic: 
pavilion vaults, 
flat attic. - Stairs: 
three flights of 
stairs. - Masonry: 
Masonry in tuff 
stones with pain-ted 
plaster. - Floors: 
tiles. - External 
decorations: 
decorative stucco-
work. The Seminary 
is found in Via 
L. Mazzella. The 
building last fulfilled 
its original function 
at the beginning of 
the twentieth century, 
then it was converted 
into today’s bishop’s 
palace. The newly 

constructed building 
has two floors 
along which there 
are distributed two 
series of rectangular 
windows. The 
windows of the first 
floor are overlapped 
by triangular gables 
with cornices in 
stucco, those of 
the second floor 
are overlapped by 
simple projecting 
corbels. There is 
only one balcony on 
the first floor which 
corresponds with 
the barrel-vault of 
the entrance; this 
presents a double 
‘modanatura’ with 
two superimposed 
gables and a shell 
at the center with 
its vertex pointing 
upward. Along 
the façade two 

la rampa d'accesso via mare di Palazzo Malcovati
the ramp accessing the Palazzo Malcovati along the sea
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Palazzo Onorato - via L. Mazzella. L'edificio 
a due piani si sviluppa su pianta a “L" e vi si 
accede attraverso due ingressi, uno su Vico 
Marina, l'altro su Vico Stradone. In origine 
la facciata sul mare presentava un ampio 
loggiato con arconi aperti, oggi parzialmente 
chiusi mediante tompagnature. Fu costruito 
nella seconda metà del Settecento dalla 
famiglia Buonocore e in seguito alle nozze 
della giovane ereditiera Marianna con Nicola 
Onorato, il palazzo acquistò il nome da 
quest'ultimo. Nella prima metà dell'Ottocento 
vi abitò l'arciprete Vincenzo Onorato, autore 
di un importante manoscritto chiamato 
“Ragguaglio Historico topografico dell'Isola 
d'Ischia". Insieme a Palazzo Malcovati, 
l'edificio ha un'ubicazione di rilievo dal punto 
di vista paesaggistico.  
Glossario:  
Tompagnatura: chiusura di un vano mediante 
la costruzione di pareti.  
Navata: spazio longitudinale compreso tra due 

white stucco bands 
decorated with 
smooth ashlars 
alternating with 
diamond points mark 
the boundary of the 
original building 
expanded in 1823 as 
is seen in the ‘chiave 
d’arco’ of the little 
portal.  
Glossary:  
Timpano: internal 
space of the gable 
limited by the 
cornice.  
Modanatura: 
decorative 
architectural element 
which forms a 
continual rectilinear 
pattern along the 
border of a structure. 
They can have 
various shapes or 
outlines.  
Bugne: square 
stones, more or less 
of regular shapes, 
jutting out from a 
building’s sur-face 
and detached from 
one another with the 
help of the blunted 
part of the edges.  
Chiave d’arco: the 
stone that closes the 
top of the arch and 
acts as a hinge for 
the entire structure. 
It is formed by an 
ornate wedgeshaped 
element at times with 
a plastic pattern. 

3. The Corteglia 
Building  
- Period: the 16th 
century. - Original 
use: religious 
building. - Today’s 
use: religious 
building. - Roofing: 

sloping roof, bowl-
shaped extrados. 
- Vaults or attic: 
lunette barrel-vault. 
- Stairs: two flights 
of stairs. - Masonry: 
Masonry in tuff and 
lava stones with 
painted plaster. - 
Floors: square marble 
pieces. - External 
decorations: 
decorative 
stucco-work. The 
Brotherhood of 
Santa Maria di 
Constantinopoli 
is found in Via 
L. Mazzella. 
This building is 
characteristic because 
of its portal which 
slightly projects 
outward and is 
circumscribed by a 
flat cornice. On the 
entrance’s ‘fornice’ a 
rich plastic fastigium 
stands out, decorated 
in white stucco that 
serves as a cornice 
for the family’s 
noble coat of arms. 
The cornice extends 
upward around the 
window with a low 
arch onto which the 
cornice ends with the 
shell and its vertex in 
the upward position. 
Besides the entrance, 
a flight of steps 
leads to the internal 
courtyard whose side 
has a colonnade that 
supports the gallery 
from which several 
steps lead to the 
apartments.  
Glossary:  
Fastigio: the 
terminating part of a 
structure, synonym of 

Palazzetto onorato



file di colonne, pilastri o i muri perimetrali.  
Abside: vano a forma semicircolare coperto da 
una volta a quarto di sfera.  
Tamburo: la struttura alla base di una cupola.  
Transetto: la navata trasversale che interseca 
le navate longitudinali nei pressi dell'abside.  
Presbiterio: parte della chiesa riservata al clero 
officiante separata da una bassa recinsione.  
Archetti pensili: serie di piccoli archi sospesi 
su mensole o privi di appoggio visibile.  
Lanterna: struttura architettonica posta a 
coronamento di una cupola. 

6. Cattedrale e Torre Campanaria  
Periodo: XIII° sec.; inizi XVII°; 1751.  
Destinazione originaria: luogo sacro.  
Destinazione attuale: luogo sacro.  
Copertura: a tetto e a cupola estradossata, 
cupolette ellittiche.  
Volte o solai: volte a botte lunettata.  
Tecniche murarie: muratura in pietrame di 
tufo e pietra lavica con intonaco dipinto.  
Pavimenti: quadrotti di marmi bianchi e neri.  
Decorazioni esterne e interne: stucchi 
decorativi.  
Cattedrale - via L. Mazzella. Un tempo 
questa chiesa era occupata dai frati Eremiti 
di S.Agostino che dimoravano in un attiguo 

‘frontone’ (gable). 

4. The Malcovati 
Building  
- Period: the second 
half of the 16th 
century. - Original 
use: defence tower. - 
Today’s use: home. - 
Roofing: a terrazzo-
style roof. - Vaults or 
attic: pavilion vault. 
- Stairs: two flights 
of stairs. - Masonry: 
Masonry in lava 
stones with painted 
plaster. - Floors: 
brickwork. - External 
decorations: portal 
made of piperno. 
- Furnishings: 
etching of the 
Castello Aragonese of 
Philip Hackert. The 
Malcovati Building is 
found in via Marina. 
The Malcovati 

Building rises on 
the primitive coastal 
tower constructed 
by Orazio Tuttavilla, 
governor of the island 
during the second 
half of the 16th 
century as a result 
of the order set out 
by the Royal Palace 
Court of Naples of 
1563 that favoured 
the construction of 
maritime towers 
for defence against 
pirates. The territory 
was given by the 
Augustinians so that 
the village and the 
convent could be 
guarded but already 
in 1675 the tower 
was passed over to 
a private owner and 
was widened. In a 
painting by Heckert 
back in 1789 the 

la cattedrale 
the cathedral
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convento, oggi trasformato in abitazioni 
private. La facciata della Chiesa si presenta 
con due ordini sovrapposti e un frontone 
che occupa principalmente la parte centrale, 
mentre ai lati due volute ne disegnano i 
contorni. La pianta basilicale a tre navate è 
a croce latina dall'abside circolare. Un'ampia 
cupola con lanterna poggia su un alto tamburo 
traforato da quattro finestre trilobate che 
sovrasta l'innesto dell'asse maggiore e l'ampio 
transetto. Sette altari di marmo sono divisi 
nelle navate laterali e nella navata centrale, di 
fronte all'ingresso. Quest'ultimo è circondato 
dal coro dove sono disposti gli antichi stalli in 
noce. Da vedere: Crocefisso di ebano; tavola 
di S.Tommaso d'Aquino; fonte battesimale; 
dipinto di G. Diano; 

Torre Campanaria - Lungomare aragonese.  
Periodo: prima metà del XV° sec.  
Destinazione originaria: torre di difesa.  
Destinazione attuale: campanile.  
Copertura: cupola con lanterna.  
Volte o solai: volta a padiglione.  

lateral constructions 
are visible, while 
in a design by P. 
Mattei which dates 
back to 1847 these 
already reached the 
height of the tower. 
One can access the 
building through 
two entries: one is 
from the side on the 
sea, through a flight 
of steps dug into 
the rock; the other 
is in the opposite 
façade through the 
main entry (made of 
piperno) which opens 
onto the piazzetta. 

5. The Onorato 
Building  
- Period: the 18th 
century. - Original 
use: home. - 
Today’s use: 
home. - Roofing: 
flat, terrazzo-style. 
- Vaults or attic: 
pavilion vault. - 
Stairs: three flights 
of stairs. - Masonry: 
Masonry in tuff and 
lava stones with 
painted plaster. - 
Floors: tiles and 
brickwork. - External 
decorations: cornices 
and gables in stucco. 
- Underground 
structures: cellars. 
The Building is found 
in via L. Mazzella. 
The two-storey 
building expands 
on the map in an 
L shape. One can 
access the building 
through two entries: 
one in Vico Marina, 
the other in Vico 
Stradone. Originally 
the façade facing 

the sea presented 
a spacious portico 
with open, large 
arches which 
today are partially 
closed due to the 
‘tompagnature’. It 
was constructed 
during the second 
half of the 18th 
century by the 
Buonocore family 
and as a result of 
the marriage of the 
young heir Marianna 
with Nicola Onorato. 
The building took 
Nicola’s family 
name. During the 
first half of the 
19th century the 
archpriest Vincenzo 
Onorato lived 
here, author of an 
important manuscript 
entitled “Ragguaglio 
historico topografico 
dell’Isola d’Ischia”. 
From the landscape 
perspective, together 
with the Malcovati 
building this 
building’s site is on 
high ground.  
Glossary:  
Tompagnatura: 
the closure of an 
opening through the 
construction of walls.  
Navata (nave): a 
longitudinal space 
between two rows of 
columns and pillars 
or between external 
walls. 
Abside (apse): a 
semi-circular hollow 
covered by fl sphere 
façade.  
Tamburo (tambour): 
the structure at the 
base of a dome.  
Transetto (transept): 

torre campanaria 
Bell-tower
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Scale: a chiocciola.  
Tecniche murarie: pomici e pietra lavica 
intonacati con malta.  
Pavimenti: battuto.  
Decorazioni esterne: tori di suddivisione in 
pietra lavica, mensole.  
La torre fu eretta per concessione di Alfonso 
D'Aragona nel 1433 a difesa del borgo e 
restaurata dopo il 1492. Fu trasformata in 
campanile agli inizi del XVI° sec. La Torre 
è a base quadrata e sorge accanto la parete 
orientale del presbiterio della Cattedrale. 
Tutt'ora mostra nei tratti architettonici 
l'antico ruolo di costruzione di difesa: la 
base a scarpata, i cordoli di pietra lavica 
posti all'innesto di ognuno dei tre piani e le 
feritoie. Quest'ultime assieme agli archetti 
pensili sono disposti lungo la parte terminale 
della copertura su cui poggia la cupoletta con 
lanternino già visibili nell'affresco dei primi 
del '500 dipinto nella torre Guevara. 

