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trovate l’Ischia più esclusiva

Avviso ai naviganti: su
www. .com

Per organizzare le vostre vacanze 
ad Ischia scegliete onischia.com, 
il portale di prenotazione online più 
completo ed esclusivo della rete.
Potrete:
 Prenotare senza spese aggiuntive 
 e pagare direttamente in albergo.
 Scegliere tra una selezione 
 di strutture, dal Bed & Breakfast 
 all’hotel 5 stelle lusso, 
 alle migliori tariffe del momento.
 Organizzare il trasferimento con 
 un’assistenza dall’aeroporto e 
 dalla stazione fi no all’albergo.
 Scoprire e sfruttare le offerte 
 speciali esclusive onischia.com
 Organizzare il vostro tempo libero 
 scegliendo tra le tante escursioni 
 giornaliere o il ristorante giusto 
 per una serata speciale.
 Scegliere il parco termale o la SPA 
 dove ritrovare il benessere del 
 corpo e della mente.
 Consultare l’elenco dei principali 
 eventi. 
 Scoprire tutti i segreti di questa 
 superba isola.
In più, chiamando il Servizio 
Clienti allo 081 333 9337 
riceverete le risposte che cercate 
in tempo reale.
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Nel comune di Barano d’Ischia a circa 300 mt sul livello del mare, si preserva la Fonte dedicata alle Ninfe Nitrodi.
Non appena raggiungerete il “boschetto sacro” dove è situata la sorgente, vi sarà facile pensare di aver fatto un percorso indietro nel tempo......
Questo è uno dei luoghi più suggestivi e meno contaminati di Ischia ed oggi è senz’altro ancora simile a quello frequentato dai romani ben duemila anni  
fà - numerosi reperti qui rinvenuti ed esposti al Museo Archeologico di Napoli testimoniano la presenza di una scuola di idrologia medica fin dal I sec. a.c.. 
Immergetevi in un angolo di macchia mediterranea con la possibilità di godere delle docce di acqua sorgiva (28°) che vi lascerà la pelle ed i capelli lisci e vellutati 
come non mai. Questa acqua è da sempre utilizzata per le sue qualità cicatrizzanti sia interne che esterne, per la cura di acne, foruncoli ed in genere per qualsiasi 
problema della cute.
Il Parco attrezzato nel massimo rispetto della natura circostante, il flusso continuo della sorgente, il sole e le piante officinali, la folta macchia mediterranea,
con fichi, ulivi, mirto, lavanda, rosmarino, agrumi, fichi d’india, timo, valeriana, salvia, lentisco, alloro...affacciati sullo scorcio più selvaggio dell’Isola d’Ischia.....
vi ritroverete dopo pochi minuti in pieno relax, avvolti dalla natura, rivitalizzati e in uno stato di benessere psicofisico intenso.
Nel Parco è possibile anche gustare granite preparate con acqua di Nitrodi e tisane a base di erbe officinali scelte per le loro virtù terapeutiche scientificamente 
accertate. Per preparare gli infusi, dolcificati esclusivamente con miele di Ischia, si utilizzano esclusivamente erbe raccolte nel Parco annesso alla Fonte delle Ninfe 
di Nitrodi alle prime luci dell’alba, nel momento balsamico delle varie specie di piante prescelte

come raggiungerci / how to reach us
in auto: Seguire indicazioni per Barano - Sorgente di Nitrodi - in Bus: Linee CD - CS, in estate spiaggia dei maronti Linea 11
By car: To reach the Spring by car follow the main road round the island. Nearby there is a large free car park.
By bus: take the lines CD and CS and in the summer take line 11 from Maronti beach.

Entrata / Entrance - €10,00/12,00

www.fonteninfenitrodi.com • info@fonteninfenitrodi.com
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Ischia l’isola della musica
di Enrico Deuringer

Ischia, Island of Music
by Enrico Deuringer

Con il mese di luglio entra nel vivo la stagione 
turistica dell’Isola d’Ischia, con un denso 

cartellone di avvenimenti pronto ad allietare il 
soggiorno dei tanti vacanzieri con un’attenzione 
particolare alla musica non solo napoletana 
ma anche internazionale. Da sempre Ischia può 
essere considerata l’isola della musica in quanto 
musa ispiratrice di tanti cantanti, parolieri e 
musicisti. Scelta dal grande musicista inglese Sir 
William Walton come buon ritiro, dove comporre 
le sue straordinarie opere, Ischia è senza dubbio 
l’isola del pentagramma! Già nel 1938 Roberto 
Murolo le dedicò la sua “Ischia” che però non 
ebbe molto successo. Poi nel dopoguerra il 
grande Totò scrisse “Ischia mia”, definendola 
nel testo “Paravise e’ gioventù”. Tito Manlio in 
seguito lanciò la sua “Ischia, parole e musica” 
ma fu Ugo Calise, con la canzone “ ’Na voce, ’na 
chitarra e ’o ppoco e’luna” a consacrare Ischia 
come sirena ispiratrice, pur non nominandola 
mai nel testo, da cui traspare, però, una schietta 
emozione di marca ischitana. Poi nel luglio del 
1957, organizzato dall’Ente Autonomo per la 
Valorizzazione dell’Isola d’Ischia, si svolse a 
Lacco Ameno sulla terrazza del più tipico locale 
ischitano “Marietta”, il primo Festival della 
Canzone marinara. Vinse Antonio Basurto con 
la canzone “ ’Na casa a Ischia” che più tardi fu 
inserita nella colonna sonora del film “Vacanze 
ad Ischia”, prodotto da Rizzoli ed interpretato, 
tra gli altri, da Vittorio De Sica, Mirian Bru 

With the arrival of 
July, the tourist 

season of the island of 
Ischia and the event 
calendar are filling 
exponentially, enriched 
with Neapolitan but 
also International 
music occasions. 

All along Ischia can be 
considered the island 
of music, being muse 
for many singers, lyric 
writers and musicians. 
Ischia was the favorite 
destination for the 
British composer Sir 
William Walton, and 
here he composed his 
great works. Ischia 
is without doubt the 
island of the staff!

In 1938 Roberto 
Murolo dedicated to 
the island his work 
‘Ischia’, but without 
success. After the 
two World Wars the 
great Totò included 

the expression ‘Ischia 
mia’ in the work 
‘Paravise e’ gioventù’. 
Afterwards Tito 
Manlio launched 
‘Ischia, parole e 
musica’, and finally 
with Ugo Calise there 
was the work “Na 
voce, ’na chitarra 
e ’o ppoco e’luna” 
to consecrate Ischia 
as muse, even if the 
term Ischia never 
appears in the text.

In July 1957 thanks 
to the Evi (Ischia 
Island Development 
Authority), in Lacco 
Ameno, at the terrace 
of a typical Ischitan 
local “Marietta”, was 
celebrated the first 
Sea Music Festival. 
Antonio Basurto won 
with his song “ ’ Na 
casa a Ischia” that 
afterwards was used 
as sound-track in 



Chick Corea a villa arbusto Estate 2010
                         Chick Corea in villa arbusto summer 2010

e Renato Salvatori. Di questa prima edizione 
faceva parte pure uno stupendo motivo scritto 
da Domenico Modugno e  Pazzaglia dal titolo 
“Ischia sta ’mmiez’ ’o mare” che non incontrò 
subito il favore del pubblico ma nel 1959 diventò 
la sigla dello spettacolo televisivo “Canzoni dal 
mare”. Due anni più tardi la seconda edizione 
del Festival della Canzone marinara. Vinsero 
Gino Latilla e Teddy Reno con “Marenarella, 
ohè”. Ma tante furono le pregevoli composizioni 
di questa edizione come “Ischia milleseicento” 
di Palomba e Lombardi e “ ’O vino d’Ischia” di 
Fabor e Pazzaglia, cantata da Miranda Martino 
e Gino Latilla e poi “L’orologio di Lacco Ameno” 
di Abbodio e Degiac (Giacomo Deuringer) 
che venne lanciata sempre da Gino Latilla e 
Miranda Martino. Nel 1961 ancora a distanza 
di due anni la terza edizione del Festival della 
Canzone marinara con uno sguardo rivolto 
anche alla platea internazionale. Vinse questa 
volta un’autentica voce ischitana, Ugo Calise, 
con la canzone “ Ti regalo la luna” che ebbe 
come interprete in lingua inglese Carol Daniel. 
Ho voluto raccontare, seppure a grandi linee, la 
storia di questo Festival che, ideato e realizzato 
da mio padre Giacomo Deuringer, quest’anno 
verrà riproposto, e a lui intitolato, il 22 luglio 
ad opera del comitato organizzatore della Festa 
a mare agli scogli di Sant’Anna che, ringrazio 

the movie ‘Vacanze 
a Ischia’ (Holiday 
in Ischia), by Rizzoli 
with a rich cast of 
characters like Vittorio 
De Sica, Mirian Bru 
and Renato Salvatori. 

On the occasion of 
the first Festival 
performance, we 
find also a nice 
composition by 
Domenico Mudugno 
and Pazzaglia entitled 
“Ischia sta ’mmiez’ 
’o mare”, not very 
appreciated by the 
public at once, in 
1959 it become 
the jingle of the 
TV-show “Canzoni 
dal mare”(Songs 
from the sea). 

Two years later, the 
second Sea Music 
Festival saw winners 
Gino Latilla e Teddy 
Reno with the song 
“Marenarella, ohè”.  
Many compositions 
were created on 
the occasion of the 

festival like “Ischia 
milleseicento” by 
Palomba and Lombardi 
and “ ’O vino 
d’Ischia” by Fabor and 
Pazzaglia, sung by 
Miranda Martino and 
Gino Latilla and then 
“L’orologio di Lacco 
Ameno” by Abbodio 
and Degiac(Giacomo 
Deuringer), sung 
by Gino Latilla and 
Miranda Martino.

In 1961, two years 
later, the third 
Sea Music Festival 
announced Ugo Calise 
winner with the song 
“ Ti regalo la luna”, 
sung also in English 
by Carol Daniel.

I have tried to tell in 
summary the Festival’s 
story, created and 
produced by my father 
Giacomo Deuringer. 

This year the festival 
entitled and dedicated 
to my father, will take 
place on July 22nd 
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di cuore, e che ha nell’infaticabile opera del 
Direttore artistico Carlo Missaglia, di Gianni 
D’Amico, di Lello Postiglione, di Geppino Cuomo 
e  dei fratelli Irace il valore aggiunto per la sicura 
riuscita della manifestazione. Ma il mio editoriale 
musicale non finisce qui, in quanto quest’anno 
verranno premiati durante il Global Film & 
Music Fest con l’“Ischia Music Award ”, per una 
carriera dedicata alla musica, Lucio Dalla e Gino 
Paoli che, probabilmente proprio ad Ischia, nel 
lontano 1963, compose l’indimenticabile “Sapore 
di sale”, quando innamorato della bellissima 
Stefania Sandrelli, frequentava assiduamente 
l’Isola d’Ischia. Un’isola che, oltre 50 anni fa’, 
tenne a battesimo, al Rangio Fellone, Peppino 
di Capri con la magnifica canzone “Nun è 
peccato” dell’ischitano Ugo Calise, quando 
Ischia era la capitale della musica italiana con 
oltre una decina di night dove si esibivano star 
internazionali accanto a Mina e Modugno e a 
tanti giovani e gruppi emergenti. Quest’anno 
poi il grande ritorno di Peppino di Capri al 
Piazzale delle Alghe di Ischia Ponte il 22 luglio, 
come testimonial della quarta edizione Festival 
della Canzone marinara, e il 25 luglio con il suo 
attesissimo concerto!   

thanks to work of the 
Organizing Committee 
which has organized 
the Sant’ Anna rocks 
Celebration and to 
whom I say thank 
you so much.

And thanks to the 
management of the 
Artistic Director 
Carlo Missaglia, 
Gianni D’Amico, 
Lello Postiglione, 
Geppino Cuomo and 
the Irace brothers, the 
celebration will be a 
guaranteed success. 

You haven’t heard 
the last of this: this 
year on the occasion 
of the Global Film & 
Music Fest and “Ischia 
Music Award ” will 
be awarded famous 
singers like Lucio 
Dalla and Gino Paoli, 
who probably in Ischia 
away back in 1963, 
wrote the unforgettable 
song “Sapore di 

sale” dedicated 
to his beloved 
Stefania Sandrelli. 

An island that 50 
years ago, saw 
for the first time 
Peppino di Capri to 
sing his magic song 
“Nun è peccato” by 
Ugo Calise, when 
Ischia was still the 
capital city of the 
Italian music. Ischia 
counted dozens of 
night clubs where 
big name artists like 
Mina and Modugno 
put side by side with 
International stars. 

This year there will be 
the return of Peppino 
di Capri in Piazzale 
delle Alghe in Ischia 
Ponte on July 22nd, as 
testimonial of the 4th 
Sea Music Festival…
Waiting for the date 
July 25th : Peppino di 
Capri in concert!   

9



Quel grappolo  
         di chiese…

di Peppino Brandi



Nel bel mezzo del centro storico di Ischia, 
denominato un tempo ‘borgo dei gelsi’, si 

incontra un grappolo di Chiese. Due di esse, quella 
dello Spirito Santo e quella dell’Assunta, che 
è la Cattedrale della Diocesi, sono più in vista, 
perché ambedue sui bordi della strada che mena 
al piazzale degli Aragonesi ed all’antico maniero, 
la terza, invece, che è alquanto arretrata rispetto 
alle altre due, è un po’ mortificata dalla loro 
imponente presenza, ma non è meno interessante. 
Essa è la sede di una delle tre Arciconfraternite, 
con il titolo di Santa Maria di Costantinopoli, 
esistenti sull’isola. 

La Cattedrale Santa Maria dell'Assunta venne 
eretta nel 1388 da Pietro Cossa -imparentato con 
Baldassarre Cossa che salì al soglio di Pietro con il 
nome di Giovanni XXIII, ritenuto Papa legittimo 
fino al 1947 e solo da allora retrocesso al ruolo 
di antipapa lasciando libero il nome che fu 
prontamente assunto da Angelo Roncalli ‘il Papa 
buono’ quando fu eletto il 28 Ottobre 1958 - sulla 
spiaggia a pochi metri dal Castello un grandioso 
tempio dedicato alla Madonna della Scala. A lato 
fu pure costruito un convento; la direzione del 
tempio fu affidata ai padri Agostiniani.

La chiesa cattedrale fu demolita tre volte per 
essere ampliata, divenendo definita nel 1810, la 
Chiesa madre della Diocesi.

Domina in tutto e per tutto lo stile barocco, 
mentre la luce penetra dal cielo dando un senso di 
mistico riposo. Il pavimento marmoreo è un dono 
di Mons. Mario Palladino nel 1912. Le cornici 
che ornano le pale degli altari sono di un classico 
lusso secentesco.

Le opere d'arte presenti nella Cattedrale sono: 
dipinti che raffigurano Santa Monica e Santa Rita 
sul battistero, di fronte un quadro che presenta 
San Tommaso da Villanova; sul primo altare pala 
del Di Spigna raffigurante San Giuseppe su quello 
di fronte c'è un quadro dell'Annunziata.

Nella crociera, in alto, due pale del 1760 
raffiguranti una S. Agostino, l'altra con S. Nicola 
da Tolentino; al centro dell'altare maggiore 
troviamo l'immagine dell'Assunta dipinta nel 
1759.

I frati agostiniani misero mano, tra l’altro, ad 
un intensa piantumazione di gelsi che andava 
dall’attuale piazzale degli Aragonesi fino alla 
località detta ‘terra zappata’ ed oltre, facendo 
di quella ubertosissima porzione di territorio 
un immenso gelseto. Erano stati all’obbedienza, 
gli agostiniani, perché avevano messo in atto 
il ‘diktat’ di Felice Peretti, divenuto Sommo 
Pontefice con il nome di Sisto V (il Papa ‘tosto’, il 
più decisionista nella storia della Chiesa), che per 
affrancare la cristianità dal giogo delle potenze 

Inside the town 
centre of Ischia, 

called in the past 
‘suburb of gelsi’, a 
cluster of churches 
appear on the 
horizon. There are 
the church of Spirito 
Santo and the church 
of Assunta, that is the 
Cathedral of Dioceses. 
These two churches 
are well visible 
because are located on 
the street that leads to 
the Aragonesi Square 
and the ancient 
manor; the third one 
is located behind and 
appears like a minor 
church but not less 
interesting. It is seat 
of one of the three 
Archi- confraternities, 
called Santa Maria 
di Costantinopoli 
on the island. 

The Cathedral of 
Santa Maria of 
Assunta was built 
in 1388 by Pietro 
Cossa – related to 
Baldassarre Cossa, 
the future Pope 
Giovanni XXIII until 
1974 and afterwards 
considered anti-pope, 
he left his place to 
Angelo Roncalli, the 
good Pope, elected 
on October 28th 
1958 and on the 
nearby beach of the 
Aragonese Castle, 
was built a small 
temple in Madonna 
della Scala honour. 
On a side a convent 
was built, and the 
direction of the temple 

was managed by 
Augustinian monks.   

The cathedral church 
was demolished 
for three times and 
enlarged afterwards. 
It was completed 
in 1810 under the 
name of Mother 
Church of Dioceses.  

All around there is 
baroque style, while 
the light from the 
sky gives a mystic 
sensation of relax. 
The marble floor 
was suggested 
by Mons. Mario 
Palladino in 1912. 
The surroundings 
that adorn the altar 
pieces are of a rich 
and classic 17th 
Century. Inside the 
Cathedral there are 
several works of 
art: paintings that 
show Saint Monica 
and Saint Rita on 
the baptistery, in 
front of there is the 
painting representing 
Saint Thomas from 
Villanova; on the 
first altar piece by 
Di Spigna there 
is a painting of 
Saint Joseph and 
opposite a painting 
of Annunziata.

Up in the cross, 
there are two altar 
pieces representing 
S. Augustine and 
S. Nicholas from 
Tolentino; in the 
central part of 
the high altar, we 
find two images of 

That Cluster of Churches
By Peppino Brandi
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economiche orientali in fatto di stoffe preziose, 
impose a tutti i conventi, monasteri ed abbazie 
l’allevamento dei bachi da seta con le conseguenti 
intensive piantumazioni di gelsi. Da qui il nome di 
‘borgo dei gelsi’.

Tra il sedicesimo e diciassettesimo secolo l’isola 
vide sorgere nei suoi agglomerati urbani e nei 
vari casali, disseminati lungo le solatie marine 
come pure sulle apriche colline, delle associazioni 
di fedeli, dell’uno e dell’altro sesso, che presero il 
nome di ‘congreghe’. Queste associazioni furono 
da uomini più apostolicamente impegnati e più 
attenti a tradurre, nella concretezza della vita 
quotidiana, le sapienti direttive della Chiesa, 
che usciva rinnovata e fortificata dal Concilio di 
Trento, concluso nel 1563. Fu Michele Ghislieri, 
il piissimo Pio V poi salito agli onori degli 
altari, a promuovere la ‘cultura del popolo’, 
traducendo in atti il dettato Conciliare, favorendo 
la costituzione delle Arciconfraternite. Queste 
associazioni, pur avendo nella loro struttura una 
certa analogia con le ‘medievali corporazioni 
d’arti e mestieri’, non si confondevano con esse, 
ma miravano prevalentemente alla testimonianza 
di vita cristiana, alla preservazione della fede, 
all’incremento dello spirito di pietà ed al 
sovvenimento delle classi meno abbienti. Un 
illustre sconosciuto, tale Gironimo Pisa, si diede 
da fare nel primo ventennio del 1600, tanto che 
lo troviamo presente nella costituzione non solo 

Madonna Assunta 
date at 1759.

The Augustinian 
monks worked the 
mulberry to build 
the actual Aragonese 
square up to the 
location called ‘terra 
zappata’ (cultivated 
field)  and over, 
creating in this 
way an immense 
area of mulberry. 

The monks followed 
the ‘diktat’ by Felice 
Peretti, the future 
Pope Sisto V (the 
famous hard pope, 
the most determinate 
Pope of history), 
that allowed the 
silkworms farming 
in monasteries and 
abbeys in order to 
rival in the Oriental 
trade exchanges.  

From this event, 

derives the name 
‘suburb of mulberries’ 
(borgo dei gelsi). 
Between the XVII 
and XVIII century 
on the island risen 
up associations or 
groups of faithful 
along marine coasts 
or in hill. They were 
called ‘congregations’. 

The pious Pio V 
promoted the popular 
culture, writing the 
script Conciliare. In 
this way he favoured 
the birth of new 
Arch-confraternities.

These associations, 
similar to these 
ones of the medieval 
craft-guild, had the 
prerogative to divulge 
the Christianity, faith 
and sense of pity for 
the working classes.   

In the first half of 

vista su Borgo di ischia Ponte
overlooking the village of ischia Ponte
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della congrega del ‘borgo dei gelsi’ ma anche in 
quella di Santa Maria della Pietà in Casamicciola 
e di Santa Maria di Visitapoveri in Forio. Ma 
perché Santa Maria di Costantinopoli? Il culto 
alla Madonna sotto il detto titolo fu importato 
in Campania e, quindi, anche nell’isola nostra 
fin dal Medioevo, grazie ai traffici commerciali 
che venivano esercitati dagli armatori del Ducato 
Napoletano, dalla Repubblica Amalfitana, dalla 
marineria di Salerno, nonché dalla nostra che 
non sfigurava affatto tra le altre sia per la 
potenzialità dei mezzi, sia per la bravura di 
capitani ed equipaggi. Uno degli approdi più 
frequenti era Istanbul, l’antica Costantinopoli, 
dove i nostri naviganti ammirarono il culto 
che veniva tributato alla Madre di Dio e non fu 
difficile farlo penetrare nelle anime dei fedeli 
isolani che vollero erigere la Chiesetta con il suo 
frontale maestoso in cima ad una larga scalea, 
che spicca per il biancore dei suoi marmi che dal 
1896 la impreziosiscono. Quel 1613 va ricordato 
anche come l’anno della costruzione del primo 
ospedale d’Ischia che, per una quarantina d’anni, 
portò sollievo ai tanti malati che non potevano 
trovare cura nelle loro case. Nel 1652 il piccolo 
nosocomio fu abbattuto ed insieme ad esso 
anche la contigua cappellina di Santa Sofia. 
Ma i marinai di Ischia, pur tra stenti e miserie, 
trovarono la forza di costruire la bella Chiesa 
dallo Spirito Santo, oggi Santuario del nostro 
Patrono: Carlo Gaetano Calosirto salito agli onori 
degli altari col nome di San Giovan Giuseppe della 
Croce, frate della regola di San Pietro d’Alcantara. 
Al benigno ospite che mi sta leggendo l’invito 
di visitare questo ‘grappolo di Chiese’ lungo la 
via del ‘borgo dei gelsi’ dove gli antichi basalti 
trasudano storia e dove, superata la Cattedrale, 
ti appare l’insula minor’, il Castello Aragonese, 
che fino alla prima metà del 1400 era distaccata 
dall’insula major, Iscla insula olim Aenaria .... 

the XVIII century 
a famous unknown 
(person), a certain 
Gironimo Pisa, 
worked on the project 
of the suburb of 
Gelsi building, Santa 
Maria della Pietà 
in Casamicciola 
and Santa Maria di 
Visitapoveri in Forio. 

But why Santa Maria 
of Costantinopoli? 
The cult of Madonna 
arrived to Campania 
and afterwards on the 
Island of Ischia in the 
Middle Ages thanks 
to trade activities 
by owner ship like 
Ducato Napoletano, 
Repubblica 
Amalfitana, navy of 
Salerno and of course 
of Ischia, not less 
important for captains 
and crew skills or 
ships potentiality.

One of the more 
popular port was 
that one of Instanbul, 
old Constantinople, 
where sailors were 
fascinated by the 
cult of the Mother of 
God. This intense cult 
become a reality when 
a small church with 
large wooden stairs 

was built in 1896. The 
1613 is an important 
date for the island of 
Ischia because was 
built the first hospital 
on the island. It 
hosted and nursed 
many sick persons 
since that year.

In 1652 the small 
nosocomion and 
the nearby chapel 
of Santa Sofia 
were demolished.

Despite this fact, 
the sailors built a 
new church of Holy 
Spirit that today is a 
Sanctuary dedicated 
to our patron: San 
Gaetano Calosirto, 
declared Pope under 
name of San Giovanni 
Giuseppe of the Cross, 
of the San Pietro 
d’Alcantara order.  

To my reader I 
suggest that he should 
visit that cluster of 
churches along the 
street of the suburb 
of Gelsi, where on 
the horizon, the islet 
with the Aragonese 
Castle appears, 
separated in the first 
half of the XV century 
from Iscla Insula 
Olim Aenaria ... 



S. Anna,  
        la festa a mare

di Giuseppe Mazzella



E’ una stupenda giornata di luglio e con 
Gianni Vuoso, il mio amico - coetaneo che 

sogna un mondo in rosso e con il quale da tre 
anni facciamo i viaggi nel nostro mare con la 
sua canoa e con i moderni aliscafi per scoprire 
con l’occhio ed il cervello del viaggiatore 
comprensivo anche le colonizzazioni ischitane 
di Ponza e Ventotene, decidiamo di trascorrere 
un’altra giornata con la sua canoa nello 
splendido specchio d’acqua che va dalla spiaggia 
della Mandra a quella di Cartaromana infilandoci 
negli Scogli di Sant’Anna con il maestoso 
Castello Aragonese che ci guarda. Sono i luoghi 
dove Gianni è nato e dove vive con la moglie 
Susy e che conosce come le sue tasche.

Giunti fino alla spiaggia di Cartaromana anche 
quest’anno ci siamo bagnati in un’acqua limpida 
che la natura mantiene intatta nonostante le 
offese degli uomini perché la parte settentrionale 
dell’Isola d’Ischia oceanograficamente fa parte 
del Golfo di Gaeta e non in quello di Napoli. 
Ischia Ponte – o meglio il Borgo di Celsa come 
correttamente bisogna chiamarlo -  ha su di 
me un fascino unico. Non solo vedo la bellezza 
del Creato – poiché mi è più “razionale”, 
nell’impossibilità di spiegare la ragione 
dell’esistenza e dell’esistente, credere in un Dio 
fabbricatore dell’Universo anziché in una materia 
che genera se stessa per poi morire - così vedo 
questa bellezza nel mare che mi accoglie e nella 
vista del Castello, di Vivara, di Procida e degli 
Scogli di Sant’Anna. 

Ma sento qui anche la presenza della “Storia 
stratificata” ciò che il prof. Edoardo Malagoli 
chiamava la “Storia vivente fatta di luci ed 
ombre” con il Castello di Gerone di Siracusa, 
i palazzi, le chiese, così dalla canoa di Gianni 
vedo i secoli passare davanti ai miei occhi, il 
trecento, il cinquecento, quasi mi appare Don 
Orazio Tuttavilla, Governatore e Castellano nella 
sua torre che la famiglia Malcovati nel secolo XX 
ha chiamato lo “Scuopolo” rimasta inalterata da 
4 secoli. 

Vedere la “Storia” di questa nostra isola antica 
dal mare in una assolata giornata d’estate è 
una straordinaria suggestione. In nessun altro 
posto dell’isola d’Ischia se non nel Borgo di 
Celsa si avverte l’antichità umana di Ischia. E’ in 
questo specchio d’acqua che martedì 26 luglio 
con inizio alle ore 21 si tiene la “Festa a mare 
agli scogli di S.Anna”, nata spontaneamente 
per iniziativa di un gruppetto di amici guidato 
dal capitano Michelangelo Patalano che negli 
‘30 del ‘900 decisero di organizzare una festa 
a mare con i gozzi, qualche luce, e mangiare 

St. Anna, the celebration  
          on the sea

by Giuseppe Mazzella

It is a marvellous July 
day and I am talking 

with my friend Gianni 
Vuoso, a friend of my 
own age who sees the 
world through rose 
coloured glasses and 
with whom I travelled 
on the nearby sea for 
the past three years in 
his modern hydrofoil 
equipped canoe to view 
the sights through 
the eyes of a traveller 
among which are the 
island colonies of Ponza 
and Ventotene. We 
decide to spend another 
day in the canoe on 
the splendid aquatic 
spectacle that stretches 
from Mandra beach to 
Cartaromana beach, 
nestled in the rocks of 
Santa Anna with its 
majestic Aragonese 
Castle that seems to 
stare at us. This is the 
place where Gianni was 
born and lives with his 
wife Susy and he knows 
the landscape like the 
back of his hand. 

When we arrived at 
Cartaromana Beach, we 
took a dip in the crystal 
clear water, naturally 
clean despite human 
carelessness, because 
being on the north 
side of the island, it is 
geographically part of 
the Gaeta Gulf and not 
the Neapolitan Gulf.

Ischia Ponte – better 
known as the village 
of Celsa, which it 
should be properly 
called- holds a unique 
fascination for me. I see 
the beauty of Creation 

because for me it is 
more rational to believe 
in a God who created 
the Universe, given 
that it is impossible to 
explain the existence 
of these wonders, 
instead of a something 
created everything.

That is the way I look 
at the beauty of the sea 
that greets my eyes and 
the view of the castle, 
Vivara, Procida and the 
rocks of Sant’ Anna.

Here at Ischia Ponte, 
I can feel the layers of 
history that Professor 
Edoardo Malagoli called 
“living history made 
from light and shadow.” 

Seeing the Castle of 
Gerone of Syracuse, 
the palaces, the 
churches from 
Gianni’s catamaran, 
I behold before my 
eyes the passage of 
time: the 14th and 
16th centuries. I 
can almost see Don 
OrazioTuttaVilla, 
Governor and Lord 
of the Castle inside 
his tower, which was 
called the Scopolo in 
the 20th century by the 
Malcovati family, which 
has remained unaltered 
for over 4 centuries. 
It is an extraordinary 
experience to behold the 
history of our ancient 
island in the sea on a 
sunny summer day.

There is no place on 
the island of Ischia 
other than the village of 
Celsa in which you can 
feel the human history 
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il cocomero e la parmigiana al chiaro di luna 
e sotto le stelle. Nella canoa di Gianni ripenso 
sempre all’osservazione che un altro caro amico 
di Ischia Ponte Michele Lubrano, giornalista 
e pubblicitario che ha oggi 67 anni, ma non 
li dimostra, nato proprio qui tra queste mura 
antiche, cultore appassionato della storia e delle 
tradizioni dell’Isola d’Ischia, mi disse in una sera 
di Ferragosto passeggiando sul pontile aragonese: 
“Ho viaggiato con mia moglie Shirley, americana 
e sposata nel 1974, in mezzo mondo. Ho visto le 
Americhe e quasi tutta l’Europa ma ti assicuro 
che questo è il più bel posto del mondo!”. E’ 
quindi questo posto unico al mondo che ha 
costruito una festa per gli uomini, le donne, i 
bambini nel modo più semplice possibile.

