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Welcome to Ischia

€ 1,50
Copia Omaggio



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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  WELCOME TO ISCHIA!
di Enrico Deuringer

Tra le incantevoli isole che chiudono a 
cerchio il golfo di Napoli, Ischia non é 

soltanto la più grande ma è anche la più varia 
per le tante e continue scoperte che riserva a 
chi è veramente intenzionato a conoscerla a 
fondo.  

Quest'isola, di forma trapezoidale, di circa 46 
chilometri quadrati, con uno sviluppo costiero 
di circa 34 chilometri, gode di una tra le più 
privilegiate posizioni geografiche del mondo 
ed é, conseguentemente, uno dei luoghi 
più favoriti dal punto di vista climatico. In 
essa spiagge ampie e assolate si alternano a 
riposanti pinete mentre la campagna e le verdi 
colline, le balze rocciose del dominante monte 
Epomeo, la cui vetta raggiunge i 789 metri sul 
livello del mare, creano una varietà infinita 
di paesaggi da godere ed offrono molteplici 
possibilità di ritempranti passeggiate e attraenti 
escursioni. L'isola d'Ischia, di origine vulcanica, 
racchiude infine nel suo sottosuolo, come 
affermava già Strabone, autentiche “miniere 
d'oro” per la straordinaria efficacia curativa dei 
suoi otto bacini termominerali e delle sue ancor 
più numerose sorgenti, stufe, fumarole ed arene.

La sua popolazione vive oggi essenzialmente 
dell'industria dell'ospitalità e del turismo, 
tesoreggiando le risorse climatiche e 
termominerali. Buona parte di essa sui versanti 
occidentali e meridionali é peraltro ancora 
dedita all'agricoltura, nel cui campo predomina 
la coltura della vite, importata nell'antichità 
ad Ischia dai migranti Calcidesi ed Eretrii 
d'Eubea. Ottimo é naturalmente il vino d'Ischia, 
che é stato, tra l'altro, il primo vino in Italia 
ad ottenere la denominazione di origine 

Among the 
charming islands 

around the Gulf Of 
Naples, Ischia is not 
only the most large 
but also the most 
different one with its 
many and continuous 
discoveries to who 
wants thoroughly 
to know it.

This island, in 
trapezoidal form, of 
46 square metres 
and a coastal 
development of 34 
km, enjoys one of 
the most favourite 
geographical 
positions of the world 
and it’s also one of 
the most favourite 

place thanks to the 
weather. Sunny 
and wide beaches 
alternate them with 
relaxing pinewood 
while the country 
and green hills, the 
rocks of the Monte 
Epomeo, with a 
summit of 789 m 
above the sea-level, 
create an infinitive 
variety of landscapes 
to enjoy and offer 
many possibilities 
restoring walks 
and interesting 
excursions. The 
island of Ischia, of 
Vulcan origin, has in 
its soul, as already 
Strabone affirmed, 



controllata ed é ottimo accompagnatore del 
piatto isolano per eccellenza, il coniglio, con il 
quale gli autentici ischitani usano ancor oggi 
festeggiare gli avvenimenti più lieti. In tutti i 
comuni costieri si ritrovano ancora, tra le linde 
casette di stile mozarabo che si affacciano verso 
le marine, gruppi di pescatori pazientemente 
intenti a preparare le reti per la pesca notturna. 
La loro visione recherà nuovamente alla 
memoria, con i miti più antichi, le pazienti 
attese dei marinai dell'Eubea e della Fenicia, 
che certamente per primi conobbero Ischia, 
l'amarono, vi posero porti e case. Oggi l’isola 
é amministrativamente divisa nei sei comuni 
di Ischia, Casamicciola Terme,Lacco Ameno, 
Forio, Serrara Fontana e Barano che via via 
incontreremo nel nostro giro dell’isola in senso 
anti orario.
Ischia è città antichissima, conosciuta fin dalle 
remote età per l'industria dei vasi di creta dai 
quali, secondo quanto narra Plinio, l'Isola trasse 
uno dei suoi nomi Pithaecusa. Originariamente 
la sua città sorgeva dove ora si allarga lo 
specchio d'acqua del porto. Fu l'eruzione del 
302 avanti Cristo ad ingoiare il suo borgo 
antico, originando il lago naturale, trasformato 
nel 1854 da Ferdinando II di Borbone 
nell'attuale porto.
Del lago, detto "del Bagno", come era oltre 
150 anni fa’, con la sua acqua salmastra 
rinnovata da sotterranee comunicazioni con 
il mare aperto, non è rimasta che un'unica 
immagine conservata nella Reggia di Caserta: 
una tempera eseguita dal pittore di corte 
Filippo Hackert, che godeva fama di grande 
paesaggista. Raccolta intorno al suo porto, 
nato, come si è detto, dall'ingresso del mare in 
un cratere vulcanico, Ischia costituisce il centro 
più popoloso dell'Isola. Ad Ischia si praticano i 
bagni di mare e quelli termali, oltre a respirare 
l'aria balsamica d'una vasta e bellissima pineta. 
Collegato ad Ischia da un ponte, sorge dal mare 
a poca distanza il monumento più importante 
di tutta l'Isola: il Castello Aragonese, che per 
lunghi secoli vide arroccata nelle sue mura 
l'intera popolazione ischitana, per difendersi 
dalle invasioni corsare. Al Castello é legato il 
ricordo della grande poetessa rinascimentale 
Vittoria Colonna, che in esso andò sposa a 
Ferrante D'Avalos, diventando così la “Signora 
d’Ischia”. 
Casamicciola Terme invece si adagia sulla costa 
settentrionale dell'Isola, in parte sul mare e in 
parte sui verdi colli retrostanti. La cittadina 
gode di case e ville circondate da giardini, 
alcune legate a ricordi storici, come villa Ibsen, 
dove soggiornò e lavorò il grande drammaturgo 
norvegese, e villa Zavota, che ospitò Garibaldi 

real ‘gold mines’ for 
the extraordinary 
benefits effects of its 
8 thermo-mineral 
basins and many 
hot spring, fumarole 
and arenas.

Nowadays people 
live on industry and 
tourism, thanks to 
the rich climatic 
and thermo-mineral 
resources. The South 
and West sides 
continue to live on 
farming, harvesting 
vineyard, an ancient 
cultivation pick up 
from Calcidesi and 
Eretri from Eubea. 

Very good is the 
Ischia wine, the 
first wine in Italy 
to obtain the 
AOC definition 
(Appellation d'origine 
controlee), and 
certainly its best 
friend is rabbit, 
which many islanders 
celebrate important 
events with. In every 
coastal municipality 
there are, among 
nice small houses 
in Mozarabic style 
overlooking the 
marinas, groups 
of fishermen that 
prepare their 
fish nets. 