7. Palazzetto  
Periodo: XVIII° secolo.  
Destinazione originaria: abitazione.  
Destinazione attuale: abitazione.  
Copertura: piana a terrazzo.  
Volte o solai: volte a botte, solaio in legno.  
Scale: a doppia rampa.  
Tecniche murarie: muratura in scaglie di 

the transverse nave 
that intersects the 
longitudinal naves 
near the apse.  
Presbiterio 
(presbytery): the 
part of the church 
exclusive to the 
officiating members 
of the clergy. It is 
separated by a low 
enclosure.  
Archetti pensili 
(small suspended 
arches): a series of 
little arches either 
suspended on corbels 
or lacking visible 
support.  
Lanterna: an 
architectural 
structure placed as 
the crown of the 
dome. 

6. The Cathedral and 
bell-tower  
- Period: the 
13th century; the 

beginning of the 17th 
century; 1751. - 
Original use: sacred 
place. - Today’s 
use: sacred place. - 
Roofing: flat with 
an extrados dome, 
elliptical little domes. 
- Vaults or attic: 
lunette barrel-vault. 
- Stairs: two flights 
of stairs. - Masonry: 
Masonry in tuff and 
lava stones with 
painted plaster. - 
Floors: white and 
black marble squares. 
- External and 
internal decorations: 
decorative stucco-
work. The Cathedral 
is found in Via L. 
Mazzella. At one 
time this church 
was occupied by the 
Eremiti brothers of 
Saint Augustine who 
lived in an attached 

Palazzetto a via San Giovanni della croce 
the little building in via S. Giovan Giuseppe della croce
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pietra lavica con intonaco grezzo.  
Pavimenti: battuto di lapillo e mattoni.  
Decorazioni esterne: cornici in stucco.  
Palazzetto - via Giovanni da Procida. 
Precedentemente al piano di risanamento 
del 1878 il palazzetto lambiva direttamente 
il mare. Il prospetto che lambisce l'attuale 
via S.G.G. della Croce presenta una 
sovrapposizione di arcate a tutto sesto su 
due piani sostenute da pilastri in cui è stata 
ricavata l'apertura che consente il passaggio 
tra una loggetta e l'altra. La particolarità 
architettonica del palazzetto è il raccordo 
dei pilastri all'angolo che avviene con una 
smussatura dell'angolo. L'arcata superiore 
è bordata da un cornicione in stucco 
leggermente aggettante. 

8. Casetta con cortile  
Periodo: XVIII° secolo.  
Destinazione originaria: abitazione.  
Destinazione attuale: abitazione.  
Copertura: piana a terrazzo.  
Volte o solai: volte a padiglione, solaio in 
legno.  
Scale: aperta a due rampanti.  
Tecniche murarie: muratura in pietrame di 
tufo e pietra lavica con intonaco dipinto.  
Pavimenti: battuto di lapillo.  
Casetta - via G.G. della Croce. La piccola 
costruzione è un modello dell'architettura 
spontanea barocca. Fu risparmiata dal piano 
di abbattimento dell'isolato del 1878 atto a 
riordinare il Borgo. L'edificio dispone di un 
cortile a pianta rettangolare con pergolato 
recintato da un muro perimetrale che si 
interrompe all'ingresso con due semplici 
volute. La facciata dell'edificio presenta un 
ingresso ad arco ribassato che sostiene il 
ballatoio, cui si accede tramite la scala esterna, 
su cui si affacciano gli ambienti del piano 
superiore. Una seconda scala a due rampanti 
raggiunge direttamente i piani superiori. 

9. Casa con archetti  
Periodo: XVIII° sec.  
Destinazione originaria: abitazione.  
Destinazione attuale: abitazione.  
Copertura: piana a terrazzo.  
Volte o solai: solai in legno.  
Scale: scala a doppia rampa.  
Tecniche murarie: muratura in pietra lavica 
con intonaco dipinto.  
Pavimenti: battuto di lapillo e mattonelle.  
Decorazioni esterne: mensole in pietra lavica.  

convent which today 
has been transformed 
into private homes. 
The façade of the 
church presents two 
superimposed rows 
and a gable that 
mainly takes up the 
central part, while on 
the sides two scrolls 
decorate the contour. 
The layout of the 
basilica with three 
naves has a Latin 
cross when seen 
from the circular 
apse. A wide dome 
with a lantern is 
on a high tambour 
perforated by four 
three-lobed windows 
that hand over the 
connection between 
the main axis and 
the wide transept. 
Seven marble altars 
are divided in the 
lateral naves and 
in the central nave 
in front of the 
entrance, the latter 
being surrounded 
by the choir where 
there are old walnut 
choir stalls. To be 
seen: Ebony cross; 
the table of Saint 

Thomas Aquinas; 
the baptismal font; a 
painting by G. Diano.  
Bell-Tower  
The bell-tower is 
found in Lungomare 
Aragonese. - Period: 
the first half of the 
15th century. - 
Original use: defense 
tower. - Today’s 
use: bell-tower. - 
Roofing: dome with 
a lantern. - Vaults 
or attic: pavilion 
vault. - Stairs: spiral 
stairs. - Masonry: 
pumices and lava 
stones with mortar 
plaster. - Floors: 
concrete. - External 
decorations: tores 
subdivided in lava 
stones, corbels. The 
tower was erected as 
a concession made by 
Alfonso d’Aragona 
in 1433. Its purpose 
was to defend the 
village. It was 
restored after 1492. 
It was transformed 
into a bell-tower at 
the beginning of the 
16th century. The 
tower has a square 
base and it rises next 

casa con cortile annesso 
the house with the annexed garden
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casa con cortile annesso 
the house with the annexed garden

Casa con archetti - via Giovanni da Procida. 
La costruzione si sviluppa su due piani. Al 
primo si accede mediante due aperture, una 
ad arco a tutto sesto, l'altra ad arco ribassato 
interrotta in chiave. La balconata del primo 
piano è poggiata su mensole collegate 
da archetti a pieno centro e racchiusa da 
un'ampia arcata da cui sono stati ricavati due 
vani, soluzione ricorrente nelle costruzioni del 
Borgo. Un pittoresco sperone dalle estremità 
arrotondate è stato inserito nella costruzione 
probabilmente in seguito alla necessità di 
rinforzare l'edificio.  
Glossario:  
Chiave: sommità di un arcata. 

10. Torre dell'orologio 
Periodo: XVI° secolo.  
Destinazione originaria: edificio pubblico.  
Destinazione attuale: museo.  
Copertura: piana a terrazzo.  
Volte o solai: volte a padiglione, solaio piano.  
Scale: scala a tre rampanti.  
Tecniche murarie: muratura in pietrame di 
tufo e pietra lavica con intonaco dipinto.  
Pavimenti: pavimentazione in cotto.  
Decorazioni esterne: orologio, lapidi 
marmoree.  
Torre - via L. Mazzella, 7. Fin dalla fondazione 
il Palazzo dell'Orologio ha sempre espletato 
la sua funzione di Casa Municipale. Nel 1898, 
in una planimetria-progetto per il riordino 
dell'intero borgo, veniva menzionato come 
“Municipio". Nei primi del 900, verso gli anni 
'20, la sede municipale traslava nel Palazzo 
Mazzella. I locali della Torre, finirono per 
essere adibiti ad aule di scuola elementare e lo 
sono stati fino al 1967. Il 15 dicembre 1996, è 

to the east wall of 
the presbytery of the 
Cathedral. Today 
it displays in its 
architectural traits 
the old role of the 
defense building: the 
base slopes, the curbs 
of lava stones are 
placed at the junction 
point of each of the 
the three planes and 
the loop-holes. The 
loop-holes, together 
with the suspended 
little arches, are 
along the final part 
of the roof onto 
which the dome and 
the little lantern lean. 
The dome and the 
little lantern were 
already visible in the 
affresco of the early 
years of the 16th 
century painted in 
the Guevara tower. 