“La festa di Sant’Anna nacque per pura 
casualità. Gli inventori non pensavano che 
sarebbe diventata la più importante sagra estiva 
dell’isola. Cominciarono gli artigiani e gli artisti 
di Ischia Ponte ad arricchire la festa con una 
sfilata di barche allegoriche che rappresentavano 
scene della vita ischitana o canzoni napoletane 
ed i grandi protagonisti della festa furono il 
pittore Vincenzo Funiciello ed i falegnami 
Giovan Giuseppe Sorrentino detto “Nerone” e 
Antonio “U’ Turzo” che costruivano barche con 
bozzetti veramente artistici fra i quali quelli 
indimenticabili del pittore Mario Mazzella” mi 
spiegò Michele che ha visto decine di edizioni 

of Ischia. It is on this 
stretch of water, at 
Santa Anna rocks that 
the event begins on 26 
July at 9 PM. An event 
that began unplanned 
as an initiative of a 
group of friends led by 
Captain Michelangelo 
Patalano in the 1930s, 
who decided to organize 
a celebration on the 
sea, aboard ships 
with lights, dining on 
melon, and eggplant 
Parmesan on a moonlit 
night under the stars.

Aboard Gianni’s 
catamaran, I 
constantly think of 
my dear friend from 
Ischia Ponte Michele 
Lubrano, a journalist 
and publisher, who is 
68 years of age, but 
you wouldn’t know 
it, , a journalist and 
publisher, who is 68 
years of age, but you 
wouldn’t know it, a 

passionate connoisseur 
of the history and 
traditions of the island 
of Ischia.  He said 
to me on an evening 
during the mid-August 
holiday, walking on 
the Aragonese Pier, 
“I traveled with my 
American wife Shirley, 
whom I married in 
1974, all over the 
world. I have seen the 
Americas, almost all of 
Europe, and I assure 
you that this is the best 
place in the world!

And therefore, of all 
places in the world, 
this is where the most 
simple celebration 
for men, women 
and children has 
been established.

The Santa Anna 
celebration began 
purely by chance.

The founders of this 
celebration could never 
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ed ha partecipato anche come protagonista 
allestendo nel 1974 una stupenda barca con 100 
figuranti dal titolo “Lo scorfano e la sirena” che 
vedeva come sirena sua moglie Shirley bellissima 
ieri come oggi.

E’ negli anni ‘60 del ‘900 che la festa divenne 
il più importante evento di “colore locale” 
quando ne assunse l’organizzazione l’Ente per la 
Valorizzazione dell’Isola d’Ischia (EVI) presieduto 
da Giacomo Deuringer alla cui memoria 
quest’anno il Comitato Organizzatore dedicherà 
un premio di una manifestazione collaterale alla 
festa che si tiene venerdì 22 luglio .

I bozzetti delle barche dovevano essere approvati 
da una commissione, la sfilata doveva essere 
rigorosa, i fuochi d’artificio finali dovevano 
essere stupendi con i più grandi fuochisti 
napoletani come Vallefuoco, Schiattarella, Lieto 
con l’incendio simulato del Castello Aragonese. 
Gli artisti e gli artigiani di Ischia Ponte davano 
il meglio di loro stessi e soprattutto la piccola 
comunità della Mandra preparava sempre con 
grande impegno la sua barca sempre fra le prime 
classificate. Scomparso l’EVI nel 1972 la festa è 
organizzata dal Comune di Ischia che ne affida 
la gestione ad una ditta con bando pubblico che 
si avvale di un Comitato Organizzatore costituito 
da Giovanni D’Amico, Lello Postiglione e 
Geppino Cuomo, animatori da anni della festa.

have imagined that it 
would become the most 
important summer 
event of the island. 
Artists and craftsmen 
from Ischia Ponte began 
to enhance the event 
with a parade of boats 
that depict scenes of 
life on the island or 
from Neapolitan songs. 
The event attracted 
big name artists such 
as painter Vicenzo 
Funicello, and carpenter 
Giovan Giuseppe 
Sorrentino known 
as “ Nerone” and 
Antonio “ U’ Turzo”

They constructed very 
artistically designed 
boats to depict these 
scenes, Michele, 
who has attended 
the event dozens of 
times, explains. He 
also contributed an 
entry of his own 
design in 1974, an 
amazing boat depicting 

over 100 characters 
entitled “The Rockfish 
and the Mermaid,” 
with his wife Shirley, 
as beautiful today 
as then, in the role 
of the mermaid.

It was in the 1960s 
that the event became 
the most popular event 
of “local colour” when 
EVI took over the task 
of organizing the event. 
EVI is the Ischia Island 
Development Authority 
and was presided over 
by Giuseppe Deuringer, 
to whose memory one 
of the events major 
prizes will be dedicated 
on July 22nd.

All of the boat designs 
must be approved 
in advance by a 
commission, and the 
parade plan is strictly 
followed. The fireworks 
are sure to be amazing 
in the able hands of 
master pyrotechnic 

Festa a mare agli scogli di sant'anna
    Celebration on the sea at the st. anna rocks
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Da alcuni anni le barche si contendono un Palio 
realizzato da un grande artista ischitano o non 
e non sono più spontanee ma rappresentano 
ognuna una comunità dell’isola con una 
partecipazione estesa anche all’isola di Procida 
e a quella di Capri. Il palio ha cambiato un po’ 
la natura della festa ma è stata anche una presa 
d’atto che il volontariato di una volta non c’è 
più” commentò Michele Lubrano. Anche Gianni 
ed io conveniamo sull’osservazione di Michele. 
Se i tempi cambiano l’importante è che le 
tradizioni restino.

Anche quest’anno sfileranno le barche, ci 
saranno i fuochi d’artificio, l’incendio del 
Castello, almeno 20 mila persone assisteranno 
alla festa sul pontile, sugli scogli, sulle colline 
di Soronzano, Cartaromana e Campagnano e 
sulle centinaia di barche di ogni dimensione 
e tipo ancorate nella rada. Dico a Gianni che 
il 26 luglio il mare è come quello che descrive 
Hemingway nel suo “Il vecchio e il mare”. Non 
“el mar” al maschile, quando è cattivo, ma “la 
mar” al femminile, quando è calmo. Come oggi 
per noi sulla sua canoa. “Pensava sempre al mare 
come a la mar, come lo chiamano in spagnolo 
quando lo amano. A volte coloro che l’amano ne 
parlano male, ma sempre come se parlassero di 
una donna. Alcuni fra i pescatori più giovani, di 
quelli che usavano gavitelli come galleggianti per 
le lenze e avevano le barche a motore, comprate 
quando il fegato di pescecane rendeva molto, ne 
parlavano come el mar al maschile. Ne parlavano 
come di un rivale o di un luogo o perfino di 
un nemico. Ma il vecchio lo pensava sempre 
al femminile e come qualcosa che concedeva o 
rifiutava grandi favori e se faceva cose strane 
o malvagie era perché non poteva evitarle. La 
luna lo fa reagire come una donna, pensò” scrive 
Hemingway nel suo capolavoro. S. Anna, che è la 
Santa delle donne che danno continuità alla vita, 
non poteva avere un luogo più romantico per la 
festa in suo onore.   

artists like Vallefuoco. 
Schiattarella, Lieto 
and the grand finale 
simulated burning of 
the Aragonese Castle. 
The craftsman and 
artists of Ischia Ponte 
will be at their best, and 
the small community 
of Mandria has again 
prepared a boat entry, 
which always ranks 
among the very best.

Following EVI’s 
demise in 1972, the 
event has been put on 
by the city of Ischia 
which contracts with 
a local public firm 
to manage the event 
through an “Organizing 
Committee” consisting 
of Giovanni D’Amico, 
Lello Postiglione and 
Geppino Cuomo, all 
of whom have been 
long time supports 
of the event.

The boats, whether 
designed by a great 
Ischian artist or not, 
have been competing 
for prizes for some 
years now, and the 
boat themes are no 
longer chosen at the 
whim of the builder, 
but now each one 
represents a community 
of the island extending 
also to the islands of 
Procida and Capri.

“The grand prize has 
changed the feel of the 
event but it is also an 
acknowledgement thet 
times have changed”, 
commented Michele 
Lubrano. Gianni 
and I agree with 
Michele’s observation. 
Although times may 
change, tradition 
remains important.

This year, as in years 
past, there will be a 

boat parade, a fireworks 
display, the Castle 
fire, at least 20,000 
people supporting 
the celebration on 
the pier, on the 
hills of Soronzano, 
Cartaromana and 
Campagnano, or 
aboard boats outside 
the harbour. I tell 
Gianni that on July 
26th the sea seems 
like the one described 
by Hemingway in his 
masterpiece ‘The Old 
man and the sea’: 
“He always thought 
of the sea as 'la mar' 
which is what people 
call her in Spanish 
when they love her. 
Sometimes those who 
love her say bad things 
of her but they are 
always said as though 
she were a woman. 

Some of the younger 
fishermen, those who 
used buoys as floats 
for their lines and had 
motorboats, bought 
when the shark livers 
had brought much 
money, spoke of her 
as 'el mar' which is 
masculine. They spoke 
of her as a contestant 
or a place or even an 
enemy. But the old 
man always thought of 
her as feminine and as 
something that gave or 
withheld great favours, 
and if she did wild or 
wicked things it was 
because she could not 
help them. The moon 
affects her as it does a 
woman, he thought.”

Santa Anna, the patron 
saint of women, giving 
forth the gift of life, 
could not have brought 
forth a more romantic 
spot to celebrate the 
event in her honour.   

Carro vincitore della manifestazione 2010 
 Winning float of 2010 celebration
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Nannina  
di Piano Liguori

di Clementina Petroni



A Nannina,

che come un pezzo di roccia, 
ha assorbito le essenze benefiche  
della natura e le ha trasmesse 
a tutti coloro che l’hanno conosciuta.

Grazie Nannina, 
antica custode di un tempo, 
che mai più tornerà.

Ho conosciuto Nannina di Piano Liguori 
alcuni anni fa. Avevo appreso dalle pagine 

del quotidiano “Il Golfo”, che nel piccolo borgo 
sopra accennato, era stato aperto un bar – 
ristorante casereccio, gestito da persone del 
luogo.

L’idea di un punto di ristoro, in quel centro 
rurale, di cui spesso avevo sentito parlare, mi 
riempì di gioia e di curiosità. Un pomeriggio 
primaverile, mi “arrampicai” per quell’antica e 
ripida gradinata che portava in cima, là dove 
c’era il villaggio.

Quest’ultimo era armonioso e ben articolato. 
Viottoli, stradine, gradoni, arricchivano quel 
piccolo agglomerato di case contadine, costruite 
con architettura semplice ed essenziale. C’erano 

To Nannina,

who like a piece of rock, 
has absorbed healthy natural essences 
giving them all those who 
knew her.

Thank you, Nannina, 
guardian of an ancient time 
that will never come back.

I met Nannina from 
Piano Liguori 

several years 
ago. I read in the 
newspaper ‘Il Golfo’ 
about a new bar 
opening managed 
by local persons in 
the small village 
of Piano Liguori.

The idea of a food 
court in that rural 
area, cheered me up. 

In a spring afternoon, 
I climbed the steep 
stairs up to the 
top, where risen 
the village. The 
village was nice and 
well-structured. 

Paths, alleys, stairs 
enriched the small 
built up area with 
peasant houses and 
simple architecture. 

There were wide 
courts, cisterns 
and washtubs. 
Small and large 
kitchens, fireplaces 
and wooden ovens 
bossed the show.  

In this place in 
the past, women 
passed comfortable 

days. Nothing all 
around. No peasants, 
no young and 
deserted houses. 

In that bleakness 
I felt a strange 
sensation, as if the 
souls had appeared 
out of nowhere. I 
had the impression 
that they spoke 
and moved among 
hills and vineyards, 
well-known 
places to them. 

I realized the food 
court was only 
a pretext, I went 
there in order to 
find a peasant or 
someone with whom 
I could speak. 

Among these small 
houses, I reached the 
destination without 
difficult and the 
first person I saw 
was Nannina.

She was intent on 
hulling legumes; she 
sat on the floor and 
was barefooted. She 
wore a neckerchief 
and a large smock. 

By her side, there 

Nannina from Piano Liguori
by Clementina Petroni
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ampi cortili, cisterne, lavatoi. Nelle cucine 
piccole o grandi, focolari e forni a legna 
signoreggiavano. Era lì che un tempo le donne 
trascorrevano gran parte della giornata. Non 
c’era vita tutt’intorno, le case erano abbandonate 
da tempo. I vecchi contadini non esistevano 
più, i giovani si erano trasferiti verso le zone 
costiere. In quell’apparente desolazione, avevo 
la sensazione che improvvisamente le anime si 
fossero materializzate, al punto da sentire voci 
soffuse e vedere persone muoversi in quegli 
spazi, tra le colline e i vigneti nei quali avevano 
trascorso l’intera vita. Mi resi conto che il punto 
di ristoro era un pretesto, ero andata in quel 
luogo per cercare un’anima contadina, con la 
quale poter comunicare.

Tra le poche antiche casette non mi fu difficile 
trovare Nannina, nel cortile antistante la sua 
porta d'ingresso. Era intenta a sgusciare dei 
legumi da lei coltivati; sedeva a terra con i piedi 
nudi, aveva un fazzoletto legato alla nuca e un 
grosso grembiule. 

Seduta di fianco c’era una bambina di neppure 
due anni, tutta presa a giocare con le scorze dei 
legumi. Fui accolta con calore e una spontaneità 
che non potrò mai dimenticare. Senza formalità 
ed imbarazzo alcuno, trovammo ambedue modo 
di dialogare con semplicità e spontaneità. Ero 
andata lì per bere un tè, ma Nannina mi offrì 
delle pere appena raccolte e mi fece bere acqua 
di cisterna. 

Sedute sul terrazzo dal quale ammiravamo il 
paesaggio collinoso e selvaggio, mi raccontò, con 
dolce nostalgia di quella contrada che un tempo 
era stata ricca di una vita semplice e laboriosa.

Nannina percepì subito la mia curiosità di 
conoscere e, presa dal vortice dei ricordi, 
cominciò a narrare, mentre i suoi occhi vivi e 
intelligenti guardavano quel mare sconfinato, che 
era stato muto testimone di una civiltà passata.

"A quei tempi le casette erano tutte abitate, ed 
ogni famiglia era composta da un nucleo di 
almeno 10 persone. Tutt’insieme costituivano 
però una grande famiglia e ci si voleva bene. 

Nelle tiepide serate tra la primavera e le calde 
controre d’estate, le donne si riunivano nello 
slargo all’ingresso del villaggio. Si lavorava con 
il ricamo ed i cestini di raffia, si filava la tela, si 
parlava del corredo, delle ragazze da maritare e 
dei loro pretendenti, del raccolto e della vendita 
che avveniva ad Ischia Ponte. 

was a little niece 
of two years of age, 
intent on playing 
with peels.

She gave me a 
cold welcome I 
never forget it. 

We talked with 
simplicity and 
spontaneity. I went 
there to drink a cup 
of tea, but Nannina 
gave me pears and 
a glass of water. We 
were sitting at the 
terrace from which 
we admire hills and 
wild nature. She told 
me about her life 
feeling nostalgia for 
the old rich days.

Nannina perceived 
the oddness of my 
behaviour and began 
to tell facts of her 
life seeing the sea 
which had been 
mute witness to a 
past generation.

At that time the 
houses all around 
were not deserted like 
now and every family 
consisted in 10 
persons. But everyone 
was part of a unique 

large family. 

In the warm spring 
evenings, the women 
used to met at the 
entry of the village. 
They crocheted, spun 
and talked about 
marriage, harvest and 
sale in Ischia Ponte.

At sunrise, the 
countrywomen from 
the nearby centre 
of San Pancrazio, 
gathered groups of 
women from Piano 
Liguori, and all 
together with baskets 
full of vegetables 
and fruits, went 
down towards the 
bridge through 
paths and alleys.  

It was fine to go 
out to sell. It was 
also nice to climb 
up with the empty 
baskets and almost 
short of money.

The physical efforts 
were recompensed 
and also the hard 
daily work become a 
rite that reinvigorated 
the body. The simple 
gestures were full of 
meaning, such as to 

21



La mattina all’alba, le contadine del vicino 
centro di San Pancrazio, chiamavano a raccolta 
le donne di Piano Liguori, e tutte insieme con 
canestri e “cofanielli” pieni di verdure e di frutta 
andavano giù al ponte attraverso sentieri e 
scorciatoie. 

Era bello scendere in compagnia, con la speranza 
di vendere. Era altrettanto bello risalire con i 
canestri vuoti e le poche lire nel fazzoletto. La 
fatica fisica veniva premiata e nell’atmosfera 
magica di quei tempi, anche il duro lavoro 
della terra diventava un rito quotidiano che 
rinvigoriva il corpo e l’animo. I gesti semplici 
e rituali erano colmi di significato, così come 
accendere il fuoco per cucinare e riscaldare la 
casa, seminare per raccogliere e poi vendere, 
lavorare per nobilitarsi, ricamare e dialogare 
insieme per essere uniti con le stesse gioie e 
gli stessi dolori, mentre il vociare e le urla dei 
bambini animavano festosi le stradine in quello 
spazio infinito.

Gli uomini invece, dopo un’intensa giornata 
di lavoro, s’incontravano nelle cantine 
dove travasavano il vino, lo saggiavano, ne 
apprezzavano il colore e il sapore. Fieri del 
lavoro e del raccolto, fieri della loro dignità. Tra 
un assaggio e l’altro, alternavano i loro racconti 
con le storie di "munacielli" e lupi mannari e 
le gesta dei briganti della terraferma, la cui eco 
arrivava fino alla nostra isola". 

La voce pacata e melanconica di Nannina mi 
aveva tuffata in quel mondo che avrei voluto 
vivere, ma che lei aveva vissuto pienamente e dal 
quale non si era mai allontanata.

I colori del tramonto si erano ormai dissolti. Le 
prime ombre della sera creavano un’atmosfera 
antica tra le vecchie mura, c’era silenzio e il 
profumo della legna che bruciava si spandeva 
nell’aria. 

Salutai Nannina con affetto e cordialità, mentre 
lei metteva nella mia borsa la rughetta selvatica 
raccolta vicino alle parracine e alcune pere del 
suo albero.

Giù alla piazza di Campagnano, dove avevo 
fermato la macchina, l’impatto con la cosiddetta 
civiltà (tra motorini, macchine, bus, clacson) 
fu tremendo. Pensai con affettuosa angoscia 
a Nannina, ai profumi, alle pietre, alle colline 
selvagge con le quali ella era tutt’uno. 

Meditai ancora un po’ su quel mondo, così 
diverso, così distante dal nostro.   

light the fire, to cook 
and to warm up, to 
harvest and sell, to 
work for ennoble 
themselves, to 
embroider or to speak 
and to stay together 
in joys and sorrows. 
All around, children 
voices that animated 
the landscape. 

The men after 
the working day, 
gathered in cellars 
where drank wine. 
Proud of the work 
and harvest, they 
talked about bandits’ 
tales from far places, 
whose stories arrived 
up to the island. 

The calm Nannina’s 
voice immersed 
me in that world I 
would have wanted 
to live and see, but 
she was able to 
describe it very well.

The sunset colours 
had disappeared. 
The shades of 
evening created 
images of an ancient 
atmosphere, there 
was silence and scent 
of wood in the air.

I greeted her smiling, 
while she put in my 
bag wild rocket and 
pears from her tree. 

When I arrived 
in the square of 
Campagnano near to 
my car, the impact 
with the so-called 
civilization (that is 
scooters, cars, buses 
and horns) was 
terrible. I thought 
with nostalgia of 
Nannina, of stones, 
of wild hills. I 
meditated upon that 
world, so different 
from ours.   
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   IV Festival della 
       canzone marinara 

di Carlo Missaglia
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Se ne sentiva proprio il bisogno di proporre 
all’imbonito pubblico un ulteriore Festival 

di canzoni? Certamente no! Ma solo se le 
motivazioni fossero irrilevanti o peggio ancora, 
speculative. 
Per Il Festival della Canzone marinara, che 
da quest’anno si vuole riproporre ad Ischia, la 
motivazione esiste ed è profonda, perché nasce 
da una specifica esigenza: riportare alla ribalta 
una manifestazione nata nel 1957 per volere 
del presidente dell’EVI: Ente Valorizzazione 
Isola d’Ischia, Giacomo Deuringer. La figura 
di quest’infaticabile promotore dell’Isola 
d’Ischia, per sola passione, ha ispirato un 
gruppo di stimati professionisti fra i quali lo 
stesso figlio Enrico, a riportare alla ribalta, 
dopo cinquant’anni, questa indimenticata 
manifestazione. 
L’avventura ebbe inizio nel 1957 il 27 luglio 
e si tenne in una sola serata a Lacco Ameno:  
nello storico locale “ Marietta”. Era solo un 
segmento collegato al “Premio Isola d‘Ischia” 
che vedeva in competizione di volta in volta la 
cinematografia, il giornalismo, le arti figurative, 
la letteratura, la musica classica e la poesia, 
all’artigianato, alla fotografia. Sedici le canzoni 
in gara: 10 in napoletano e sei in italiano, 
sei i cantanti Marisa Del Frate, Grazia Gresi, 
una giovanissima Rosanna Gherardi, Gianni 
Marzocchi, Claudio Terni ed Antonio Basurto. 
Gli autori tutti di grande vaglia, cito: Domenico 
Modugno, Pazzaglia, Acqua Minervini, Nisa, 
Fanciulli, Sciorilli, Concina, Cherubini, Testoni, 
Oliviero. L’orchestra ebbe la direzione del 
grandissimo maestro Carlo Esposito. Le melodie 
vennero poi ripetute da complesso di Enzo 
Salluzzi ex pianista di Peter Wna Wood. Come 
presentatrice, fu scelta Marisa Borroni molto 
più affidabile di Marisa Allasio che veniva 
fuori da un Festival di Sanremo che l’aveva 
vista protagonista di qualche papera di troppo. 
Un pubblico, di gran classe affollò il tipico 
locale lacchese, si notarono il pittore Giorgio 
De Chirico, il presidente dell’amministrazione 
provinciale Wascimps e signora, il presidente 
dell’E.P.T. Barendson. Il trionfatore della 
serata, vincitore del Primo e Secondo premio 
rispettivamente con “Na casa a Ischia” di 
Nisa e Fanciulli ed “Ischia se chiamma” di 
Acqua Minervini e Nino Oliviero fu Antonio 
Basurto. Anche se fu insidiato da presso dalla 
affascinante elegantissima, Marisa Del Frate, 
reduce dalla vittoria, a maggio, del quinto 
Festival di Napoli con “Malinconico autunno”. 
Aveva ottenuto calorosissimi consensi nel 
duetto con Claudio Terni della: “Canzuncella a 
Ddoje voce”, ma la legge dei numeri volle che 
la vittoria fosse assegnata a Basurto. 

The 4th Sea Music Festival
by Carlo Missaglia

Was it really 
necessary to 

promote a new Music 
Festival for a hawked 
public? Certainly not if 
the reasons had been 
insignificant or worse 
still, speculative.
On the occasion of the 
Sea Music Festival, 
the motivation exists 
and it is very clear and 
rises up as a need: to 
come back into vogue 
the event born in 
1957 for want of the 
EVI president: Island 
Development Authority, 
Giacomo Deuringer. 
This important figure, 
promoter of the island 
of Ischia, has inspired 
a famous group of 
professionals like 
Enrico, his son, in 
order to come into 
favour this important 
celebration again. 
The adventure began on 
July 27th 1957 in one 
night in Lacco Ameno: 
location ‘Marietta’. 
It was only a part of 
‘Ischia Island Prize’ 
which consisted in an 
exhibition of cinema, 
journalism, art, 
literature, classical 
music, poetry and 
photo. The songs in the 
race were sixteen: 10 in 
Neapolitan dialect or to 
be more exact, language 
and six in Italian. The 
singers were six, Marisa 
Del Frate, Grazia Gresi, 
Rosanna Gherardi, 
Gianni Marzocchi 
, Claudio Terni ed 
Antonio Basurto.
There were big name 
artists like : Domenico 
Modugno, Pazzaglia, 
Acqua Minervini, Nisa, 
Fanciulli, Sciorilli, 
Concina, Cherubini, 

Testoni, Oliviero. 
The Orchestra was 
conducted by the 
great director Carlo 
Esposito. The melodies 
were repeated by Enzo 
Salluzzi, ex pianist of 
Peter Wna Wood. In 
the role of presenter 
was Marisa Borroni, 
more appropriate than 
Marisa Allasio, who 
had just finished the 
Sanremo Festival. 
A high level public 
crowded the local. 
Among the crowd, 
there was the famous 
painter Giorgio De 
Chirico, president 
of the provincial 
administration 
Wascimps with his 
wife and president 
of E.P.T. Barendson 
(Tourist Board). 
The winner song of  
the first and second 
prize was “Na casa a 
Ischia” by Nisa and 
Fanciulli and “Ischia 
se chiamma” by Acqua 
Minervini and Nino 
Oliviero, sung by 
Antonio Basurto. In 
spite of the fact that 
the public and Antonio 
himself were fascinated 
by the Marisa Del 
Frate’s charm in 
the occasion of 
the“Canzuncella a Ddoje 
voce” performance 
with Claudio Terni, 
the prize was awarded 
to Basurto.
Anyway, the new 
Festival was well-
liked by the public. 
The artistic direction 
and choices were 
appreciated also by 
authors that not were 
classed first. Marisa 
Borrono was very good, 
among the boys and 
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Comunque il nuovo Festival conquistò il 
suo posto nelle simpatie del pubblico. La 
conduzione tecnica ed artistica come le scelte 
furono talmente apprezzate che anche gli autori 
che non erano entrati nei primi posti della 
classifica non contestarono il verdetto. Marisa 
Borroni fu perfetta (fra i brividi dei ragazzi 
e delle ragazzette arrampicati sui balconi 
non distanti, che la seguivano con invidia ed 
ingordigia). 
Il successo della manifestazione fu tale che 
indusse il Presidente Deuringer e Giuseppe 
Di Natale addetto alle pubbliche relazioni, di 
ripeterla a distanza di due anni e cioè nel 1959. 
La novità più importante fu che da una si passò 
a tre serate. La RAI - TV non volle riprendere 
la manifestazione, ma la fece precedere da una 
serata svoltasi sempre in ambiente ischitano 
in collegamento diretto che andò in onda con 
il titolo di “Canzoni del mare” sigla iniziale di 
Domenico Modugno “Ischia sta mmiez’’o mare” 
cantata da Teddy Reno, canzone che aveva 
preso parte alla prima edizione del Festival 
marinaro. La sigla finale composta da Rascel 
“Buonanotte al mare” fu cantata da Carla Boni. 
La maggior parte degli artisti che parteciparono 
a quella serata Tv, dal giorno successivo dettero 
vita al II Festival Nazionale della Canzone 
Marinara. Anche questa si svolse al Teatro 
Excelsior. Scrisse Angelo Cavallo per introdurre 
il Festival: Mare, amore, pescatori e Ischia 
che risplende, Ischia ballerina di Rock, Ischia 
antica, Ischia stella del mare, Ischia cantata 
da canzoni che volano, Ischia terra natale 
dell’amore: insomma una apologia di musica e 
versi sull’isola verde: ecco in breve il contenuto 
di questo secondo Festival internazionale 
della canzone marinara. La vittoria andò a 
“Marenarella ohè” una bella canzone scritta 
da Carlo Fabor e Giorgio Da Vinci e presentata 
da Teddy Reno con l’orchestra Di Martino 
e Gino Latilla con quella di Lallo Gori. Sì 
perché per quella seconda manifestazione si 
scelse di fare una doppia esecuzione, come 
già era nei Festival più rinomati. Come ospiti 
presentatori furono invitati Enzo Tortora e 
Gianna Fierro che tennero la serata nei giusti 
limiti dell’entusiasmo senza lasciare che questo 
degenerasse. 
Anche in questa occasione sullo sfondo brillava 
la figura di Giacomo Deuringer patron, lo si 
può dire del Festival, il quale riuscì a portare 
sull’isola tanti artisti rinomati e tutti insieme. 
Il 1961 vide l’ultima edizione che in realtà 
fu solo la terza e che aveva ampliato la sua 
formula allargando il tema del concorso a tutte 
le località marine d’Italia. Si svolse in piena 
primavera quando i profumi della flora isolana, 
si sprigionano con maggiore intensità. La 

girls euphoria that 
looked at her with envy. 
The success was 
guaranteed and the 
President Deuringer and 
Giuseppe Di Natale, 
who was in PR, decided 
to repeat the event 2 
years later, in 1959.  
The celebration lasted 
three evenings and 
not one. The RAI-TV 
didn’t shoot the event 
but broadcasted the day 
before a programme 
about the Ischia songs 
entitled “Canzoni 
del mare” (Songs of 
the sea). Music by 
Domenico Mudugno: 
“Ischia sta mmiez’’o 
mare” sung by Teddy 
Reno, song of the first 
Sea Festival. The ending 
theme written by Rascek 
‘Buonanotte al mare’ 
(Goodnight to the sea) 
was sung by Carla Boni. 
Most people, especially 
artists took place to 
the TV event, the day 
after they launched the 
II Edition of the Sea 

National Festival at 
the Excelsior Theatre. 
As introduction to 
the Festival, Angelo 
Cavallo wrote: “Sea, 
love, fishermen and 
Ischia shines, Ischia as 
Rock dancer, Ischia as 
ancient island, Ischia 
as star of the sea, 
Ischia sung by songs 
that fly away, Ischia 
mother land of love: 
in summary a music 
apologia and grace note 
on the green island: 
this is the content 
of this International 
Sea Festival”.
The winning song was 
“Marenarella ohè” a 
nice song written by 
Carlo Fabor and Giorgio 
Da Vinci and presented 
by Teddy Reno with the 
Di Martino and Gino 
Latilla Orchestra. 
The special guests 
were Enzo Tortora 
and Gianna Fierro, 
enriching the event 
with smile and 
appropriate humour.  
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novità fu che le canzoni furono eseguite in una 
doppia versione, italiana ed in lingua straniera. 
Si cercò così di contemperare anche l’esigenza 
turistica: finalità a cui era preposto l’EVI ed il 
suo presidente Deuringer sempre vigile, attento 
al conseguimento del fine ultimo dell’Ente. 
Le tre serate vennero presentate dall’attrice 
Manoela Ballard e da Renato Tagliani nella 
splendida sala dell’Excelsior. La vittoria 
andò ad un ischitano Ugo Calise che aveva 
presentato una sua composizione: Ti regalo la 
luna, cantandola con un particolare trasporto 
che aveva affascinato e mandato in visibilio lo 
scelto pubblico presente in sala.