This vision 
remembers ancient 
myths, the seamen 
from Eubea and 

Phoenicia that 
patiently wait. They 
were the first to 
know Ischia, loved 
it and set their 
houses. Today the 
island is politically 
divided into six 
municipalities, 
Ischia, Casamicciola 
Terme,Lacco 
Ameno, Forio, 
Serrara Fontana 
e Barano, that we 
find along our way 
around Island. 

Ischia is a very 
ancient town, known 
until the ancient 
age, thanks to its 
clay vases, as Pliny 
tells, for this reason 
the island was 
called Pithaecusa. 

Originally its town 
raised on the port. 
During the eruption 
in 302 B.C., the 
ancient suburb 
collapsed, creating a 
natural lake, turned 
into the actual port 
by Ferdinand II 
Bourbon in 1854.

This lake was 
called of the bath, 
as was for 150 
years, with its salty 
waters present 
in subterranean 
communication 
with the open sea, 
today we have a 
unique image in the 
Palace of Caserta: 
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quando venne a curare i postumi della sua 
ferita d'Aspromonte con le acque e i fanghi del 
“Gurgitello”.
Casamiccola Terme, come lo stesso nome ci 
indica, fonda il suo sviluppo turistico - di data 
tutt'altro che recente - sulla abbondanza e sulla 
efficacia delle risorse idrotermali. La città gode 
il favore di una clientela grata e affezionata, 
che ogni anno accorre alle sue fonti come 
ad una autentica riserva di salute per i mesi 
invernali. Casamicciola ha poi a disposizione 
la sua dolce spiaggia e la quiete delle sue 
alture, da cui si godono panorami di grande 
suggestione.
Oltre Casamicciola, proseguendo lungo la 
bellissima litoranea, si incontra Lacco Ameno. 
La cittadina si estende dai bordi di una animata 
baia fino alle colline che la circondano ed é 
frammezzata di giardini, orti e vigne. I piccoli 
promontori oltre essa e le colline più basse 
terminano in modo meraviglioso con l'Epomeo 
che stupisce per la sua altezza, i suoi precipizi 
e l'arditezza dei suoi contorni. Sulla destra il 
mare sembra un grande lago, in cui uno scoglio 
dalla forma singolare - il notissimo "fungo"- dà 
al visitatore l'avviso che é giunto alla meta. 
Lacco Ameno vanta le acque termali con il più 
alto coefficiente di radioattività che finora si 
conosca. Per questa caratteristica e per i pregi 
eccezionali del clima, questo ridente centro 

a tempera painting 
by a court painter, 
Filippo Hackert, with 
a great landscape 
painter reputation. 
The built up area of 
Ischia rises around 
the port, from the sea 
to a volcanic crater. 

In Ischia, the guest 
can have thermal 
and sea baths, 
besides breathing 
balmy air of a wide 
and wonderful 
pinewood. Linked 
to Ischia through a 
bridge, the Castello 
Aragonese rises at a 
short-walk from the 
sea and represents 
the most important 
island monument. 
The castle hosted the 
island population 
to defend it against 
pirate invasions. 
When we think 

about the Castle, we 
think also about the 
great renaissance 
poet Ferrante 
D’Avalos, become 
the ‘Lady of Ischia’. 

Casamicciola Terme 
rises to the North 
part of the island, 
part on the sea and 
part on green hills at 
the back. The small 
town is characterized 
by houses and villas 
surrounded by some 
historic gardens as 
Villa Ibsen, where 
the great Norvegian 
dramatist stayed and 
worked, and Villa 
Zavota, that hosted 
Garibaldi during his 
convalescence to cure 
in the Gurgitiello’s 
waters and mud, 
the Aspromonte leg 
injury consequences.

9



isolano conta oggi una clientela di alta qualità, 
proveniente da ogni parte del mondo. Lacco é 
ricco anche di resti archeologici e si consigliano 
visite al Museo archeologico di Villa Arbusto 
ed alla Basilica di Santa Restituta, sede di 
rinvenimenti paleocristiani con annesso museo. 
La tradizione vuole che prima di mettere piede 
a Cuma e di fondare Napoli, quella che fu la 
capitale politica e religiosa della Campania 
greca, i Greci, venuti dalla lontana Eubea, 
sbarcassero sull’isola nella magnifica insenatura 
di San Montano, un'oasi di celestiale bellezza. 
Poi viene Forio, il centro più importante della 
parte occidentale dell'Isola fin dalla preistoria 
e dal tempo dei Romani, che sfruttarono le 
acque termo-minerali del luogo, specialmente 
quelle di Citara, la cui spiaggia fu dedicata al 
culto di Venere Citarea e di Apollo risanatore. 
Bagnandosi per più giorni di seguito in queste 
acque la vestale Cecilia Metella riacquistò 
gioventù e salute. Esposta più degli altri punti 
dell'Isola alle invasioni, innalzò, più per difesa 
che per sola vedetta, sedici torri costiere, delle 
quali la più eminente é il "Torrione" nel cuore 
stesso della cittadina.
Forio é, tra i sei Comuni dell'Isola, quello che 
gli stranieri conoscono ed amano di più "al 
naturale", per la bellezza delle sue spiagge, 
per il verde del quale é ricca, per un ambiente 
naturale dove bellezza, storia, turismo e poesia 
riescono ad andare d'accordo. 
A seguire in collina Serrara Fontana che, tra 
le località interne dell'isola, é dotata di un 
fascino agreste tutto particolare, cui accrescono 
suggestione gli immensi e incantevoli 
panorami. Posto a oltre 400 metri sul mare, 
a sud del massiccio vulcanico dell'Epomeo, 
l'abitato é tipicamente contadino. Dalla 
rotonda belvedere, che si apre su una delle 
più ampie vedute dell'Isola, si ammirano 
in primo piano il suggestivo villaggio di 
pescatori e il promontorio di Sant'Angelo, 
con le due sue piccole baie. Sant'Angelo è 
l'unica gemma marina di Serrara Fontana, 
paese preminentemente agricolo, una gemma 
invidiata da tutto il mondo! Un paesello 
di umili case di pescatori con una spiaggia 
unica per bellezza, baciata dal mare su due 
lati. All'orizzonte, dall'alto di Serrara, si 
scorgono, sulla distesa infinita del mare, Capri 
e la Penisola Sorrentina. Il luogo offre la 
possibilità di varie gite ed escursioni ma, fra 
tutte, interessantissima é quella alla valle di 
Cavascura, dove una poderosa sorgente termale, 
sgorgante dalla roccia alla temperatura di 
100 gradi, alimenta un singolare stabilimento 
termale, scavato nella pietra viva. Alle terme di 
Cavascura affluiscono numerosi gli ospiti 

It’s thanks to the 
tourist development 
that Casamicciola 
Terme enjoys an 
abundant and 
efficacy hydro-
thermal resources. 

 The town enjoys a 
grateful and loving 
guests, that every 
year arrive here 
like an healthy area 
for the six winter 
months. At disposal 
also the sweet beach 
and the quiet hills 
with striking views. 