7. Palazzetto  
- Period: the 18th 
century. - Original 
use: home. - 
Today’s use: 
home. - Roofing: 
flat, terrazzo-
style. - Vaults or 
attic: barrel-vault, 

wooden attic. - 
Stairs: two flights of 
stairs. - Masonry: 
scaled masonry 
made of lava stones 
with unrefined 
plaster. - Floors: 
concrete pavement 
of lapillus and 
bricks. - External 
decorations: stucco 
cornices. The 
Palazzetto is found 
in Via Giovanni da 
Procida. During the 
days preceding the 
restoration plans of 
1878, the palazzetto 
directly licked up the 
sea. The prospect 
that now faces the 
actual via S.G.G 
della Croce presents 
an overlapping of 
rounded arches on 
two planes supported 
by pillars. An 
opening was created 
in the overlapping 
of these arches so 
as to allow for the 
passage from one 
‘loggetta’ to the 
next. The particular 
architectural trait 
of the palazzetto is 

casa con archetti 
House with little arches



stato inaugurato il Museo del Mare. L'attuale 
conformazione del palazzo comunemente 
denominato “Palazzo dell'Orologio", risale al 
1759. In questi anni i Decurioni (Parlamentari 
delle “Università, gli attuali Comuni), 
ristrutturavano la “Torre", con strutture quali 
la Sala Consiliare, i vari uffici, adibendo il 
piano terra a carcere. Fino al 1730, questi 
Parlamenti Generali si tennero nella Torre 
del Borgo. Nel 1759, si dotava la Torre di un 
Orologio Municipale. Un tempo esso aveva il 
quadrante in marmo; nel 1960 venne sostituito 
da uno luminoso. Sempre nel 1759, presso la 
torre fu collocata dall'Amministrazione una 
vasca in pietra tiburtina. Ancora oggi sul 
frontespizio del palazzo possiamo leggere, 
oltre ad una lapide del XIX che commemora la 
morte del Re Vittorio Emanuele II, quella più 
antica e piccola dettata dal Barone Antonini 
per la detta fontana: “Aquam ex fonte buceti 

the connection of the 
pillars in the corner 
which occurs along 
with the rounding 
off of the corner. 
The superior arch is 
bordered by a large 
cornice in stucco 
which is slightly 
jutting outward. 

8. The little 
house with the 
courtyard - Period: 
the 18th century. 
- Original use: 
home. - Today’s use: 
home. - Roofing: 
flat, terrazzo-style. 
- Vaults or attic: 
pavilion vault, 
wooden attic. - 
Stairs: two open 
flights of stairs. - 
Masonry: masonry 
in tuff and lava 
stones with painted 
plaster. - Floors: 
concrete pavement 
of lapillus. This 
structure is found in 
via G.G. della Croce. 
This little structure 
is an example of 
the spontaneous 
architecture of the 
Baroque period. 
It was saved from 
the plan of the 
block’s destruction 
in 1878, a plan 
to reorganize the 
village. The building 
has a courtyard 
with a rectangular 
layout and an 
arbour enclosed in 
a boundary wall 
which is interrupted 
at the entrance by 
two simple volutes. 
The façade of the 
building presents 

an entrance with 
a low arch which 
supports the gallery. 
Access to the gallery 
is possible by taking 
the external staircase 
onto which the upper 
floor’s rooms face. A 
second staircase of 
two flights of stairs 
directly reaches the 
upper floors. 

9. House with little 
arches  
- Period: the 18th 
century. - Original 
use: home. - 
Today’s use: 
home. - Roofing: 
flat, terrazzo-
style. - Vaults 
or attic: wooden 
attic. - Stairs: two 
flights of stairs. - 
Masonry: masonry 
in lava stones with 
painted plaster. - 
Floors: tiles and 
concrete pavement of 
lapillus. - External 
decorations: corbels 
in lava stones. This 
house is found in via 
Giovanni da Procida. 
This building expands 
out to two floors. One 
can access the first 
floor via two entries: 
one has a rounded 
arch, the other a 
low arch interrupted 
by the top of arches 
(chiave). The balcony 
of the first floor 
is leaning on the 
corbels connected 
by little arches in 
the center and then 
enclosed by a wide 
arch from which 
two openings were 
created, this being 

torre dell'orologio sede del Museo del Mare 
the bell-tower at the Museo del Mare
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a.d. ivmp publico aere derivatam la broque 
ex tiburtino lapide ornatam et turri in qua 
concilia fierent adpositam addito orario 
decuriones pthaecusani utendam fruendam 
civibus dedurunt ad 1759" [*]  
[*] “Le autorità hanno dato ai cittadini l'acqua 
perchè ne usufruiscano con gioia. Essa col 
denaro di tutti è stata tratta dalla fonte di 
Buceto e fatta zampillare nella bella vasca di 
pietra tiburtina". 

11. Palazzo Lauro  
Periodo: Fine del XVII° sec.  
Destinazione originaria: abitazione.  
Destinazione attuale: abitazione, negozi.  
Copertura: tetto a due spioventi.  
Volte o solai: volte a botte, solai in legno.  
Scale: scala a doppia rampa.  
Tecniche murarie: muratura in pietra di tufo e 
pietra lavica con intonaco dipinto.  
Pavimenti: mattoni.  
Decorazioni esterne: stucchi architettonici e 
decorativi.  
Palazzo Lauro - via L. Mazzella. Allo stato 
attuale è difficile individuare il nucleo 
originale dell'edificio, risalente al 1614, a 
causa dei molteplici successivi ampliamenti. 
Restano inalterati la pianta rettangolare e la 
disposizione dei due ingressi, uno che affaccia 

a recurring solution 
in all constructions 
found in the village. 
A picturesque spur of 
rounded extremities 
has been inserted 
in the construction 
probably as a 
result of the need 
to reinforce the 
building.  
Glossary:  
Chiave: the top of an 
arch. 

10. The Clock Tower 
- Period: the 16th 
century. - Original 
use: public building. 
- Today’s use: 
museum. - Roofing: 
flat, terrazzo-style. 
- Vaults or attic: 
pavilion vault, flat 
attic. - Stairs: three 
flights of stairs. - 
Masonry: masonry 
in tuff and lava 

stones with painted 
plaster. - Floors: 
brickwork. - External 
decorations: clock, 
marble memorial 
tablet. The Clock 
Tower is found in 
Via L. Mazzella, 7. 
Since its foundation, 
the Clock Tower 
has always fulfilled 
its role as being 
the site serving as 
the Town Hall. In 
1898, in a location 
plan to reorganize 
the entire village, 
it was mentioned 
as the “Municipio” 
(Town Hall). At 
the beginning of 
the 20th century, 
towards the twenties, 
the municipal site 
transferred over to 
the Mazzella building 
(Palazzo Mazzella). 

Palazzo lauro tra le attività commerciali del Borgo 
Palazzo lauro amongst the commercial activity of the hamlet
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The rooms of the 
Tower were used as 
elementary school 
rooms up until 
1967. On December 
15, 1996 the tower 
was inaugurated 
the Museo del Mare 
(the Sea Museum). 
The building’s shape 
as seen today dates 
back to 1759. During 
these years the 
‘Decurioni’ (Members 
of Parliament of the 
‘universities’ [today’s 
municipalities]), 
restructured the 
Tower with structures 
such as the Board 
room, various offices, 
and the use of the 
first floor as a jail. 
Until 1730, the 
general assemblies 
took place in the 
village’s tower 
(Torre del Borgo). 
In 1759, the tower 
was endowed with 
a municipal clock. 
At one time the 
clock’s face was 
marble; in 1960 it 
was substituted with 
a bright clock-face. 
Still in 1759, a 
basin in tiburtine 
rock was placed 
near the tower by 
the administration. 
Besides the 
19th century 
memorial tablet 
commemorating the 
death of King Victor 
Emanuel II, today 
we can still read 
on the building’s 
frontispiece the more 
ancient and smaller 
tablet suggested 
by the Baron 

Antonini for the 
fountain: “Aquam 
ex fonte buceti a.d. 
ivmp publico aere 
derivatam la broque 
ex tiburtino lapide 
ornatam et turri in 
qua concilia fierent 
adpositam addito 
orario decuriones 
pthaecusani 
utendam fruendam 
civibus dedurunt ad 
1759”[*].  
[*]“The authorities 
gave the water to 
the citizens so that 
they could use it 
with joy. With the 
help of everyone’s 
money, it was 
obtained from the 
fountain of Buceto 
and now squirts in 
the beautiful basin of 
tiburtine stone. 

11. The Lauro 
Building  
- Period: end of the 
18th century.  
- Original use: home. 
- Today’s use: home, 
stores. - Roofing: 
flat with 2 balconies. 
- Vaults or attic: 
barrel-vault, wooden 
attic. - Stairs: two 
flights of stairs. - 
Masonry: masonry 
in tuff and lava 
stones with painted 
plaster. - Floors: 
brickwork. - External 
decorations: 
architectural and 
decorative stucco-
work. This building 
is found in Via 
L. Mazzella. It is 
difficult to consider 
the building’s actual 
state to determine 

su via Mazzella, inserito in uno dei tre ampi 
arconi che sorreggono la balconata, e l'altro 
al lato opposto dell'edificio, sormontato dalla 
tipica finestra trilobata che illumina il vano 
scala. Il piano nobile in questo caso è dislocato 
al secondo piano, come è possibile dedurre 
dalle decorazioni più elaborate che adornano 
il secondo ordine delle aperture. Finestre e 
balconi sono infatti sormontati da timpani 
triangolari alternati da quelli ricurvi sostenuti 
da mensole in stucco. E' probabile che tale 
disposizione sia dettata dalla vista del mare, 
privilegio stipulato tra la famiglia Lauro e i 
frati Agostiniani in un documento del '700. 
Questi ultimi s'impegnavano a non edificare 
edifici oltre il primo piano nei possedimenti 
al lato opposto della strada onde evitare di 
privare l'abitazione del panorama. Se da 
un lato il palazzo sorgeva in una posizione 
ottimale perchè panoramica e in prossimità 
dei maggiori edifici religiosi (la chiesa dello 
Spirito Santo e la chiesa degli Agostiniani), 
dall'altro godeva della possibilità di un 
rapporto diretto con il contado grazie ad un 
sentiero accessibile dall'ingresso posteriore. 