La trasmissione venne messa in onda dalla Rai 
radio e fu molto seguita. Era il 6 maggio del 
1961 e sembrava che l’avventura del Festival 
della canzone Marinara dovesse finire lì, se 
l’intraprendenza e la buona volontà di alcuni 
amanti della musicalità che si sprigiona dalla 
terra vulcanica ischitana, non abbiano deciso 
di riportarla in vita con il nuovo Festival che 
si svolgerà il 22 luglio sugli spalti antistanti lo 
specchio d’acqua del Castello Aragonese.   

Also here the figure of 
Don Giacomo Deuringer 
in the background, who 
was able to invite many 
big artist names on the 
island. In 1961 we took 
place to his last edition 
of the Festival. On this 
occasion the invitation 
was extended to all 
Italian sea localities. 

The event was 
celebrated in spring, 
among the pleasant 
scent of island flora. 
As new, the songs 
were in Italian and 
foreign language. 

In this way it was 
satisfied also the tourist 
need: very important 
aim for EVI and its 
president Deuringed. 
The three evenings 
were presented by 

Manoela Ballard and 
Renato Tagliacani in 
the splendid hall of the 
Excelsior Theatre. The 
winning song was ‘Ti 
Regalo la luna’ by Ugo 
Calise, fascinating the 
public. The programme 
was broadcast live on 
television and was 
very appreciated. On 
May 6th 1961 seemed 
that the Festival’s 
adventure was finished 
when thanks a group 
of persons, keens on 
music, the Festival 
was re-discovered 
and come back into 
vogue to this day.

The event will be 
celebrated on July 
22nd in front of the 
Aragonese Castle, 
on a crystal stretch 
of water. 

Festival Nazionale della Canzone Marinara - Ischia 1959 
    National sea Music Festival ischia 1959
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Ischia, crocevia  
      dell'Informazione

di Luigi Falco
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Al via l’otto luglio la 32° edizione del Premio 
Ischia Internazionale di Giornalismo

È un affermato e mai scontato palcoscenico 
d’eccezione il premio Ischia internazionale 
di Giornalismo che da oltre un trentennio 
conferisce sotto l’alto patronato della Presidenza 
della Repubblica italiana un premio ai migliori 
giornalisti italiani e internazionali.
Per un week end Ischia è il baricentro 
dell’informazione nazionale ed internazionale, 
l’isola Verde accoglie giornalisti ed esperti della 
comunicazione. 
Quest’anno la giuria ha premiato Giovanni 
Maria Vian, direttore de L’Osservatore Romano, 
con il riconoscimento "Giornalista italiano 
dell’anno 2011", Rym Ali Brajimi, fondatrice 
dell’Istituto Media in Giordania, è invece la 
vincitrice della "sezione internazionale", mentre 
il "premio alla carriera" e’ stato assegnato a 
Giulio Anselmi, Presidente dell’Ansa. A Toni 
Capuozzo vicedirettore del Tg5, è stato conferito 
infine il "premio inviato speciale". Inoltre, un 
riconoscimento speciale è andato a Virman 
Cusenza, direttore de Il Mattino di Napoli, per 
i servizi pubblicati in occasione dei 150 anni 
dell’Unità d’Italia.
Il Premio è istituito dalla fondazione Valentino 
di Ischia e annovera tra i giurati che hanno 
conferito i premi della trentaduesima edizione, 
i direttori dei maggiori quotidiani, agenzie e 
televisioni italiane oltre a giornalisti di fama 
internazionale come David Grossman e Peter 
Sthotard. Il Premio si è distinto in questi 
anni per un’intensa attività culturale rivolta 
prevalentemente al giornalismo e al rapporto 
tra il mondo dell’informazione e gli altri settori 
della cultura e dell’economia. L’albo d’oro 
è ricchissimo di nomi di grande importanza 
nel panorama dell’informazione nazionale 
e internazionale: Indro Montanelli, Walter 
Cronkite, Ezio Mauro,  Peter Arnett, Demetrio 
Volcic, Enzo Biagi, Sergio Zavoli, Paolo Mieli, 
Harrison E. Salisbury, Eugenio Scalfari, Jean 
Marie Colombani, Bruno Vespa, Peter Stothard, 
Jesus Ceberio, Jean Daniel, David Grossman, 
Timothy Garton Ash, Armando Valladares e 
tanti altri.
La cerimonia di consegna dei premi sarà 
ripresa dalla RAI e trasmessa su Rai 1, mentre 
il dibattito sul tema dell’anno sarà interamente 
ripreso da SKY TG24.
Il Premio intende porsi, non solo come mero 
riconoscimento alla carriera, ma come occasione 
di riflessione sulle sfide che il giornalismo si 
trova ad affrontare nel nuovo mondo della 
comunicazione globale. Grande attenzione è 
rivolta al mondo dei giovani ed ai fenomeni 

Ischia, cultural crossroads
by Luigi Falco

On July 8th starts 
the 32nd “Premio 

Ischia” International 
Journalism Awards

For over 30 years, 
Premio Ischia 
Internazionale is a 
good pretext to gather 
famous journalists 
and experts in 
communication. 
The best national 
and international 
journalists will be 
awarded by the 
High Patronage of 
the President of the 
Italian Republic.

This year the prize 
has been awarded 
by Giovanni Maria 
Vian, L’Osservatore 
Romano’s editor, as 
best Italian journalist 
of the year (2011) 
while Rym Ali 
Brajimi, founder of 
the Media Institut 
in Jordan, is winner 
of the international 
section, while the 
Carrier Award has 
been awarded to 
Giulio Anselmi, 
president of Ansa.

Toni Capuozzo, 
assistant director of 
Tg5, has won the 
prize as best special 
correspondent. Special 
rave reviews for 
Virnam Cusenza, Il 
Mattino di Napoli’s 
editor for issues about 
the 150 years of the 
Unification of Italy.

The award has 
been instituted by 

Valentino di Ischia 
foundation that has 
gathered among the 
jury the most famous 
newspaper’s editors, 
agencies and Italian 
televisions as well 
as world-famous 
journalists, like 
David Grossman and 
Peter Sthotard. This 
award distinguishes 
itself by an intense 
cultural activity within 
the journalism and 
cultural crossroads. 
The golden register 
is full of national 
and international 
big names: Indro 
Montanelli, Walter 
Cronkite, Ezio Mauro, 
Peter Arnett, Demetrio 
Volcic, Enzo Biagi, 
Sergio Zavoli, Paolo 
Mieli, Harrison E. 
Salisbury, Eugenio 
Scalfari, Jean 
Marie Colombani, 
Bruno Vespa, Peter 
Stothard, Jesus 
Ceberio, Jean Daniel, 
David Grossman, 
Timothy Garton Ash, 
Armando Valladares 
and much more.

The prize-giving will 
be shot by RAI (Italian 
TV) and broadcast on 
Rai 1, while the debate 
on the world topic will 
be shot by SKY TG24.

The award is 
not only a mere 
acknowledgement 
of merit, but also 
an occasion for 
meditating about 
journalism challenges  
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della comunicazione connessi alle nuove 
tecnologie. Sul sito dell’Ischia internazionale 
di giornalismo (www.premioischia.it) sono 
in corso le votazioni on line per assegnare 
il riconoscimento del Premio Blog. Oltre alle 
tradizionali sezioni la Fondazione Premio Ischia 
ha patrocinato, tra l’altro, la 2° edizione di un 
concorso giornalistico, riservato ai giovani 
studenti delle scuole secondarie denominato 
“Robert F. Kennedy Europe High School 
and University Journalism Award” al fine di 
sensibilizzare i futuri operatori dell’informazione 
sulla questione dei diritti umani nel mondo che 
ha visto la vittoria di Edoardo Simone Paluan 
della Sir James Henderson School di Milano, 
con l’elaborato “Gli occhi del ricordo… la 
polvere della vergogna”.

Al Premio Ischia i riflettori sono puntati anche 
sul futuro dell’informazione con un’importante 
opportunità per i giovani comunicatori e 
giornalisti. Sono stati, infatti, selezionati negli 
scorsi giorni i ragazzi vincitori del Premio 
Ischia e Coca - Cola HBC Italia per il Giovane 
Comunicatore di Talento e il Futuro Giornalista: 
si tratta dei futuri giornalisti Alessio Liverzini 
e Eloise Moretti Clementi, studenti della Scuola 
Superiore di Giornalismo “Massimo Baldini” 
LUISS Guido Carli di Roma che si aggiudicano 
una borsa di studio di € 5.000 ciascuno e 

in order to improve the 
way to communicate 
worldwide. 

The event will now 
be especially focused 
on youth culture and 
additional means 
of communication 
made possible by 
new technologies.

Visiting the site 
www.premioischia.
it, it is possible to 
vote directly online 
to award the Premio 
Blog. Besides the 
traditional sections, 
the Fondazione Premio 
Ischia has sponsored 
the 2nd edition of the 
“Robert F. Kennedy 
Europe High School 
and University 
Journalism Award”for 
the young people of 
the upper schools in 

order to strive for the 
defence of human 
rights in the world. 
The winner has been 
Edoardo Paluan of the 
Sir James Henderson 
School of Milan with 
the work “Gli occhi 
del ricordo… la polvere 
della vergogna”.

On the occasion of the 
‘Premio Ischia e Coca-
Cola HBC Italia per il 
Giovane Comunicatore 
di Talento e il Futuro 
Giornalista’ have 
been selected some 
young people as 
future journalists: 
Alessio Liverzini 
and Eloise Moretti 
Clementi, students 
at the “Massimo 
Baldini” LUISS 
Secondary School 
Guido Carli of Rome. 

"Zero Assoluto" alla XXXI Edizione del Premio Ischia di Giornalismo 
    zero assoluto at the XXXi ischia international journalism awards

29



del giovane comunicatore di talento Santolo 
Sepe, proveniente dal Master in Marketing 
e Comunicazione della Business School de 
Il Sole 24 Ore al quale è offerto uno stage 
retribuito presso la direzione Public Affairs & 
Communication di Coca - Cola HBC Italia.
Il Premio, che ha coinvolto centinaia di studenti, 
consentirà ai vincitori di maturare un’esperienza 
professionale reale e formativa e di dimostrare il 
loro valore.
“Siamo felici di aver contribuito ad ideare 
un riconoscimento concreto destinato alle 
generazioni future” dichiara Alessandro 
Magnoni, Direttore Comunicazione e Relazioni 
Esterne di Coca - Cola HBC Italia. “L’alto livello 
degli elaborati conferma quello che l’azienda ha 
sempre ritenuto: ci sono molti giovani di talento 
che hanno solo bisogno di un’occasione per 
dimostrare quanto valgono. Un lavoro duro per 
le giurie, alle quali va il nostro grazie per aver 
creduto nel progetto”.
Di primo piano i componenti delle due giurie 
chiamate a selezionare i migliori talenti, 
sulla base dell’elaborazione di un progetto di 
comunicazione (per il futuro comunicatore) / 
inchiesta giornalistica (per il futuro giornalista) 
e composte, tra gli altri, da Giuseppe De 
Filippi (Caporedattore TG5), Carlo Gambalonga 
(Vice Direttore Ansa), Giuseppe Marra 
(Amministratore Unico GMC), Pierluigi Dal 
Pino (Direttore centrale relazioni istituzionali 
e industriali Microsoft LCA Emea), Mario Peliti 
(Editore Peliti e Associati), Massimo Cecchini 
(Inviato Gazzetta dello Sport) e Fiorenzo 
Tagliabue (Presidente SEC relazioni pubbliche e 
istituzionali).   

Each one of them is 
going to win a grant 
of € 5.000. To the 
young talented person 
Santolo Sepe from the 
Master in Marketing 
and Communication 
of the Business School 
of Il Sole 24 Ore, will 
be offer a paid stage 
at the Public Affairs 
& Communication 
of Coca-Cola HBC 
Italia direction. 

The prize involves 
many young people 
in professional 
experiences, very 
real and formative 
to demonstrate 
their own skills.  

“We are delighted 
for having given 
our tribute to 
create an official 
acknowledgement 
of merit for the 
new generations”, 
Alessandro Magnoni, 
Editor of Foreign 
relations of Coca-Cola 
HBC Italy, explains: 
“The high quality 

service of the works 
are the demonstration 
that there are very 
young talented people. 
A hard work for the 
Jury, to which we 
say thank you”.  

The jurists who will 
select the winning 
best talented persons 
are Giuseppe De 
Filippi (News 
Editor TG5), Carlo 
Gambalonga (Ansa 
Assistant Editor), 
Giuseppe Marra, 
(Amministratore 
Unico GMC sole 
director), Pierluigi 
Dal Pino (Director 
of Industrial and 
Institutional relations 
Microsoft LCA Emea) 
Mario Peliti (Editor 
Peliti and Partner), 
Massimo Cecchini 
(Gazzetta dello Sport 
Correspondent) 
and Fiorenzo 
Tagliabue (President 
of SEC public 
and institutional 
relations).   
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Premio Ischia di 
          Architettura

di Alessia Impagliazzo



Premio Ischia di Architettura
by Alessia Impagliazzo

Form, research, 
statics, proportion 

and material, in one 
word, Architecture.

Everything starts from 
an idea that comes to 
life on paper, rubber, 
pencil combined in real 
life, in harmony with 
nature, reconnecting 
to the past but using 
modern concepts and 
themes.

And 'here that we 
recognize the identity 
and character of a 
place, the symbol par 
excellence, the postcard 
of a city, we think of 
the rolling stones and 
the use of the color of 
Gaudi in Barcelona.

They are the architects, 
those that lived in these 
buildings and these 
cities and out of them 
at the same time, living 
in the distance, how 
long time ago I read in 
a magazine. Nothing is 
more true.

"Beauty of Nature", 
the "Beauty of 
Art", the "Beauty of 
Technology," Italy needs 
Architecture! The world 
needs  Architecture! 
This year the island 
renews the appointment 
with the PIDA Ischia 
International Prize of 
Architecture, which will 
take place on the green 
island from 18th to 
23rd July at the villa of 
Luchino Visconti's "The 
Colmbaia". The project 
belongs to the architects 
Giovannangelo Di 

Meglio, Giancarlo 
Graziani, Frederick 
Verderosa and 
Massimo De Falco, in 
collaboration with the 
Order of Architects and 
Planners, Landscapers 
and Conservationists 
and the Province of 
Naples, the ANAB 
(National Association 
of Bio-Ecological 
Architecture) and the 
Compasses Analyst 
magazine and the 
group. Many quality 
projects were awarded 
in previous editions, 
and it is a pleasure 
identifying new ones 
every year to show that 
the world has spread the 
concept of good building 
linked mainly to tourist 
accommodations. No 
coincidence that this 
year the prize goes to 
Mario Cucinella PIDA 
International, and Italo 
Rota will receive the 
Lifetime Achievement 
Award. Another 
prestigious award is 
the Journalism Award 
for Architecture, which 
will be given to Giorgio 
Santilli writer for Il 
Sole 24 Ore, while Luigi 
Filetici will be awarded 
Photography Prize.

From this year, 
moreover, births the 
PIDA Concept 2011, 
which will identify the 
works of architecture 
in the world, designed 
and unrealized as 
accommodations, 
such as hotels, spas, 
spas, thermal parks, 

Forma, ricerca, statica, proporzione e 
materia, in una parola, Architettura.

Tutto parte da un’idea che prende vita su 
carta, con gomma, matita, compasso e si 
coniuga nella realtà, in armonia con la natura, 
ricongiungendosi al passato, ma utilizzando 
concetti e tematiche moderne.

E’ qui che si riconosce l’identità e il carattere 
di un luogo, i simboli per eccellenza, la 
cartolina di una città, pensiamo alle pietre 
ondulate e all’utilizzo del colore di Gaudì a 
Barcellona.

Gli artefici sono loro, gli architetti, coloro 
che abitano questi edifici e queste città senza 
poterli abitare, donando se stessi con la 
lontananza, come leggevo tempo fa in una 
rivista di settore. Niente di più vero.

“Bellezza della Natura”, la “Bellezza 
dell’Arte”, la “Bellezza della Tecnica”, l'Italia 
ha bisogno di Architettura! Il mondo ha 
bisogno di Architettura! Si rinnova così, 
anche quest’anno, l’appuntamento con il PIDA 
Premio Internazionale Ischia di Architettura, 
che si svolgerà nell’isola verde dal 18 al 
23 luglio alla villa di Luchino Visconti 
“La Colombaia”. L’idea è degli architetti 
Giovannangelo Di Meglio, Giancarlo Graziani, 
Federico Verderosa e Massimo De Falco, in 
collaborazione con l’Ordine degli Architetti 
e Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di 
Napoli e Provincia, l’ANAB (Associazione 
Nazionale Architettura Bio Ecologica), il 
magazine Compasses ed il gruppo Analist.

Tanti progetti di qualità sono stati premiati 
nelle precedenti edizioni, ed è una piacevole 
tradizione individuarne ogni anno di nuovi 
per dimostrare che nel mondo è diffuso il 
concetto di qualità edilizia legato soprattutto 
alle strutture ricettive. Non a caso quest’anno 
il Premio PIDA Internazionale andrà a 
Mario Cucinella, mentre Italo Rota riceverà 
il Premio alla Carriera. Un altro prestigioso 
riconoscimento sarà il Premio Giornalismo di 
Architettura che verrà consegnato a Giorgio 
Santilli penna de Il Sole 24 ORE, mentre Luigi 
Filetici ritirerà quello della Fotografia.

Da quest’anno, inoltre, è nato anche il PIDA 
Concept 2011, che individuerà le opere di 
architettura nel mondo, solamente progettate e 
non realizzate, riferite alla qualità di ospitare e 
accogliere, come alberghi, terme, SPA, parchi 
termali, villaggi turistici e agriturismi.
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holiday villages and 
farmhouses.

The program, which 
will consist of several 
days, will have the 
aim to enhance our 
region by hosting the 
second edition of the 
Workshop PIDA "From 
Monster to Eco-Eco-
Project" directed by 
Mario Cucinella. The 
aim is to implement 
the renovation of a  
building in Forio, near 
the Citara area, which 
was began in 1991 
and never completed 
and it will be for the 
Police Station and that 
after the approval of 
the Municipal , can 
become sustainable. 
The occasion will be 
useful to compare 
recent graduates and 
young professionals 
in architecture from 
around the world, 
such as the UAE 
United Arab Emirates, 
which unlike Italy 
have given rise to 

projects of futuristic 
architecture, dominated 
by skyscrapers that 
defy gravity and 
constructions that 
embody the latest 
technology. For some, 
excessive and expensive 
particularly in terms 
of energy, the PIDA 
doesn’t lose sight of 
the balance between 
the natural and built 
environment, focusing 
eco sustainability, 
reversing the trend 
to fierce abuse 
perpetrated damage 
the environment. That 
architecture is indeed 
a useful instrument 
for the territory and 
for the welfare of its 
inhabitants, with a 
great return of the 
tourism sector, we 
think of Ischia, but 
also the rest of Italy. 
A project that requires 
investment, which 
should be encouraged 
to first understand 
the value and then, 

Il programma, che si articolerà in più giornate, 
mirerà a valorizzare anche il nostro territorio, 
ospitando la seconda edizione del Workshop 
PIDA “Da Eco-Mostro ad Eco-Progetto” 
diretto dall’architetto Mario Cucinella. Lo 
scopo sarà quello di realizzare l’intervento di 
recupero di un fabbricato a Forio, nei pressi 
della zona di Citara, iniziato nel 1991 e mai 
portato a termine, che sarà destinato alla 
Caserma dei Carabinieri e che dopo l’assenso 
dell’Amministrazione Comunale, potrà 
diventare ecosostenibile. L’occasione sarà utile 
per confrontare professionisti e giovani neo 
laureati in architettura di tutto il mondo, come 
gli UAE Emirati Arabi Uniti, che a differenza 
dell’Italia hanno dato vita a progetti di 
architettura futuristica, dominata da grattacieli 
che sfidano la gravità e da costruzioni che 
si avvalgono delle tecnologie più avanzate. 
Per alcuni eccessive e soprattutto costose in 
termini di energia che grava sul mondo, il 
PIDA, infatti non perderà di vista l’equilibrio 
tra ambiente naturale e ambiente costruito, 
puntando all’eco sostenibilità, all’inversione di 
tendenza rispetto ai feroci abusi perpetrati a 
danno dell’ambiente. Quello dell’architettura, 
infatti, è uno strumento utile al territorio e 
al benessere di chi lo abita, con un grande 
ritorno in ambito turistico, pensiamo ad Ischia, 
ma anche al resto dell’Italia. Un progetto che 
richiede investimenti che vanno sollecitati e 
solleticati comprendendone prima il valore, 
discutendone.
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discussing.

Abroad, particularly 
in Spain, France, 
Germany, Holland, 
England and Austria 
has already established 
this awareness. In Italy 
the call is to discover 
the towns and excellent 
microcosms, the boot 
(so-called Italy) is in 
fact composed of many 
micro businesses and 
many micro-realities, 
we should remember 

Cairano, in the 
province of Avellino, 
Arquà Petrarca and 
Zavattarello. On 
the island of Ischia, 
however, will be a 
pleasure to visit S. 
Angelo, or the village 
of Piano Liguori, that 
would need to retrain, 
not even forgetting the 
paths inside the towers 
itinerary, the area  
of Cierco, considered 
the second built up  
area of Forio.     

All’estero, in particolare in Spagna, Francia, 
Germania, Olanda, Inghilterra e Austria 
è già radicata questa consapevolezza. In 
Italia l’invito è quello di riscoprire i borghi 
e i microcosmi eccellenti, lo stivale infatti 
è costituito da tante micro imprese e da 
altrettante micro realtà, va ricordata Cairano, 
in provincia di Avellino, Arquà Petrarca e 
Zavattarello. Sull’isola d’Ischia, invece, sarà 
un piacere visitare Sant’angelo, o il borgo 
di Piano Liguori, che sarebbe necessario 
riqualificare, non dimenticando anche i 
percorsi all’interno delle Torri, la zona Cierco, 
che si ritiene sia il secondo nucleo abitativo 
urbano di Forio.   

Location

In Zaro, in the town of Forio, between sea, sky and a 
thick wood, is set La Colombaia, Luchino Visconti’s 
summer residence. On the death of the great director, 
for long time the residence has been abandoned. La 
Colombaia has considered as cultural interest by the 
Ministry of Heritage and Culture and at the end of a 
campaign that has collected a wide range of opinions 
by intellectuals, artists and Italian and European 
parliamentarians, La Colombaia has become part of 
the Cultural Heritage as reference point for culture, 
education, art and communication in the sign of 
Luchino Visconti. Since August 11th 2003, the 
mortal remains of the Master, rest in the garden of 
the Villa, where he grew beautiful hydrangeas, a 
desire of the director, fulfilled twenty - seven years 
after his death.

Useful info

Via Francesco Calise, 130 - 80075 - Forio (NA)
Assistant: 
marita.francescon@hotmail.com;  luciaregine@libero.it 
Simone Verde   tel.: +39 328.0839465      www.pida.it
Bus lines: 1, 2, CD, CS, 24 
 We provide a free shuttle service

Location

A Zaro, nel Comune di Forio, tra il mare, il cielo e 
il fitto bosco, è incastonata La Colombaia, storica 
residenza estiva di Luchino Visconti. Alla morte del 
grande regista, per un lungo periodo, la Colombaia, 
villa di grande suggestione e bellezza è rimasta nel 
degrado e nell'abbandono. Dichiarata di interesse 
culturale e architettonico dal Ministero dei Beni e 
delle Attività Culturali, al termine di una campagna di 
sensibilizzazione che ha unito un vasto movimento di 
opinione animato da intellettuali, artisti e parlamentari 
italiani ed europei è stata acquisita a patrimonio 
pubblico diventando un punto di riferimento per la 
cultura, la formazione, l'arte e la comunicazione nel 
segno di Luchino Visconti. Dall'11 agosto 2003 le ceneri 
del Maestro riposano nel giardino della Villa laddove 
lui stesso coltivava splendide ortensie, una volontà del 
regista esaudita a ventisette anni dalla sua scomparsa.

Info utili

Via Francesco Calise, 130 - 80075 - Forio (NA)
Segreteria organizzativa: 
marita.francescon@hotmail.com;  luciaregine@libero.it
Simone Verde   tel.: +39 328.0839465        www.pida.it
Linee bus: 1, 2, CD, CS, 24 
 Sarà previsto un servizio navetta
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This evening I 
choose a long dress, 

pendant earrings and 
a thin layer of lipstick. 
Tonight I also will tread 
the red carpet, but not 
in Cannes or Venice 
rather in Ischia for the 
ninth edition of the 
Ischia Global Film & 
Music Fest conducted 
by Pascal Vicedomini, 
which takes place from 
July 10th to 17th in 
the most beautiful place 
of the 'green island’.
The chairman of 
the event will be the 
production designer, 
winner of two Academy 
Awards, Dante Ferretti, 
and the British actress 
and the producer Trudie 
Styler will chair the 
Committee of Honour, 
there will be also Henry 
Siskins and Marina 
Cicogna as Master of 
the Ceremony.
Ischia, as a small 
Hollywood of 
Campania. In 
addition to the press 
conferences, if I can, 
I will see also some 
of the actors expected 
to close film festival, 
like Christoph Waltz, 
2010 Oscar winner for 
"Inglourious Basterds" 
by Quentin Tarantino, 
Vanessa Hudgens, John 
Hannah, Peter Fonda 
and Italians actors 
like Violante Placido, 
Massimo Ghini, 
Carolina Crescentini, 
Antonio Cupo. There 
will be other artists, 
such as multi - 
faceted musician and 
photographer Fabrizio 
Ferri, Lina Wertmuller, 
winner of the Henry 
Job Ischia Prize Art 
Award. International 
films will be screened 
like the most significant 
of the last season as 
"The speech of the 

King" and "Pirates 
of the Caribbean", 
with previews such 
as "Drive" by Nicolas 
Winding Refn, 
considered best director 
on the occasion of the 
last Cannes Festival 
with the movies "The 
Debt" by John Madden, 
"Son of No One" by 
Dito Montiel and two 
American comedies 
"Bridesmaids" by Paul 
Feig, exploits of the 
summer box office 
and "Horrible Bosses" 
by Seth Gordon. 
The most awaited is 
undoubtedly the world 
premiere of the film 
last fifteen minutes 
of Joel Schumacher's 
"Trespass" produced 
by Avi Lerner, starring 
Nicole Kidman and 
Nicolas Cage.
Great attention 
to Italian cinema, 
beginning with "We 
thought," that will 
receive the Ischia 
Award as film of the 
Year and from the 
green island will begin 
his run for the Italian 
Oscar nomination, 
2012 and continuing 
with the comedy 
"Nobody can judge 
me" by Massimiliano 
Bruno. Another 
important protagonist 
will be the music by 
Gino Paoli, Ornella 
Vanoni and Lucio 
Dalla, Kid Creole & the 
Coconuts, Coco Sumner 
the rocker di Sting’s 
daughter, M’Barka Ben 
Taleb, Raiz, Eugenio 
Finardi, Sal Da Vinci e 
Lucariello.
In the course of the 
Ischia Global Film 
& Music Fest, there 
will be also V Social 
Cinema Forum "SOS 
Mediterraneum" that, 
with the participation 

Ischia Global Film  
  & Music Fest

by Alessia Impagliazzo

Questa sera sceglierò un abito lungo, degli 
orecchini pendant e un velo di rossetto. 

Questa sera calcherò anche io il red carpet, 
ma non sarò né a Cannes, né a Venezia, bensì 
ad Ischia per la IX edizione dell’Ischia Global 
Film & Music Fest, dal 10 al 17 luglio nelle più 
belle località dell’isola verde.

Chairman della manifestazione sarà lo 
scenografo, vincitore di due premi Oscar, 
Dante Ferretti, mentre l’attrice e produttrice 
inglese Trudie Styler presiederà il Comitato 
d’Onore con Enrico Lucherini e Marina 
Cicogna.

Ischia, piccola Hollywood dell’arcipelago 
campano. All’ombra del fungo, a Lacco 
Ameno, il direttore artistico Pascal Vicedomini 
è pronto ad accogliere gli attori Christoph 
Waltz, premio Oscar 2010 per “Bastardi 
senza gloria” di Quentin Tarantino, Vanessa 
Hudgens, John Hannah, Peter Fonda e gli 
italiani Violante Placido, Massimo Ghini, 
Carolina Crescentini, Antonio Cupo. Ma con 
il cinema, sarà protagonista anche la musica, 
quella di Gino Paoli, Ornella Vanoni e Lucio 
Dalla, insieme a Kid Creole & the Coconuts, 
Coco Sumner figlia rocker di Sting, M’Barka 
Ben Taleb, Raiz, Eugenio Finardi, Sal Da Vinci 
e Lucariello.

Veniamo alla programmazione. In cartellone i 
film internazionali più significativi dell’ultima 
stagione, da “Il discorso del re” diretto da 
Tom Hooper a “I pirati dei Caraibi” con la 
coppia Deep – Cruz. A far felici i cinefili 
però, saranno le anteprime. Dall’osannato 
“Drive” di Nicolas Winding Refn, migliore 
regista all’ultimo Festival di Cannes, a “The 
Debt” di John Madden, da“Son of No One” di 

36



of President Vincenzo 
Spadafora Unicef, 
presents a focus for 
artistic and cultural 
emergency in the North 
Africa with special 
awards to Israeli 
writer Rula Jebreal for 
"Miral", the Tunisian 
producer and singer 
Dora Douchoucha 
Moroccan M'Barka 
Ben Taleb.
Director Paul Haggis, 
president of the 
beneficial Artist for 
Peace and Justice, 
will lead the Movie 
Educational Seminar 
about Freedom of 
Expression in the 
world and especially 
in countries in the 
limelight of the recent 
stories and will 
involve Iranian actress 
Nazanin Boniadi, 
ambassador for 
Amnesty International 
and promoter of 
the campaign for 
the release of Jafar 
Pahana. The program 
provides space at 

the V World Script 
Market, chaired by 
writer and director 
Michael Radford, 
with the participation 
of Massimiliano 
Bruno, the IV Global 
Production Summit 
that will bring together 
the major Italian 
and international 
producers and 
Music International 
Symposium chaired 
by Tony Renis and 
with the intervention 
of the President of the 
Grammy Awards, Neil 
Portnow, the legendary 
composer Mike 
Stoller, the famous 
pianist Corky Hale. I 
hope that this year it 
will be repeated the 
traditional projection 
on large screen, placed 
on the water, in 
the bay of the Hotel 
Regina Isabella in 
Lacco Ameno. Between 
the noise of the sea 
and the lines, I will 
feel an actress for one 
day.    