Besides Casamicciola, 
along the wonderful 
seashore, you find 
Lacco Ameno. The 
small town, from 
the bay to hills all 
around, surrounded 
by gardens and 
vineyards. The small 
promontories in 
addition to the lower 
hills, end with the 
amazing Epomeo 
and its cliffs. To the 
right, the sea seems 
a large lake, where 
the peculiar rock 
– known as ‘fungo’- 
marks the arrival in 
Lacco Ameno. The 
place is today rich 
in archaeological 
ruins and it’s right 
to visit Villa Arbusto 
and Basilica of 
Santa Restituta, seat 
of early Christian 

findings. The legend 
tells that before 
Cuma, Naples was 
the political and 
religious capital 
city of the Greek 
Campania, the 
Greeks come from 
Eubea arrived to 
the wonderful bay 
of San Montano, 
a sublime oasis. 

Then Forio, the most 
important town 
centre to the West 
side of the island, 
by Prehistory and 
Roman Age. The 
Romans pick up 
the thermo-mineral 
waters from the soul, 
especially in Citara, 
the beach dedicated 
to the Venus and 
Apollo cult. The 
vestal Cecilia 
Metella thanks to 
these beneficial 
baths, get back 
youth and health. 

Facing to pirate 
invasions, C. M. 
raised, to defence and 
lookout, 16 coastal 
towers, the most near 
one is ‘Torrione’, 
in the hearth of 
the small town. 

Forio is the 
most known 
and appreciated 
municipality, 
especially by tourists 
and their love for 
nature, beach and 
greenery. It’s a 
natural environment 
where beauty, 
history, tourism and 
poem go really well.

Then, Serrara 
Fontana, inside 
the island lands, 
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di ogni paese, interessati non solo alle virtù 
terapeutiche, ma al singolare spettacolo della 
natura.
Non meno interessante é l'escursione 
all'Epomeo, che i turisti preferiscono compiere 
di notte per assistere dalla vetta del monte 
al magico spettacolo dell'alba, dell'aurora 
e del sorgere del sole. Scegliendo una notte 
di plenilunio si vedrà Forio nella candida 
luce come una città orientale e il tramonto 
del satellite nel mare. Il nome "Epomeo" ha 
un bellissimo significato: vedere dall'alto 
panoramicamente. Ed in effetti dalla più alta 
vetta del gruppo montagnoso, posto dalla 
natura a guardia del golfo di Napoli, l'occhio 
abbraccia a 360 gradi un panorama mozzafiato.
E proseguendo sempre sul versante sud il nostro 
giro dell’isola, tra verdi colline a 200 metri sul 

enjoys rural charm, 
where immense 
and fascinating 
panoramas rise up. 
Located at 400 m 
above the sea-level, 
to the South of the 
volcanic massif of 
Epomeo, the built up 
area presents itself 
typically peasant. 

By the panorama, 
overlooking the 
wide views of the 
island, soon you can 
admire the suggestive 
fishermen villages 

and the Sant’Angelo 
promontory, with 
the two small bays. 
Sant'Angelo is the 
only marine gem of 
Serrara Fontana, 
a gem boasted in 
the world! A small 
village, formed by 
simple houses with 
a unique beautiful 
beach. On the 
horizon you can 
observe the infinite 
sea, Capri and the 
Sorrento peninsula. 
The place offers the 
possibility to make 



livello del mare incontriamo Barano, con il suo 
clima mite e asciutto in ogni stagione dell’anno, 
che, pur essendo un paese tipicamente agricolo, 
ha nella magnifica marina dei Maronti il suo 
sbocco sul mare, una spiaggia ricca di sorgenti 
termali e fumarole che innalzano i loro vapori 
dalla sabbia infuocata. Le sorgenti più note 
della zona di Barano sono quelle dei Nitrodi 
e di Olmitello. Barano è famosa anche per 
una tipica manifestazioni del folclore isolano 
che catalizza l’attenzione di tanti forestieri 
che numerosi raggiungono la frazione di 
Buonopane per assistere a la “ ’Ndrezzata”, 
una delle più antiche danze guerriere del 
Mediterraneo che, tramandata di padre in figlio, 
mantiene senza dubbio accesa quella fiamma 
della memoria che diventa momento di scambio 
e conoscenza della tradizione.     

excursions and 
trips. But the most 
interesting one is the 
valley of Cavascura, 
where a powerful 
hot springs, gushing 
out of the rock at 
the temperature 
of 100°C, feeds a 
particular thermal 
establishment, dug 
into the stone. 
At the Cavascura 
Spas many visitors 
arrive, come from 
everywhere, for 
the therapeutical 
virtues and nature. 

Also the Epomeo 
trip is interesting 
especially at the 
night, in order to 
enjoy the magic 
sunshine, sunset 
and sunrise scene. 
Choosing a full 
moon night, you’ll 
see Forio in the soft 
light like an Oriental 
city and the sunset 
into the sea. The 
name Epomeo has an 
important meaning: 
to see from the top, 
panoramically. So, 
from the most high 
summit, set by nature 
to guard the Gulf 
of Naples, the sight 
enjoy a breathtaking 
panorama. 

Towards the South 
side of our island 
tour, among green 
hills at 20 above the 
sea level, we find 
Barano, with its mild 
and dry climate, 
always. It has a rural 
village, but with a 
splendid access to 
the sea, a beach rich 
in thermal springs 
and fumarole, that 
send out vapours 
and inflamed sand.

The most famous 
springs are located 
in Barano, called 
Nitrodi and 
Olmitiello. Barano is 
famous for its typical 
and folkloristic 
manifestations, 
attracteding tourists 
from everywhere to 
see the “ ’Ndrezzata”, 
one of the most 
ancient warrior 
dance, passed on 
from father to son 
to keep the past 
memory alive.     



Il capo "Marontino" 
le fumarole, Cavascura e l’Olmitello

di Peppino Brandi



Proprio così era detto, da Marius Kartarius 
Viterbensis, il Capo che delimita la spiaggia 

dei Maronti dalla parte di levante, nella sua 
celeberrima Carta Geografica ‘Iscla insula olim 
Aenaria’. E tra il Capo Marontino e le fumarole 
a ponente si estende la marina dei Maronti 
-definita da Giuseppe d’Ascia, nella sua Storia 
d’Ischia: arida, infuocata e solitaria; attraversata 
da due rigagnoli che sversano a mare le curative 
acque di Nitrodi, quello dell’Olmitello, e le 
benefiche e bollenti acque minerali quello 
di Cavascura. E l’Ultramontano, Konrad 
Haller, raccontatore d’oltre i monti alpini così 
influenzava i viaggiatori del Gran Tour ed i 
turisti dei tempi moderni.