12. Confraternita di Santa Maria di 
Costantinopoli  
Periodo: XVI° secolo.  

ingresso alla confraternita Santa Maria di costantinopoli 
the entrance to the confraternita of S. Maria di costantinopoli
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its original nucleus 
dating back to 1614—
since then many 
additions have been 
made. Two elements 
remain unaltered: the 
rectangular layout 
and the layout of 
the two entrances. 
One entrance faces 
onto via Mazzella, 
inserted in one of the 
three wide arches 
that supports the 
balcony, the other is 
on the opposite side 
of the building and is 
upheld by the typical 
three-lobed window 
that illuminates the 
open stairwell. The 
mezzanine in this 
case is displaced to 
the second floor, as 
one can deduce from 
the more elaborate 
decorations that 
adorn the second 
row of openings. 
Windows and 
balconies are in fact 
upheld by triangular 
gables which 
alternate with those 
that are curved and 
supported by stucco 
corbels. It is possible 
that this layout was 
dictated by the view 
of the sea, a privilege 
stipulated by the 
Lauro family and the 
Augustinian brothers 
in a document of 
the 700’s. The 
Augustinian brothers 
tried not to build 
buildings that went 
above the first floor 
of the properties on 
the opposite side of 
the road otherwise 
their home would 

be deprived of the 
panorama. On one 
hand, the building 
rose in an excellent 
location for a lovely 
panorama and it 
was also close to 
the main religious 
buildings (the Santo 
Spirito Church and 
the Chiesa degli 
Agostiniani); on the 
other hand, it enjoyed 
the possibility of 
having a direct 
rapport with the 
countryside thanks 
to a path accessible 
from the back 
entrance. 

12. The Brotherhood 
of Santa Maria of 
Constantinopoli - 
Period: the 16th 
century. - Original 
use: religious 
building. - Today’s 
use: religious 
building. - Roofing: 
flat, terrazzo-
style, bowl-shaped 
extrados. - Vaults or 
attic: lunette barrel-
vault. - Stairs: two 
flights of stairs. - 
Masonry: masonry in 
tuff and lava stones 
with painted plaster. 
- Floors: marble 
squares. - External 
decorations: 
decorative stucco 
work. This structure 
is found in v. L. 
Mazzella. The 
Brotherhood of 
Santa Maria of 
Constantinopoli was 
constructed during 
the 16th century to 
replace the ancient 
Cossa Chapel 

Destinazione originaria: edificio religioso.  
Destinazione attuale: edificio religioso.  
Copertura: tetto a spiovente, scodella 
estradossata.  
Volte o solai: volte a botte lunettata.  
Scale: scala a due rampe.  
Tecniche murarie: muratura in pietrame di 
tufo e pietra lavica con intonaco dipinto.  
Pavimenti: quadrotti in marmo.  
Decorazioni esterne: stucchi decorativi.  
Confraternita - via L. Mazzella. La 
Confraternita di Santa Maria di Costantinopoli 
fu costruita durante il XVI° secolo, in 
sostituzione dell'antica cappella dei Cossa 
dedicata a S. Sofia (XVI° sec), ad opera del 
ceto dei marinai ed artigiani del luogo, l'allora 
Borgo di Celsa. Una gradinata a due rampanti 
accede ad un atrio scoperto, chiuso da una 
bassa facciata che presenta due lesene doriche 
che sostengono il frontone triangolare su cui 
spicca l'edicola votiva e l'arcata superiore 
terminante con due volute laterali, elemento 
ricorrente nelle chiese locali. La seconda 
facciata non presenta elementi di rilievo; 
l'interno, a navata unica, è coperto da volta a 
botte lunettata e fasciata e arricchito da stalli 
in noce lungo le pareti laterali. Da vedere: gli 
affreschi raffiguranti episodi del Vecchio e del 
Nuovo Testamento nella lunetta degli archi 

chiesa dello Spirito Santo 
the church of Santo Spirito
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dedicated to Saint 
Sofia (16th century). 
The construction 
of this building 
was possible due 
to the work of the 
ranks of fishermen 
and artisans of 
the area we today 
know as the Celsa 
village. Two flights 
of steps give access 
to an open atrium, 
enclosed by a low 
façade that presents 
two golden pilaster 
strips that support 
the triangular gable 
(a votive stall stands 
out on the gable) and 
the upper arch with 
terminates with two 
lateral volutes, a 
recurring element in 
the local churches. 
The second façade 
does not present 
any elements of 
much importance; 
the inside, with one 
nave, is covered by 
a lunette barrel-
vault and is enriched 
with walnut stalls 
along the lateral 
walls. To be seen: 
The affrescoes 
representing episodes 
from the Old and 
New Testament in 
the lunette of the 
lateral arches; the 
particular flight of 
stairs typical of the 
minor architecture 
of the time (found in 
the sacristan).  
Glossary:  
Lesena (pilaster 
strips): pilaster 
which slightly juts 
out and leans against 
a smooth wall. It has 

a decorative use.  
Frontone (gable): a 
structure in the shape 
of a great isosceles 
triangle that acts as 
the crown of doors, 
windows, niches and 
stalls.  
Edicola (stall): a little 
structure in the shape 
of a niche, tabernacle 
or little temple placed 
somewhere for the 
protection of sacred 
pictures. 

13. The Church of 
the Spirito Santo  
- Period: the 
17th century, 
modifications made 
between 1652 and 
1654. - Original 
use: religious 
building. - Today’s 
use: religious 
building. - Roofing: 
flat, terrazzo-style. 
- Vaults or attic: 
lunette barrel-vault. - 
Stairs: stairs in front 
of the entrance. - 
Masonry: masonry in 
tuff and lava stones 
with painted plaster. 
- Floors: marble 
squares. - External 
decorations: portal 
made of piperno. - 
Internal decorations: 
decorative stucco; 
marble altars. This 
church is found in 
via L. Mazzella. Next 
to the Brotherhood 
rises the Church of 
the Spirito Santo, 
founded by sailors of 
the Celsa village to 
replace the ancient 
hospital for the poor, 
sick people (it was 
founded in 1620 

laterali; la particolare scala a rampante, tipico 
esempio dell'architettura minore, in sacrestia.  
Glossario:  
Lesena: pilastro a leggero aggetto, addossato a 
una parete liscia, usato in funzione decorativa.  
Frontone: struttura in forma di grande 
triangolo isoscele che funge da coronamento a 
porte, finestre, nicchie ed edicole.  
Edicola: piccola struttura in forma di nicchia, 
tabernacolo o tempietto posta a protezione di 
immagini sacre. 

13. Chiesa dello Spirito Santo  
Periodo: XVII° sec., modifiche tra il 1652 - 
1674.  
Destinazione originaria: edificio religioso.  
Destinazione attuale: edificio religioso.  
Copertura: a tetto a spiovente.  
Volte o solai: volte a botte lunettata.  
Scale: scalinata anteriore all'ingresso.  
Tecniche murarie: muratura in pietrame di 
tufo e pietra lavica con intonaco dipinto.  
Pavimenti: quadrotti in marmo.  
Decorazioni esterne: portale in piperno.  
Decorazioni interne: stucchi decorativi; altari 
in marmo.  
Chiesa dello Spirito Santo - via L. Mazzella. 
Accanto la Confraternita sorge la Chiesa 
dello Spirito Santo, fondata dai marinai del 
borgo di Celsa, al posto dell'antico Ospedale 
per gli infermi poveri fondato nel 1620 e 
dismesso nel 1652. Il nuovo tempio fu aperto 
al pubblico culto nel 1674 e mantenuto coi 
proventi volontari del ceto dei marinai. La 
facciata è spoglia ad eccezione del portale in 
piperno e una finestra trilobata sul frontone 
che segue la linea della volta di copertura. Un 
campanile dal tronco piramidale sorge contro 
il fianco destro della facciata. E' suddiviso 
in più piani, l'ultimo dei quali sovrastato da 
una cupoletta a pera rivestita di mattonelle 
smaltate gialle e verdi. La pianta basilicale 
è a navata unica, sviluppata su croce latina, 
con un altare maggiore e otto minori lungo i 
lati, tutti di marmo intagliato. L'incrocio col 
transetto è sottolineato da una bassa cupola 
che all'estradosso porta un tetto spiovente 
poggiato sui muri perimetrali. Alla porta del 
tempio c'è un capitello di un'antica colonna di 
marmo che fu raccolto in mare da pescatori. 
Da vedere: gli stucchi che rivestono le pareti e 
gli affreschi sulla volta della cupola; l'affresco 
raffigurante il castello (XVI° sec) in sacrestia.  
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and then removed 
in 1652). The new 
temple was open to 
the cultured public 
in 1674 and was 
maintained with 
thevoluntary proceeds 
offered by the rank 
of sailors. The façade 
is quite empty except 
for the portal made 
of piperno and the 
three-lobed window 
on the gable which 
follows the line of 
the roof’s volute. A 
church tower with a 
pyramid-shaped shaft 
rises against the right 
side of the façade. 
It is subdivided 
into several floors, 
the last one being 
overlapped by a little 
pear-shaped dome 
covered in yellow 
and green enameled 
tiles. The layout of 
the basilica shows 
one nave which 
expands on a Latin 
cross, with a main 
altar and eight minor 
works along the 
side, all carved in 
marble The crossing 
with the transept is 
highlighted by the 
low dome which 
brings onto the 
extrados a sloping 
roof leaning on the 
boundary walls. At 
the door’s temple 
there is a capital of 
an ancient marble 
column that was 
collected at sea by 
fishermen. To be 
seen: The stucco-
work that covers the 
walls, the affreschi 
on the volute of the 

dome, the affresco 
representing the 
Castello Aragonese 
(16th century) in the 
sacristan.  
Glossary:  
Trilobato (three-
lobed): divided 
into three rounded 
portions.  
Estradosso (extrados): 
the convex surface 
of an arch or of a 
volute. 