Dito Montiel a due commedie americane che 
hanno sbancato i botteghini d’oltreoceano: 
“Bridesmaids” di Paul Feig e “Horrible Bosses” 
di Seth Gordon. La più attesa sarà senz’altro 
l’anteprima mondiale di quindici minuti 
dell’ultimo film di Joel Schumacher “Trespass” 
prodotto da Avi Lerner, con Nicole Kidman e 
Nicholas Cage. 

Grande attenzione al cinema italiano. Con 
la commedia “Nessuno mi può giudicare” di 
Massimiliano Bruno anche “Noi credevamo”, 
che riceverà l’Ischia Award come film 
dell’anno e che proprio dall’isola verde inizierà 
la sua corsa alla candidatura italiana all’Oscar 
2012. 

Nel corso dell’Ischia Global Film & Music Fest 
non mancherà l’appuntamento con il V Social 
Cinema Forum. L’ “S.O.S Mediterraneum” 
presenterà, con la partecipazione di Vincenzo 
Spadafora presidente dell’Unicef, un focus 
per l’emergenza artistica e culturale nei paesi 
del Nord Africa e consegnerà alcuni premi 
speciali alla scrittrice israeliana Rula Jebreal 
per “Miral”, alla produttrice tunisina Dora 
Douchoucha e alla cantante marocchina 
M’Barka Ben Taleb. 

Il regista Paul Haggis, presidente 
dell’associazione benefica Artist for Peace and 
Justice, guiderà invece il Movie Educational 
Seminar sulla libertà di espressione nel mondo 
e soprattutto nei paesi alla ribalta delle recenti 
cronache e vedrà il coinvolgimento dell’attrice 
iraniana Nazanin Boniadi, ambasciatrice di 
Amnesty International e promotrice della 
campagna a favore della liberazione di Jafar 
Pahani. 

La programmazione darà spazio anche al 
V World Script Market, presieduto dallo 
sceneggiatore e regista Michael Radford; al 
IV Global Production Summit che permetterà 
ai grandi produttori italiani e internazionali 
di incontrarsi e al Music International 
Symposium presieduto da Tony Renis, con 
l’intervento del presidente dei Grammy Award, 
Neil Portnow, del leggendario compositore 
Mike Stoller, della celebre pianista Corky Hale. 
Appuntamento per le suggestive proiezioni 
sullo schermo sistemato nella nella baia 
dell’Albergo della Regina Isabella a Lacco 
Ameno. Tra il rumore del mare e le battute di 
scena, mi sentirò un po’ attrice anche io.     
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I will continue to follow the 
projections under a roof 

of stars, on that natural 
stage that is the Church 
of the Assumption, the 
Terrace of the convent, the 
Casa del Sole, the Cloister 
of the Poor Clarisse and the 
Piazzale delle Armi.
From July 2nd to 9th 
starts the ninth edition of 
the Ischia Film Festival, 
film festival directed by 
Michelangelo Messina, 
which will re-transform 
the Aragonese Castle 
in Ischia Ponte, in an 
open-air cinemas, hosting 
audiovisual works that 
have most enhanced 
Italian and international 
locations, thus giving the 
opportunity to meet distant 
traditions, historical reality, 
landscapes and cultural 
identities of its territories.
Young and established 
filmmakers will meet on the 
island green. The official 
programme will be divided 
into several sections, in and 
out of competition, with 
feature films, documentaries 
and short movies that will 
give the international and 
national premiere 
of "The pilgrim 
dressed in white", 
a documentary 
focused on the 
figure of John 
Paul, presented by 
the director Polish 
Jaroslaw Szmidt.
In these editions 
there are many 
great little 
characters who 
have made special 
the Ischia Film 
Festival. Very 
important was the 
meeting ‘Let’s talk 
about Cinema’ 
starring Paolo 
Villaggio and 
Mario Monicelli 
or the interview 
to Abel Ferrara, 

Sicily represented by an 
exceptional godmother like 
Maria Grazia Cucinotta in 
the role of producer and 
then the young and equally 
intense movie directed by 
Pippo Mezzapesa, Edward 
Winspeare, with famous 
actors like Enrico Lo Verso, 
and Donatella Finocchiaro 
and Sabrina Impacciatore. 
After Mel Gibson, Ron 
Howard and Mark Canton, 
will be honored Woody 
Allen which represents the 
Foreign Award 2011, for 
having chosen the Roman 
sights and a cast full of 
Italian actors for his next 
film "Bop Decameron." 
Pupi Avati, however, will 
receive the 2011 Coral 
Ciak, awarded in previous 
years to Vittorio Storaro, 
Abel Ferrara and Pavel 
Lounguine. Not only 
movies, panel discussions 
and even debates. It will 
take place from July 
5th to 7th, the ninth 
international conference 
on Movie Tourism, with 
the participation of 
big names of the world 
of cinema and local 
marketing, like Mr Sue 

Ischia Film Festival
by Alessia Impagliazzo

Io continuerò a seguire le proiezioni sotto un 
tetto di stelle, in quei palcoscenici naturali 

come la Chiesa dell’Assunta, la Terrazza del 
Convento, la Casa del Sole, il Chiostro delle 
Clarisse e il Piazzale delle Armi.

Dal 2 al 9 luglio partirà la IX edizione dell’Ischia 
Film Festival, kermesse cinematografica diretta 
da Michelangelo Messina. Il Castello Aragonese 
ad Ischia Ponte si trasformerà ancora una volta 
in un cinema a cielo aperto, ospitando i film 
che hanno maggiormente valorizzato location 
italiane e internazionali, regalando quindi la 
possibilità di conoscerne le tradizioni, la realtà 
storica, i paesaggi e le identità culturali. Giovani 
filmmaker, autori affermati, cinema mainstream 
ed emergente si darà appuntamento sull’isola 
verde. 

Il programma ufficiale si articolerà in più 
sezioni, in concorso e fuori concorso, con 
lungometraggi, documentari e cortometraggi 
internazionali e regalerà l’anteprima 
nazionale de “Il pellegrino vestito di bianco”, 
documentario incentrato sulla figura di 
Giovanni Paolo, che verrà presentato dal regista 
polacco Jaroslaw Szmidt. Nel corso delle passate 
edizioni sono tanti i piccoli grandi personaggi 
che hanno reso speciale l’Ischia Film Festival. 
Memorabile l’appuntamento “Parliamo di 
cinema” con Paolo Villaggio e Mario Monicelli, 
l’intervista ad Abel Ferrara, la presenza di Maria 
Grazia Cucinotta nelle vesti di produttrice, 
quella dei registi Edoardo Winspeare e Pippo 
Mezzapesa, gli attori Enrico Lo Verso, Sabrina 
Impacciatore e Donatella Finocchiaro. Dopo 
Mel Gibson, Ron Howard e Mark Canton, 
quest’anno sarà omaggiato anche Woody Allen 
al quale andrà l’Ischia Foreign Award, premio 
conferito ai film stranieri che hanno valorizzato 
il “prodotto Italia” (inteso come arte, cultura, 
tradizioni n.d.r.) per il suo prossimo film “Bop 
Decameron” che riprenderà gli scorci romani 
e avrà un cast ricco di attori italiani a partire 
da Benigni e Scamarcio. Pupi Avati, invece, 
riceverà il Ciak di Corallo 2011, premio alla 
carriera assegnato negli anni scorsi a Vittorio 
Storaro, Abel Ferrara e Pavel Lounguine. Non 
solo cinema, anche tavole rotonde e dibattiti.

Dal 5 al 7 luglio si svolgerà, il IX convegno 
internazionale sul Cineturismo, con la 
partecipazione dei massimi rappresentanti del 
mondo del cinema e del marketing territoriale, 
come dimostra la presenza annunciata della 
professoressa Sue Beeton, esperta mondiale sul 
fenomeno del “Movie Induced Tourism”. Chi di 
voi non ha mai sognato di ritornare e visitare 
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Beeton, the world expert 
on the phenomenon 
of "Movie Induced 
Tourism" . Who among 
us has never dreamed 
to come back and visit 
the places of the film? 
Those ones seen on the 
big screen and shot 
on the island green, 
for example, like "In 
Paradiso all’improvviso" 

by Pieraccioni or "The 
Talented Mr. Ripley," 
by Anthony Minghella, 
or in Porto Empedocles 
to follow "Inspector 
Montalbano", in Matera 
to relive "The Passion 
of the Christ." It starts 
from the island of Ischia 
to land to new shores, 
then I leave the decision 
up to you ...     

i luoghi del cinema? Quelli visti sul grande 
schermo e girati sull’isola verde, per esempio, 
(“Il Paradiso all’Improvviso di Pieraccioni o “Il 
Talento di Mr Ripley” di Anthony Minghella 
n.d.r.), di visitare Porto Empedocle sulle orme 
del “Commissario Montalbano”, o di far tappa a 
Matera per rivivere “La passione di Cristo”. 

Si parte dall’isola d’Ischia per approdare a nuovi 
lidi, il seguito lo lascio decidere a voi…     

Location

Ischia Ponte, also known as "Borgo di Celsa", has 
retained the charm of the typical fishing village. This 
place is considered the custodian of the Aragonese 
Castle, the imposing castle perched on a trachytic 
rocky islet connected to the East side by a bridge 220 
meters long.

The base rock is geologically defined "dome of 
stagnation" and is equivalent to a bubble of magma 
which consolidated during the eruptions of vast 
ranges. It reaches a height of 113 meters above 
the sea level and has an area of about 56,000 
square meters. It can be reached by mule track or 
by a modern elevator installed in the late '70s. At 
Piazzale Aragonese, which precedes the entrance to 
the wharf to the Aragonese Castle, you will find an 
info - point where you can ask questions.

Legend

IFF Places (yellow) 
1|Pedestrian access 
2|Elevator 
3|Casa del Sole Museum 
19|Cathedral of the Assunta 
21|Passetto delle monache 
22|Terrace Cafe 
23|Terrace of the convent 
24|Garden of the Poor Clares 
26|Albergo Il Monastero 
27|Piazzale delle Armi 
28|IFF Secretariat 

Useful info

Ischia Film Festival  
Cultural Association Art Movie & Music
The credit for the public is said "cultural credit" 
and costs 7,00 €. It is entitled to have access to the 
official projections (with the exception of 7 movies), 
access to exhibitions and events of the festival 
(excluding cocktails and conferences reserved for 
professionals)
tel.: +39 081.989872;   +39 081.903912
www.ischiafilmfestival.it 
Bus lines: 6

Location

Ischia Ponte, conosciuto anche come “Borgo di 
Celsa”, ha conservato il fascino e la suggestione 
del tipico borgo di pescatori. Questo luogo è 
il custode del Castello Aragonese, l’imponente 
maniero che sorge su un isolotto di roccia 
trachitica collegato al versante orientale dell'isola 
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. Al Piazzale Aragonese, che anticipa 
l'ingresso al pontile per il Castello Aragonese, 
troverete un info point dove potrete chiedere 
informazioni e accreditarvi.

Legenda

I Luoghi IFF (in giallo) 
1|Accesso pedonale 
2|Ascensore 
3|Casa del sole 
19|Cattedrale dell'Assunta 
21|Passetto delle monache 
22|Terrazzo della caffetteria 
23|Terrazzo del convento 
24|Giardino delle Clarisse 
26|Albergo Il Monastero 
27|Piazzale delle Armi 
28|Segreteria IFF

Info utili

Ischia Film Festival  
Associazione Culturale Art Movie & Music
L'accredito rivolto al pubblico è detto “accredito 
culturale”costa 7,00 euro e dà diritto ad accedere alle 
proiezioni della selezione ufficiale (ad eccezione di 7 
film); accedere alle mostre ed agli eventi del festival 
(ad esclusione dei cocktail e dei convegni riservati ai 
professionisti del settore)
tel.: +39 081.989872;   +39 081.903912
www.ischiafilmfestival.it
Linee bus: 6
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  Sorriso Resort
di Lidia Ianuario



Continua formazione delle risorse umane, 
professionalità, simbiosi tra una forte e 

prolungata tradizione nel settore del turismo 
e l’innovazione richiesta dai mutamenti del 
mercato. Sono queste le tre parole d’ordine che 
fanno del reparto benessere Thermae beauty 
& spa “Elisir” la ciliegina sulla torta dell’Hotel 
Thermae Resort. & s.p.a.

Una clientela esigente, sempre più attenta 
alla cura del proprio corpo quanto del proprio 
spazio interiore. Sarà grazie alle indicazioni 
di uno staff altamente specializzato che si 
potranno recuperare le energie perse a causa 
del tran tran quotidiano: ci si può affidare 
ai massaggi terapeutici o ai vari trattamenti 
estetici, come la cromoterapia, oppure 
usufruire del percorso termale appositamente 
studiato per ogni esigenza. 

Immersi in un silenzio poetico, con una musica 
rilassante che tutto fa dimenticare, ci si può 
immergere nelle vasche d’acqua appositamente 
predisposte per dare refrigerio al corpo, a 
seconda delle varie temperature, dopo la 
sauna. Dall’acqua al lettino, per continuare a 
dare beneficio a tutto il corpo e sognare spazi 
inesplorati.

Impossibile non ritrovare o migliorare il 
proprio equilibrio interiore all’Elisir! Per gli 
amanti del moto, invece, è possibile usufruire 
della palestra, con i più moderni ed avanzati 
attrezzi, grazie ai consigli del personal trainer, 
o da soli. 

Il benessere pisco-fisico così acquistato 
sarà con voi per tutto il periodo del vostro 
soggiorno. Una volta ritornati in camera, 
basterà affacciarsi, godersi la veduta 
dell’incantevole Baia di Citara e continuare ad 
immergersi in colori, sapori e profumi grazie a 
tutti gli altri servizi, tra cui la cucina leggera, 
dell’Hotel Sorriso Thermae Resort & s.p.a.   

Sorriso Resort
by Lidia Ianuario

Continuous 
human resources 

formation, 
professionalism and 
mix of tradition and 
business innovation 
are the main key-
words that make the 
comfort zone Thermae 
beauty & spa “Elisir” 
the icing on the cake 
of the Hotel Thermae 
Resort. & s.p.a.

Demanding guests that 
always look after their 
own beauty, can regain 
energies that have 
lost because of the 
daily routine, thanks 
to the directions of 
our qualified staff: 
commit your body to 
our treatments, like 
healing treatments, 
massages and wellness 
programmes. In 
this way we hope 
to meet the guests’ 
requirements. 
Immersed in poetical 
silence with relaxing 

music, guests will 
forget every problem 
and will think only 
of their own body 
wellness with the 
possibility to choose 
the different pools 
temperature or sauna. 
After having bath, the 
wellness way continues 
on the sunbeds.

Impossible not to feel 
or improve their own 
body balance at Elisir! 
Guests have free use of 
gym under the guide of 
our personal trainer. 

The psychophysical 
wellness will be with 
you for the entire 
stay. From the room 
guests can admire the 
breathtaking panorama 
of the Citara bay, 
surrounding by colors, 
flavors and scent of 
nature. In the evening, 
guests can taste our 
refined cuisine beneath 
starry skies.   

Per informazioni:

Hotel Sorriso Thermae & Resort s.p.a  
Reparto benessere Thermae beauty & spa “Elisir”

Baia di Citara, 80075 - Forio d’Ischia  
www.hotelvillasorriso.it   -  info@sorrisoresort.it 
tel.: 081 907227 / 081 908163  - fax: 081 907290
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Calendario
eventi luglio

Per visualizzare il calendario degli eventi aggiornato in 
tempo reale su qualsiasi applicazione-calendario che 
supporti il formato iCal (es. i-Phone, Laptops, PC etc.) 
digita il seguente indirizzo:
http://www.ischianews.com/calendarioeventi

Per tutto il mese:
• Ad Ischia Ponte al Castello Aragonese 

si svolgerà una Mostra di Daniele 
Papuli Scultore, a cura di Anna Cristina 
Mattera. Dal 1 al 17 luglio, tutti i giorni 
dalle ore 9.00 alle ore 18.30.

• Ad Ischia Ponte al Castello Aragonese 
si svolgerà una Mostra “Luci ed Ombre 
della Contemporaneità…e non solo”. Dal 
2 al 14 luglio, tutti i giorni dalle ore 
9.00 alle ore 18.30.

• Ad Ischia Ponte al Castello Aragonese 
Casa del Sole, Mostra di Sculture e 
disegni di Sergio Unina. Dal 23 luglio al 
31 agosto, tutti i giorni dalle ore 9.00 
alle ore 18.30.

• Dal 18 al 23 luglio avrà luogo a Forio 
alla Villa La Colombaia di Luchino 
Visconti, il Workshop PIDA2 - Premio 
Internazionale Ischia di Architettura 
PIDA (scadenza del bando 1 luglio 2011)

Venerdì 1 luglio 2011
· 09.00 Forio – Giardini Ravino:  

Mostra di Pittura: La spina e la foglia  
di Gianbattista Bedolo. Ingresso: € 9,00 
(per gruppi da 15 pers. in su telefonare  
al 329.4983923)

· 10.00 Forio – Torre Quattrocchi: Mostra: 
Le torri e lo sviluppo urbano del centro 
abitato dal XII secolo ad oggi. Stand info 
e raccolta iscrizioni del FAI : accendiamo i 
riflettori sulle torri da restaurare.

· 17.00 Forio – Torre Quattrocchi: Mostra: 
Le torri e lo sviluppo urbano del centro 
abitato dal XII secolo ad oggi. Stand info 
e raccolta iscrizioni del FAI : accendiamo i 
riflettori sulle torri da restaurare.

Sabato 2 luglio 2011
· 09.00 Forio – Giardini Ravino:  

Mostra di Pittura: La spina e la foglia  
di Gianbattista Bedolo. Ingresso: € 9,00 

· 10.00 Ischia – Palazzo della Curia 
Vescovile: Convegno Accogliere per 
integrare, conoscere per integrarsi. 
Moderatore agli interventi:  
Rag. Francesco Di Meglio

· 19.00 Ischia – Castello Aragonese:  
IX Edizione Ischia Film Festival. Brindisi 
di apertura, inaugurazione della Mostra 
Fotografica di Antonio Maraldi "Viaggi 
in Italia 2", seguono le proiezioni di un 
cortometraggio e tre lungometraggi.

· 21.00 Ischia – Castello Aragonese: 
Inaugurazione mostra “Luci ed Ombre 
della Contemporaneità…e non solo”

· 22.30 Forio – Piazzale del Soccorso:  
IV Mergheritango Island's Meeting, 
Milonga in Piazza. Presentato 
dall’Associazione Culturale Salone 
Margherita.

Domenica 3 luglio 2011
· 09.00 Forio – Giardini Ravino:  

Mostra di Pittura: La spina e la foglia  
di Gianbattista Bedolo. Ingresso: € 9,00

· 17.30 Forio – Giardini La Mortella: 
Esecuzione dei pianisti Monti e Bianco.

· 21.00 Ischia – Castello Aragonese:  
IX Edizione Ischia Film Festival.  
Gli autori delle opere in selezione 
incontrano il pubblico presso la 
Cattedrale dell’Assunta. Proiezioni di un 
cortometraggio e tre lungometraggi.

Lunedì 4 luglio 2011
· 21.00 Ischia – Castello Aragonese: IX 

Edizione Ischia Film Festival. Gli autori 
delle opere in selezione incontrano il 
pubblico presso la Cattedrale dell’Assunta. 
Proiezioni di un cortometraggio e tre 
lungometraggi.

Martedì 5 luglio 2011
· 21.00 Ischia – Castello Aragonese: IX 

Edizione Ischia Film Festival. Gli autori 
delle opere in selezione incontrano il 
pubblico presso la Cattedrale dell’Assunta. 
Proiezioni di un cortometraggio e tre 
lungometraggi.

· 22.00 Ischia - Parco Nenzi Bozzi di Ischia 
Porto (Corso Vittoria Colonna, Piazzetta 
San Girolamo): "I Te Vurria Vasà" 
Spettacolo di melodie e danze napoletane.



Coming events
Mercoledì 6 luglio 2011
· 21.00 Ischia – Castello Aragonese:  

IX Edizione Ischia Film Festival. Gli autori 
delle opere in selezione incontrano il 
pubblico presso la Cattedrale dell’Assunta. 
Proiezioni di un cortometraggio e tre 
lungometraggi.

Giovedì 7 luglio 2011
· 21.00 Forio – Giardini La Mortella:  

Teatro Greco - Concerti di Orchestre 
Sinfoniche Giovanili:  
Cambridge University Jazz Orchestra

Venerdì 8 luglio 2011
· 14.00 Lacco Ameno – Albergo della 

Regina Isabella:  
XXXII Premio Ischia Internazionale di 
Giornalismo - Sky TG24 Pomeriggio.

· 21.00 Ischia – Castello Aragonese:  
IX Edizione Ischia Film Festival. Gli autori 
delle opere in selezione incontrano il 
pubblico presso la Cattedrale dell’Assunta. 
Proiezioni di un cortometraggio e tre 
lungometraggi.

Sabato 9 luglio 2011
· 19.30 Ischia – Castello Aragonese:  

IX Edizione Ischia Film Festival. Chiusura 
della IX edizione dell'Ischia Film Festival 
presso il Piazzale delle Armi del Castello 
Aragonese. Serata di Gala con spettacolo 
musicale per la premiazione delle opere in 
concorso.  
Ospiti musicali della serata gli Oscar 
Movies Ensamble con la partecipazione 
del flautista Mauro Navarra e la splendida 
voce di Alina Di Polito.

· 20.00 Forio – Piazzale del Soccorso: 
XXXII Premio Ischia Internazionale di 
Giornalismo - Cerimonia di consegna 
della XXXII edizione del premio Ischia 
Internazionale di Giornalismo. Rai Uno.

· 20.30 Ischia – Diocesi di Ischia: 
Presentazione del volume Dizionario 
storico delle Diocesi: Campania

Domenica 10 luglio 2011
· 17.30 Forio – Giardini La Mortella: 

Esecuzione del Pianista Damiano Davide.

· 20.00 Lacco Ameno – Albergo della 
Regina Isabella: IX Ischia Global Film 
& Music Festival: Gran gala in onore di 

Ettore Scola e Gino Paoli

· 21.30 Ischia - Ischia Ponte  - è tempo 
di musica con gli Start Again: evento di 
musica dal vivo per i giovani isolani.

Lunedì 11 luglio 2011
· 20.00 Isola d’Ischia: IX Ischia Global Film 

& Music Festival: Parata delle Stelle del 
Cinema Internazionale.

Martedì 12 luglio 2011
· 20.00 Isola d’Ischia: IX Ischia Global 

Film & Music Festival: l’attrice italiana 
Violante Placido Riceverà l’ISCHIA 
GLOBAL AWARD – Attrice dell’anno.

· 22.00 Ischia - Parco Nenzi Bozzi di Ischia 
Porto (Corso Vittoria Colonna, Piazzetta 
San Girolamo): "I Te Vurria Vasà" 
Spettacolo di melodie e danze napoletane.

Mercoledì 13 luglio 2011
· 20.00 Isola d’Ischia: IX Ischia Global Film 

& Music Festival: Parata delle Stelle del 
Cinema Internazionale.

Giovedì 14 luglio 2011
· 20.00 Isola d’Ischia: IX Ischia Global Film 

& Music Festival: Parata delle Stelle del 
Cinema Internazionale.

· 21.00 Forio – La Colombaia: Parata 
delle Stelle del Cinema Internazionale – 
Consegna del Premio ENRICO JOB ART 
AWARD 2011 a Fabrizio Ferri

· 21.00 Forio – Giardini La Mortella:  
Teatro Greco - Concerti di Orchestre 
Sinfoniche Giovanili:  
Southbank Sinfonia e Bury Court Opera

Venerdì 15 luglio 2011
· 20.00 Isola d’Ischia: IX Ischia Global Film 

& Music Festival: Parata delle Stelle del 
Cinema Internazionale. Consegna del 
Global Film & Music Award a Kenny 
Ortega.

Sabato  16 luglio 2011
· 20.00 Isola d’Ischia: IX Ischia Global Film 

& Music Festival: Il regista Premio Oscar 
Tom Hooper riceverà l’Ischia Global Film 
Award – Nel nome di Luchino Visconti.



Domenica 17 luglio 2011
· 17.30 Forio – Giardini La Mortella: 

Concerto del Chitarrista Francesco Scelzo.

· 20.00 Isola d’Ischia: IX Ischia Global Film 
& Music Festival: Parata delle Stelle del 
Cinema Internazionale.

Martedì 19 luglio 2011
· 22.00 Ischia - Parco Nenzi Bozzi di Ischia 

Porto (Corso Vittoria Colonna, Piazzetta 
San Girolamo): "I Te Vurria Vasà" 
Spettacolo di melodie e danze napoletane.

Giovedì 21 luglio 2011
· 21.00 Ischia: 79^ Edizione della Festa a 

Mare agli Scogli di Sant'Anna: Apertura 
Villaggio Mare, Mostra Fotografica “La 
Festa di S.Anna”

· 21.00 Forio – Giardini La Mortella:  
Teatro Greco - Concerti di Orchestre 
Sinfoniche Giovanili:  
Chetham’s Symphonic Brass Ensemble  
and Brass Band

Venerdì 22 luglio 2011
· 21.30 Ischia: 79^ Edizione della Festa a 

Mare agli Scogli di Sant'Anna: Festival 
della Canzone Marinara Premio Giacomo 
Deuringer. Presentano: Serena Albano 
e Lino D’Angiò, Orchestra diretta da 
Antonello Cascone

Sabato 23 luglio 2011
· 09.00 Forio – Palazzetto dello Sport:  

Stage di Danza. Associazione Culturale  
Il Balletto Di Roma

· 21.00 Ischia - Ad Ischia Ponte al Castello 
Aragonese Casa del Sole, Vernissage della 
Mostra di Sculture e disegni di Sergio 
Unina. 

· 21.30 Ischia: 79^ Edizione della Festa a 
Mare agli Scogli di Sant'Anna: Sfilata 
Palio, Mostra Bozzetti e Folklore Isolano.

Domenica 24 luglio 2011
· 09.00 Forio – Palazzetto dello Sport:  

Stage di Danza. Associazione Culturale  
Il Balletto Di Roma

· 17.30 Forio – Giardini La Mortella: 
Esecuzione della pianista Ludovica De 
Bernardo

· 21.30 Ischia: 79^ Edizione della Festa a 
Mare agli Scogli di Sant'Anna: Napoli…
Canta e ride! Con Vittorio Marsiglia e 
Gino Rivieccio

Lunedì 25 luglio 2011
· 09.00 Forio – Palazzetto dello Sport:  

Stage di Danza. Associazione Culturale  
Il Balletto Di Roma

· 17.00 Ischia: 79^ Edizione della Festa 
a Mare agli Scogli di Sant'Anna: 
Processione via mare alla Chiesetta di 
S.Anna - SS. Messa. A seguire Concerto di 
Peppino di Capri e del suo complesso.

· 22.00 Ischia: 79^ Edizione della Festa a 
Mare agli Scogli di Sant'Anna: Peppino di 
Capri in concerto

Martedì 26 luglio 2011
· 09.00 Forio – Palazzetto dello Sport:  

Stage di Danza. Associazione Culturale  
Il Balletto Di Roma

· 14.30 Forio - Hotel Terme Galidon:  
3° Festival Scacchistico Internazionale 
Open A (26 luglio - 3 agosto). 
Montepremi: € 5000,00 + 6 Soggiorni  
in Hotel ***.

· 21.00 Ischia Ponte: 79^ Edizione della 
Festa a Mare agli Scogli di Sant'Anna: 
Palio di S. Anna, a seguire incendio del 
Castello e fuochi d’artificio a mare.

· 22.00 Ischia - Parco Nenzi Bozzi di Ischia 
Porto (Corso Vittoria Colonna, Piazzetta 
San Girolamo): "I Te Vurria Vasà" 
Spettacolo di melodie e danze napoletane.

Mercoledì 27 luglio 2011
· 09.00 Forio – Palazzetto dello Sport:  

Stage di Danza. Associazione Culturale  
Il Balletto Di Roma

· 14.30 Forio - Hotel Terme Galidon:  
3° Festival Scacchistico Internazionale 
Open A (26 luglio - 3 agosto). 
Montepremi: € 5000,00 + 6 Soggiorni  
in Hotel ***.

· 14.30 Forio - Hotel Terme Galidon:  
3° Festival Scacchistico Internazionale 
Open B (27 luglio - 3 agosto). 
Montepremi: € 5000,00 + 6 Soggiorni  
in Hotel ***.
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Giovedì 28 luglio 2011
· 09.00 Forio – Palazzetto dello Sport:  

Stage di Danza. Associazione Culturale  
Il Balletto Di Roma

· 14.30 Forio - Hotel Terme Galidon:  
3° Festival Scacchistico Internazionale 
Open A (26 luglio - 3 agosto). 
Montepremi: € 5000,00 + 6 Soggiorni  
in Hotel ***.

· 14.30 Forio - Hotel Terme Galidon:  
3° Festival Scacchistico Internazionale 
Open B (27 luglio - 3 agosto). 
Montepremi: € 5000,00 + 6 Soggiorni  
in Hotel ***.

· 21.00 Forio – Giardini La Mortella:  
Teatro Greco - Concerti di Orchestre 
Sinfoniche Giovanili: Archi della Giovane 
Orchestra d’Abruzzo

Venerdì 29 luglio 2011
· 09.00 Forio – Palazzetto dello Sport:  

Stage di Danza. Associazione Culturale  
Il Balletto Di Roma

· 14.30 Forio - Hotel Terme Galidon:  
3° Festival Scacchistico Internazionale 
Open A (26 luglio - 3 agosto). 
Montepremi: € 5000,00 + 6 Soggiorni  
in Hotel ***.

· 14.30 Forio - Hotel Terme Galidon:  
3° Festival Scacchistico Internazionale 
Open B (27 luglio - 3 agosto). 
Montepremi: € 5000,00 + 6 Soggiorni  
in Hotel ***.