‘Sotto la spalliera di roccia friabile, che 
accompagna, infioretta da stocchi di agavi 
morti e da tormentati grovigli di fichidindia, 
la spiaggia, la sabbia vaporava e fumava, 
preannunciando le acque bollenti di Cavascura. 
Proseguii, venendo da Sant’Angelo, tra spiaggia 
e mare, -scansando di tempo in tempo figure 
umane che, isolate o a gruppi, distese immobili 
sotto cumuli di sabbia, con gli occhi rivolti 
al cielo come sarcofaghi arcaici, cedevano 
ad essa le tossine accumulate-,fino a che, a 
mezzo quasi dei Maronti, un’alta, angusta e 
profonda fenditura mi apparve che spaccava 
la balconata tufacea fronteggiante l’orizzonte 
e serpeggiando s’apriva a forza il varco verso 
il cuore del monte. Ne discendeva un rivolo 
di acque grigie e tiepide che incidevano nella 
sabbia il loro letto, lambendo il mare. Quella 
fenditura saettante, come tracciata dalla folgore, 
era la soglia di Cavascura. All’ingresso una 
grotta profonda e fresca ed una rudimentale 
tettoia di stuoie con rozzi tavoli e sgabelli, 
saluta i viandanti diretti alle acque miracolose 
che scendono dal cuore segreto della montagna, 
è la taverna di Pietro Paolo. Vi si beve vino 
rosso, quello che dissipa la tristezza in un canto 
d’amore, prima di iniziare l’esplorazione delle 
sorgenti che sono in alto all’origine di questo 
serpeggiante vallone, quasi il letto di un torrente 
montano incassato tra alte rive e volubili 
tornanti di roccia grigia e friabile. Quando si 
è dentro ci si sente al fondo di un canyon; 
svettano alti nel cielo pinnacoli di roccia, 
cesellati dalla perenne erosione, mentre l’acqua 
tra i piedi nudi continua a fluire discendendo 
il misterioso canalone verso il mare. Di tanto 
in tanto, in cima a scale e terrazze, scavate 
nei fianchi del canalone, appariva qualche 

It was so called by 
Marius Kartarius 

Viterbensis, the side 
which marks the 
borderline of the 
Maronti beach, to the 
East, on the celebre 
Map, ‘Iscla insula 
olim Aenaria’. And 
so, between Capo 
Marontino and the 
fumarole to the West, 
stretches the Maronti 
marina – defined by 
Giuseppe d’Ascia, in 
his ‘Storia di Ischia’: 
arid, scorching and 
solitary; crossed by 
two streams that flow 
into the sea with 
own healthy waters 
of Nitrodi, that one 
of Olmitiello, and 
that one of Cava 
Scura the hot mineral 
waters. And the 
Ultramontano, Konrad 
Haller, narrator 
beyond the mountains, 
in this way influenced 
the Grand Tour 
travellers and the 
up-date time tourists: 

‘Under the crumbly 
rocky back, 
embellished by wilt 
agaves and ill-tread 
prickly pears, the 
beach evaporated and 
smoked, announced 
the boiling water of 
Cava Scura. I went on 
toward Sant’Angelo, 
between beach and 
sea, from time to time 
meeting human beings, 
isolated or in group, 
lain under sand drifts, 

looking the sky like 
ancient sarcophaguses, 
leaving the toxins 
up to, in the middle 
of Maronti, a high, 
tight and deep cleft 
come into my sight 
overshadowing on the 
horizon and  fighting 
its way toward the 
heart of the mountain. 

The result was a 
stream of grey and 
tepid waters that 
formed into the sand 
their set, brushing the 
sea. That shooting 
cleft, as marked by a 
strong bolt, was the 
start of Cavascura. 
At the beginning, a 
deep and fresh cave 
and a rural shed, 
old tables and chairs 
welcome the travellers, 
up to arrive in the 
‘Pietro Paolo’ tavern. 
It’s possible to drink 
red wine to remove 
sadness in a love 
song, before starting 
the exploration of the 
hot springs on the top 
the valley, almost a 
river mountain bed, 
set on the high shores 
and rock faces. When 
you are inside, you 
feel as deep down in 
a canyon, stand over 
pinnacles of rocks, 
chasing by erosion, 
while the water at my 
feet, continues to flow 
through the mysterious 
canal toward the sea.

Every now and again, 

The Capo "Marontino" 
The Fumarole, Cavascura and Olmitello

by Peppino Brandi
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civettuola casetta, ma anche rozzi abituri presso 
grotte naturali o spechi di antichi bagni e cave 
di pietra; ne uscivano voci isolate di misteriosi 
abitatori che risuonavano nella solitaria gola 
come echi armoniosi di un mondo ultraterreno. 
Infine un vocio più fitto ed il consolante 
scroscio delle acque ci annunciano la vicinanza 
della meta agognata. 

Dietro bianchi lenzuoli appesi si aprono le 
cavità delle celle antichissime, scavate nella viva 
pietra in foggia di camere e di loculi sepolcrali; 
entro ciascuna di questa che assomigliano alle 
etrusche tombe a camera di Tarquinia, una 
vasca rettangolare è scavata nel pavimento 
di sasso con un origliere anch’esso di pietra 
consunta; primordiali canali scoperti corrono 
lungo le soglie delle celle, gli uni recanti alla 
vasche il flusso delle acque radioattive che 
spicciano bollenti dal tufo, gli altri scaricando 
l’acqua già utilizzata. Due grandi cisterne 
raccolgono, l’una l’acqua bollente, l’altra quella 
che le donne di Cavascura tengono a raffreddare 
per graduarne il calore. E’ il più antico 
stabilimento termale al mondo e nulla è mutato 
da quando se ne avvalsero i romani. I gesti delle 
bagnine hanno un che di antico e di rituale, 
quando con i grandi secchi a mano empiono le 
vasche e ne stemperano il calore, o stendono i 
grandi lenzuoli che fungono da tendaggi alle 
celle. Può anche capitare, sbirciando con occhio 
distratto dietro quelle lenzuola, di intravedere 
delle signore che, mollemente adagiate, abbiano, 
con quelle acque rigeneratrici, un rapporto 
intimo e creativo…

Poco più in là la foce dell’Acquaro invasa dalla 
vegetazione palustre ti sfida a penetrarla per 
raggiungere il modesto fiotto della molle e 
bicarbonato-alcalina acqua dell’Olmitello.