14. The Lanfreschi 
Building  
- Period: the 
beginning of the 
18th century. - 
Original use: home. 
- Today’s use: 
home, commercial 
activities. - Roofing: 
flat, terrazzo-style. 
- Vaults or attic: 
barrel-vault, cross 
vault, wooden attic. 
- Stairs: three flights 
of stairs. - Masonry: 
masonry in tuff and 
lava stones with 
painted plaster. - 
Floors: tiles and 
brickwork. - External 
decorations: corbels 
in lava stones. This 
building is found in 
Via L. Mazzella. The 
Lanfreschi building 
was constructed in 
the 18th century 
and was used as the 
temporary site of the 
‘General Members 
of Parliament” from 
1730 to 1750. From 
the architectural 
point of view, this 
building presents a 
distinct façade of 
vertical bands that 
frame the openings of 

Glossario:  
Trilobato: diviso in tre pozioni arrotondate.  
Estradosso: superficie convessa di un arco o di 
una volta. 14. Palazzo Lanfreschi  
Periodo: Inizio del XVIII° secolo.  
Destinazione originaria: abitazione.  
Destinazione attuale: abitazione, attività 
commerciali.  
Copertura: piana a terrazzo.  
Volte o solai: volte a botte, a crociera e solaio 
in legno.  
Scale: scala a tre rampe.  
Tecniche murarie: muratura in pietrame di 
tufo e pietra lavica con intonaco dipinto.  
Decorazioni esterne: mensole in pietra lavica.  
Palazzo - via L. Mazzella. Il palazzo Lanfreschi 
fu costruito nel settecento e utilizzato 
come sede provvisoria dei “Parlamentari 
Generali" dal 1730 al 1750. Dal punto di 
vista architettonico questo edificio presenta 
una facciata scandita da fasce verticali che 
inquadrano le aperture del primo e del secondo 
piano. I balconi e le finestre sono sormontati 
da strette cornici lievemente aggettanti, i due 
balconi del primo piano sostenuti da mensole 
in pietra lavica. Al palazzo si accede tramite 
un portale che immette in un androne con 
volta a botte, da qui ampie arcate sorrette 
da pilastri determinano gli ingressi agli 

complesso edilizio 
construction complex
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the first and second 
floors. The balconies 
and the windows 
are upheld by tight 
cornices slightly 
jutting outward. 
The two balconies 
of the first floor are 
supported by corbels 
in lava stones. 
One can access the 
building via a portal 
that lets you into a 
lobby with a barrel-
vault. From here 
wide arches upheld 
by pillars determine 
the entrances for 
the apartments and 
offer a scenographic 
snapshot that makes 
the green garden 
stand out and appear 
raised with respect to 
the background. 

15. The construction 
complex  
- Period: the 18th 
century. - Original 
use: home. - Today’s 
use: home. - 
Roofing: flat with 
a U shape. - Vaults 
or attic: pavilion-
vault, wooden attic. 
- Stairs: an external 
flight of stairs 
and one internal 
flight of stairs. - 
Masonry: masonry 
in tuff and lava 
stones with painted 
plaster. - Floors: 
brickwork and 
concrete pavement in 
lapillus. - External 
decorations: corbels 
in piperno supported 
by balconies. 
This is found in 
via G.B Vico. In 
1847 the artist P. 

Mattei painted a 
foreshortening of 
the actual via G.B. 
Vico as he was 
fascinated by the 
particular nature of 
the construction that 
has around it a wide 
flight of stairs. In 
the background the 
façade of the building 
is interrupted by 
various openings: on 
the long side of many 
structures various 
wide arches stand 
out on several floors; 
on the short side a 
delightful loggetta, 
at one time covered, 
offers a good support 
to the scenographic 
superimposition of 
the floors.

Castello Aragonese 
The Castello 
Aragonese stands on 
an islet of trachytic 
rock linked to the 
East side of the 
island of Ischia by a 
bridge of 220m long.

The rocky base is 
geologically defined 
as “a dome of 
stagnation" and is 
equivalent to a bubble 
of magna which 
solidified throughout 
eruptions of vast 
ranges. It is 113 m 
high under the sea 
level and stretches 
on 56.000 square 
meters.

It’s reachable by 
a mule track or a 
modern elevator built 
at the end of 1970s.

The mule track 
consists of a gallery 

appartamenti e offrono un'inquadratura 
scenografica che risalta il verde giardino 
sopraelevato sullo sfondo. 

15. Complesso edilizio  
Periodo: XVIII° secolo.  
Destinazione originaria: abitazione.  
Destinazione attuale: abitazione.  
Copertura: piana a "U".  
Volte o solai: volte a padiglione e solai in 
legno.  
Scale: rampa esterna e scala a rampante unico 
interna.  
Tecniche murarie: muratura in pietrame di 
tufo e pietra lavica con intonaco.  
Pavimenti: mattone e battuto di lapillo.  
Decorazioni esterne: mensole in piperno a 
sostegno dei balconi.  
Complesso edilizio - Via G.B. Vico. Nel 
1847 l'artista P. Mattei dipinse uno scorcio 
dell'attuale via G.B. Vico evidentemente 
affascinato dalla particolarità della costruzione 
che si dispone intorno ad un'ampia rampa di 
scale. Sullo sfondo la facciata del palazzetto 
è interrotta da aperture varie, sul lato lungo 
strutturato su diversi piani spiccano le ampie 
arcate e sul lato breve una deliziosa loggetta, 
un tempo coperta, offre un buon appoggio alla 
scenografica sovrapposizione dei piani.

Castello Aragonese 
Il Castello Aragonese sorge su un isolotto di 
roccia trachitica collegato al versante orientale 
dell'isola d'Ischia da un ponte in muratura 
lungo 220 mt.

La base rocciosa è geologicamente definita 
“cupola di ristagno" ed equivale ad una bolla 
di magma consolidatasi nel corso di fenomeni 
eruttivi di più vasta portata. Raggiunge 
un'altezza di 113 mt. s.l.m. e presenta una 
superficie di circa 56.000 mq.

Vi si accede attraverso una mulattiera o a 
mezzo di un moderno ascensore installato alla 
fine degli anni '70.

La mulattiera si sviluppa, per il primo tratto, 
in una galleria scavata nella roccia (per 
volontà di Alfonso I d'Aragona alla metà del 
Quattrocento) per poi proseguire all'aperto fino 
a raggiungere la parte più alta dove è situato 
il Maschio.

Da questa strada principale se ne dipartono 
altre minori che servono gli edifici e i giardini 
della rocca. L'ascensore raggiunge invece i 
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dug into the rock (by 
Alfonso I of Aragon 
in the middle of the 
XV century) and 
Maschio.

From this main 
street, there are 
other ones more 
small to link builds 
and gardens of the 
fortress. The elevator 
is 60m under the sea 
level and its way is 
dug into the rock.

The build consists of 
lands and ruins; that 
one was the original 
form in the XVIII 
century, collapsed 
in the next century 
because of wars and 
long time of neglect. 
Only in the early 
twentieth renovation 
works began a 
systematic campaign 
of restoration still 
in progress, that 
has guaranteed an 
architectural style.

So evident in the 
representation of 
Castello Aragonese 
is the royal residence 
image, called 
Maschio (which 
can not be visited), 
and placed on the 
highest point to the 
North East and the 
cupola of the church 
of Immacolata, 
central counterpoint 
throughout the 
islet. Important 
passage between the 
rocky ribs and the 
built up area is the 
fortification around 
the castle.

History 
The first fortress was 
built in 474 B.C. by 
the Greek Hieron I 
of Syracuse, come to 
Cumani aid during 
the war against 
Tyrrhenian. Other 
towers were raised 
up to monitor the 
movement of enemy 

60 mt. s.l.m. ed il suo percorso è interamente 
ricavato all'interno della viva roccia.

L'edificato ricopre una modesta parte della 
superficie complessiva per lo più occupata 
da ruderi e terre coltivate; quella che era 
la fisionomia densamente costruita ritratta 
dall'iconografia settecentesca è stata in buona 
parte cancellata dagli eventi bellici dei primi 
dell'Ottocento, cui sono seguiti lunghi anni di 
abbandono. Soltanto ai primi del Novecento è 
iniziata una campagna sistematica di restauri, 
ancora in corso, che ha restituito e continua a 
restituire una dignità architettonica a questo 
imponente complesso monumentale.

Indiscutibili dominanti nell'immagine del 
Castello sono le sagome della residenza reale, 
denominata Maschio (che non si visita), 
e posta sul punto più alto del versante 
nord orientale, e della cupola della Chiesa 
dell'Immacolata, contrappunto centrale di 
tutto l'isolotto. Efficace mediazione tra i 
costoni rocciosi e la parte edificata è la cinta 
bastionata che si avvolge intorno al Castello 
per 3/4 del suo perimetro caratterizzandone 
fortemente l'insieme.