· 20.00 Forio – La Colombaia:  
Il Ballo del Gattopardo

Sabato 30 luglio 2011
· 09.00 Forio – Palazzetto dello Sport:  

Stage di Danza. Associazione Culturale  
Il Balletto Di Roma

· 14.30 Forio - Hotel Terme Galidon:  
3° Festival Scacchistico Internazionale 
Open A (26 luglio - 3 agosto). 
Montepremi: € 5000,00 + 6 Soggiorni  
in Hotel ***.

· 14.30 Forio - Hotel Terme Galidon:  
3° Festival Scacchistico Internazionale 
Open B (27 luglio - 3 agosto). 
Montepremi: € 5000,00 + 6 Soggiorni  
in Hotel ***.

· 20.00 Forio – La Colombaia:  
Il Ballo del Gattopardo

Domenica 31 luglio 2011
· 14.30 Forio - Hotel Terme Galidon:  

3° Festival Scacchistico Internazionale 
Open A (26 luglio - 3 agosto). 
Montepremi: € 5000,00 + 6 Soggiorni  
in Hotel ***.

· 14.30 Forio - Hotel Terme Galidon:  
3° Festival Scacchistico Internazionale 
Open B (27 luglio - 3 agosto). 
Montepremi: € 5000,00 + 6 Soggiorni  
in Hotel ***.

Lunedì 1 agosto 2011
· 14.30 Forio - Hotel Terme Galidon:  

3° Festival Scacchistico Internazionale 
Open A (26 luglio - 3 agosto). 
Montepremi: € 5000,00 + 6 Soggiorni  
in Hotel ***.

· 14.30 Forio - Hotel Terme Galidon:  
3° Festival Scacchistico Internazionale 
Open B (27 luglio - 3 agosto). 
Montepremi: € 5000,00 + 6 Soggiorni  
in Hotel ***.

Martedì 2 agosto 2011
· 14.30 Forio - Hotel Terme Galidon:  

3° Festival Scacchistico Internazionale 
Open A (26 luglio - 3 agosto). 
Montepremi: € 5000,00 + 6 Soggiorni  
in Hotel ***.

· 14.30 Forio - Hotel Terme Galidon:  
3° Festival Scacchistico Internazionale 
Open B (27 luglio - 3 agosto). 
Montepremi: € 5000,00 + 6 Soggiorni  
in Hotel ***.

Mercoledì 3 agosto 2011
· 14.30 Forio - Hotel Terme Galidon:  

3° Festival Scacchistico Internazionale 
Open A (26 luglio - 3 agosto). 
Montepremi: € 5000,00 + 6 Soggiorni  
in Hotel ***.

· 14.30 Forio - Hotel Terme Galidon:  
3° Festival Scacchistico Internazionale 
Open B (27 luglio - 3 agosto). 
Montepremi: € 5000,00 + 6 Soggiorni  
in Hotel ***.
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   Lucignolo
di Alessia Impagliazzo



Vado ad abitare in un paese che è il più bel 
paese di questo mondo: una vera Cuccagna! 

E come si chiama? Si chiama il ‘Paese dei 
balocchi’. Perché non vieni anche tu? Le giornate 
si passano baloccandosi e divertendosi dalla 
sera alla mattina. La mattina poi si va a letto, e 
la sera dopo si ricomincia daccapo”. Che ve ne 
pare? Un paese della cuccagna che si rispetti, 
non poteva chiamarsi che Lucignolo. A Forio, 
negli storici locali dello Zi’ Carmela, il Team 
Elia guidato da Vito ha rinnovato location e 
programmazione continuando ad animare le 
giovani notti ischitane.

Si comincia il giovedì con il latino americano 
e la discoteca, il venerdì e la domenica con 
l’happy hour, degustazioni di vini e stuzzicanti 
finger food, mentre il sabato preparatevi a cene 
spettacolo, con temi sempre nuovi. Serate con 
speaker e animazione, musica italiana, cabaret, 
burlesque, tango, jazz, varietà. E come dicevano 
le gemelle Kessler “la notte è piccola per noi, 
troppo piccolina, ma cosa stiamo ad aspettar, 
vieni a ballar, il tempo qui si fermerà, qui si 
fermerà tutto resterà, tutto resterà splendido così, 
splendido così”.    

Lucignolo
by Alessia Impagliazzo

I'm going to live in a 
country that is the 

most beautiful country 
in the world: a real 
milk and honey! And 
what's his name? It 
is called the "land of 
toys". Come to visit 
it! The days are spent 
in play and having 
fun from morning to 
night. In the morning 
you go to bed, and in 
the evening you start 
all over again. "What 
do you think? A land 
of plenty of respect, 
it is called Lucignolo. 
In Forio, the historic 
local Zi' Carmela and 
the team led by Vito 
Elia renewed location 
and programming 
continuing to animate 
the nights of Ischia.

It begins on Thursday 
with Latin America 
and the disco on 
Friday and Sunday 
with the happy hour, 
tasting wine and tasty 
finger food, while 
dinner on Saturday 
prepare the show 
with a new theme. At 
Lucignolo you will find 
evenings with speakers 
and entertainment, 
Italian music, cabaret, 
burlesque, tango, jazz, 
variety. And as the 
twins Kessler said 
"the night is small 
for us, too small, but 
what are we waiting 
for, come to dance, 
time will stop here, 
everything will stop 
here, everything will 
be so beautiful, so 
beautiful."    

Per informazioni:

Lucignolo la dolce vita disco show restaurant

Via M. Filippo Schioppa - 80075 - Forio d’Ischia  
www.lucignoloischia.it   -   viteli@hotmail.it 
tel.: 081 998423   -   cell.: 328 2563456

“

“
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prefazione di Gianni Mura
Ischia & Nino di Costanzo

I piatti tradizionali della cucina 
ischitana, incredibilmente, non sanno 
di mare ma di terra. La pietanza 
tipica per eccellenza, nota in tutto il 
mondo, è il famoso coniglio 
all’ischitana: un coniglio speciale, 
allevato in fosse scavate sottoterra e 
nutrito semplicemente con carote, 
che va cucinato in vecchie 
casseruole di rame e insaporito con 
gli aromi dell’isola. Altrettanto 
golose, le zuppe a base di legumi e 
verdure che sanno mettere in risalto 
la ricchezza dei campi a ridosso del 
monte Epomeo. Il pesce, seppure 
pescato in grandi quantità, fa 
capolino tra una zuppa e una frittura 
di paranza, ma si difende bene 
grazie alla sua fragranza e al suo 
aroma davvero straordinario. 

Da tutto ciò e da molto altro ancora 
è nato un volume di oltre 80 ricette 
strutturato per stagioni che racconta 
il meglio della cucina dell’isola del 
benessere, nota ovunque per i suoi 
centri termali, il suo mare azzurro, le 
sue grandi spiagge dorate, i suoi 
boschi e le sue frizzanti notti 
mondane. 
Di alcune delle ricette è proposta 
anche la possibile variante elaborata 
dall’astro nascente della cucina 
internazionale, lo chef Nino Di 
Costanzo, attualmente insignito della 
seconda stella Michelin.   
Un volume unico, che si fregia 
dell’autorevole introduzione di Gianni 
Mura, appassionato frequentatore 
dell’isola, corredato di magnifiche 
immagini, che non può mancare 
nella valigia di ogni viaggiatore.

Malvarosa 
 Travel

Titolo
Ischia & Nino di Costanzo

Autori
Rossana Foglia, Vito Verde, 
Nino di Costanzo

Pagine
250

Prezzo
5 19,00

Lingua
Italiano e Inglese

Codice ISBN
978-88-903407-5-8

Codice EAN
9 788890 340758

Formato
15,5x21 cm

Confezione
Copertina morbida

Distribuzione per le librerie
A.L.I. Libri

Una collana di libri raffinati 
dedicati ai turisti che vengono 
in visita nelle nostre città e ai 
cultori della cucina di un tempo 
che sanno strizzare l’occhio alle 
innovazioni moderne degli chef 
più quotati. 
Libri molto “saporiti”, da 
mangiare con gli occhi, che 
raccontano la cucina di una 
volta, riproponendo i piatti 
gustosi che mamme e nonne 
preparavano con amore e 
dedizione per la loro famiglia. 
Tutti i libri della collana 
prevedono traduzioni in inglese 
e tedesco. 

ischia
la cucina di territorio
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       Tutti al mare!
di Rossella Guarracino
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Bolognese rocket, parmesan and dried breef

Mi è capitato di 

vedere in tv la nuova 

trasmissione di 

Alessandro Borghese, 

che s’intitola “in 

cucina con Ale”, e di 

restare letteralmente 

folgorata da questo 

delizioso antipasto.

Finalmente è scoppiata 
l’estate e con l’estate 

è arrivata, immancabile, 
anche la voglia di tintarella, 
di linea e di movimento 
all’aria aperta. Io non 
sono di quelle che amano 
il movimento fisico. Sono 
sempre stata pigra e sempre 
lo sarò, non ci posso fare 
niente. Mi armo di buoni 
propositi che durano giusto 
il tempo di un attimo e che 
finisco, puntualmente, per 
non rispettare. 

Sull’alimentazione 
invece sono precisa e mi 
piace scegliere le mie 
preparazioni rispettando 
religiosamente il cambio 
delle stagioni. E sì, perché 
ogni stagione ha le sue 
voglie gastronomiche, 
non c’è niente da fare, e 
vanno assecondate. Un 
po’ perché è giusto, un po’ 
perché credo che faccia 
bene al nostro organismo. 
Se il fisico ci chiede un 
certo alimento, invece di 
un altro, credo che sappia 
quello che vuole e che, per 
questo, vada assolutamente 
compiaciuto. 

Io, per esempio, d’estate, 
invece di scegliere cose 
leggere e scondite, mi lascio 
sedurre dai gusti saporiti 
e anche un tantino salati. 
Associo, fin da quand’ero 
ragazzina (e cioè un’era 
fa), l’estate al sapore delle 
patatine fritte, di quelle 
fatte in casa con l’olio 
buono, ma anche di quelle 
comprate al supermercato 
in giganteschi bustoni 
di plastica. So che non 
dovrei, ma non so come 
mai, appena arriva il primo 
caldo, nel mio carrello della 
spesa si materializza il 
mio bel sacco di patatine 
San Carlo; lo porto a 
casa e me lo godo fino 
all’ultima briciola, ormai 
contendendomelo con mio 
figlio che ha già acquisito 
una parte dei “vizi 
gastronomici” di sua madre.

Tutta questa premessa solo 
per dirvi: non vi aspettate 
ricette leggere, perché non 
ne troverete. Anzi! 

Per i muffin:
+ 300 g di farina 
+ 4 uova 
+ 1 mazzetto di rucola 
+ 150 ml di panna liquida  
+ 120 g di burro 
+ 1 bustina di lievito 
+ un pizzico di sale 

Per la crema di parmigiano:
+ 200 g di parmigiano grattugiato   
+ 150 ml di panna liquida 
+ una noce di burro  

E inoltre:
+ 12 fette di bresaola 
+ olio evo 

PROCEDIMENTO: 
• Rompete le uova in una terrina, unite la 
panna liquida e il burro fuso; mescolate 
fino a ottenere un composto omogeneo. 
Aggiungete la farina setacciata con il 
lievito, un pochino di sale e amalgamate 
bene. Infine, incorporate la rucola tritata 
grossolanamente.

• Distribuite il composto negli stampini 
da muffin e metteteli in forno caldo a 

190° per 20 minuti circa. Nel frattempo, 
mettete una noce di burro in una 
padella antiaderente con la panna e 
il parmigiano; cuocete a fuoco lento, 
mescolando, fino a ottenere una crema 
liscia e consistente.

• Scaldate un filo d’olio in una padella 
e tostatevi per un minuto le fette di 
bresaola.

• Accompagnate i muffin con la 
bresaola scottata e con la crema di 
parmigiano. Preparateli al momento di 
portarli in tavola!  

Rucola, bresaola  
e parmigiano alla borghese

Finally it’s Summer! Inevitable is the desire to tan, line and outdoor activities. 
I am not of those who love physical exercise. I have always been lazy and 

always will be, I cannot do anything. I try to be good intentions but I finish not 
to comply.
In food, I am precise and I like to choose my preparations religiously observing 
the change of seasons. Because every season has its food cravings, there's 
nothing to do, and should be attended. On the one hand 'because it is right, 
and the other hand because I think of it is good for our body. If your body is 
asking us some food, instead of another, think he knows what it wants and 
that, therefore, must be absolutely delighted. I, for example, in summer, instead 
of choosing to read things, I let myself be seduced by the delicious tastes and 
even a tad salty. Since I was a kid (that is, an age ago), the summer’s  taste of 
the French fries, those homemade with good oil, but also those bought at the 
supermarket in giant pockets. I know I should not, but I do not know why, with 
the arrival of the first heat, in my shopping cart appears my big bag of crisps 
St. Carlo, and at home I enjoy every last crumb, contending with my son who 
has already developedpart of the "food vices" of his mother.  
This whole premise just to tell you: do not expect to read recipes, because you 
will not find!

Ingredienti per 4 persone:

5454



Fried Bread

PROCEDIMENTO:

• Versate abbondante 
olio in una padella 
antiaderente e fatelo 
scaldare con una 
manciata di sale grosso, 
gli spicchi d’aglio, il 
peperoncino tagliato 
a pezzetti e le erbette 
aromatiche. 

• Aggiungete le fette 
di pane e fatele dorare 
a calore vivace da 
entrambi i lati, facendo 
in modo che assorbano 
tutto l’olio profumato. 

• Quando le fette di 
pane risulteranno belle 
croccanti, sollevatele 
con un mestolo forato 
e asciugatele su carta 
assorbente da cucina. 

• Distribuite sulle fette 
di pane i pomodori 
tagliati a pezzetti. 

Pane Fritto   

Ecco qua una vera 

squisitezza, uno di 

quegli strappi alla 

“regola” che vale  

la pena compiere 

almeno una volta 

al mese, alla faccia 

della dieta.

+ 12 fette di pane 
+ erbe aromatiche 
  (rosmarino, salvia, timo) 
+ 2 spicchi d’aglio 

+ 1 peperoncino 
+ olio evo (un bel po’) 
+ sale grosso 
+ pomodori freschi

Ingredienti per 4 persone:



Grande classico 
dell’estate: 
l’insalata di riso 
si presta a mille 
interpretazioni 
diverse. Questa 
qui è tutta giocata 
sugli aromi e 
sull’uso di prodotti 
di buona qualità.

+ 280 g di riso per insalate 
+ 4 uova sode 
+ 150 g di prosciutto crudo  
   in una sola fetta 
+ 150 g di prosciutto cotto  
   in una sola fetta 
+ 150 g di formaggio svizzero 

+ una manciata di olive verdi 
+ erba cipollina 
+ finocchietto selvatico 
+ basilico 
+ maionese fatta in casa q.b. 
+ sale 

PROCEDIMENTO:

• Lessate il riso 
in abbondante 
acqua bollente 
salata, scolatelo e 
raffreddatelo sotto 
l’acqua corrente. 
Mettetelo in una 
ciotola e conditelo 
con un filo d’olio 
e con le erbe 
aromatiche tritate 
grossolanamente.

• Aggiungete le uova 
sode tagliate a fette, 
il prosciutto (crudo e 
cotto) e il formaggio 
tagliato a dadini, le 
olive denocciolate e 
mescolate tutto con 
cura.

• Insaporite ancora 
con un pochino di 
maionese e mettete in 
frigorifero per almeno 
due ore.

• Servite ben 
freddo decorando 
con un ciuffetto di 
finocchietto selvatico.

Insalata di Riso Golosa 
Gourmet Rice Salad

Ingredienti per 4 persone:



PROCEDIMENTO:

• Separate il tuorlo 
dagli albumi. Mettete 
i tuorli nel bicchiere 
di un frullatore 
a immersione e 
insaporiteli con un 
pizzico di sale.

• Aggiungete il 
succo del limone ben 
filtrato.

• Cominciate a 
frullare aggiungendo 
l’olio a filo.

• Mettetene tanto 
quanto basta 
a ottenere un 
composto spumoso: 
occorreranno pochi 
secondi. Non frullate 
a lungo altrimenti 
rischiate di far 
“impazzire” la vostra 
maionese.

Maionese fatta in casa 
Homemade Mayonnaise

Il consumo di 
maionese aumenta 
vertiginosamente 
d’estate. Provate 
a farla in casa e 
vedrete che ve la 
godrete ancora di 
più.

+ 4 uova biologiche freschissime
+ il succo di un limone
+ olio di semi di arachide
+ sale

Ingredienti per 4 persone:



Preparatela la 
mattina prima 
di andare al 
mare, mettetela 
in frigorifero e 
lasciatela lì a 
riposare. Il vostro 

ritorno sarà 
certamente più 
dolce.

Ingredienti per 4 persone:

+ 500 g di polpa di anguria
+ 250 g di zucchero 
+ 1 dl di maraschino 

PROCEDIMENTO:

• Tagliate a dadini 
la polpa di anguria 
privata dei semi. 

• Mettetela in una 
ciotola e conditela 
con lo zucchero e il 
liquore. 

• Coprite con un 
foglio di pellicola 
trasparente.

• Mettete in 
frigorifero e lasciate 
riposare per un’oretta.  

• Servite molto 
freddo. 

Anguria Gelata 
Watermelon Gelata



Bolognese rocket, parmesan 
and dried breef

I've seen on TV the new pro-
gramme by Alessandro Borghese, 
which is entitled "In cucina con 
Ale", and I was literally taken by 
this delicious appetizer that, of 
course, I hastened to do again at 
home last Saturday. 

INGREDIENTS - 4 servings:

For the muffins:
+ 300 g of flour 
+ 4 eggs 
+ 1 bunch of rocket 
+ 150 ml of cream 
+ 120 g of butter 
+ 1 packet of yeast (instant - 
   rising) 
+ a pinch of salt 

Parmesan cheese for the cream:
+ 200 g of grated Parmesan 
  cheese 
+ 150 ml of cream 
+ a knob of butter 

And also:
+ 12 slices of dried beef 
+ Oil 

DIRECTIONS:
• Break the eggs into a bowl, 

combine the cream and melt 
the butter, stir until mixture 
is smooth. Add the flour sifted 
with baking powder, a little 
salt and mix well. Finally, add 
rocket in pieces.

• Spread the mixture into muffin 
tins and place in preheated 
oven at 190 degrees for 20 
minutes.

• Meanwhile, place a knob of 
butter in a pan with the cream 
and Parmesan cheese, cook 
over low heat, stirring, until 
smooth cream.

• Heat a little bit of oil in a 
frying pan for one minute and 
toast slices of beef.

• Serve the muffins with dried 
beef and seared with parmesan 
cream. Prepare them in time 
to bring to the table and enjoy 
the flavor.

Fried Bread

Here is a true delicacy, to make 
an exception at least once a 
month, and goodbye diet!

INGREDIENTS - 4 servings:
+ 12 slices of bread
+ herbs 
  (Rosemary, sage, thyme) 
+ 2 cloves of garlic
+ 1 chili
+ oil (quite a lot ')
+ salt
+ fresh tomatoes

DIRECTIONS:
• Pour plenty of oil in a frying 

pan and let it heat with a 
handful of salt, the cloves of 
garlic, pepper and chopped 
herbs. 

• Add the bread slices and brown 
over high heat on both sides, 
until they absorb the scent of 
oil.

• When the slices of bread will 
be crisp, set apart them with 
a spoon and dry with Kitchen 
paper.

• Put the tomatoes cut into small 
pieces over the slices of bread.

Gourmet Rice Salad

Summer classic: the rice salad 
lends itself to a thousand 
different interpretations. This 
here is all played on the aromas 
and the use of good quality 
products.

INGREDIENTS - 4 servings:
+ 280 g of rice salad 
+ 4 boiled eggs 
+ 150 g of raw ham in a single 
   slice 
+ 150 g of baked ham in a single 
   slice 
+ 150 grams of Swiss cheese 
+ a handful of green olives
+ chive 
+ wild fennel 
+ basil 
+ homemade mayonnaise 
+ salt 

DIRECTIONS:
• Boil the rice in plenty of boiling 

salted water, drain and cool it 
under running water. Put in a 
bowl and season with a little 
olive oil and chopped herbs. 

• Add sliced hard-boiled eggs, 
ham (raw and cooked) and 
cheese cut into cubes, olives 
pitted and mix everything 
carefully. 

• Season again with a little 
mayonnaise and refrigerate for 
at least two hours.

• Serve well chilled and garnish 
with a sprig of wild fennel.

Homemade Mayonnaise

The use of mayonnaise increases 
dramatically in summer. Try to 
prepare it at home and see that 
you'll enjoy even more.

INGREDIENTS  - 4 servings:
+ 4 fresh organic eggs
+ the juice of one lemon 
+ peanut oil
+ salt 

DIRECTIONS:
• Separate the yolks from the 

whites. Put the yolks in a glass 
and season with a pinch of salt. 

• Add the lemon juice well 
filtered. 

• Begin adding the oil.
• Put enough to obtain frothy 

mix: it will take a few seconds. 
Do not blend for a long time 
or you risk making "crazy" your 
mayonnaise.

Watermelon Gelata

Prepare it in the morning before 
going to sea, put it in the refrig-
erator for standing. Your return 
will certainly be more sweet.

INGREDIENTS  - 4 servings:
+ 500 g of chopped watermelon
+ 250 g sugar 
+ 1 dl of maraschino 

DIRECTIONS:
• Cut the flesh into cubes seeded 

watermelon.
• Put in a bowl and season with 

sugar and liqueur.
• Cover with a sheet of plastic 

wrap.
• Refrigerate and stand for one 

hour.
• Serve very cold. 
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Situato a Ischia Ponte  
Apertura: tutto l’anno tutti i giorni dalle 9.00 alle 19.30 
Botteghino Castello Aragonese tel.: +39 081.992834 
Ingresso ordinario: euro 10,00 
Linee bus: 15 - 7

Il Castello Aragonese è per molti versi l’emblema 
dell’isola d’Ischia. Visitarlo è senz’altro un obbligo ed  
un vero piacere.
E’ un luogo di incantevole bellezza, lontano dalle strade 
affollate e dai rumori del centro abitato. Tra monumenti, 
ruderi e terrazze dalla vista mozzafiato, sembrerà di 
essere tornati indietro nel tempo, immersi nella bellezza 
della natura selvatica e nel fascino della storia. 
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.

Located in Ischia Ponte
Opening hours: every day from 09.00 to 19.30
Box office tel.: +39 081.992834
Full price: euro 10,00
Bus lines: 15 – 7

The Castello Aragonese is the symbol of the island of 
Ischia. It is a pleasure visiting it.
It is an amazing place, far away from crowded streets 
and sounds of the centre. Among monuments, ruins and 
breathtaking terraces, it seems to come back to the past, 
immersed in the beauty of the wild and charm of history. 
The Castello Aragonese rises on a little island of trachytic 
rock linked to the eastern slope of the island of Ischia 
via a walled bridge of 220 meters in length. 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 reaches a height of 113 m above sea level and presents a 
surface area of 56,000 square meters.

 Castello Aragonese

 Villa Arbusto

Luoghi di interesse
Le principali attrattive turistiche dell’isola



What to see
The main tourist attractions of the island

Via Francesco Calise, 39 - 80075 - Forio (NA)
Aperto: da Aprile ad Ottobe, il Martedì, Giovedì, Sabato 
            e Domenica dalle 9.00 alle 19.00
Ingresso: Adulto - € 12,00; "Over 70" - € 10,00
tel. +39 081.986220 - fax +39 081.986237
Linee bus: 1, 2, CD, CS, 24             www.lamortella.org

Un incantevole giardino sub-tropicale ricco di angoli 
suggestivi, fontane, ruscelli, vedute panoramiche sul 
mare. Innumerevoli collezioni di piante rare come ninfee 
giganti, orchidee, palme, cycas, felci ad albero. Serre 
tropicali e voliera. All’interno è visitabile il museo William 
Walton, famoso compositore inglese del novecento, che è 
vissuto qui con la moglie Susana, creatrice del giardino. 
A disposizione dei visitatori una sala da tè, shop, 
parcheggio gratuito. Il giardino è accessibile per i disabili. 
Durante l’anno si svolge un ricco programma di concerti 
di musica classica in collaborazione con i conservatori e 
scuole di musica nazionali ed internazionali.

Via Francesco Calise, 39 - 80075 - Forio (NA)
Open: from April to October, on Tuesdays, Thursdays, 
         Saturdays and on Sundays, from 9.00 to 19.00
Entrance: Full price - € 12,00; "Over 70" - € 10,00
tel. +39 081.986220 - fax +39 081.986237
Bus lines: 1, 2, CD, CS, 24           www.lamortella.org

An enchanting sub-tropical garden enriched with water 
features and breathtaking  vistas on the bay. It hosts 
many important collections of rare plants such as giant 
water lilies, orchids, palm trees, cycads, tree ferns. Three 
tropical glasshouses and a bird house can be visited. 

The famous British composer William Walton lived here 
with his wife Susana, who created the garden: a small 
museum displays documents, photos and objects related to 
the composer. The garden is wheel-chair accessible, there 
is a tea house, shop and free parking. Chamber music 
concerts are held on the weekends in collaboration with 
several Italian and international music schools. 

Corso Angelo Rizzoli, 210 - 80076 - Lacco Ameno (NA) 
Orari di apertura: 
   - inverno (01-10/31-05): 9.30 - 13.00 / 15.00 - 18.30 
   - estate  (01-06/30-09): 9.30 - 13.00 / 16.00 - 19.30 
Giorno di chiusura: Lunedì
Telefono:  +39 081.996103  -  Fax: +39 081.3330288
Ingresso:  Adulti - euro 5,00 ;  "Over 65" - euro 3,00 
 Studenti e residenti dell'isola - euro 1,00
Linee bus: CD, CS, 1, 2 www.pithecusae.it

Villa Arbusto, così detta dal toponimo della località documentato 
fin dal `600, è situata in un'incantevole posizione panoramica 
sull'altura prospiciente la piazza S. Restituta, di fronte al 
promontorio di Monte di Vico, il sito dell'acropoli di Pithecusae, 
mentre a pochi passi a ridosso del parco si trova il quartiere 
metallurgico dell'VIII sec. a.C. in località Mazzola. La masseria 
dell'Arbusto fu acquistata nel 1785 da Don Carlo Aquaviva, Duca 
di Atri, di antica famiglia nobile abruzzese, che vi costruì un 
Casino di campagna. 
Il museo, con un ampio giardino retrostante,  contiene reperti 
archeologici e culturali di rara bellezza ed importanza come la 
ormai famosissima Coppa di Nestore.

Corso Angelo Rizzoli, 210 - 80076 - Lacco Ameno (NA) 
Opening: 
   - winter   (01/10 – 31/05) at 9.30 – 13.00/15.00 – 18.30 
   - summer (01/06 - 30/09) at 9.30 – 13.00/16.00 – 19.30
Closed on Mondays
Telephone: +39 081.996103  -  Fax: +39 081.3330288
Entrance:  Full price - € 5,00;    Senior "Over 65" - € 3,00
 Students and residents – € 1,00
Bus lines: CD, CS, 1, 2     www.pithecusae.it

Villa Arbusto, (such is the name since it was the name of the 
area documented since the 1600s) is situated in an enchanting 
panoramic location on the high ground facing the S. Restituta 
square, in front of the promontory of Monte di Vico, the site 
of the acropolis Pithecusae. A few steps behind the park there 
is the metallurgical district from the 8th century B.C. in the 
Mazzola area. The Arbusto farm was bought in 1785 by Don Carlo 
Acquaviva family.
Here is constructed a country casino (which is the actual villa) with 
a big garden at the back. The museum contains archaeological 
and cultural finds of a rare beauty and importance, the famous 
Nestor’s Cup.

 Giardini La Mortella



S.S. 270 (loc. Citara)
Aperto: da Marzo a Novembre, lunedì, mercoledì, venerdì, 
            sabato e domenica dalle ore 9:00 al tramonto.
Ingresso ordinario: euro 9,00
Tel.+ 39 329.4983923   -   www.ravino.it
Linee bus: 1, 9, CD, CS

Un parco botanico tropicale mediterraneo nel golfo di Napoli
I Giardini Ravino nascono dalla passione botanica di Giuseppe 
D'Ambra, un sogno trasformato in realtà con i suoi 5000 
esemplari inseriti in uno scenario di flora mediterranea. Visitare 
i Giardini Ravino significa ammirare barriere architettoniche 
armoniosamente combinate con Saguari, Cactus, Aloe, Agaves 
and Opunzie. 
I Giardini Ravino sono anche un laboratorio di sapere e 
sostenibilità, ospitando diverse esposizioni culturali. Nel 2010, i 
Giardini Ravino sono stati insigniti del Premio OPE (Osservatorio 
Parlamentare Europeo e del Consiglio d’Europa), come miglior 
azienda del Sud Italia riguardo il turismo sostenibile.

S.S. 2710 (loc. Citara)
Open from: March to November, on Monday, Wednesday, Friday,  
                   Saturday and Sunday from 9,00 a. m. - to the Sunset.
Full price: € 9,00
Telephone: +39 329.4983923   -   www.ravino.it
Bus lines: 1, 9, CD, CS

 
A tropical-Mediterranean botanical garden in the gulf of Naples
The Ravino Gardens are the result of Giuseppe D'Ambra 
botanical passion, a dream come true thanks to its 5000 
specimens set in a Mediterranean flora scenery. Visiting 
the Ravino Gardens means to admire architectural features 
among giant Saguari, cactus, Aloe, Agaves and Opunzie.

The gardens represents also a laboratory of culture and 
sustainability, hosting many artistic exhibitions. In 2010, 
the Ravino Gardens have been awarded of the prize OPE 
(European Parliamentary Observatory) as the best South 
Italy firm about the sustainable tourism.

Luoghi di interesse
Le principali attrattive turistiche dell’isola

 Giardini Ravino

La Colombaia



What to see
The main tourist attractions of the island

Via Francesco Calise 130 -80075 - Forio (NA) 
Aperto: Maggio - Ottobre, da martedì a domenica 
            dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16.00 alle 20.00
Ingresso: Adulti - € 5,00;  gratuito per residenti e ridotto 
                   per possessori Artecard
tel. +39 081.987115   -   www.fondazionelacolombaia.it
Linee bus: 1, 2, CD, CS, 24
 
La Colombaia è la storica residenza estiva del grande 
regista Luchino Visconti. Costruita a cavallo tra la fine del 
1800 e i primi del 1900, è stata acquisita al patrimonio 
pubblico dopo anni di battaglie ed è oggi la sede di una 
Fondazione che poggia su quattro pilastri istituzionali: 
il Comune di Forio, la Provincia di Napoli, la Regione 
Campania e l’Università degli studi di Parma.
La Fondazione La Colombaia di Luchino Visconti, realizza 
proprie produzioni, organizza eventi culturali, interviene 
a sostegno di progetti di valorizzazione della cultura e 
dei beni culturali, gestisce il Museo Visconti e i centri di 
documentazione collegati. La Colombaia offre una mostra 
permanente di foto dell’opera del Maestro ed un caffè 
letterario aperto tutte le sere, lunedì escluso.