Da una fenditura del tufo sgorgano le residuali 
acque delle ninfe Nitrodi che da Buonopane 
giungono al mare dopo aver ceduto lassù nei 
bagni e lungo la discesa a valle tutte le proprietà 
terapeutiche; ma le donne del luogo amano 
lavare le loro folte chiome con quell’acqua da 
molti ritenuta miracolosa. Alla fine eccolo il 
‘pisciariello’ che, in continuo, riempie galloni 
e galloni di acqua per quelli che soffrono del 
‘mal di pietra’ o di affezioni epato-renali. Si 
immedesimano in quel Papa rinascimentale che 
avendo problemi di minzione al Camerlengo che 
gli presentava gli omaggi della città di Pescia 
con un solenne ‘Pixia Sante Patre’, rispose con 
un sospiroso ‘Utinam’ (volesse il cielo)’.      

on the top of stairs 
and terraces, dug 
into the large canal, 
appeared some little 
houses, but also rough 
dwellings and natural 
caves or hollows of 
ancient baths and 
stone caves; come 
out isolated voices of 
mysterious inhabitants 
that resounded in the 
solitary gorge like 
harmonious echoes 
of an afterworld. 
Finally a nonstop 
shouting and the 
consoling drench of 
the waters, announce 
the proximity to the 
so craved destination. 
Behind white hung 
sheets, the caves of 
ancient cells open, dug 
into the stone in shape 
of halls and sepulchral 
tombstones, within 
each of these ones 
similar to Tarquina 
Etruscan tombs, a 
rectangular tank, dug 
into the stone floor 
with a worn stone 
pillow, primeval 
outdoor canals run 
along the cells, all 
them going to the 
flow of the radioactive 
waters, boiling by 
the tuff. Two large 
water butts collect 
both boiling water 
and water, pick up 
from Cavascura used 
to chill and graduate 
the heat. It’s the 
most ancient thermal 
establishment in the 
world and nothing 
changed ever since 
the Romans availed 
themselves of it.

The bathers gestures 
have something of 
ancient and ritual, 
when through large 
bucketfuls fill the 
tanks diluting heat, 
or hang large sheets 
used as curtains for 
cells. It’s possible to 
see, beyond sheets, 
women that use the 
healthy waters to 
restore themselves, 
so a personal and 
creative sense.

A bit further on 
the river mouth 
of Aquaro, rich in 
marsh vegetation 
which defies you to 
reach the gush of 
bicarbonate-alkaline 
water of Olmitiello.

From a cleft of tuff, 
the residual waters 
of the Nitrodi’s 
spring pour, from 
Buonopane to the 
sea, leaving so their 
therapeutic properties; 
but the women 
prefer to wash hairs 
in the miraculous 
waters. Finally the 
‘pisciariello’ here, 
that fills gallons and 
gallons of water to 
those whom suffer 
from ‘stoneache’ 
or hepato-renal 
diseases. They identify 
themselves with that 
Renaissance Pope, 
who had problems 
with micturition and 
when the Camerlingo 
praised the city of 
‘Pescia’ with a solemn 
‘Pixia Sante Patre’, 
the Pope answered 
‘Utinam’ (Let God's 
will be done)’.    
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Restituta,
la Santa venuta dal mare

di Giuseppe Mazzella



La devozione alla Santa “ venuta dal mare” 
nelle popolazioni dell’ isola d’ Ischia è 

antichissima e fortissima. La stessa vicenda 
umana di “Restituta d’ Africa” è avvolta 
più nella leggenda, nel mito, nella fede, che 
nella storia scritta. Restituta era “ africana” 
o “tunisina” nata e vissuta a Biserta intorno 
al 300 dopo Cristo. Era giovane, bella e di 
carnagione “scura”, ricca e con una grande 
avvenire davanti a sé, ma volle seguire la fede 
del Cristianesimo che allora stava nascendo 
anche in quelle terre così lontane da Roma ma 
vicine a Gerusalemme. Non volle rinnegare la 
sua nuova fede e subì un martirio e sacrificò 
la sua vita al Cristo Risorto. Le sue spoglie 
mortali furono poste su una barca senza 
vele e senza remi in preda alle fiamme e 
abbandonate al mare ma Dio volle che la 
barca non si bruciasse e che il vento – con 
l’ alito dell’ Onnipotente – la portasse miglia 
e miglia lontane dalle coste africane fino a 
farla approdare su di una spiaggetta situata 
in una rada nell’ isola di Aenaria – che poi si 
sarebbe chiamata Ischia. La mente umana non 
può spiegare un simile prodigio: la distanza 
tra Biserta ed Ischia è enorme, la rada di San 
Montano è una piccola baia, come ha potuto 
una barchetta senza vele e senza remi e senza 
timoniere “infilarsi” ed approdare su quella 
spiaggetta dove crescevano gigli? Bisogna 
credere per Fede così come al Mistero dell’ 
Immacolata Concezione perché nei Miracoli si 
fonda la dottrina del Cristianesimo.

Queste spoglie mortali di una giovane donna 
dalla carnagione scura furono raccolte da una 
contadinella che si chiamava “ Lucina” – ma 
anch’ essa fu chiamata da Dio – e seppellite 
nella necropoli di San Montano, proprio 
vicino alla Chiesa che stava nascendo, dal 
nuovo popolo di Cristiani che già allora 
abitava l’ isola dopo la colonizzazione greca 
dell’ ottavo secolo avanti Cristo. Da allora, 
cioè da 18 secoli il rito si ripete nel solco di 
una fedeltà millenaria alla Santa venuta dal 
mare che coinvolge migliaia di generazioni 
di ischitani sparsi in ogni parte del mondo 
che si sono sentiti legati a Dio attraverso la 
loro “Restituta” il cui nome fu probabilmente 
assegnato dagli stessi isolani quasi come per 
dire “Restituita dal mare”.

Restituta è una delle prime Martiri della 
Cristianità. Una delle prime “Sante”. Per lei 
non ci sono “incartamenti” o “processi” negli 

Restituta, 
the Saint come from the sea

by Giuseppe Mazzella

The devotion to the 
Saint ‘come from 

the sea’ for the Island 
people is very ancient 
and strong. The 
same human story of 
Restituta from Africa, 
is enshrouded more 
in legendary, myth, 
faith, than in history. 
Restituta was African 
or maybe Tunisian, 
born and grow up 
in Bizerte in the IV 
century A.C. She was 
young, beautiful and 
swarthy, rich and with 
good future prospects, 
but she preferred to 
follow the way of the 
Christian faith, which 
was arising also in 
those lands so distant 
from Rome but so 
near to Jerusalem.  

She didn’t want to 
deny her new faith 
and so was subjected 
to martyrdoms and 
gave her life for 
the Risen Christ. 

Her mortal remains 
were put down a boat 
without sails and 
oars and carried by 
flames and tide, but 
God wanted that the 
boat didn’t burn and 
the wind – thanks 
to the Almighty 
hand – brought it  
miles and miles far 
away up to the small 
beach of the island of 
Aenaria – afterwards 
called Ischia.

The human mind 
cannot explain a such 
wonder: the distance 
between Bizerte and 
Ischia is huge, the 
road of San Montano 
is a small bay, how 
could a small boat 
without sails, oars 
and coxswain land 
on the beach where 
lilies grow up?

It’s necessary to 
believe in faith 
as the Mystery 
of Immaculate 
Conception because 
in miracles the 
Christianity 
doctrine is based.