La Storia 
La prima fortezza fu costruita nel 474 a.C. 
dal Greco Siracusano Gerone I, venuto 
in aiuto dei Cumani nella guerra contro i 
tirreni. Furono erette, tra l'altro, alte torri 
per sorvegliare il movimento delle navi 
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nemiche. Finita la guerra, Gerone detenne 
l'isola. Venne poi occupata dai Partenopei. 
Nel 326 a.C. se ne impossessarono i Romani 
e poi nuovamente i Partenopei. I saccheggi e 
le lunghe dominazioni dei Visigoti, Vandali, 
Ostrogoti, Arabi, Normanni, Svevi, Angioini 
trasformarono completamente la fortezza 
di Gerone. Nel 1301 l'ultima eruzione 
dell'Epomeo distrusse la città Geronda, che 
sorgeva ove ora vegeta la pineta: la gente 
si rifugiò sull'isolotto. Nel 1441 Alfonso 
d'Aragona ricostruì il vecchio Castello 
Angioino, congiunse l'isolotto all'isola 
maggiore con un ponte artificiale e fece 
costruire poderose mura e fortificazioni, dentro 
le quali quasi tutto il popolo d'Ischia trovò 
rifugio e protezione contro le incursioni dei 
pirati.Verso i primi del 1700 la rocca ospitava 
1892 famiglie, oltre il Convento delle Clarisse, 
l'Abbazia dei Brasiliani di Grecia, il Vescovo 
col Capitolo ed il Seminario, il Principe con 
la guarnigione. Vi erano 13 chiese, di cui 7 
parrocchie. Verso il 1750, cessato il pericolo 
dei pirati, la gente cercò più comoda dimora 
nei vari comuni dell'isola d'Ischia. Nel 1809 
gli inglesi assediarono la rocca, tenuta 
dai Francesi, e la cannoneggiarono fino a 
distruggerla quasi completamente. Nel 1823 il 
Re di Napoli mandò via gli ultimi 30 abitanti 
e ridusse il Castello a luogo di pena. Nel 1851 
lo adibì a prigione politica. Successivamente 
divenne domicilio coatto.    

ships. Ended the war, 
Hieron conquered 
the Island. It was 
later occupied by 
Parthenopeans. In 
326 B.C. the Romans 
took it over and then 
again Parthenopeans. 
The looting and the 
long dominations 
of the Visigoths, 
Vandals, Goths, 
Arabs, Normans, 
Swabians, Angioini 
changed the Hieron’s 
fortress. In 1301 
the last eruption of 
Epomeo destroyed 
the city of Geronda, 
the actual pinewood: 
people took refuge on 
the island. In 1441 
Alfonso of Aragon re 
built the old Castle, 
linking the islet to 
the main island by a 
bridge artificial and 
built strong walls and 
fortifications, where 
everybody found 
refuge against the 

pirate invasions. In 
early XVIII century 
the islet hosted 1892 
families, further 
the Convent of Poor 
Clares, the abbey 
of Brazilian from 
Greece, the bishop 
with Capitolo and 
Seminario, the Prince 
for healing. There 
were 13 churches, 
whose 7 parishes. 
In 1750, stopped 
the pirate’s danger, 
people searched a 
more easy refuge in 
the municipalities of 
the island. In 1809 
the British besieged 
the fortress and drove 
out the French. In 
1823 the king of 
Naples fought off the 
last 30 inhabitants 
and turned the 
Castle into a place 
of punishment. Later 
it become a house 
arrest.     
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Autobus ad 
Ischia

LINEA 7  ISCHIA PORTO - ISCHIA PONTE - 
- ISCHIA PORTO 
Partenze da Ischia porto dalle 06.30 alle 17.45 ogni 30/15 min.

LINEA 7P  ISCHIA PORTO - INCROCIO VIA 
SEMINARIO - VIA PONTANO - ISCHIA PORTO 
Partenze da Ischia porto dalle 09.10 alle 22.20 ogni 30 min.

LINEA 8  ISCHIA PORTO - VIA DELLE TERME - 
P.EROI - PALAZZETTO - S.MICHELE - S.ANTUONO - 
- CAMPAGNANO e viceversa 
Partenze da Ischia porto dalle 06.35 alle 17.45 ogni 60 min.

LINEA 15  PORTO - PALAZZETTO - ISCHA PONTE 
- VIA PONTANO - PALAZZETTO - SANT’ANTUONO - 
PILASTRI - PORTO - VIA QUERCIA - PORTO 
Partenze da Ischia Porto dalle 07.10 alle 23.00 ogni 60/80 min.

LINEA C12  PORTO - P.EROI - CARTAROMANA - 
S.MICHELE - CAMPAGNANO - S.ANTUONO - PILASTRI - 
- PORTO 
Partenze da Ischia Porto dalle 07.10 alle 01.00 ogni 50/60 min.

LINEA C13  PORTO - VIA DELLE TERME - PILASTRI - 
- S.ANTUONO - CAMPAGNANO - S.MICHELE - 
CARTAROMANA - P.EROI - PORTO 
Partenze da Ischia Porto dalle 05.45 alle 23.35 ogni 50/60 min.

LINEA 21  CITARA - CIMITERO - MONTERONE - 
FANGO - MONTERONE - FORIO PORTO - CITARA 
Partenze da Citara dalle 06.40 alle 00.00 ogni 50 min.

LINEA 22  CITARA - FORIO PORTO - MONTERONE - 
- FANGO - MONTERONE - FORIO PORTO - CITARA 
Partenze da Citara dalle 07.00 alle 00.30 ogni 50 min.

LINEA 23  CITARA - PANZA - CITARA - 
SOCCORSO - FORIO PORTO - CITARA 
Partenze da Citara dalle 08.55 alle 13.45 ogni 30/60 min.

LINEA 24  CITARA - CIMITERO - SOCCORSO - 
- FORIO PORTO - S.FRANCESCO - FORIO PORTO - 
CITARA - PANZA - CITARA 
Partenze da Citara dalle 09.10 alle 20.10 ogni 50 min.

LINEA CS  - Circolare Sinistra:  
ISCHIA PORTO - CASAMICCIOLA - LACCO AMENO -  
- FORIO - C.GRADO - SERRARA-FONTANA - 
- BARANO - VARIANTE ESTERNA - ISCHIA PORTO 
Partenze da Ischia porto dalle 04.20 alle 01.00 ogni 30/15 min.

LINEA CD  - Circolare Destra:  
ISCHIA PORTO - VARIANTE ESTERNA - BARANO - 
- FONTANA - SERRARA - CAVA GRADO - FORIO - 
- LACCO AMENO - CASAMICCIOLA - ISCHIA PORTO 
Partenze da Ischia porto dalle 04.20 alle 01.50 ogni 30/15 min.

LINEA 1  ISCHIA PORTO - CASAMICCIOLA - 
- LACCO AMENO - FORIO - C.GRADO (S.ANGELO) 
Partenze da Ischia porto dalle 05.05 alle 01.50 ogni 30/15 min.

LINEA 1  CAVA GRADO (S.ANGELO) - 
- FORIO - LACCO AMENO - CASAMICCIOLA - 
- ISCHIA PORTO 
Partenze da S.Angelo dalle 05.40 alle 02.40 ogni 30/15 min.

LINEA 2  ISCHIA PORTO - CASAMICCIOLA - 
- LACCO AMENO - FORIO - CITARA (Giardini Poseidon) 
Partenze da Ischia porto dalle 08.10 alle 19.50 ogni 30/15 min.

LINEA 2  CITARA (Giardini Poseidon)- FORIO -  
- LACCO - CASAMICCIOLA - ISCHIA PORTO 
Partenze da Citara dalle 09.12 alle 20.42 ogni 30/15 min.

EAVBUS
Socio Unico Ente Autonomo Volturno Srl



LINEA 3  ISCHIA PORTO - P.ZZA MARINA - 
- P.ZZA BAGNI - LA RITA - P.ZZA MAIO - 
- FANGO e viceversa 
Partenze da Ischia porto dalle 05.25 alle 00.35 ogni 60/70 min.

LINEA 4  P.ZZA MARINA - P.ZZA BAGNI 
- LA RITA - PIAZZA MAIO - VIA PRINCIPESSA 
MARGHERITA - PIAZZA MARINA 
Partenze da Piazza Marina dalle 06.45 alle 01.15 ogni 35 min.

LINEA 5  ISCHIA PORTO - PILASTRI - 
- PIEDIMONTE - TESTACCIO - MARONTI - 
e viceversa 
Partenze da Ischia porto dalle 05.45 alle 00.15 ogni 30/10 min.

LINEA 6  ISCHIA PORTO - PILASTRI - 
- PIEDIMONTE - FIAIANO e viceversa 
Partenze da Ischia porto dalle 05.50 alle 23.05 ogni 30/10 min.

LINEA 14  P.MARINA - PIAZZA BAGNI - 
- LA RITA - PIAZZA MAIO - FANGO - FORIO - 
- CITARA - FORIO - FANGO - PIAZZA MAIO - 
- PIAZZA MARINA 
Partenze da P.zza Marina dalle 05.55 alle 20.45 ogni 20/80 min.

LINEA 16  P.ZZA MARINA - P.ZZA S.PASQUALE - 
- CRETAIO - PIAZZA BAGNI - VIA PRINCIPESSA 
MARGHERITA - PIAZZA MARINA - LACCO 
AMENO - 167 - FANGO - 167 - LACCO AMENO - 
- PIAZZA MARINA 
Partenze da P.zza Marina dalle 07.20 alle 00.40 ogni 30/70 min.

LINEA 9  CITARA (Giardini Poseidon) -  
- PANZA - SERRARA - FONTANA  
Si effettua dal 16 giugno al 5 settembre. 
Partenze da Citara dalle 10.05 alle 18.45 ogni 60 min.

LINEA 10  FIAIANO - PIEDIMONTE - 
- TESTACCIO - MARONTI e viceversa 
Si effettua dal 16 giugno al 5 settembre. 
Partenze da Fiaiano dalle 08.15 alle 19.55 ogni 30/55 min.

LINEA 11  SERRARA - FONTANA  
- BUONOPANE - BARANO - TESTACCIO  
- MARONTI E e viceversa 
Si effettua dal 16 giugno al 5 settembre. 
Partenze da Serrara dalle 08.30 alle 18.45 ogni 15/70 min.