Via Francesco Calise 130 -80075 - Forio (NA) 
Open: May - October, from Tuesdays to Sundays 
          from 10.00 to 13.00 and from 16.00 to 20.00
Full price: Adult - € 5,00; free for residents and reduced  
               price for Artecard holders
tel. +39 081.987115   -   www.fondazionelacolombaia.it
Bus lines: 1, 2, CD, CS, 24
 
La Colombaia is the historic summer residence by the famous 
director Luchino Visconti.
Built in the end of the 17th century and the early  20th 
century, it has been included in the public heritage after 
many years of battles, nowadays is the seat of the Foundation 
of four institutional authorities: the municipality of Forio, 
the Province of Naples, the Regione Campania and the 
Università degli studi di Parma.
The Foundation La Colombaia by Luchino Visconti, realizes 
own productions, organizes cultural events, manages the 
Museo Visconti and the information center.
Cinema Centre par excellence, La Colombaia offers a 
permanent photo exhibition by the master and a literary 
café open every night,  except for Mondays.

VILLA ARBUSTO

GIARDINI  
LA MORTELLA

GIARDINI RAVINO

LA COLOMBAIA

CASTELLO ARAGONESE
FORIO

CASAMICCIOLA TERME

ISCHIA PORTO

BARANO
SERRARA 
FONTANA

S. ANGELO

ISCHIA PONTE



Luoghi di interesse
Muoversi in libertà ad Ischia, l'Isola Verde

santa Maria al monte - Forio
              

The Island of Ischia is 
the most large of the 

three islands around 
the Gulf of Naples. 
It’s famous for the 
luxuriant flora, by 
mountains sides up to 
the deep gorges, for this 
reason called the Green 
Island. And island to 
admire for its very 
suggestive landscapes. 
And it, the Monte 
Epomeo, characterized 
by green tuffs, that 
imposing, seems to 
protect the Island. On 
the top, it’s possible 
to admire a unique 
and breathtaking view 
of the Gulf of Naples. 
Follow the old paths 
and walks, in the 
shadow of our woods, 
as a sheer drop from 
the cliff to the sea. 

To the South West of 
the island Bosco dei 
Frassitelli (Frassitielli 
Wood) rises, a wood 
with acacia and 
unique for position 
and vegetation. To the 
North, along green 
slopes, you arrive in 
the splendid Bosco 
della Falanga (Falanga 
Wood), where it’s 
easy to find wild 
rabbits, hawks and 
collect mushrooms and 
chestnuts in Autumn. 
The Falanga is also 
rich in history, marine 
finds, to demonstrate 
that the island has 
come up from the sea 
and the Monte Epomeo 
formation is the result 
of the magma force. The 
men marks are visible, 
in fact, it’s possible to 

L’Isola di Ischia è la più grande delle tre isole 
che chiudono a cerchio il golfo di Napoli.

A renderla famosa è una fitta coltre di 
vegetazione che fascia i fianchi dei monti 
e si insinua nelle gole più impervie, da cui 
l’appellativo per eccellenza di Isola Verde. 
Un’isola in grado di ammaliare da sempre i 
suoi ospiti con un paesaggio dai forti contrasti. 
E lui, il Monte Epomeo, caratterizzato dai tufi 
verdi, che imponente, quasi voglia proteggere 
l’isola, offre allo sguardo una vista unica e 
sensazionale del golfo di Napoli. Per godere 
di questo spettacolo, basta seguire gli antichi 
sentieri e passeggiare all’ombra dei nostri 
magnifici boschi, su costoni a strapiombo sul 
mare. 
Sul versante Sud - Ovest dell'isola nasce 
il Bosco dei Frassitelli, contraddistinto da 
acacie di dimensioni contenute, ma unico per 
posizione e vegetazione. Verso Nord, lungo i 
verdi pendii, si giunge poi allo splendido Bosco 
della Falanga, dove è facile incontrare conigli 
selvatici, falchi ed in autunno raccogliere funghi 
porcini e castagne in abbondanza. La Falanga è 
anche ricca di storia, reperti fossili marini sono 
stati ritrovati qui, a dimostrazione del fatto che 



What to see
Free to move on the Green Island

santa Maria al monte - Forio
              

 Bosco dei Frassitelli 
  Frassitelli wood

bump into the famous 
Case di Pietra (Houses 
of Stone), dug into the 
rock. These settlements 
are a clear example of 
a rural architecture like 
some builds show, ‘La 
Pietra Mosca’, ‘La Casa 
sul Masso’, ‘La Casa 
di Pietra del Cuotto’, 
‘La Casa Greca’, set on 
near the Sorgeto Bay. 
Gold mines, in this 
way the doctor Jasolino 
called the thermal 
springs of the island. 
A miraculous spring, 
Nitrodi, with its healthy 
waters take part in 
this Mediterranean 
atmosphere. 
Particularly interesting 
is the Fumarole 
phenomenon, vapor 
jets coming from the 
subsoil thanks to the 

volcanic activity of 
the island. In Ischia, 
this phenomenon 
can be seen from the 
Spiaggia delle Fumarole 
(Fumarole Beach), near 
to Sant'Angelo. This 
excursion is ideal to 
who wants to make 
the so called sunbaths, 
covering with sand your 
body, except for head. 
Suitable for rheumatic 
diseases. Finally a 
characteristic aspect 
of Fumarole is cooking 
(eggs, chicken and 
potatoes) using the high 
sand temperatures. The 
Bay of Sorgeto, with 
volcanic rocks, boil and 
mineral springs, sauna 
and therapeutic vapors, 
all in a charming 
and wild scenery. 
And the charm to be 

l’isola è emersa dal mare e che la formazione del 
Monte Epomeo è dovuta alla spinta del magma 
dalle profondità della terra. I segni dell’uomo 
sono senz’altro evidenti e ben conservati, infatti, 
non è difficile imbattersi nelle famose Case di 
Pietra, scavate interamente nella roccia tufacea. 
Questi insediamenti costituiscono un esempio 
particolarmente significativo di architettura 
rupestre come dimostrato da alcune costruzioni 
quali ‘La Pietra Mosca’, ‘La Casa sul Masso’, 
‘La Casa di Pietra del Cuotto’, ‘La Casa Greca’, 
sita a pochi passi dalla Baia di Sorgeto. Miniere 
d’oro, così il medico Jasolino aveva ribattezzato 
le sorgenti termali dell’isola. Una sorgente 
miracolosa, quella di Nitrodi, le cui acque, 
dalle proprietà terapeutiche, si inseriscono in 
un ambiente tipicamente mediterraneo. Inoltre, 
particolare interesse riveste il fenomeno delle 
Fumarole, getti di vapore che provengono dal 
sottosuolo grazie all'attività vulcanica dell'isola. 
Ad Ischia, tale fenomeno può essere osservato 
alla Spiaggia delle Fumarole, che si trova poco 
distante da Sant'Angelo. Quest’escursione è 
ideale per chi vuole fare le cosiddette sabbiature, 
ricoprendosi totalmente di sabbia e lasciando 
fuori solo la testa. Sono particolarmente 
indicate per chi soffre di dolori reumatici. Infine 



spiaggia di san Montano
                                                       san Montano beach

Luoghi di interesse
Muoversi in libertà ad Ischia, l'Isola Verde

spiaggia di Cava dell'isola
                                                       Cava dell'isola beach

un aspetto molto caratteristico delle Fumarole è 
dato dalla possibilità di cuocere gli alimenti (in 
genere uova sode, pollo e patate) sfruttando le 
alte temperature della sabbia. Ed ancora la Baia 
di Sorgeto, contraddistinta da scogli vulcanici, 
sorgenti bollenti e minerali, sauna e vapori 
terapeutici, il tutto racchiuso in uno scenario 
incantevole e ancora selvaggio.

E l’incantesimo continua… Lo spettacolo delle 
coste ischitane è maestoso, specie lungo il dorso 
meridionale, il cui versante sfoggia un paesino-
presepe proteso sul mare, Sant’Angelo, antico 
borgo di pescatori, con le sue piccole case 
ancora aggrappate alla roccia, in un’autentica 
oasi di pace incontaminata.  
O ancora Forio, cittadina ricca di vasti arenili, 
stradine caratteristiche e antiche architetture 
mediterranee tra cui le Torri, di cui le più 
importanti ‘Il Torrione’, ‘La Torre Costantina’, 
‘La Torre di C.so Umberto’,  
‘Il Torone’, sorte tutte a difesa delle numerose 
invasioni turche, che spinsero gran parte della 
popolazione a rifugiarsi sull’isolotto del Castello 
Aragonese, sito nel comune di Ischia. Lì si 
sviluppò la città, mentre sulla restante parte 
dell’isola, detta ‘Isola Grande’, non vi erano che 
piccoli villaggi dove la popolazione viveva tra 
il pericolo delle invasioni straniere e la paura 
dei terremoti ed eruzioni allora molto frequenti. 
E fu così che si sviluppò un piccolo borgo, il 
Borgo di Celsa. 

continued… The show 
of the Island coasts is 
majestic, especially to 
the South side, boasting 
a country-crib on the 
sea, Sant’Angelo, 
ancient fishermen 
suburb, with its houses 
dug into the rock, in 
a real peaceful and 
unpolluted oasis. 
Forio, ancient small 
town rich in wide 
beaches, picturesque 
streets, and ancient 
and Mediterranean 
architecture. The towers 
raised to defend against 
pirate invasions. The 
most important towers 
are ‘Torrione’, ‘La Torre 

Costantina’, ‘La Torre 
di C.so Umberto’, ‘Il 
Torone’. During the 
pirates attacks, people 
found refuge on the 
islet of the Castello 
Aragonese, located in 
the municipality of 
Ischia. There the town 
rises, while the rest 
of the island, called 
‘Isola Grande’, was 
populated by small 
villages and people felt 
the frequent invasion’ 
danger and the quakes 
and eruptions fear. 

So, a small suburb 
come up, the Borgo di 
Celsa. Just a short-



scogli di Punta Caruso
                                                       Punta Caruso rocks
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spiaggia di Cava dell'isola
                                                       Cava dell'isola beach

walk, the island offers 
a real green oasis. 
Four pinewoods, Nancy 
Bozzi, pineta degli 
Artisti e delle Orchidee, 
degli Atleti e Mirtina, 
rich in pines and 
hundred-year old oaks. 
Finally, Ischia offers to 
own guests breathtaking 
panorama thanks to the 
amazing viewpoints, 
like Serrara, Giardino 
Esotico, San Nicola 
and Soccorso.
Called the Sun Month, 
June is the month of 
relax and wellness! 
Every beach of the 
island has an own 
charm, Cava dell’Isola, 
for example, is a 
beach for young and 
sportspersons with a 
beach volley zone, and 
Citara, a large bay in 
the greenery where you 
can admire the sunset, 
an amazing show of 
Forio. San Francesco, 
a romantic beach, dug 

into a stone of Punta 
Caruso, an outsized 
lava flow recommended 
for adventurous spirits 
because of its wild 
nature that makes 
it one of the most 
beautiful areas of the 
island. But if you have 
travelled so much to 
arrive to the South, 
that's it! Maronti is 
an idyllic spot of sun 
and sea and more San 
Montano, charming 
inlet characterized 
by fine sand and 
deep waters.

Going on to East, 
among the most 
panoramic beaches 
of the island with a 
Castello Aragonese 
view, Cartaromana is 
set and to the North 
the beach of Inglesi. 
In addition to these 
ones, so much more 
beaches are waiting 
for you!      

A pochi passi l’isola propone una vera e propria 
oasi di verde. Quattro pinete, Nancy Bozzi, 
pineta degli Artisti e delle Orchidee, degli Atleti 
e Mirtina, ricche di pini e querce secolari. Ed in 
ultimo, ai suoi visitatori Ischia offre panorami 
di rara bellezza grazie agli splendidi belvedere 
come quello di Serrara, del Giardino Esotico, di 
San Nicola e del Soccorso, tutti mozzafiato.
Denominato Mese del Sole, giugno è il mese 
del relax e del benessere! Ogni spiaggia 
dell’isola possiede un fascino diverso, Cava 
dell’Isola, per esempio, è una spiaggia 
giovane e sportiva, con una zona per il beach 
volley, e Citara, un’immensa baia nel verde 
dove assistere al tramonto è uno spettacolo 
assoluto. San Francesco, spiaggia per spiriti 
romantici, incastonata nella pietra di Punta 
Caruso, un’immensa colata lavica consigliata 
agli animi più avventurosi, data la sua natura 
selvaggia che la contraddistingue come una 
delle zone più belle dell’isola. Ma se avete 
tanto viaggiato per cercare il sud, eccolo qui, 
ai Maronti, un paradiso di sole e di mare. Ed 
ancora San Montano, incantevole insenatura 
contraddistinta da sabbia fine e bassi fondali.
Proseguendo verso est, tra le spiagge più 
panoramiche dell’isola, con vista sul Castello 
Aragonese, si colloca Cartaromana e più a 
nord la spiaggia degli Inglesi. Oltre a queste, 
moltissime altre, tutte da scoprire dato  
la loro unicità!     



'O Vagnitiello
di Lidia Ianuario



Non pianger più, almo fanciullo, fatti 
coraggio in modo degno di un nume; 

invece che di lacrime, ora scorrerai con 
acque salutari che allevieranno i morbi 
e gioia apporteranno. Su questi lidi che 
hanno reso vane le tue invocazioni, sollievo 
troverà chi è sofferente di mal d’orecchio”. 
Che musicalità in queste parole! La stessa 
poetica sensazione che si prova varcando la 
soglia di ‘O Vagnitiello, angolo di Paradiso 
immerso nel verde, situato a Casamicciola, 
da cui è possibile ammirare un panorama 
incantevole. Una tradizione storica antica, 
come dimostra l’etimologia della parola, che 
deriva da “Bagnitiello”, precedentemente “I 
Bagnitielli”. “Bàgniti lì… e sarai risanato”, si 
legge in una riflessione dei Padri Passionisti 
di Casamicciola Terme di quel tempo. Un 
mito antico, che affonda le sue origini già nel 
lontano 1726, anno in cui Camillo Eucherio 
de Quintiis (1675-1733) diede alla stampa la 
prima edizione del poema “Inarime i bagni 
d’Ischia”, titolo originale “Inarime seu de 
balneis Pithecusarum”, ben ottomila versi 
in lingua latina. Si narra che il giovane 
Acmeno, figlio di una ninfa, abitasse ad 
Ischia. Un giorno, saltando da una sponda 
all’altra, vi ci cascò dentro: provò a chiedere 
aiuto, ma invano. Si affidò quindi alla 
preghiera: fu allora che Giove ascoltò la sua 
disperata richiesta e lo trasformò in sorgente. 
Le membra del fanciullo si sciolsero quindi 
in acque, come le braccia, ammolliti i nervi, 
che si tramutarono in acque correnti. Lo 
stesso per le gambe e le dita, le ossa e gli 
omeri. Una leggenda davvero singolare, a 
cui è legata un’oasi naturale, esempio di 
macchia mediterranea, le cui acque furono 
già decantate dal medico calabrese Giulio 
Jasolino. Questo è ‘O Vagnitiello: una discesa 
immersa nella natura, dalla vista mozzafiato; 
il fragore delle onde che si abbattono 
sugli scogli; sei vasche; la cordialità di 
Luisa e del marito; il silenzio poetico, che 
rimanda ad altri tempi. Un luogo magico, 
aperto da aprile a metà ottobre, preservato 
dal turismo di massa, in cui Antonio 
Pignatelli, eletto Papa il 12 luglio 1961 col 
nome di Innocenzo III, trovò ristoro per le 
sue membra. Le acque, famose per le loro 
proprietà terapeutiche, alimentano le alghe. 
A causa dell’elevata temperatura, ben 80°C, 
i sali di potassio e di iodo si sciolgono nelle 
acque, che divengono così mineralizzate. 

Don’t cry, young 
boy, take heart and 

so instead of tears, 
you will have bath in 
healthy waters that will 
bring joy and relieve 
the diseases. On these 
shores which made 
empty your prayers, 
those who are suffering 
from earache will be 
relieved". How nice 
these words! The same 
poetic feeling you get 
crossing the threshold 
of 'O Vagnitiello, 
idyllic spot in the 
countryside, situated 
in Casamicciola, 
where you can admire 
an enchanting view. 
An ancient historical 
tradition, as the 
etymology of the word, 
which comes from 
"Bagnitiello", formerly 

"The Bagnitielli". "Have 
bath there ... and there 
you will be healed," it 
said in a reflection of 
the Passionist Fathers 
of Casamicciola Terme 
at that time. An ancient 
myth, which has its 
origins away back in 
1726, when Camillo 
de Eucherius Quintiis 
(1675-1733) pressed 
the first edition of the 
poem "Inarime the 
baths of Ischia", title 
"de seu Inarime balneis 
Pithecusarum", in eight 
thousand verses in 
Latin. It is said that the 
young Acmeno, son of a 
nymph, lived in Ischia. 
One day, jumping from 
one bank to another, 
fell: he tried to ask for 
help, but in vain. He 
trusted to the prayer: 

'O Vagnitiello
by Lidia Ianuario

“

“
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Con il diminuire della pressione e della 
temperatura, e risalendo verso la spiaggia 
e la costa, vi è il deposito dei minerali. Un 
luogo che ha delle origini storiche lontane 
nel tempo, famoso per la cura della gotta, 
del reumatismo orobico, dell’obesità, 
per l’eliminazione del mercurio, la cura 
dell’arteriosclerosi, o per la causticazione, 
l’attivazione del ricambio organico, la forte 
azione nella nutrizione generale. “Guardati 
intorno, e ti accorgerai che la natura ha 
dotato questo mare di preziosa e singolare 
forza di farti recuperare la funzionalità 
degli arti del tuo corpo, e riequilibrare il 
funzionamento interno”, rif lettono i Padri 
Passionisti di Casamicciola Terme. Chi 
resisterebbe ad un benessere psico-fisico 
così? Vicino al mare, vi è la piscina più 
grande; sulle balze, invece, completamente 
circondate dai profumati e variopinti fiori, 
le altre, dotate di idromassaggio. Una vera 
e propria goduria per la riattivazione della 
circolazione. Lontani dagli schiamazzi degli 
stabilimenti balneari, ci si può regalare una 
sauna rilassante, naturale: purificare la 
pelle, grazie alle proprietà naturali dell’Isola 

so Zeus heard his 
desperate request and 
turned it into a source. 
The limbs of the child 
turned into water, such 
as arms, and the nerves 
turned into running 
waters. The same for 
the legs and toes, bones 
shoulders. A truly 
singular legend, which 
is linked to a natural 
oasis, an example of the 
Mediterranean maquis, 
whose waters have 
already been praised 
by the Calabrian doctor 
Julius Jasolino. This is' 
O Vagnitiello: a slope 
surrounded by nature, 
with breathtaking 
views, the roar of the 
waves crashing down 
on the rocks, six tanks 
the friendliness of Luisa 
and her husband, the 
poetic silence, which 
refers to other times. 
A magical place, open 

from April to mid-
October, preserved 
from mass tourism 
and in which Antonio 
Pignatelli elected as 
Pope on July 12th, 
1961 under name of 
Innocent III,  found rest 
. The waters are famous 
for their therapeutic 
properties, and feed 
the algae. Due to the 
high temperature, 
less than 80 ° C, the 
salts of potassium and 
iodine are dissolved 
in water, so that they 
become mineralized. 
With the low pressure 
and temperature, and 
going to the beach and 
the coast, there is a 
deposit of minerals. 
A place that has 
historical origins in a 
distant past, famous 
for the treatment of 
gout, rheumatism 
Orobie, obesity, for 
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d’Ischia, conosciute in tutto il mondo; 
passare dai vapori caldi alla freschezza 
delle acque cristalline; usufruire del 
beauty farm: trattamenti estetici, massaggi 
tonificanti, defaticanti rilassanti, drenanti 
ed anticellulite, fanghi termali, trattamenti 
viso antiaging, purificanti, trattamenti corpo 
anti-smagliature, modellanti, dimagranti. 
La comodità del Vagnitiello? Non essendovi 
la spiaggia, non ci si sporca con la sabbia. 
La parte che lambisce il mare, infatti, è 
una piattaforma con comodissimi lettini, 
ombrelloni di paglia che rimandano a 
luoghi esotici, sedie a sdraio e tavolini dalle 
bellissime ceramiche. Per chi ama prendere 
il sole cullato dalle onde del mare, inoltre, 
è possibile stendersi sulle boe, di forma 
circolare, e lasciarsi accarezzare così la pelle 
dalla brezza marina, inalarne i profumi, 
dimenticare che, lì fuori, c’è un mondo fatto 
di uomini e donne che lavorano. Fermare 
il tempo, almeno per poche ore o qualche 
giorno. ‘O Vagnitiello, infatti, permette a 
pochi selezionati ospiti di soggiornare nelle 
sue camere, dotate di ogni comfort (bagno 
privato, aria condizionata, frigobar, tv sat, 

the elimination of 
mercury, the treatment 
of atherosclerosis, or the 
caustic, the activation 
of metabolism and the 
strong action in general 
nutrition. "Look around 
and you will see that 
nature has enriched this 
sea with precious and 
unique elements to allow 
you to regain energies" 
the Passionist Fathers 
of Casamicciola Terme 
said. Who could resist 
a psycho-physical way? 
Near the sea, there is 
the largest swimming 
pool, on the slopes, 
completely surrounded 
by fragrant and colorful 
flowers. A real pleasure 
for the reactivation of 
the circulation. Far 
from the noises of the 
baths, we can give you a 
relaxing sauna, you can 
cleanse your skin thanks 

to the natural properties 
of the island of Ischia, 
known worldwide, 
move from hot steam 
to the cool crystal clear 
waters, take advantage 
from the beauty farm: 
beauty treatments, 
massages, toning, 
moisturizing relaxing, 
draining and anti-
cellulite mud treatments, 
facials, anti-aging, 
purifying, anti-stretch 
mark body treatments, 
shaping and slimming. 
The convenience of 
Vagnitiello? No sand, 
no dirty. The part that 
touches the sea, in 
fact, is a platform with 
comfortable loungers, 
umbrellas that go to 
exotic places, chairs 
and tables in beautiful 
ceramics. For those who 
enjoy sunbathing rocked 
by the waves of the sea, 



Ischia
Casamicciola 
Terme

PARCO TERMALE 
'O VAGNITIELLO

How to reach it by bus and car

'O Vagnitiello is located in Casamicciola Terme, 
2 km from the port. A secret place and therefore 
not easy to find if you have never seen it before. 
The park offers its guests free shuttle service that, 
that constantly travels back and forth between the 
hydrothermal establishment and the main street of 
Casamicciola. By bus, the bus stop is about 350 m. 
The route is served by lines CD, CS, 1, 2.

Useful info

Address:  Via Vicinale Bagnitiello, 5  
  80074 Casamicciola Terme (NA)
Tel.: +39 081 996164  -  www.vagnitiello.it
Open from May to October, from 9.00 to 19.00 
Entry - € 12,00 / € 15,00

Come arrivare in autobus o in automobile

'O Vagnitiello è situato nel comune di Casamicciola 
Terme, a 2 km dal porto. Un luogo un po’ segreto e 
per questo non facile da trovare se non ci si è già stati. 
Il parco mette a disposizione dei clienti un pulmino 
privato che fa la spola continuamente tra lo stabilimento 
idrotermale e la strada principale di Casamicciola, il 
servizio è gratuito. In autobus, la fermata dista circa 
350 m. La tratta è coperta dalle linee CD, CS, 1, 2. 

Info utili

Indirizzo:  Via Vicinale Bagnitiello, 5  
  80074 Casamicciola Terme (NA)
Tel.: +39 081 996164 -  www.vagnitiello.it
Aperto da maggio ad ottobre, dalle 9.00 alle 19.00
Ingresso - € 12,00 / € 15,00

cassaforte, telefono). Si può scegliere tra 
la formula camera e prima colazione o la 
pensione completa. Luisa, la gentilissima e 
solare proprietaria, tratta i suoi ospiti come 
membri della famiglia, ricordandone gusti 
e preferenze. Una cucina eccelsa e genuina, 
le cui specialità sono: paccheri zucchine 
e cozze, astice, spaghetti alle vongole, 
impepata di cozze, penne al pomodorino. 
Che goduria per le papille gustative! Per gli 
amanti del pesce fresco, una vasta scelta tra 
dentici, spigole, orate, sogliole, sapientemente 
cucinati dallo chef. In sintesi, un vero e 
proprio miracolo della natura: una volta 
varcati la soglia, se ne esce completamente 
rigenerati. “Mens sana in corpore sano”!   

it is possible to lie 
down on the buoys, 
circular in shape, 
so the skin will be 
caressed by sea breezes, 
to inhale the fragrance, 
forget that, out there, 
there is a world of 
men and women who 
work. Stop the time, at 
least for a few hours 
or days. 'O Vagnitiello, 
in fact, allows a select 
few guests staying 
in its rooms, each 
equipped with private 
bathroom facilities, 
air conditioning, 
minibar, satellite TV, 
safe, telephone. You 
can choose between 
the bed and breakfast 
or full board. Luisa, 
the very kind and 
solar owner, treats 

his guests like family, 
remembering tastes 
and preferences. An 
excellent and authentic 
cuisine, whose 
specialties include: 
paccheri zucchini 
and mussels, lobster, 
spaghetti with clams, 
mussels, peppered, 
penne with tomato. 
A real pleasure for 
the mouth! For lovers 
of fresh fish, a wide 
selection of snapper, 
sea bass, sea bream, 
sole, expertly cooked by 
the chef. In summary, a 
true miracle of nature: 
when you have crossed 
the threshold, you 
come fully regenerated. 
"Mens sana in 
corpore sano"!    
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Parchi termali
Dolci giardini incantati, dove godere degli effetti benefici delle fonti dell'eterna giovinezza

Charming gardens where enjoing the benefits of the fountain of Eternal Youth
Thermal parks

1. Parco Termale Romantica
Via Ruffano, 11 - Sant’Angelo 
tel.: 081 999216 
www.romantica.net

Aperto: dal 21 Aprile al 1 Novembre 2011 
Dalle 09.00 alle 19.00 
Ingresso - € 10,00 

Affascinanti aiuole di coloratissimi fiori, imponenti 
alberi tropicali, terrazzi panoramici e invitanti 
piscine. Il Parco Termale Romantica è situato in  
un paradiso naturale tra l’incantevole paesino  
di S. Angelo e la collina sovrastante. 

L'ingresso comprende l'utilizzo di: 5 piscine termali 
a varie temperature; 2 piscine termali a temperatura 
ambiente; 1 piscina d'acqua dolce; 1 vasca 
idromassaggio; 2 vasche giapponesi e 2 vasche 
Kneipp indoor per la terapia circolatoria; lettini 
ed ombrelloni sulle terrazze delle piscine; sauna; 
aquagym; fitness corner; parcheggio. 

Centro termale convenzionato S.S.N per fango-
balneo terapia, inalazioni. Aerosol. Moderno centro 
benessere con pacchetti personalizzati. Bar “Spa 
Caffè”. Ristorante panoramico “Capricci d’Ischia”.

Open from April 21th to November 1st  2011 
From 9,00 to 19,00 
Ticket - € 10,00

Wonderful and colourful flower beds, large tropical 
trees, panoramic terraces and inviting pools. The 
Parco Termale Romantica is situated in a natural 
idyllic spot between the charming village of Sant’ 
Angelo and the hill above. 

The entry includes the use of 5 thermal pools at 
different temperatures, 2 thermal pools at room 
temperature, one fresh water pool, one hydro-
massage pool, two Japanese pools and two Kneipp 
indoor pools for the blood circulation, sunbeds and 
beach umbrellas at the terraces and pools, sauna, 
gym in water, fitness, parking. 

S.S.N. agreed thermal establishment, mud therapy, 
inhalations, aerosol. Modern wellness center with 
optionally packages. Bar “Spa Caffè", panoramic 
restaurant “Capricci d’Ischia".

2. Parco Termale Giardini Poseidon
Via Giovanni Mazzella, Citara - Forio 
tel.: 081 9087111 
www.giardiniposeidonterme.com

Aperto dal 16 Aprile al 31 Ottobre 2011 
Dalle 09.00 alle 19.00 
Ingresso - € 30,00 / € 33,00

Oggi, in quasi cinquant’anni, i Giardini Termali 
Poseidon sono diventati il caposaldo del Termalismo 
made in Ischia, il parco  è situato nella bellissima 
baia di Citara, ove sono state costruite, secondo  
i più moderni dettami della medicina e della tecnica, 
22 piscine termali curative.

Ogni Piscina ha una propria temperatura costante 
da 20° C a 40° C e, data l’abbondanza, l’acqua viene 
costantemente rinnovata, cosa effettivamente unica. 

Completano l’offerta una grande spiaggia privata 
attrezzata con sdraio, ombrelloni e lettini prendisole, 
sauna, massaggi subacquei, gruppi Kneipp, percorso 
circolatorio giapponese e ristoranti vari di cui uno 
ubicato in una bellissima grotta di tufo locale, 
boutique ecc. 

Open from April 16th to October 31st  2011 
From 09,00 to 19,00 
Ticket - € 30,00 / € 33,00

Nowadays, in almost 50 years, the Giardini 
Poseidon, have become the Thermal’s milestone 
in Ischia, the park is situated in the beautiful bay 
of Citara, where we find the 22 pools, built in 
accordance with the modern and medical standards. 

Every pool has its own constant temperature 
ranging from 20° and 40°, and being the water very 
abundant, the water is constantly replenished, so it’s 
always clear and limpid.

At our guests disposal, we offer sun-beds and beach 
umbrellas, sauna, underwater massages, kneipp and 
Japanese treatments for the blood circulation and 
many restaurants whose one set on a beautiful cave 
of local tuff.