These mortal remains 
of a swarthy young 
woman, were pick up 
from a peasant called 
‘Lucina’, who dead, 
was interred with the 
Saint in the necropolis 
of San Montano, near 
the church, which 
was rising for the 
Christian people, there 
since the VIII century 
B.C. From then on, 
that is 18 centuries, 
the rite repeats in the 
thousand-year-old 
faithfulness to the 
Saint come from the 
sea. This rite involves 
many islanders 
worldwide, who feel 
linked to God through 
their ‘Restituta, 
and the same 
islanders assigned 
the name Restituta 
referring to the fact 
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archivi vaticani. E’ una Santa “nominata” dal 
popolo. Nel Santuario sono poste alle pareti 
i 10 grandi quadri di Ferdinando Mastriani 
(fine secolo XIX) tutti donati a “devozione” di 
fedeli che raccontano il martirio di Restituta. 
Colpisce il visitatore entrando nella sagrestia 
del Santuario, che si trova proprio al centro di 
Lacco Ameno, l’ enorme numero di ex-voto, 
di grazie ricevute, che migliaia di persone di 
ogni epoca hanno lasciato alla Chiesa che è 
stata “ricostruita” nella sua storia soprattutto 
da Don Pietro Monti (1915-2008), il prete-
archeologo, Rettore del Santuario per oltre 
mezzo secolo e che ha lasciato libri e ricerche 
non solo sulla Santa ma sulla Chiesa a 
lei dedicata. E’ Don Pietro – che il popolo 
chiamava “Don Pietrino” - che ha voluto il 
Santuario, Basilica Pontificia dal 1984, come 
complesso museale non solo per l’ umanità 
cristiana credente ma anche per i non credenti 
affinché tutti potessero interrogarsi sul Mistero 
della Vita e della Fede. Oggi Don Pietrino non 
c’è più ma la sua opera rimane ed il suo spirito 
aleggia negli spazi che Lui ha voluto realizzare, 
nei ritrovamenti da Lui portati alla luce, nelle 
cose che Lui ha voluto porre in vista.

that she ‘returned’ 
from the sea.

Restituta is one of 
the first martyrs of 
the Christianity. One 
of the first ‘Saints’. 
To her, there are not 
‘files’ or documents 
in the Vatican 
records. She is a 
saint nominated by 
people. Inside the 
Sanctuary there are 
10 large paintings 
by Ferdinando 
Mastriani (end of 
the 19th century), 
donated by folds to 
tell the Restituta’s 
martyr. Entering the 
Sanctuary sacristy, 
the visitor is just in 
the town centre of 
Lacco Ameno, the 

so many vows to the 
saint, received graces 
that thousands have 
left in the church in 
time. The church was 
re-built by Don Pietro 
Monti (1915-2008), 
the archaeologist-
priest, Rector of 
the Sanctuary for 
50 years. He has 
left not only books 
about the Saint’s 
life but also about 
the church dedicated 
to him.  It’s Don 
Pietro – commonly 
called ‘Don Pietrino’ 
– that wanted the 
Sanctuary, Papal 
Basilica in 1984, like 
museum complex for 
Christians, believers 
and nonbelievers, in 
order that everyone 



Dopo la morte di Don Pietro c’ è una 
Commissione Diocesana per la gestione 
religiosa del Santuario presieduta dall’ 
anziano parroco di Lacco Ameno, Don Franco 
Patalano, istituita dal Vescovo d’ Ischia, Mons. 
Filippo Strofaldi, in attesa di nominare un 
nuovo Rettore di cui c’è bisogno. La nuova 
nomina è nelle preoccupazioni del Sindaco di 
Lacco Ameno, Restituta Irace, l’ unica donna 
sindaco dei sei Comuni dell’ isola e che si 
chiama come la Santa di Lacco Ameno e dell’ 
isola d’ Ischia. 

Ma la tradizione continua. Forse anche qui 
il grande storico del Mediterraneo, Maestro 
dell‘ “école des Annales”, Fernard Braudel 
direbbe che “c’è più lenta ancora della storia 
della civiltà, quasi immobile, una storia degli 
uomini nei loro rapporti stretti con la terra 
che li ha partoriti e che li nutrisce. E’ un 
dialogo che non cessa di ripetersi, che si ripete 
per durare, che può cambiare e cambia in 
superficie ma continua tenace come se fosse 
fuori dalla portata e dalla misura del tempo”.

Tutto infatti dal 16 al 18 maggio, i tre giorni 
dei “Festeggiamenti in onore di Santa Restituta 
Vergine e Martire”, sarà uguale nella sostanza 
come da secoli ma cambierà in “ superficie”.

Ci saranno le luminarie per tutto il litorale 
di Lacco Ameno fino alla Piazza di Santa 
Restituta che saranno allestite dalla ditta 
Criscuolo Antonio di Parete (Caserta). 

Lunedì 16 maggio alle ore 22 nella Piazza 
ci sarà il concerto della Banda Musicale di 
Forio, Martedì 17 maggio alle ore 22 ci sarà 
l’ esibizione della Banda dell’ Aereonautica 
Militare e mercoledì 18 maggio il concerto del 
cantante Albano Carisi, una star internazionale 
voluta dall’ ex-sindaco ed attuale consigliere 
regionale e provinciale Domenico De Siano in 
considerazione dell’ importanza turistica della 
Festa di Santa Restituta.

Alle 24 del 18 maggio ci saranno i fuochi 
d’ artificio da un barcone posto nella rada 
quasi vicino al Fungo di tre grandi fuochisti: 
Schiattarella di Mugnano in Campania, Scudo 
di Ercolano e Iacono di Panza, perché i fuochi 
di Santa Restituta non hanno eguali fra le 
feste locali dell’ isola. Il “Maestro di festa”, 
Salvatore D’ Orio, 60 anni, commerciante, 

can wonder about 
the Mystery of 
Life and Faith.

Today we have not 
more Don Pietrino, 
but his work continues 
to be remembered 
in the so desired 
church, in the 
ruins discovered, in 
everything he dug up.

After the Don Pietro’s 
death, there is a 
Diocesan Commission 
to manage the 
Sanctuary presided 
by priest of Lacco 
Ameno, Don Franco 
Patalano, instituted 
by the bishop of 
Ischia Mons. Filippo 
Strofaldi, waiting for 
the new Rector. The 
new nomination is 
cured by the major 
of Lacco Ameno, 
Restituta Irace, the 
unique woman of the 
six municipalities 
of the Island like 
the Saint of Lacco 
Ameno and the 
Island of Ischia.

But the tradition to be 
continued. Maybe the 
great historian of the 
Mediterranean Sea, 
Master of “ école des 
Annales”, Braudel 
says that ‘the story 
of civility is more 
slow than that one of 
men in their strong 
relationships with 
land, the same land 
which has created 
and nourished them.

It’s a dialogue that 
repeats and lasts 
and changes always, 
but continues to be 

tenacious as if it 
was out of time’.