Orari in vigore dal 01/09/2011 

TITOLO DI VIAGGIO - UNICO

Tariffe per residenti e pendolari
Biglietto valido 60 minuti € 1,10
Biglietto Giornaliero € 3,20
Biglietto intera rete valido 14 giorni (*) €	19,20
Abbonamento mensile intera rete € 33,00

Tariffe per non residenti ed altri
Biglietto 90 minuti € 1,40
Biglietto Giornagliero € 4,50
Biglietto valido 2 giorni  € 7,00
Biglietto valido 3 giorni  € 9,00
Biglietto valido 7 giorni * € 18,00
Abbonamento mensile intera rete ** € 42,60

Biglietto - Corsa semplice (acquisto su bus) € 1,80 

* con documento di riconoscimento 
** con tessera rilasciata dalla EAVBUS

Tourist Card
Ticket valid 90 minutes € 1,40
Ticket valid 24 hours € 4,50
Ticket valid 2 days € 7,00
Ticket valid 3 days € 9,00
Ticket valid 7 days € 18,00 
One-way ticket (buy on board) € 1,80



TAXI

Ischia Porto
 · Via De Luca Alfredo tel. 081992493 
 · Piazza degli Eroi tel. 081992550 
 · Via Mirabella tel. 081991067 
 · Piazzetta San Girolamo tel. 081993720

Forio
 · Via C. Colombo tel. 081997367 
 · Piazza Medaglia d’ Oro tel. 081997085 
 · C.so Umberto I tel. 081997482 
 · Piazza G. Mattera tel. 081997450 
 · Via San Leonardo Panza tel. 081907251

Lacco Ameno
 · Piazza Girardi tel. 081995183 
 · Piazza Pontile tel. 081994310

Serrara Fontana
 · Piazzetta Sant’ Angelo tel. 081999899

Casamicciola
 · Arrivo Porto Turistico tel. 081900369 
 · Piazza Marina tel. 081994800 
 · Piazza Bagni tel. 081900881

GUARDIA MEDICA

Barano – Ischia – Serrara
 · tel. 081983292

Casamicciola – Forio – Lacco Ameno
 · tel. 081998655 / 081998855

Guardia Medica Assistenza Anziani 
  Emergency medical service for the elderly
 · Via prov. Panza, 68 tel. 0813332013

Guardia Medica Turistica 
  Emergency medical service for tourist
 · Via prov. Panza, 68 tel. 081998989

FARMACIE

Ischia Porto
 · Sant’ Anna. Via M. Mazzella 
  tel. 081991624 / 081985089

 · Internazionale. Corso Vittoria Colonna, 179 
   tel. 0813331275 / 0813334147

 · Dr.ssa Tiziana Costabile. Via Acquedotto, 83 
  tel. 081902634

Casamicciola
 · De Luise. Piazza Marina, 1 - tel. 081994060

Lacco Ameno
 · Cantone. Corso Angelo Rizzoli, 77  
  tel. 081900224

Forio
 · Migliaccio. Corso Regine Francesco, 61 
  tel. 081989355

 · Monterone. Via G. Castellaccio, 53 
  tel. 0815071489 / 0815071577

 · San Leonardo. Via prov. Panza, 1 
   tel. 081907064

Serrara Fontana
 · Della Fonte. Piazza pp. Iacono, 8 
  tel. 081999320

 · Sant’ Angelo - Via Chiaia delle Rose, 10 
  tel. 081999973

Barano
 · Garofano. Piazza San Rocco, 15 
  tel. 081990012

 · Isola Verde. Via Di Meglio, 8 
  tel. 081906516 cell. 3476535608

AZIENDA SANITARIA LOCALE

Ischia
 · A.S.L. Via De Luca Antonio, 20 
  tel. 800284270

 · Assistenza Integrata di Psichiatria. 
  Via Fondo Bosso, 20  - tel. 081985156

 · Centro di Salute Mentale.  
  Via Michele Mazzella, 11 - tel. 0815070711

Casamicciola
 · A.S.L. Via De Gasperi, 23 
  Centrallino - tel. 081980292

Lacco Ameno

 · Laboratorio Analisi Primario. 
  Via Fundera, 2 - tel. 081980439

Forio
 · Medicina Legale. 
  Via prov. Panza, 68 - tel. 081997730

Barano d’ Ischia
 · Ufficio Sanitario. 
  Via Corrado Buono, 1 - tel. 081905781

AMBULATORI VETERINARI

Ischia
 · Dott. Mario Mariani.  
  Via Quercia -  tel. 081982529

 · Dott.ssa Daniela Vuoso.  
  Via Pontano, 38 -  tel. 081906582 / 3471227216

Forio
 · Dott. Lucia Cigliano. 
  S.S. 270 Forio Lacco, 11 - tel. 081988249

 · Dott. Alessandro Impagliazzo. 
  Via Statale, 278 - tel. 081909057

Numeri
Utili Useful

numbers

             veterinary clinics

local health authority

pharmacies

emergency medical service



Barano
 · Dott. Pasquale Sbrogna. 
  Via Starza, 22 - tel. 081905193

ALTRI NUMERI UTILI

Isola d’ Ischia
 · Soccorso Stradale (A.C.I) - tel. 081984038 
 · Eliporto tel. 08150772545 
 · EAV Bus. Via M. Mazzella - tel. 081991808

Ischia

 · Comune di Ischia Centralino. 
  Via Isolino, 1 - tel. 0813333111

 · U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico). 
  Via De Luca, 153 - tel. 081983335

 · Protezione Civile. 
  Via De Luca, 50 - tel. 081982397

 · Carabinieri.  -  Pronto Intervento tel. 112 
  Via Casciaro, 22 tel. 081991065 / 081981062 

 · Polizia di Stato  -  Soccorso Pubblico - tel. 113 
  Via delle Terme, 80 
  tel. 0815074711 / 0817941111

 · Guardia di Finanza Comando di Tenenza. 
  Via L. Mazzella - tel. 081991109

 · Capitaneria di Porto 
  Ufficio Circondariale Marittimo. 
  Via Isolino, 10 - tel. 0815072811

Casamicciola
 · Municipio - tel. 0815072511 
 · Carabinieri - tel. 081994480 
 · Approdo Turistico 
  Cala degli Aragonesi - tel. 081980686 
  Marina di Casamicciola - tel. 0815072545 
   3338887975

Lacco Ameno
 · Comune - tel. 0813330811 
 · Comando Vigili Urbani -  tel. 081900185 
 · Ospedale Anna M. Rizzoli.- tel. 08150779111

Forio
 · Municipio - num. verde 800258151 
 · Comando Vigili Urbani - tel. 081997542 
 · Giardini La Mortella - tel. 081986220

Serrara Fontana
 · Municipio. Via Roma - tel. 081999626 
 · Comando Vigili Urbani - tel. 081999136

Barano
 · Municipio - tel. 081906711 
 · Polizia Municipale - tel. 081905764 
 · Stazione Carabinieri - tel. 081906463

USEFUL NUMBERS

Isola d’Ischia
 · Roadside assistance (A.C.I) - tel. 081984038 
 · Heliport - tel. 08150772545 
 · EAV Bus. Via Michele Mazzella - tel. 081991808

Ischia

 · Main switchboard of the municipality 
  Via Isolino, 1 - tel. 0813333111

 · U.R.P. (P.R. office) 
  Via De Luca, 153 - tel. 081983335

 · Civil defence 
  Via De Luca, 50 - tel. 081982397

 · Carabinieri  -  Emergency service tel. 112 
  Via Casciaro 22 tel. 081991065 / 081981062

 · State police  -  Emergency service tel. 113 
   Via delle Terme, 80 tel. 0815074711

 · Customs Office Lieutenancy 
  Via L. Mazzella - tel. 081991109

 · Port Authority. 
  Sea district office - tel. 0815072811

Casamicciola 
 · Main switchboard of the municipality 
  Vicolo Paradisiello, 1 - tel. 0815 072511

 · Carabinieri 
  Via Pozzillo, 1 - tel. 081994480

 · Marina di Casamicciola -   tel. 0815072545  
   3338887975

Lacco Ameno
 · Main switchboard of the municipality  
  Piazza Santa Restituta - tel. 0813330811

 · Traffic police headquarters - tel. 081900185 

 · Hospital "Anna Maria Rizzoli" - tel. 08150779111

Forio
 · Main switchboard of the municipality 
  Piazza Municipio - green line 800258151

 · Traffic police headquarters - tel. 081997542

 · Giardini La Mortella tel. 081986220

Serrara Fontana
 · Main switchboard of the municipality 
  Via Roma - tel. 081999626

 · Traffic police headquarters - tel. 081999136

Barano
 · Main switchboard of the municipality 
  Via Corrado Buono, 1 - tel. 081906711

 · Municipal Police - tel. 081905764

Pointel Store
· Assistenza informatica  
                   e navigazione internet.

  Piazza Trieste e Trento, 9 
  tel. 0813334722

Pointel Store
· Computer support and Internet Point
  Piazza Trieste e Trento, 9 
  tel. 0813334722
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Tabella   Orari
marittimi

Ultimo aggiornamento:
Last update: 