Parchi termali
Dolci giardini incantati, dove godere degli effetti benefici delle fonti dell'eterna giovinezza

3. Parco Termale Negombo
Baia di S. Montano – Lacco Ameno 
tel.: 081 986152 
www.negombo.it

Aperto: dal 21 Aprile al 16 Ottobre 2011 
Dalle 08:30 alle 19:00 
Ingresso - € 30,00 / € 33,00

Una spiaggia finissima, quattordici piscine tra marine, 
termali e terapeutiche dove nuotare o rilassarsi 
accarezzati dagli idromassaggi. Un Reparto Termale 
con bagno turco, piscina coperta e i più moderni 
trattamenti estetici-curativi. Bar e ristoranti davanti al 
mare. Giardini panoramici dove, secondo le stagioni, 
ammirare fioriture copiosissime, odorare fragranze 
mediterranee, cogliere frutti di stagione. Uno shop 
per piacevoli acquisti. E soprattutto la possibilità per 
ogni cliente di appropriarsi di un angolo riservato 
dove sentirsi l’ospite privilegiato di un giardino delle 
meraviglie.

Open from April 21st to October 16th  2011 
From 09,00 to 19,00 
Ticket - € 30,00 / € 33,00

A fine sand, fourteen marine, thermal and therapeutic 
pools where you can swim or relax yourself with 
the hydro-massages. A thermal zone with Turkish 
bath, indoor pool and the modern aesthetical-healthy 
treatments. Bars and restaurants in front of the 
sea. Panoramic gardens where, depending on the 
seasons, you can admire the numerous blossoms, 
Mediterranean smelling and pick seasonal fruits from 
the trees. A pleasant shopping and the possibility 
to choose a private area to feel really guest of a 
wonderful garden.
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4. Parco Termale il Castiglione
Via Castiglione, 62 
tel.:  081 982551 
www.termecastiglione.it

Aperto dal 23 Aprile al 24 Ottobre 
Dalle 09.00 alle 19.00 
Ingresso - € 26,00

Situato in una verdeggiante conca naturale che 
degrada verso il mare e circondato da una vasta 
macchia di vegetazione mediterranea che crea 
una gradevole atmosfera di quiete e tranquillità. 
Il Parco Termale Castiglione dispone di 10 piscine 
di cui 8 termali con una gradazione dell’acqua, 
continuamente filtrata dai moderni impianti 
automatici, che va dai 30° - 40° C, oltre alla piscina 
olimpica (mt. 25 x mt. 14) alimentata da acqua di 
mare e di una spiaggia privata. Parco e piscine.

Il Parco dispone anche di piscine Kneipp, sauna 
naturale, idromassaggi ed un reparto per cure termali 
dove è possibile praticare fangobalneoterapia, cure 
inalatorie e massoterapia con l’assistenza di terapisti 
qualificati e medici specialisti. Le cure termali sono 
convenzionate con il S.S.N. 

Open from April 23rd to October 24th  2011 
From 9.00 to 19.00 
Ticket - € 26,00

Situated in a natural green conch which declines 
toward the sea and is surrounded by a wide area 
of Mediterranean vegetation which creates a 
pleasant atmosphere of peace and tranquillity, the 
Castiglione has 10 pools, of which 8 are thermal, 
with water deriving from the nearby spring, and at 
a temperature of 30° and 40° C. The park has also 
Kneipp pools, a natural sauna, hydro-massages 
and an area for thermal treatments which allow 
for mud-bath therapy, respiratory treatments and 
massage therapy with the assistance of qualified 
therapists and specialized doctors, operating within 
the national health service.



Thermal parks
Charming gardens where enjoing the benefits of the fountain of Eternal Youth

5. Parco Termale il Giardino Eden
Via Nuova Cartaromana, 68 – Ischia 
tel.: 081 985015 
www.ilgiardinoeden.it

Aperto: dal 25 Aprile al 2 Novembre 2011 
Dalle 09.00 alle 19.00 
Ingresso - € 18,00 / € 20,00

Una rigogliosa e lussureggiante vegetazione 
mediterranea, in maggior parte formata da palme di 
varie specie, ospita le quattro piscine del “Giardino 
Eden”. Le ampie dimensioni rendono due di esse 
idonee per nuotare mentre nelle altre due è bello 
godersi un rilassante idromassaggio; le diverse 
temperature rendono piacevole l’alternare. Ci si puo 
stendere su uno dei tanti lettini presenti sugli ampi 
spazi intorno, ma se, invece, preferite fare un bagno 
in mare, pochi passi vi consentono di arrivare sul 
pontile che circonda uno degli Scogli di Sant’Anna 
che vi invita a tuffarvi in acqua per poi asciugarvi al 
sole su un comodo materassino prendisole.

Se siete in barca e gradite trascorrerre momenti 
piacevoli nel parco o magari, semplicemente 
mangiare qualcosa, il comodo attracco privato rende 
il Giardino Eden facilmente raggiungibile.

Open from April 25st to November 2nd  2011 
From 9,00 to 19,00 
Ticket - € 18,00 / € 20,00

A luxuriant Mediterranean vegetation hosts our four 
pools of the Giardino Eden. Its large dimensions make 
two of them suitable for swimming, while in the other 
two one you can enjoy a relaxing hydro-massage. The 
various temperatures make it pleasant to alternate 
from pool to pool. You can lie down on one of the 
many surrounding sun-beds but if you prefer bathing 
in the sea you can reach a wharf a few steps away, 
near one of the Sant’Anna rocks – a very inviting spot 
for diving into water and then drying off under the sun 
on a comfortable mattress. 

One the other hand, if you are in a boat and would 
enjoy spending some time in a park eating something, 
the comfortable private docking makes the Giardino 
Eden very accessible.

6. Fonte delle Ninfe Nitrodi
Via Pendio Nitrodi – Barano 
 
www.fonteninfenitrodi.com

Aperto: dal 1 Maggio al 31 Ottobre 2011 
Dalle 09.00 alle 19.00 
Ingresso - € 10,00 / € 12,00

Alla Fonte di Nitrodi già i greci e i romani erano di 
casa. Le acque erano considerate sacre e, venivano usate 
sotto la protezione di Apollo e delle Ninfe Nitrodi. Come 
mostrano le numerose raffigurazoni votive trovate sul 
posto e ora conservate al museo nazionale di Napoli. 

Oggi si può godere della tranquillità del luogo, ci si 
può bagnare sotto le bocche di erogazione, perché così 
l’acqua dà il meglio di sé. E dopo essersi asciugati al 
sole sentire sulla pelle un magico benessere.

L’acqua è classificata:minerale naturale ipotermale 
solfata. Proprietà terapeutiche riconosciute dal Ministero 
della Salute con decreto 3509 del 9 ottobre 2003. 

Open from May 1st to October 31st  2011 
From 9,00 to 19,00 
Ticket - € 10,00 / € 12,00

In the past this spring was known by Greeks and 
Romans. The waters were considered sacred and 
under the Apollo’s protection. As the numerous votive 
representations show, nowadays museum-peaces. 

Today you can enjoy the quiet and the tranquillity of 
the place, you can bath under the natural showers and 
after feel a magic sensation of wellness. The water is 
qualified as ipothermal natural mineral sulphate. 

Therapeutic property recognized by the Board of 
Health under the law 3509 October 2003.

Per la vostra pubblicità 
Info: 081.4972323 

www.ischianews.com



Ischia Thermae 
 
Via Monsignor Schioppa, 17 
80075 - Forio d'Ischia (NA) 

tel.: 081 997745 - fax: 081 997644  
www.ischiathermae.com 

Prodotti tipici
Arte, artigianato e sapori dell’Isola d’Ischia

Oggi l’unica e la più antica ditta ad utilizzare 
come materia prima nei prodotti cosmetici, i 
fanghi dell'Isola d'Ischia provenienti dalle fangaie 
di proprietà di famiglia, site sul monte Epomeo, 
al centro dell'Isola. Dal 1892 Ischia Thermae 
usa le speciali proprietà dei fanghi trattati con 
acqua termale al fine di preparare pregiatissime 
maschere per il viso e per il corpo. 

Da una piccola isola nel Mediterraneo, la Ischia 
Thermae si propone di dare la possibilità a tutti 
coloro che lo desiderano di trovare, presso la 
nostra sede di Ischia, i prodotti all'avanguardia 
basati sulla moderna cosmetologia unita sempre 
all’effetto prodigioso delle acque termali dell'isola.

Nowadays the only and the most ancient Firm 
to use the precious natural mud of the island of 
Ischia, deriving directly from the thermal springs 
set on the Monte Epomeo, in the central part of 
the island. Since 1892 Ischia Thermae uses the 
special properties of clay together with thermal 
waters in the preparation of highly-valued face 
and body masks.
From a small island of the Mediterranean Sea, 
Ischia Thermae offers everyone the possibility 
to find our special products with the continuous 
news in the vanguard combining  the modern 
cosmetology and the healthy thermal waters of 
the island.



Arte, artigianato e sapori dell’Isola d’Ischia

Local products
Art, craft and herbs of the island of Ischia

Dolci Capricci 
Via Provinciale Lacco, 20 
80076 - Lacco Ameno (NA)

tel.: 081 3330116

Chiudete gli occhi e lasciate che sia il gusto a 
guidare i vostri sensi, già dal primo gesto  
vi accorgerete che c’è qualcosa di diverso, sarà la 
leggerezza a sorprendervi, contemporaneamente, 
l’olfatto sarà inebriato da un aroma intenso ed 
equilibrato.  
Ma è nel palato che ci sarà un’esplosione di sapori, 
la fragranza della sfoglia, la dolcezza del babba’, 
la freschezza della crema pasticciera, le fragoline 
innamorate della panna fresca, mmhh … che 
bontà! 

Claudio e Silvana, vi aspettano per allietarvi con 
l’antica tradizione pasticciera Napoletana. 

Chi ha detto che la tradizione gastronomica 
dell’Isola d’Ischia è fatta solo di ottimo pesce 
fresco, frutti di mare, crostacei e vino d.o.c.? 
Ischia Salumi, è una piccola azienda a conduzione 
familiare, i suoi prodotti, genuini, sono rispettosi 
della più antica tradizione contadina ischitana. 

Tutto passa per le mani di Giuseppe Di Costanzo 
e figli, che rappresentano la terza e la quarta 
generazione di una famiglia da sempre dedita a 
questa attività un po’ insolita per un “posto di 
mare”. Quale garanzia migliore sulla Vostra tavola? 

Close your eyes and 
let your senses free 
to guide you. At firts 
sight there is something 
special, maybe the soft 
flavours combined with 
intense aromas. There 
will be an explosion of 
tastes in mouth, with 
the fragrance of pastry, 

the sweetness of babà, 

the freshness of custard 

cream, strawberries in 

love with fresh cream…it 

is simply delicious!

Claudio and Silvana wait 

for you to cheer with 

the ancient Neapolitan 

confectionary tradition.

Who said the 
gastronomic tradition 
of the Island is made 
of only excellent fresh 
fish, seafood, crustacean 
and AOC wine? Ischia 
Salumi is a small family 
business, its products, 
genuine, respect the 
most ancient rural island 
tradition. 

All is controlled by us, 

and we take part in 

the third and fourth  

generation of a family 

that all along conducts 

this activity, even if 

unusual for a ‘sea 

place’. What better 

security on your tables?

Ischia Salumi 
Via Angelo Migliaccio, 46 
80070 - Barano d’Ischia (NA) 
(a 150 mt. dalla Sorgente Nitrodi)

tel.: 081 906011   -   www.ischiasalumi.it



Naturischia nasce nel 1985, anno in cui 
l’obiettivo di trasformare i pregiati 

agrumi dell’isola in deliziosi liquori diventa 

una splendida realtà. Inizia da lì l’avventura 

imprenditoriale dei fratelli Pierpaolo, Luciano e 

Gianni Di Meglio, contraddistinta dall’inanellarsi 

di continui successi nelle vendite e dal crescente 

apprezzamento della clientela italiana ed 

internazionale. 

Cavalli di battaglia della produzione Naturischia 

nel laboratorio di Via Mazzella sono sicuramente 

“Rucolì”, intrigante amaro al sapore di rucola, e 

“Limonì”, immancabile limoncello verace, best - 

seller in questi anni per i tanti consensi maturati. 

Ad essi s’affiancano le numerose creme a base 

di frutta (mela, fragola, noce e quant’altro) ed 

il gustoso “Bacio d’Ischia”, liquore singolare, 

delicato mix di limone, granella di nocciola e 

cioccolato.

Sull’onda del successo, la produzione Naturischia 

investe oggi anche il mondo dei dolciumi, per i 

quali si registra un importante flusso di spedizioni 

in tutta Europa: si va dalle scorzette di agrumi 

ricoperte di cioccolato fondente alle “Perle 

d’Ischia”, cioccolatini ripieni al limoncello. 

L’azienda si conferma così come affermato 

“promotore” - oltreché “produttore” - della 

tradizione enogastronomica isolana  

nel mondo.                         di Luigi Orlandi

Naturischia 
C.so Vittoria Colonna, 246 
80077 - Ischia (NA) 

tel.: 081 982112 
e-mail: info@naturischia.it

www.naturischia.it 

NaturIschia was born 
in 1985 with the 

intention of turn the 
precious citrus of the 
island into delicious 
liqueurs. 

The brothers 
Pierpaolo, Luciano and 
Gianni Di Meglio set 
their own enterprise 
going, characterized 
by continuous sales 
and appreciation of 
Italian and foreign 
customers.

Strong point in the 
NaturIschia production 
are the ‘Rucolì’, 
intriguer bitter which 
leaves a rocket taste 
in mouth. Not to be 
missed ‘Limonì’, best 
seller during these 
years thanks to the so 
many appreciations, 
and many fruit 
based creams (apple, 
strawberry, nut and 
much more). Singular 
refined liqueur is 
the so-called ‘Bacio 

d’Ischia’, a mix of 
lemon, pieces of 
nougats and chocolate.

Nowadays the 
NaturIschia production 
invests in candy 
successfully with 
export sales also in 
Europe: from the peels 
with dark chocolate 
to ‘Perle d’Ischia’, 
liqueur chocolates. 

The company provides 
to be the best maker 
and promoter centred 
around the world of 
gastronomy of the 
Island and in the 
world.    

Prodotti tipici
Arte, artigianato e sapori dell’Isola d’Ischia

Art, craft and herbs of the island of Ischia
Local products



 Tortino di Fragole

Il nome di questo ristorante, nato come bar negli 
anni ‘80, si ispira a quello della zona in cui nasce, 

tra San Francesco e il lungomare di Forio.

Ad accogliervi in questa deliziosa terrazza,  
Peppe e Michela. Un luogo intimo, vicino alle spiagge, 
ma lontano dal caos, con una vista suggestiva che 
abbraccia l’orizzonte, la cittadina di Forio, il Torrione 
e la Chiesa del Soccorso. La specialità della casa 
è un trionfo di mare, pescato del giorno. Linguine 
alle ostriche, Specialità dello chef, Insalata Fortino, 
pesce alla griglia sono solo alcuni dei piatti che 
accompagnati al buon vino ischitano, regaleranno  
un momento speciale.

Rosse, polpose, profumate, è tempo di fragole. 
Chi non resiste alla tentazione, non può mancare 
all’assaggio di un dessert fresco e cremoso: il Tortino 
di fragole. Una sfoglia croccante si alterna a una 
crema di mascarpone, panna e yogurt di fragole.  
La ricetta non la svelerò, questo dolce va consumato 
alla terrazza de Il Fortino godendosi mare e 
panorama. Per gli amanti dei sapori più decisi, 
invece, c’è il Dolce Fortino, un tortino di cioccolato, 
servito con frutta e gelato alla vaniglia, dentro, a 
sorpresa, un cuore morbido di cioccolato bianco.
Rucolino Ischia Sapori. E’ un amaro ischitano che trae 
il nome dalla cosiddetta “ruchetta”. Mai prima d’ora 
l’ “eruca sativa” aveva dato il nome alla produzione 
di un liquore che utilizzasse le sue foglie.

Strawberry Cupcake

The name of the 
restaurant, born in 

1980’s, derives from 
the area between San 
Francesco and the seafront 
of Forio. 

Peppe e Michela welcome 
you. A private place, 
near the beach but set 
apart from chaos, offers 
a suggestive view on the 
horizon, the small town 
of Forio, the Torrione and 
the church of Soccorso. 
Our special dish is the sea-
triumph, catch of the day. 

Linguine with oysters, chef 
specialty, Fortino salad, 
grilled fish, are only some 
of our dishes served with 
a good island wine and 
finally the sound of the sea 
creates a magic moment.  

It is time of strawberries’!

Red, pulpy and fragrant. 
Nobody can resist up to 
temptation of a fresh 
dessert like a strawberry 
cupcake. A crunchy pastry 
combines with a cream of 
mascarpone and yogurt 
with strawberries. I won’t 
tell you the recipe! This 
is a dessert to eat at the 
terrace of Il Fortino, where 
you can enjoy a crystal 
sea and panorama. To 
who prefers more sharp 
flavours, there is the 
dessert ‘Dolce Fortino’ a 
chocolate cake served with 
fruit and vanilla ice-cream, 
inside you’ll find a soft 
heart white chocolate.

Rucolino Ischia Sapori. It 
is an Ischitan bitters that 
derives its name from the 
so-called ‘ruchetta’. It had 
never happened before the 
rocket had given the name 
to a bitters production.  

Forio
Ischia

Bar Ristorante Il Fortino
 
à la carte - € 20,00 / € 60,00 
Via Fortino, 37  
80075 - Forio 
tel.: 081 5078003 
www.ristoranteilfortino.it

Forio

Lacco
Ameno

Mangiar bene
Ingredienti unici e genuini elaborati da abili chef nel rispetto dell’antica tradizione isolana

Unique and genuine ingredients created by able chef respecting the ancient tradition of the island
To eat well

di Alessia Impagliazzo



 Mezzi Paccheri allo Scoglio 

Il Ristorante & Pizzeria “La Casereccia” offre una 
vasta scelta: dai primi piatti alle specialità  alla 

brace, dal pesce fresco del giorno ai gustosissimi 
dolci.
Il locale, a conduzione familiare, è aperto tutti i 
giorni dalle ore 12.30 alle ore 14.30 e la sera, dalle 
ore 19.30 fino a tarda serata. Vini tipici ischitani, 
ortaggi di produzione propria, uniti a qualità e 
cortesia, delizieranno i vostri palati!
Da provare assolutamente i mezzi paccheri allo 
scoglio. Adatti per gli amanti del pesce, con gli 
squisiti calameretti, i gambretti, le cozze, le 
vongole, le cicale e le seppioline, il tutto condito 
da olio extra vergine d’oliva, aglio, prezzemolo, 
pomodori pachino ed una spruzzata di vino bianco. 
Questo piatto, servito con croccanti crostini, 
va accompagnato dal rinomato vino della Casa 
D’Ambra, Ischia Forastera – Euposia, dalle note 
fruttate, dal colore giallo paglierino e dal sapore 
secco e ammandorlato.
Una cucina di qualità, grazie alla cura del 
particolare della famiglia Colella, per una 
tradizione, la Cucina Foriana, dalle antiche origini, 
radicate nel territorio, ma legate anche ad altri 
Popoli, che assoggettarono Forio d’Ischia. Un ottimo 
connubio tra presente e passato, per evocare sapori 
e gusti particolari.

Vino: Frassitelli dell'Epomeo

Paccheri with shellfish

Created to satisfy the 
gastronomic needs of 

Poggio del Sole, Ristorante 
& Pizzeria "La Casereccia", 
open every day, offers a 
wide choice of dishes:  
from pasta to grilled 
specialties, fresh fish 
with delicious desserts 
(tiramisu, the chocolate 
cake, the cheese cake).
Situated in Forio d'Ischia, 
it is accessed through a 
perfumed garden, rooms 
with two external halls, 
where you can dine by 
candlelight. Also available 
are two rooms inside, 
for about 50 people. The 
local, a family owned, 
is open every day from 
12.30 to 14.30 and in the 
evening, from 19.30 until 
late at night. Typical wines 
of Ischia, vegetables of 
own production, combined 
with quality and courtesy, 
will satisfy your palate!

You must absolutely taste 
the shellfish paccheri. 
Suitable for seafood lovers, 
with exquisite squids, the 
prawns, mussels, clams, 
cuttlefish and cicadas, all 
seasoned with extra virgin 
olive oil, garlic, parsley, 
cherry tomatoes and a 
splash of white wine. This 
dish, served with crispy 
croutons, must be served 
with the renowned wines 
of Casa D'Ambra, Ischia 
Forastera – Euposia.
High level cuisine, thanks 
to the care of details 
of the Colella family 
guaratees a genuine Forian 
cuisine, with ancient 
traditions, rooted in the 
territory, but also linked 
to other populations, such 
as the Catalans and the 
Saracens, that subdued 
Forio. A perfect mix of 
past and present, to evoke 
flavors and tastes.

Forio

Lacco
Ameno

Ristorante “La Casereccia”
 
à la carte - € 20,00 / € 50,00 
Via Baiola, 193 – Forio d’Ischia 
80075 - Forio 
tel.: 081 887756 
www.lacasereccia.com

Mangiar bene
Ingredienti unici e genuini elaborati da abili chef nel rispetto dell’antica tradizione isolana

di Lidia Ianuario



 Tagliolini alle erbette

Incastonato a mo’ di terrazza sulle colline della baia 
di Citara che preludono all’Epomeo, il ristorante 

Bellavista rappresenta un imprescindibile crocevia 
per chi, salendo o scendendo dal monte, matura 
l’intenzione di fermarsi per un po’ e gustare in 
completo relax i piatti più genuini della tradizione 
gastronomica locale. La struttura si segnala per 
l’accogliente sala interna, ricca di sculture ed attrezzi 
della tradizione contadina ischitana, nonché per la 
magnifica terrazza con un panorama mozzafiato: la 
lontana Ventotene ed il faro di Punta Imperatore 
costituiscono infatti le suggestioni principali d’un 
paesaggio assolutamente unico ed irripetibile.

Tagliolini alle erbette. La ricetta si deve all’estro 
creativo di Francesco, proprietario e chef, il quale ad 
inizio anni ’90 – ispirato dagli effluvi delle spezie e 
delle piante officinali che con cura e passione coltiva 
nel proprio orto – mette su un piatto speciale in grado 
di riprodurre l’inebriante aroma di menta, salvia, 
timo, rosmarino, maggiorana ed estragon. La gustosa 
miscela, preparata 1 - 2 giorni prima d’esser servita, 
ben si sposa con la leggerezza dei tagliolini di pasta 
fresca fatta in casa. 

Vino: Bianco cuvée di produzione propria

Herbed Noodles

Dug into terraces on the 
hills of Citara Bay in 

front of Mount Epomeo, 

the restaurant Bellavista 

represents an important 

halt for who, climbing or 

going down the mountain, 

prefers to stop and tastes 

genuine dishes of our local 

tradition.

The structure consists of 

one indoor hall rich in 

sculptures and local tools, 

one outdoor terrace with 

a breathtaking panorama: 

the distant Ventotene 

and Punta Imperatore 

lighthouse represent the 

main attractions of the 

landscape, absolutely 

unique and unrepeatable.

Herbed Noodles. The 

recipe is the result of 

Francesco’s creativity, 

owner and chef of the 

restaurant. In the early 

nineties he was inspired 

by the scent of plants and 

spices of his garden. So 

he creates a special and 

original dish with fresh 

parsley, basil, rosemary 

and estrado. The tasty mix, 

prepared in 1-2 days, goes 

well with homemade pasta. 

Wine: White local cuvée 

localita Panza

Ristorante Bellavista
 
à la carte - € 15,00 / € 35,00 
Via Montecorvo, 75  
80075 - Forio 
tel.: 081 997221 
www.bellavistaischia.it

To eat well
Unique and genuine ingredients created by able chef respecting the ancient tradition of the island

Forio

di Luigi Orlandi



 Pizza Festival

Il Ristorante Pizzeria “Da Luca” è aperto dalle ore 
11.00 alle ore 2.00. Un luogo dove sentirsi a casa 

propria grazie all’ospitalità di uno dei proprietari, 
Salvatore. Nato come bar nel 1950 dal padre, Luca, a 
conduzione familiare, offre una variegata scelta: tre 
sale, di cui due interne, più una terrazza, per ogni 
fascia d’età.

Per chi ama il ristorantino tipico c’è la prima sala, 
dove si può sia degustare un’ottima pizza - famosa 
la “Pizza Festival”, per due persone, contenente 8 
spicchi, ognuno di un gusto diverso - sia avvalersi del 
menù turistico, a 13 euro (primo, secondo, acqua e 
limoncello). Per i celiaci c’è invece la pizza senza 
glutine. La seconda sala è utilizzata sia per ragazzi, 
con il “Tutto Pizza Show”, sia per le feste private per 
bambini. Infine, per serate romantiche, è possibile 
cenare sulla terrazza, laddove lo sguardo si perde nella 
vista panoramica.

Questo è il Ristorante Pizzeria “Da Luca”, famoso per la 
tradizione, il cui coniglio, coltivato sul Monte Epomeo, 
ha fatto arrivare dall’America Nicholas C. Regine, che 
nel suo libro “A view from Macaroni Street. The Italian 
experience in Ocean City, NJ” ha immortalato Restituta 
Castaldi, sorella di Salvatore, col suo famoso piatto, il 
Coniglio alla Cacciatora, cucinato con: olio d’oliva, olio 
di semi, cipolla, 4 - 5 spicchi d’aglio, pomodorini, vino 
bianco, maggiorana fresca quanto basta. 

Pizza Festival

For a good pizza, visit 
the restaurant Pizzeria 

“Da Luca”, open from 
11.00 to 22.00. Here you 
can fell at home thanks 
to the hospitality of 
Salvatore, one of the 
owners. It was thought as 
bar in 1950 by Salvatore’s 
father, Luca. The structure 
is a family business with 
a rich design: three halls, 
whose two indoor and one 
outdoor terrace.

Anyone who prefers a 
typical restaurant, music 
of piano and ceramics 
by famous island artists, 
can taste a good pizza 
inside the first hall– very 
famous and original is 
“Pizza festival” for two 
servings. The dish consists 
of 8 different slices 
and flavours. At guests 
disposal also a tourist 
menu with first and second 
course, water and bitter, 

at the price of 13€. We 
prepare also pizza gluten 
free for celiac as written 
in the vade-mecum for 
two years. The second 
hall in modern style 
is used for the “Tutto 
Pizza Show”, for private 
birthday parties from 6 to 
12 years of age. Finally, 
for romantic evenings, 
it is possible to have 
dinner at the terrace, 
where the view ‘melts’ 
on the horizon.This is 
the restaurant pizzeria 
“Da Luca”, famous for 
its tradition, wild rabbit 
grown in Mount Epomeo, 
which drew the attention 
of Nicholas C. Regine 
who, in his book “A view 
from Macaroni Street. 
The Italian experience in 
Ocean City, NJ”, named 
Restituta, Salvatore’s 
sister and her famous dish: 
rabbit stewed in a tomato, 
wine and herb sauce.

Ristorante Pizzeria Da Luca
 
à la carte - € 10,00 / € 30,00 
Panza Centro 
80075 – Forio 
tel.: 081 907846 
www.tuttopizzadaluca.it

di Lidia Ianuario

Mangiar bene
Ingredienti unici e genuini elaborati da abili chef nel rispetto dell’antica tradizione isolana

Forio 
località Panza



Mousse al limone su salsa di more

Se dico “Visconti” senz’altro vi verranno in mente 
“Il Gattopardo”, “Morte a Venezia”, “Bellissima”, 

alcuni dei film più famosi del regista italiano, ma il 
riferimento, in questo caso, non è esclusivamente 
cinematografico. “Visconti” è anche un richiamo al 
gusto, si tratta, infatti, del ristorante inaugurato ad 
Ischia e diretto dallo chef Crescenzo Scotti. La scelta 
del nome e la location, i locali dell’albergo Regina 
Palace, non sono un caso visto che in passato questa 
è stata una delle prime dimore di Luchino Visconti, 
quando era ancora Villa Pilato.

L’ambiente ha i toni caldi del beige e del marrone e 
ogni tavolino, illuminato singolarmente, regala una 
piacevole atmosfera di intimità. Arriva l’ entrée, una 
“Tavolozza di Sapori”, tanti assaggi, tante emozioni, 
ed è solo l’inizio.

Mousse al limone su salsa di more. Lo chef 
Crescenzo Scotti sa sorprendermi sempre con elegante 
semplicità. Per concludere in dolcezza la mia cena, 
questa volta mi ha consigliato la Mousse al limone 
su salsa di more, servendola in un balloon. Davvero 
d’effetto. Adagiata su un letto di salsa di more,  
dal profumo e colore intenso, la mousse al limone 
ha un gusto rinfrescante per combattere la calura di 
questi giorni. Una foglia di salvia e un lampone gelè 
è proprio ciò che ci vuole per decorare. Signori, il 
dessert è servito!

Vino: Vino spumante aromatico Moscato d'Asti Vigna.

Lemon mousse with blackberry sauce

If I say "Visconti", I 
think soon about "The 

Leopard", "Death in 
Venice", "Beautiful," 
some of the most 
famous movies of Italian 
directors, but the 
reference, in this case, 
doesn’t refers to only a 
movie. "Visconti” is also 
a taste, it is, in fact, 
the restaurant in Ischia 
and directed by chef 
Crescenzo Scotti. The 
choice of the name and 
location and the hotel 
Regina Palace halls, are 
not casual because in the 
past these places have 
been the first residences 
of Luchino Visconti, when 
Villa was still Pilato.
The environment has 
the warm tones of beige 
and brown, and every 
table gives a pleasant 
atmosphere of intimacy. 
With the arrival of  

'entrée, a "Palette of 
Flavors", appear so 
many tastes, so many 
emotions, and it is only 
the beginning.

Chef Crescenzo Scotti 
knows well how to 
surprise me with 
elegance and simplicity. 
To finish well my day, 
I have to eat at dinner 
the lemon mousse with 
blackberry sauce served 
in a balloon. Really 
tasty. Lying on a bed of 
blackberry sauce, the 
flavor and intense color, 
the lemon mousse has 
a refreshing taste to 
fight the summer heat. 
A leaf of sage and a 
raspberry gele is perfect 
to decorate the dessert. 
Gentlemen, the dessert 
is served! 

Wine: Moscato d'Asti Vigna

Ischia

Ristorante Visconti
 
à la carte - € 36,00 / € 60,00 
Via Edgardo Cortese, 18 
80077 - Ischia  
tel.: 081 991110 
www.ristorantevisconti.it

To eat well
Unique and genuine ingredients created by able chef respecting the ancient tradition of the island

di Alessia Impagliazzo



2. Ristorante Zì Carmela 
Via Mons. Filippo Schioppa, 27 - Forio 
tel.: 081 998423   -   www.zicarmela.com

à la carte - € 25,00 / € 55,00
Qui troverai sempre un menù tradizionale, 
prodotti freschi, professionalità e una calorosa 
ospitalità. La filosofia del ristorante è: “Il gusto 
della tradizione”, dalla ricerca del pesce più 
fresco, all’uso sapiente di pomodorini, zucchine 
ed erbe aromatiche della campagna della mamma 
dello chef, signora Filomena. 