So from May 16th to 
18th , the celebrations 
in honour of the Saint 
Restituta, Virgin 
and Martyr are 
protagonists in Lacco 
Ameno. There will be 
illuminations along 
the entire seashore 
of Lacco Ameno up 
to Piazza di Santa 
Restituta, set up by 
Criscuolo Antonio di 
Parete firm. (Caserta).

On Monday 16th 
May, at 22,00 in 
Piazza there will be 
the Banda Musicale 
of Forio concert, on 
Tuesday 17th May 
at 22,00 there will 
be the exhibition of 
Banda Aeronautica 
Militare and on 
Wednesday 18th 
May with Albano 
Carrisi in concert, 
an international 
star invited by the 
ex-mayor and the 
actual regional and 
provincial councillor 
Domenico De Siano, 
on the occasion 
of the feast of 
Saint Restituta. 

At midnight on May 
18th there will be 
fireworks by three 
important stokers 
on board a boat 
anchored near to 
Fungo: Schiattarella 
from Mugnano in 
Campania, Scudo di 
Ercolano and Iacono 
from Panza, because 
the Saint Restitura 
fireworks have no 
equal among the 
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che presiede per tradizione familiare il 
comitato dei festeggiamenti annuncia il 
programma di quest’ anno con grande fierezza 
e con l’ orgoglio di un dovere assolto per 
fedeltà all’ insegnamento dei padri. Anche 
suo padre ha avuto l’ onore e l’ onere di 
organizzare la festa.

Il giorno 16 maggio ci sarà la rappresentazione 
dell’ arrivo della Santa nella Baia di San 
Montano ed il 17 il busto ligneo settecentesco 
della Santa sarà portato via mare nella vicina 
Casamicciola come dal 1956 e nella piazza di 
Casamicciola il Vescovo d’ Ischia lancerà un 
messaggio di pace e amore per la Diocesi

Qualcosa cambia in “superficie ma continua 
tenace come se fosse fuori dalla portata e dalla 
misura del tempo”. Qualche pescatore dirà 
di aver ancora una volta sentito nei giorni 
di tempesta le “Campane di Santa Restituta” 
rubate dai turchi durante le invasioni del 
XVI secolo che divennero sempre più pesanti 
sulle loro barche tanto che i predatori furono 
costretti a buttarle in mare – come racconta 
Don Pasquale Polito (1907-1994) .

Leggenda, Fede, Storia. La Santa venuta dal 
mare le compendia tutte.      

local celebrations.

The Master of the 
feast, Salvatore 
D’Orio, 60 years 
old, merchant that 
presides for tradition 
the celebrations 
and announces the 
program of this 
year with pride to 
have respected the 
teachings’ fathers. 
Also his father 
had the honour to 
organize the feast.

On May 16th 
there will be the 
representation of 
the Saint Restituta 
arrival in the bay 
of San Montano 
and the following 
day, the eighteenth-
century statue of the 
saint, goes to the 
sea to Casamicciola 

as since 1956 and 
in the square of 
Casamicciola the 
Bishop of Ischia 
will send a peace 
and love message 
fort the Diocese.

Something changes 
‘at the surface but 
continues as if it 
out of time’. Some 
fisherman will say 
to have heard during 
days of tempest ‘the 
Saint Restituta’s bells, 
stolen by Turks during 
the XVI century 
invasions, which 
become so heavy to 
throw them out – so 
Don Pasquale Polito 
tells (1907-1994)

Legend, faith, 
history. The Saint 
come from the sea 
sums up all.       
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La Storia di Ciritiello 
I pescatori ischitani dalle Isole Napoletane a quelle Toscane.

di Giuseppe Mazzella



Gli insediamenti a Ponza, all’Elba, al Giglio, 
di pescatori ischitani nel corso dei secoli 

XIX e XX – Ciro Di Frenna, pescatore, aveva 
giocato nell’“Ischia” nel campionato 1945/46 
e continuò nella “Campese” all’Elba – Un’isola 
per un’altra senza lasciare mai il mare -

Ciro Di Frenna era un pescatore. Uno dei tanti 
pescatori del villaggio della Mandra nel Borgo 
di Celsa. Era nato ad Ischia da una famiglia di 
pescatori il 13 febbraio 1920. Qualche vecchio 
pescatore lo ricorda ancora come Giovanni 
Rando.

“Pescava a” vope”, con le lenze, faceva un 
mestiere diverso dal mio che pescavo con le 
“coffe ” ricorda Giovanni.

Non era molto alto, piuttosto bassino ma 
aveva un bella muscolatura. Il suo nome non 
apparirà mai su una carta geografica né su 
un edificio per indicare una strada “come i 
nomi dei ricchi scolpiti sugli edifici” come 
dice Michael Ondaatje nel suo “Il paziente 
inglese”. La sua è una “storia comune” e la 
sua vita è un “libro comune” come tutte le vite 
del popolo minuto che hanno attraversato la 
cronaca senza entrare nella storia.

Oggi la tomba di Ciro Di Frenna è posta 
lontano, molto lontano da Ischia. Lontana 
molte decine di miglia dal’isola d’Ischia ma 
non troppo lontana per poterci arrivare con 
una barca da pesca.

I pescatori ischitani fino a quando la pesca 
era la principale attività economica insieme 
all’agricoltura pescavano con le loro barche in 
tutto il Mediterraneo. Ciro ha raggiunto Ponza 
e poi ancora l’isola d’Elba.

La sua tomba si trova nel cimitero di Marina 
di Campo, uno degli otto Comuni dell’isola 
D’Elba.

E’ morto a Marina di Campo il giorno di 
Ferragosto – 15 agosto – del 2003 quindi ad 
83 anni.

Riposa insieme alla moglie, Cleopatra Puccini 
nata il 21 luglio 1932 e morta il 23 agosto 
2010, lo scorso anno, ed alla figlia Roberta 
Di Frenna nata il 25 ottobre 1956 e morta 
il 9 gennaio 1992 a soli 36 anni. Anche 
all’Elba Ciro veniva chiamato come ad Ischia: 
“Ciritiello”.

“Ha fatto il mestiere di pescatore imbarcato su 
pescherecci ponzesi singolarmente chiamati 

The Island 
fishermen from 

Neapolitan islands 
to Tuscan ones.

The settlements of 
Island fishermen 
in Ponza, Elba and 
Giglio during the XIX 
and XX centuries. 

Ciro Di Frenna the 
fisherman, played 
in the team sport 
‘Ischia’ in 1945/46 
and continued in 
‘Campese’ on the 
Island of Elba – 
From an island 
to another island, 
always on the sea -

Ciro Di Frenna was 
a fisherman, one of 
many ones in the 
village of Mandria in 
the suburb of Celsa.

He was born in 
Ischia on February 
13th 1920, in a 
fisherman family. 
Some old fishermen 
remember him as 
Giovanni Rando.

“Angling ‘a 
vope’, his job was 
different by mine 
because I finished 
with ‘maintops’, 
remembers Giovanni.