22-10-2011

Dalla terraferma verso l'Isola d'Ischia / From mainland to the island

Legenda Note

Sigla Nota

GD Da giovedì a 
domenica

VL Da venerdì a lunedì

MG Da martedì a giovedì

FEST Festivo

FER Feriale

VSD Venerdì, sabato e 
festivi

SDL Sabato, domenica, 
lunedi

EST Dal 15/06 al 15/09 

Key notes

Initials Note

GD Thursday to Sunday

VL Friday to Monday

MG Tuesday to Thursday

FEST Bank Holiday 

FER Working Day

VSD Fridays, Saturdays 
and Sundays

SDL Saturdays, Sundays 
and Mondays

EST From 15/06 to 15/09

Legenda Imbarcazioni

Sigla Mezzo

AL Aliscafo

TR Traghetto

TV Traghetto Veloce

Navigation legend

Initials Means

AL Hydrofoil

TR Ferry

TV Fast Ferry

Partenza Arrivo Imbarco Scalo Destinazione Compagnia Mezzo Nota
00:15 01:55 NPM PRO ISC Caremar TR SDL
01:25 01:55 PRO ISC Caremar TR SDL
04:10 05:20 POZ PRO ISC Medmar TR FER
05:00 05:30 PRO ISC Medmar TR FER
06:10 07:10 POZ ISC Medmar TR FER
06:25 08:05 NPM PRO ISC Caremar TR
07:10 07:50 NAM ISC Alilauro AL FER
07:35 08:05 PRO ISC Caremar TR
07:35 08:25 NAB ISC Alilauro AL FER
08:10 09:10 NAB FOR Alilauro AL FER
08:15 09:25 POZ CAS Medmar TR
08:25 09:25 NAB PRO CAS Snav AL
08:35 09:55 NPM ISC Medmar TR
08:50 09:55 NAB PRO ISC Caremar AL
09:10 09:30 PRO CAS Snav AL
09:10 09:50 NAM ISC Alilauro AL
09:10 10:50 NPM PRO ISC Caremar TR
09:30 10:15 SOR ISC Alilauro AL
09:35 09:55 PRO ISC Caremar AL
09:40 10:30 NAB ISC Alilauro AL
09:40 10:40 POZ ISC Medmar TR
09:40 11:00 NAB ISC FOR Alilauro AL
09:55 11:00 POZ PRO CAS Caremar TR
10:20 10:50 PRO ISC Caremar TR
10:30 11:10 NAB ISC Alilauro AL
10:30 11:40 NAB ISC FOR Alilauro AL
10:45 12:25 NPM PRO ISC Caremar TR
11:05 11:40 PRO CAS Caremar TR
11:45 12:50 NAB PRO ISC Caremar AL
11:55 12:30 PRO ISC Caremar TR
12:00 13:10 POZ CAS Medmar TR
12:10 13:10 NAB NAM ISC Alilauro AL
12:30 12:50 PRO ISC Caremar AL
12:30 13:10 NAM ISC Alilauro AL
12:30 13:30 NAB PRO CAS Snav AL
12:50 13:40 NAB ISC Alilauro AL
13:10 14:15 NAB PRO ISC Caremar AL
13:15 13:35 PRO CAS Snav AL
13:30 14:40 POZ ISC Medmar TR
13:50 14:50 POZ PRO ISC Caremar TR
13:55 14:10 PRO ISC Caremar AL
14:10 15:40 NPM ISC Medmar TR
14:30 15:05 PRO ISC Caremar TR
14:30 15:20 NAB ISC Alilauro AL
14:30 15:40 NAB ISC FOR Alilauro AL
15:00 16:10 POZ CAS Medmar TR
15:10 16:20 NAB PRO ISC Caremar AL
15:15 16:55 NPM PRO ISC Caremar TR
15:30 16:20 NAB ISC Alilauro AL
15:55 16:15 PRO ISC Caremar AL
16:05 17:35 NPM ISC Caremar TR
16:15 16:45 NAM ISC Alilauro AL
16:20 17:20 NAB PRO CAS Snav AL
16:25 16:55 PRO ISC Caremar TR
16:30 17:30 POZ ISC Medmar TR
17:05 17:25 PRO CAS Snav AL
17:20 18:10 NAB ISC Alilauro AL
17:20 18:30 NAB ISC FOR Alilauro AL
17:45 19:25 NPM PRO ISC Caremar TR
17:55 18:55 NAB ISC Alilauro AL
18:15 19:20 NAB PRO ISC Caremar AL
18:30 19:40 POZ CAS Medmar TR
18:30 19:45 NPM ISC Medmar TR
18:55 19:25 PRO ISC Caremar TR
18:55 19:55 POZ PRO ISC Caremar TR
19:00 19:20 PRO ISC Caremar AL
19:00 20:00 NAB PRO CAS Snav AL
19:30 21:00 NPM PRO ISC Caremar TR
19:45 20:05 PRO CAS Snav AL
19:50 20:20 PRO ISC Caremar TR
20:10 21:30 NAB NAM ISC Alilauro AL
20:30 21:30 POZ PRO ISC Medmar TR
20:35 21:05 PRO ISC Caremar TR
21:20 21:50 PRO ISC Medmar TR
21:45 23:20 NPM PRO ISC Caremar TR VSD
22:15 23:50 NPM PRO ISC Caremar TR LaG
22:50 23:20 PRO ISC Caremar TR VSD
23:20 23:50 PRO ISC Caremar TR LaG
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Tabella   Orari
marittimi Dall'Isola d'Ischia verso la terraferma / From the island to mainland

Sigla Porto
Anzio
Calata Porta Massa
Capri
Casamicciola
Fiumicino
Forio
Formia
Ischia
Napoli Beverello
Napoli Mergellina
Ponza
Pozzuoli
Procida
Salerno
Sorrento

ANZ
NPM
CAP
CAS
FIU
FOR
FOM
ISC
NAB
NAM
PON
POZ
PRO
SAL
SOR
VEN Ventotene

Legenda porti / Ports Key

Forio

Alilauro Ischia
Ischia
0814972242
info@alilauro.it
Alilauro Forio
0814972255
info@alilauro.it
Alilauro Beverello
Napoli Beverello
0815513236
0814972252
info@alilauro.it
Alilauro Mergellina
Napoli Mergellina
0814972249
0817614909
info@alilauro.it
Medmar Beverello
Ischia
0813334411
info@medmarnavi.it
Snav Casamicciola
Casamicciola
3487013471
info@snav.it
Snav Beverello
Napoli Beverello
0814285555
0814285259
info@snav.it
Caremar Traghetti
Ischia
081984818
081991953
travholi@tin.it
Caremar Beverello
Napoli Beverello
0815513882
0815522011
travholi@tin.it
Caremar prenotazioni
Napoli Beverello
892 123
0810171998
Caremar Pozzuoli
Pozzuoli
0815262711
0815261335

Biglietterie / Tiket Office

Partenza Arrivo Imbarco Scalo Destinazione Compagnia Mezzo Nota
02:30 03:00 ISC PRO Medmar TR FER
02:30 03:40 ISC PRO POZ Medmar TR FER
04:30 05:30 ISC POZ Medmar TR FER
06:20 07:30 CAS POZ Medmar TR
06:25 06:55 ISC PRO Medmar TR
06:25 07:45 ISC PRO NPM Medmar TR
06:30 07:20 ISC NAB Alilauro AL FER
07:00 07:30 ISC PRO Caremar TR
07:00 08:00 FOR NAB Alilauro AL FER
07:00 08:40 ISC PRO NPM Caremar TR
07:10 07:25 CAS PRO Snav AL
07:10 08:15 CAS PRO NAB Snav AL
07:30 07:50 ISC PRO Caremar AL
07:30 08:35 ISC PRO NAB Caremar AL
08:00 08:40 ISC NAM Alilauro AL FER
08:00 09:00 ISC POZ Medmar TR
08:30 09:00 ISC PRO Caremar TR
08:30 09:30 ISC PRO POZ Caremar TR
08:40 09:30 ISC NAB Alilauro AL
08:45 10:15 ISC NPM Caremar TR
09:05 10:15 FOR ISC NAB Alilauro AL
09:25 10:05 ISC NAB Alilauro AL
09:45 10:05 CAS PRO Snav AL
09:45 10:45 CAS PRO NAB Snav AL
10:10 10:30 ISC PRO Caremar AL
10:10 11:15 ISC PRO NAB Caremar AL
10:10 11:20 CAS POZ Medmar TR
10:15 10:25 ISC NAM Alilauro AL
10:15 11:05 ISC NAM NAB Alilauro AL
10:35 10:55 ISC PRO Medmar TR
10:35 12:05 ISC PRO NPM Medmar TR
11:10 12:20 ISC POZ Medmar TR
11:20 12:30 FOR ISC NAB Alilauro AL
11:30 12:00 ISC PRO Caremar TR
11:30 12:30 ISC PRO POZ Caremar TR
11:45 12:25 ISC NAB Alilauro AL
12:30 13:05 CAS PRO Caremar TR
12:30 14:00 CAS PRO NPM Caremar TR
13:05 13:25 ISC PRO Caremar AL
13:05 14:10 ISC PRO NAB Caremar AL
13:15 14:15 FOR NAB Alilauro AL
13:30 14:40 CAS POZ Medmar TR
13:50 14:10 CAS PRO Snav AL
13:50 14:50 CAS PRO NAB Snav AL
13:55 14:25 ISC PRO Caremar TR
13:55 15:35 ISC PRO NPM Caremar TR
14:00 14:30 ISC NAM Alilauro AL
14:00 15:05 ISC NAM NAB Alilauro AL
14:30 14:50 ISC PRO Caremar AL
14:30 15:35 ISC PRO NAB Caremar AL
15:05 16:15 ISC POZ Medmar TR
15:20 16:00 ISC NAM Alilauro AL
15:30 16:00 ISC PRO Caremar TR
15:30 17:15 ISC PRO NPM Caremar TR
15:55 17:05 FOR ISC NAB Alilauro AL
16:15 16:55 ISC NAB Alilauro AL
16:30 16:50 ISC PRO Caremar AL
16:30 17:35 ISC PRO NAB Caremar AL
16:35 17:55 ISC NPM Medmar TR
16:40 17:20 ISC NAB Alilauro AL
16:50 18:00 CAS POZ Medmar TR
17:00 17:40 ISC NAM Alilauro AL
17:20 18:05 ISC SOR Alilauro AL
17:25 17:55 ISC PRO Caremar TR
17:25 19:00 ISC PRO NPM Caremar TR
17:35 18:35 ISC PRO POZ Caremar TR
17:40 17:55 CAS PRO Snav AL
17:40 18:35 CAS PRO NAB Snav AL
18:00 18:30 ISC PRO Caremar TR
18:55 19:25 ISC PRO Medmar TR
18:55 20:05 ISC PRO POZ Medmar TR
19:00 19:40 ISC NAM Alilauro AL
19:00 20:10 ISC NAM NAB Alilauro AL
19:55 20:25 ISC PRO Caremar TR
19:55 21:30 ISC PRO NPM Caremar TR
20:25 21:45 ISC NPM Caremar TR
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