Chef Nicola, è un uomo che cucina per passione e 
per gli amici, e per fortuna anche per i clienti  del 
ristorante. La cucina si basa sulle ricette di nonna 
Carmela, a cui dal 1954 si ispirano le pietanze del 
ristorante  Zì Carmela, di delizie e di autentici 
capolavori dell’arte culinaria, tutti preparati con 
le materie prime che soltanto Ischia può offrire.

Here you will found traditional menu, fresh 
products, professionalism and hospitality. The 
restaurant’s philosophy is: “the taste for the 
tradition”, from the research of fresh fish, to the 
sage use of tomatoes, courgettes and aromatic 
herbs came from the farmland of the chef’s 
mother, Mrs Filomena. 

Chef Nicola is a man who cooks with passion for 
his friends, and luckily for customers. The cuisine 
is based on grandmother Carmela’ recipes, to 
which the restaurant’s dishes refer since 1954, 
delights and real masterpieces of culinary art, all 
prepared with special materials which only Ischia 
can offer.

1. Ristorante da Coco’
Piazzale Aragonese - Ischia Ponte 
tel.: 081 981823

à la carte - € 36,00 / € 55,00
Non esiste un signor Cocò, ma un Salvatore Di 
Meglio che faceva, il pescatore. Da un po’ ha 
smesso, ma è importante che continui a conoscere 
i pescatori. 

Capelli a spazzola, faccia grintosa da lottatore 
bulgaro, ha inaugurato il ristorante nel ‘63, in uno 
degli scorci più belli dell’isola, proprio ai piedi del 
Castello Aragonese. Il locale è composto da una 
sala a vetrate su tre lati ed una terrazza, con vista 
sul mare e sul Castello Aragonese. Facciamo le 
cose che fanno, un po’ tutti sull’isola. 

Spaghetti con le vongole, con le 
cozze, pesce all’acquapazza, frittura 
di paranza, e questa è proprio buona. 

Mr Cocò doesn’t exist, but it’s a certain Salvatore 
Di Meglio who was fisherman, with crew cut, 
punchy face, he inaugurated the restaurants in 
’63, in one of the most beautiful place of the 
Island, just at the foot of Castello Aragonese. 

The restaurant is made of a hall of full-length 
windows on three sides and a terrace with the 
view over the Castello and the sea.At Cocò’s we 
found the typical dishes of the island. Spaghetti 
with clams, mussels, fish prepared in acquapazza 
and fried paranza but a good fried: dry, very 
warm and crunchy. Truly popular dish, but soft is 
appreciated also by natives, not only tourists.

Forio

Ristoranti
Ingredienti unici e genuini elaborati da abili chef nel rispetto dell’antica tradizione isolana

Ischia Ristorante da Cocò

Ristorante Zi Carmela



Restaurants
Unique and genuine ingredients created by able chef respecting the ancient tradition of the island

4. La Rondinella Bar Tavola Calda
Via Tommaso Cigliano, 106 - Forio 
tel.: 081 987788

à la carte - € 15,00 / € 40,00

Incastonata in una delle più belle e suggestive 
baie dell’isola d’Ischia, La Rondinella offre ai 
suoi clienti i profumi e i sapori tipici della cucina 
ischitana sulle dolci note del Mediterraneo 
e sui suoi tramonti infiniti. Da Anna troverai 
sempre freschezza e qualità, ma soprattutto 
una calorosa e familiare ospitalità. Aperto tutti i 
giorni sia a pranzo che a cena fino a tarda notte! 

Ideale per assaporare ottimi piatti, a base di 
pesce, ma anche per un caffè in riva al mare o 
un semplice gelato.

Set on one of the most beautiful and suggestive 
bay of the Island of Ischia. La Rondinella offers 
to our customers perfumes and tastes of the 
island cuisine with the sweet Mediterranean Sea 
breezes and infinite sunsets. At Anna you’ll find 
quality and freshness but especially a family 
atmosphere and hospitality. Open everyday at 
lunch and dinner until late in the evening! 

Ideal place for who wants to relish very good 
dishes, seafood but also to drink our special 
coffee by the seaside or an ice-cream.

3. Ristorante il Delfino
Corso A. Rizzoli, 116 – Lacco Ameno 
tel.: 081 900252 - www.ildelfino.eu

à la carte - € 35,00 / € 60,00

Uno dei locali storici di Lacco Ameno, fondato 
nel 1920, da Giuseppe Ballirano, il cosidetto Don 
Peppino. Oggi il ristorante viene gestito dal figlio 
Mimì ma è già pronta la terza generazione ad 
inserirsi e a far continuare l’attività ristorativa 
creata da Don Peppino. 

Il ristorante è a carattere familiare e da sempre 
vengono usati prodotti freschi e genuini, dal pesce 
fresco di giornata alle verdure che offre l’isola. 

La nostra cucina usa come base olio extra vergine 
di oliva delle migliori marche e i famosi pomodorini 
freschi detti ‘ceraselle’.

The restaurant is one of the historic locals in Lacco 
Ameno, founded in 1920, by Giuseppe Ballirano, 
called Don Peppino. Nowadays the restaurant is 
managed by his son Mimì, the third generation 
that continues this gastronomic activity.

The restaurant offers genuine and fresh products, 
from the fresh fish to the vegetables of the island. 
Our cuisine uses the better extra virgin olive oil 
and the famous little tomatoes, called ‘ceraselle’.

Forio

Lacco Ameno

Lacco Ameno

Ristorante Il Delfino

Ristorante La Rondinella



5. Ristorante il Capannaccio
Via Baiola, 128 – Forio  
tel.: 081 987571 - www.ristoranteilcapannaccio.it

à la carte - € 10,00 / € 40,00

Nell'antica Via Baiola, a metà tra le località 
Fango e Monterone, si trova il Ristorante Il 
Capannaccio.

Nato nel 1973 da un'idea dello stesso proprietario 
il "Capitano" Francesco, questo locale offre 
una sosta gastronomica e allo stesso tempo 
culturale in quanto ospita moltissimi attrezzi 
rurali legati alla tradizione contadina Foriana. 
La cucina propone un'ottima pizza, piatti legati 
alla tradizione isolana con qualche leggera 
rivisitazione ed una vasta scelta di carni cotte 
sulla brace di legna.

In the ancient Via Baiola, halfway between 
Fango and Monterone, the restaurant Il 
Capanaccio is set.

Born in 1973 by its owner captain Francesco, this 
local offers a gastronomic halt and at the same 
time a cultural moment thanks to the show of 
many rural tools of the peasant Forian tradition. 
The cuisine offers a very good pizza, dishes of 
the local tradition of Ischia and a vast range of 
meats cooked in oven or grilled meat.

6. Ristorante Bracconiere
Via Falanga - Serrara Fontana 
tel.: 081 999436 - fax: 081 999436

à la carte - € 25,00 / € 40,00
Il ristorante sorge a 480 m sul livello del mare 
ed a 200 m dalla vetta dei Frassitelli, comodo 
da raggiungere in auto ma anche a piedi dalla 
fermata dell’autobus in 15 minuti. 

Gli interni del locale rispecchiano le vecchie case 
contadine di Ischia, in tufo e legno, con un'ampia 
veranda che affaccia sul versante meridionale 
dell'isola e si perde nell'immenso blu del mare.

Tra le specialità tutte di terra, consigliamo il 
coniglio alla cacciatora o la grigliata di carni 
miste, per concludere l'amaro "Bracconiere" della 
casa.

The restaurant rises up at 480 m above the sea-
level and 200 m from the summit of Frassitelli, 
easy to reach by car but also on foot, in 15 
minutes from the bus stop.

Inside you can find the rural peasant style of the 
houses of Ischia, made of tuff and wood, a wide 
veranda overlooking the Southern side of the 
island, losing in the immense blue sea.

Among dishes based on land products, we advise 
rabbit stewed in a tomato, wine and herb sauce 
or grilled meats and finally the homemade 
Bracconiere bitter.

Forio

Ristoranti
Ingredienti unici e genuini elaborati da abili chef nel rispetto dell’antica tradizione isolana

Ristorante Il Capanaccio Serrara 
Fontana

Ristorante Bracconiere



7. Ristorante Punta Chiarito
Via Sorgeto, 51 - Forio 
tel.: 081 908102  -     www.puntachiarito.it

à la carte - € 25,00 / € 50,00
In corrispondenza del promontorio che 
affaccia da un lato sulla Baia di Sorgeto, 
dall’altro su quella di S. Angelo, a soli 800 
m dal centro di Panza troviamo il ristorante 
"Punta Chiarito". Aperto da aprile ad ottobre 
sia a pranzo che a cena (in quest’ultimo caso 
solo su prenotazione), il locale si consiglia 
per un primo ed indimenticabile incontro 
con i sapori caratteristici della tradizione 
enogastronomica isolana, vera protagonista con 
i suoi piatti semplici e gustosissimi, ingredienti 
rigorosamente freschi ed autoprodotti. 
Eccezionali le specialità di mare, come il risotto 
alla pescatora.

Near the promontory overlooking the Sorgeto 
Bay and Sant’ Angelo, 800 m from the town 
centre of Panza is situated the restaurant 
“Punta Chiarito”. Open from April to October 
at lunch and at dinner (at dinner only with 
reservations). The restaurant is a good pretext 
to taste typical local flavours of the island, 
which is the only protagonist with genuine and 
fresh products. Very special are the seafood 
like risotto with a fish and seafood sauce. 

Restaurants
Unique and genuine ingredients created by able chef respecting the ancient tradition of the island

8. Ristorante Pizzeria Oasis Piano Bar
Baia di Citara - Forio 
tel.: 081 907227  -  www.ristoranteoasis.it

à la carte - € 36,00 / € 55,00
Le palme spiccano maestose donando un tocco 
di esoticità. Un’oasi nell’oasi. L’atmosfera è 
distesa e rilassante sarà per le maioliche dai 
colori mediterranei e per le ampie vetrate che 
illuminano la sala e incorniciano come in un 
quadro la terrazza che si affaccia sul mare.  
A picco sulla baia di Citara, luogo per eccellenza 
in cui è possibile guardare il sole tuffarsi 
nell’acqua al tramonto, l'Oasis conquista per la 
location e l’ospitalità. Dalla pizza, ad una cena 
tra amici e persino nelle occasioni più speciali, 
il menù offre un’ampia scelta di piatti, che 
rispettano la gastronomia di casa nostra.

The majestic palm trees stand out by giving a 
touch of exoticism. An oasis inside the oasis. 
The atmosphere is relaxing and quiet thanks 
to the ceramics in Mediterranean colors and 
the large windows that light the halls like 
a picture. Overlooking the Citara Bay, place 
par excellence where you can admire the sun 
and have bath at sunset, the Oasis charms for 
its hospitality and best position. From pizza 
to a dinner with friends, the menu offers a 
wide selection of dishes that follow our local 
gastronomy. 

Forio 
località Cuotto

Ristorante Oasis

Forio 
località Panza

Ristorante Punta Chiarito



Un giorno che si ricorderà per tutta la vita, il 
matrimonio. È per tale motivo che lo staff 

dell’Hotel Terme Tritone Resort & spa ne segue ogni 
dettaglio: dalla scelta del menù alla stampa degli 
stessi, dalle decorazioni al servizio animazione, 
affinché anche i più piccoli possano godersi tale 
giornata. 

Quale luogo migliore per un sogno che lascia un 
ricordo così indelebile nella vita degli sposi! L’albergo, 
situato in un’ottima posizione, dai colori tenui, 
che richiamano il celeste dell’acqua cristallina e il 
verde smeraldo della natura, consente agli invitati 
di essere accolti all’esterno, con vista panoramica, 
dove gli stessi degusteranno il cocktail e gli antipasti, 
consentendo agli sposi di arrivare dopo e concedersi 
qualche foto in più con la dovuta calma.

Dalla splendida terrazza, si passa alla sala ristorante, 
ottima per ospitare 200 invitati, dal tovagliato 
semplice, come le tende, dello stesso colore neutro, 
personalizzate mediante le varie decorazioni. Una 
cucina che cura il particolare, con la frutta intagliata, 
la freschezza degli alimenti, la possibilità di una 
cucina ischitana tradizionale, senza dimenticare le 
varie varianti, a seconda dei gusti.

Dopo la cerimonia, gli sposi potranno usufruire di 
una delle migliori camere dell’hotel, brindando con 
lo champagne offerto dalla struttura, immersi nella 
spettacolare vista panoramica della suite, da cui è 
possibile ammirare la Baia di San Francesco. 

Hotel Terme Tritone, la qualità di un quattro stelle, 
coniugata con la cordialità di una famiglia a vostra 
disposizione, per un giorno più unico che raro!   

 

The unforgettable 
day, the wedding. 

For this reason the 
Hotel terme Resort staff 
pays attention to every 
detail: from the choice 
of the menu to its print, 
from decorations to 
the entertainment for 
children so that everyone 
can enjoy that day.  

What better place for a 
dream with unforgettable 
memories! The hotel, 
situated in good position, 
with pastel colors like 
the crystal blue sea and 
the emerald green nature, 
welcomes guests offering 
a breathtaking view and 
tasty cocktails and hors 
d’oeuvres while they wait 

for the married couple.  
From the splendid 
terrace to the indoor 
hotel restaurant, suitable 
to host 200 guests, has 
decorated with simple 
tablecloth and light - 
colored curtains. 

Attention to detail is a 
prerogative of our cuisine 
with fresh food and 
possibility of tasting local 
traditional dishes.

After party, the married 
couple can accommodate 
in one of our better room 
and drink a toast with 
champagne, set in a 
panoramic position with 
before the view of the San 
Francesco Bay.    

Il matrimonio
 all'Hotel Tritone

 
Hotel Terme Tritone Resort & sp

Via Cesotta, 24 - Forio d’Ischia 
 tel.: 081 987471 - fax: 081 987664 

www.hoteltritoneischia.it 
tritone@hoteltritoneischia.it

"Your Wedding at Tritone"

Sposarsi ad Ischia
Rendi il tuo giorno speciale indimenticabile

Forio
Ischia

Serrara 
Fontana Barano

Casamicciola 
Terme

Romantica

PaRadiso

Lacco Ameno

tRitone

di Lidia Ianuario



Il matrimonio al Paradiso

Location incantevole e raffinata per il vostro 
matrimonio: che si tratti di un banchetto intimo 
per poche persone o di un ricevimento con tanti 
invitati, il risultato sarà sempre da ricordare.

A fare da sfondo un meraviglioso panorama 
dominante la baia di Citara dove in ogni 
stagione il sole affonda in suggestivi tramonti, 
un rigoglioso e profumato giardino come 
ambientazione per immortalare i vostri momenti 
più eterni.

Il vostro matrimonio può svolgersi tra il bordo 
piscina e la bellissima terrazza tra mare e 
montagna oppure nella sala interna elegante ed 
accogliente. Lo staff del paradiso si distingue per 
professionalità e grande passione e siamo sicuri 
che la nostra organizzazione trasformerà il vostro 
sogno in realtà.

Che il sole vi sorrida o che la pioggia vi benedica 
il Paradiso è la soluzione perfetta per Voi.

"Your Wedding in Paradise"
Charming and elegant location for your special 
day: whether it be a party for a few close 
or many guests, the result will be a success, 
anyway!
As background a charming panorama overlooking 
the bay of Citara where the sun plunges into 
wonderful sunsets, as scenic atmosphere a 
luxuriant and smelling garden to immortalized 
your best moments in memory.
Your wedding party set between the pool and the 
wonderful terrace, between sea and mountain, or 
inside the welcoming and elegant hall.
Our staff distinguishes it by its professionalism 
and passion to make your dream come true!
If the sun shines but even if it rains, the Paradiso 
hotel is the best solution for you!

Hotel Paradiso terme resort

Via San Giuseppe, 10 - Forio (NA) 
tel.: 081 907014 | fax: 081 907913 

www.hotelparadisoterme.it

Wedding in Ischia
Make your special day unforgettable

Il giorno più romantico della Tua vita.

Situato nel posto più esclusivo di Ischia, il Park 
Hotel Terme & Romantica gode di un incantevole 
panorama su Sant'Angelo. I suoi ambienti 
accoglienti e riservati, il servizio impeccabile 
ed una particolare attenzione ai dettagli lo 
rendono il luogo ideale per il tuo matrimonio. Le 
molteplici soluzioni, studiate per ogni esigenza, 
trasformeranno questo giorno speciale nel più 
romantico della tua vita.

Al Ristorante Belvedere, se desideri un matrimonio 
elegante; - Al Ristorante Eden, se immagini un 
matrimonio originale; - Al Parco Termale, se 
preferisci un matrimonio spumeggiante; - Alla 
Terrazza Concerto, se sogni un matrimonio 
“Romantico”; - Alla Suite Blu… soli soletti…se scegli 
un matrimonio da individualisti.

"Your very romantic special day"
Situated in the most beautiful and exclusive place 
of the Island of Ischia, the Park Hotel Terme & 
Romantica boasts a charming panorama above the 
suburb of Sant’Angelo. Its welcoming and private 
atmosphere, the excellent service with attention to 
details, make it the ideal place for your special day. 
The many possibilities at your disposal will make 
your special day very romantic to remember for 
ever!

At Ristorante Belvedere, if you desire an elegant 
wedding; - At Ristorante Eden, if you image an 
original wedding; - At Parco Termale, if you prefer 
a sparkling wedding; - At Terrazza Concerto, if you 
dream a ‘Romantic’ wedding; - At Suite Blu…all 
alone…if you choose a private wedding.

romantica Wedding & Banqueting

Via Ruffano, 11 – Serrara Fontana 
 tel.: 081 999216 | fax: 081 999070 

www.romantica.net – info@romantica.net 
Facebook: Romantica Wedding & Banqueting



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 06.55 alle 18.40 ogni 60 min.

LINEA 15  PORTO - PALAZZETTO - ISCHA PONTE 
- VIA PONTANO - PALAZZETTO - SANT’ANTUONO - 
PILASTRI - PORTO - VIA QUERCIA - PORTO 
Partenze da Ischia Porto dalle 05.50 alle 22.40 ogni 60/80 min.

LINEA C12  PORTO - P.EROI - CARTAROMANA - 
S.MICHELE - CAMPAGNANO - S.ANTUONO - PILASTRI - 
- PORTO 
Partenze da Ischia Porto dalle 06.30 alle 01.05 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 23.45 ogni 50/60 min.

LINEA 21  CITARA - CIMITERO - MONTERONE - 
FANGO - MONTERONE - FORIO PORTO - CITARA 
Partenze da Citara dalle 07.40 alle 23.30 ogni 50 min.

LINEA 22  CITARA - FORIO PORTO - MONTERONE - 
- FANGO - MONTERONE - FORIO PORTO - CITARA 
Partenze da Citara dalle 08.00 alle 23.50 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 04.15 ogni 30/15 min.

LINEA 1  CAVA GRADO (S.ANGELO) - 
- FORIO - LACCO AMENO - CASAMICCIOLA - 
- ISCHIA PORTO 
Partenze da S.Angelo dalle 05.40 alle 05.00 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 01.15 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 06.55 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 09.50 alle 19.00 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 01/06/2011 

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 SEPSA

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 Mazzella Michele, 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
 · Dist. 57 Ass. Psichiatrica. 
  Via Corrado Buono, 39 - tel. 081906392 
 · Ufficio Sanitario. 
  Via Corrado Buono, 1 - tel. 081905781

AMBULATORI VETERINARI

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

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

 · Dott. Alessandro Impagliazzo. 

Numeri
Utili Useful

numbers

ambulatory veterinarians

local health authority

pharmacies

emergency medical service



  Via Statale, 278 - tel. 081909057

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
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Tabella   Orari
marittimi

Ultimo aggiornamento:
Last update: 

28-06-2011

Dalla terraferma verso l'Isola d'Ischia

Legenda imbarcazioni
Sigla Mezzo
AL Aliscafo
TR Traghetto
TV Traghetto Veloce

Partenza Arrivo Imbarco Scalo Destinazione Compagnia Mezzo Nota
04:10 05:20 POZ PRO ISC Medmar TR FER
05:50 06:50 POZ ISC Medmar TR FER
06:25 08:00 NPM PRO ISC Caremar TR
06:40 07:40 POZ ISC Medmar TR FER
07:10 07:50 NAM ISC Alilauro AL FER
07:30 08:00 PRO ISC Caremar TR
07:35 08:25 NAB ISC Alilauro AL EST
07:50 08:35 NAB ISC Caremar AL
08:00 09:00 NAB FOR Alilauro AL FER
08:20 09:20 NAB PRO CAS Snav AL
08:25 09:35 POZ CAS Medmar TR
08:40 10:00 NPM ISC Medmar TR
08:55 10:30 NPM PRO ISC Caremar TR
09:00 09:20 PRO CAS Snav AL
09:10 09:50 NAM ISC Alilauro AL
09:30 10:15 SOR ISC Alilauro AL
09:35 10:25 NAB ISC Alilauro AL
09:35 10:35 POZ ISC Medmar TR
09:35 10:55 NAB ISC FOR Alilauro AL MG
09:40 10:50 NAB ISC FOR Alilauro AL VL
09:55 10:50 NAB PRO ISC Caremar AL
09:55 11:00 POZ PRO CAS Caremar TR
10:00 10:30 PRO ISC Caremar TR
10:05 11:25 NPM ISC Medmar TR GD
10:30 11:05 PRO CAS Caremar TR
10:30 11:10 NAB ISC Alilauro AL
10:30 11:40 NAB ISC FOR Alilauro AL
10:35 10:50 PRO ISC Caremar AL
10:40 12:15 NPM PRO ISC Caremar TR
11:00 11:40 NAM ISC Alilauro AL EST
11:45 12:15 PRO ISC Caremar TR
11:45 12:55 POZ CAS Medmar TR
12:05 13:05 NAB FOR Alilauro AL EST
12:10 13:10 NAB NAM ISC Alilauro 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 13:30 PRO CAS Snav AL
13:10 14:00 NAB PRO ISC Caremar AL
13:30 14:40 POZ ISC Medmar TR
13:45 14:00 PRO ISC Caremar AL
13:50 14:50 POZ PRO ISC Caremar TR
13:55 15:15 NPM ISC Medmar TR
14:25 15:05 PRO ISC Caremar TR
14:30 15:20 NAB ISC Alilauro AL
14:30 15:40 NAB ISC FOR Alilauro AL
14:30 16:05 NPM PRO ISC Caremar TR
15:00 16:10 POZ CAS Medmar TR
15:10 16:00 NAB PRO ISC Caremar AL
15:30 16:20 NAB ISC Alilauro AL
15:35 16:05 PRO ISC Caremar TR
15:40 17:10 NPM PRO ISC Caremar TR
15:45 16:00 PRO ISC Caremar AL
16:15 16:45 NAM ISC Alilauro AL
16:20 17:20 NAB PRO CAS Snav AL
16:30 17:30 POZ ISC Medmar TR
16:45 17:05 PRO ISC Caremar TV
16:50 18:10 NPM ISC Medmar TR GD
16:55 17:45 NAB ISC Alilauro AL EST
16:55 18:05 NAB ISC FOR Alilauro AL GD
17:00 17:20 PRO CAS Snav AL
17:30 19:00 NPM PRO ISC Caremar TR
17:35 18:35 NAB FOR Alilauro AL EST
17:55 18:55 NAB NAM ISC Alilauro AL
18:15 18:45 NAM ISC Alilauro AL
18:15 19:00 NAB ISC Caremar AL
18:30 19:40 POZ CAS Medmar TR
18:35 19:05 PRO ISC Caremar TR
18:45 19:40 NAB PRO CAS Snav AL
18:55 19:55 POZ PRO ISC Caremar TR
19:00 20:15 NPM ISC Medmar TR
19:20 19:40 PRO CAS Snav AL
19:20 20:50 NPM PRO ISC Caremar TR
19:30 19:50 PRO ISC Caremar TV
19:35 20:35 NAB FOR Alilauro AL VSD
20:10 21:30 NAB NAM ISC Alilauro AL
20:25 20:55 NAM ISC Alilauro AL
20:25 21:05 PRO ISC Caremar TR
20:30 21:30 NAB PRO ISC Caremar AL EST
20:30 21:30 POZ PRO ISC Medmar TR
21:30 22:50 NPM ISC Medmar TR GD
21:55 23:25 NPM PRO ISC Caremar TR
23:00 23:20 PRO ISC Caremar TV

Legenda note
SiglaN ota
GD Da Giovedì a

Domenica
LV Da Lunedì a

Venerdì
MG Da Martedì a

Giovedì
VL Da Venerdì a

Lunedì
EST Dal 15/06 Al

15/09
POND al 21/06 al

07/09
SNAD al 25/07 al

31/08
M/ND al 26/06 al

06/09
SNVD al 26/06 al

31/08
DSFD iretto Sabato e

Festivi
CAS Domenica da-per

Casamicciola
EL Escluso lunedì
ESA Escluso Sabato
ESF Escluso Sabato e

festivi
FERF eriale
FRNF eriale con

Servizio Navetta
FESF estivo
FNVF estivo con

Servizio Navetta
FMGF ino al 14/06
PAS Pasquale
REG Regionale
resR esiduale Festivo
SD Sabato e Festivi
SN Servizio Navetta
MGF Solo il Mar. Gio.

Sab. Dom.
LMS Solo Lun. Mer.

Sab.
LUN Solo Lunedì
MGV Solo Mart. - Giov.

- Ven.
SAB Solo Sabato
VEN Solo Venerdì
VSD Venerdì, Sabato e

Festivi
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Tabella   Orari
marittimi Dall'Isola d'Ischia verso la terraferma

Legenda porti
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 biglietterie
Alilauro Ischia
Ischia
0814972242
info@alilauro.it
Alilauro Forio
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
punzo.a@virgilio.it

Partenza Arrivo Imbarco Scalo Destinazione Compagnia Mezzo Nota
02:30 03:40 ISC PRO POZ Medmar TR FER
04:30 05:30 ISC POZ Medmar TR FER
06:30 07:40 CAS POZ Medmar TR
06:35 07:25 ISC NAB Alilauro AL
06:40 08:00 ISC NPM Medmar TR
06:45 07:15 ISC PRO Caremar TR
06:45 08:15 ISC PRO NPM Caremar TR
06:50 07:35 ISC NAB Caremar AL
07:00 08:00 FOR NAB Alilauro AL FER
07:10 07:25 CAS PRO Snav AL
07:10 08:15 CAS PRO NAB Snav AL
07:45 09:05 ISC NPM Medmar TR GD
08:00 08:40 ISC NAM Alilauro AL FER
08:10 09:10 ISC POZ Medmar TR
08:25 09:25 FOR NAB Alilauro AL VL
08:30 09:00 ISC PRO Caremar TR
08:30 09:25 ISC PRO POZ Caremar TR
08:35 09:25 ISC NAB Alilauro AL
08:45 10:10 ISC NPM Caremar TR
08:50 09:35 ISC NAB Caremar AL
09:00 10:10 FOR ISC NAB Alilauro AL
09:20 10:00 ISC NAB Alilauro AL
09:40 09:55 CAS PRO Snav AL
09:40 10:35 CAS PRO NAB Snav AL
10:00 10:40 ISC NAM Alilauro AL EST
10:10 11:20 CAS POZ Medmar TR
10:30 11:50 ISC NPM Medmar TR
10:40 11:00 ISC NAM Alilauro AL
10:40 11:30 ISC NAB Alilauro AL EST
11:00 12:00 FOR NAB Alilauro AL EST
11:10 12:20 ISC POZ Medmar TR
11:20 12:00 ISC PRO Caremar TR
11:20 12:15 ISC PRO POZ Caremar TR
11:45 12:10 ISC NAB Alilauro AL
12:00 12:15 ISC PRO Caremar AL
12:00 13:00 ISC PRO NAB Caremar AL
12:30 13:05 CAS PRO Caremar TR
12:30 14:00 CAS PRO NPM Caremar TR
13:00 14:10 FOR ISC NAB Alilauro AL
13:15 14:05 ISC NAB Alilauro AL EST
13:30 14:40 CAS POZ Medmar TR
13:45 14:00 CAS PRO Snav AL
13:45 14:35 CAS PRO NAB Snav AL
13:50 15:10 ISC NPM Caremar TR
14:00 14:30 ISC NAM Alilauro AL
14:00 15:05 ISC NAM NAB Alilauro AL
14:15 14:30 ISC PRO Caremar AL
14:15 15:15 ISC PRO NAB Caremar AL
14:30 15:50 ISC NPM Medmar TR GD
15:00 15:40 ISC NAM Alilauro AL EST
15:05 16:15 ISC POZ Medmar TR
15:20 15:50 ISC PRO Caremar TR
15:20 16:50 ISC PRO NPM Caremar TR
15:30 16:40 FOR ISC NAB Alilauro AL EST
15:50 16:40 ISC NAB Alilauro AL EST
16:15 16:30 ISC PRO Caremar AL
16:15 17:15 ISC PRO NAB Caremar AL
16:30 17:30 FOR NAB Alilauro AL EST
16:40 17:20 ISC NAB Alilauro AL
17:00 17:40 ISC NAM Alilauro AL EST
17:00 18:10 CAS POZ Medmar TR
17:00 18:20 ISC NPM Medmar TR
17:15 17:45 ISC PRO Caremar TR
17:15 18:50 ISC PRO NPM Caremar TR
17:20 18:05 ISC SOR Alilauro AL
17:35 18:00 ISC PRO 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
18:30 19:30 FOR NAB Alilauro AL VSD
18:50 20:10 ISC NPM Medmar TR GD
19:00 19:40 ISC NAM Alilauro AL
19:00 20:05 ISC POZ Medmar TR
19:00 20:10 ISC NAM NAB Alilauro AL
19:20 20:20 ISC PRO NAB Caremar AL EST
19:30 20:00 ISC PRO Caremar TR
19:30 21:00 ISC PRO NPM Caremar TR
20:10 21:35 ISC NPM Caremar TR
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Fondazione William Walton e La Mortella
via Francesco Calise 39 · 80075 · Forio (NA) · Italia

 tel: +39 081-986220 · fax: +39 081-986237
 www.lamortella.org · info@lamortella.org

Concerti al chiaro di luna
Ogni giovedì dal 23 giugno al 28 luglio

ai Giardini La Mortella
ore 21:00

Sostieni i giovani talenti
Dona il Tuo 5x1000 alla Fondazione William Walton e La Mortella.  
Codice Fiscale: 91001880631 