He was not tall, 
but had a muscular 
build. His name 
never appears on a 
map, and neither 
on a building to 
give directions ‘as 
the engraved names 
of rich persons’, so 

explains Michael 
Ondaatje in his work 
‘The English Patient’. 
The story tells about 
common lives, 
popular stories so 
rich as insignificant.

Nowadays the Ciro Di 
Frenna grave is set 
far away from Ischia 
but reachable by boat.

The Island fishermen 
fished with their 
boats in the entire 
Mediterranean Sea, 
until fishing and 
farming were the 
main activities. Ciro 
moved to Ponza and 
the island of Elba.

His grave is in the 
cemetery of Marina 
di Campo, one of the 
eight Municipalities 
of the Island of Elba.

He died in Marina 
di Campo on August 
15th, 2003 at 
the age of 83.

Lies with his wife, 
Cleopatra Puccini, 
born on July the 21st, 
1932 and died on 
August 23rd, 2010 
the last year, and 
with his daughter 
Roberta Di Frenna 
born on October 25th 
1956 and died on 
January 9th 1992 
at the age of 36. 
Also on the island 
of Elba, Ciro was 
called “Ciritiello”.

“He was a fisherman 
embarked on board 

Ciritiello’s story  
The Island fishermen from Neapolitan islands to Tuscan ones

by Giuseppe Mazzella
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“Zaccarena” in italiano Cianciola. All’Elba era 
molto stimato professionalmente e conosciuto 
da tutti per la sua bontà d’animo e correttezza” 
mi dice Raffaele Santolo, storico dell’Elba 
che sta ricostruendo le storie di vita degli 
emigranti delle isole napoletane, soprattutto 
di Ischia e Ponza, verso l’Elba dal XIX al XX 
secolo.

“Arrivò all’Elba verso il 1950 assieme a Vitale, 
altro pescatore molto esperto proveniente 
da Ischia. Furono due grandi innovatori 
portando l’uso di barche da pesca attrezzate 
per la pesca con rete e utilizzo di “guzzi” che 
disponevano di grandi lampade, elettriche o a 
gas, per attrarre il pesce durante la notte” mi 
dice sempre Raffaele Santolo la cui famiglia 
è “doppiamente emigrante”. Infatti il suo 
cognome dice che la sua famiglia appartiene 
alla seconda colonizzazione di Ponza, quella 
proveniente da Torre del Greco del 1772 cioè 
38 anni dopo il primo insediamento dei coloni 
provenienti da Ischia nel 1734. La famiglia di 
Raffaele Santolo emigrò all’Elba verso gli anni 
’40 del ‘ 900. Oggi all’Elba c’è una comunità di 
circa 500 persone originari di Ponza.

“Ciro Di Frenna – mi dice sempre Raffaele 
Santolo – dichiarava di aver giocato da 
ragazzo in una importante squadra di calcio ad 
Ischia. All’Elba ha giocato per molti anni nella 

Ponza fishing boats 
called ‘Zaccarena’, in 
Italian Cianciola. In 
Elba he was highly 
esteemed and known 
for his kindness and 
fairness, explains 
Raffaele Santolo, 
historian of Elba 
who is reconstructing 
the life stories of 
emigrants of these 
Neapolitan islands, 
especially the island 
of Ischia and Ponza, 
toward Elba from the 
XIX to XX centuries.

“He arrived in Elba 
in 1950 with Vitale, 
another fisherman, 
significant expert 
come from Ischia.

They were two 
important innovators 
introducing the use 
of fishing boats 
equipped with nets 
and ‘guzzi’ with 

large electric and 
gas lamps to attract 
fishes, at night’, 
tells me Raffaele 
Santolo, emigrant 
family’s son. 

In fact his surname 
derives from Ponza 
second generation 
families, come from 
Torre del Greco in 
1772, just 38 years 
after the first colonist 
settlement from Ischia 
in 1734. The Raffaele 
Santolo’s family 
went out from Elba 
in 1940’s. Nowadays 
we find in Elba a 
community of 500 
persons from Ponza.

“Ciro di Frenna – as 
Raffaele Santolo tells 
me – affirmed to 
have played, when 
he was child, for an 
important football 
team in Ischia. In 
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squadra di calcio di Marina di Campo, “La 
Campese”, nella seconda categoria dilettanti, 
e anche se basso di statura metteva in mostra 
una buona tecnica e si faceva apprezzare 
nelle varie fasi del gioco nella posizione di 
difensore” ricorda Raffaele Santolo.

Per trovare il calciatore Ciro Di Frenna ad 
Ischia bisogna far ricorso al prezioso lavoro 
del compianto Pietro Ferrandino cioè alla 
“Storia degli sports isolani” (1990) della quale 
Pietro riuscì a realizzare solo il primo volume 
progettando una continuazione che gli è stata 
impedita dalla morte prematura.

Ciro Di Frenna fu uno dei primi calciatori 
della neonata Associazione Sportiva Ischia 
nel 1945 e con l’Ischia partecipò al primo 
campionato di Prima Divisione 1945-46. Suoi 
compagni furono fra gli altri Agostino Lauro 
“Cartusciello” che divenne il più importante 
armatore privato del Golfo di Napoli ed Ugo 
Calise che divenne un cantante ed autore 
famoso entrando nella storia della canzone 
napoletana con le sue “na’voce na’chitarra e 
o’poco e’luna” e “Nun e’peccato”.

Pietro Ferrandino lo riporta soltanto con il 
cognome Di Frenna nella rosa dell’Ischia 
del campionato 1945-46 e dai tabellini delle 
partite scrupolosamente riportati da Pietro 

Elba he played for 
Marina Campo, “La 
Campese”, juniors 
league, and also if 
he’s not tall, shows 
a good technical 
awareness, more 
appreciated in the 
role of defender, 
remembers Raffaele 
Santolo.

To find the footballer 
Ciro Di Frenna in 
Ischia, you need to 
refer to the Pietro 
Ferrandino’s work, 
“Storia degli sports 
isolani” (1990), who 
realized only the 
first volume because 
of his early death.

Ciro Di Frenna 
was one of the first 
footballer of the 
new Associazione 
Sportiva Ischia in 
1945 and with the 
football team Ischia, 

took part to the first 
championship of First 
Division 1945/46. 
Some of his team-
mates were Agostino 
Lauro “Cartusciello” 
who become the 
first private ship 
owner of the Gulf 
of Naples and Ugo 
Calise, famous singer 
and author thanks 
to his successes 
“na’voce na’chitarra 
e o’poco e’luna” and 
“Nun e’peccato”.

Pietro Ferrandino 
adds only his 
surname, Di Frenna, 
in the championship 
1945/46 and on 
the scoreboards 
where Pietro Di 
Frenna results to 
have taken part only 
in two matches as 
centre half-back. 
Pietro Ferrandino 
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Di Frenna risulta che partecipò soltanto 
a due incontri ed ambedue nel ruolo di 
centromediano. Pietro Ferrandino non 
riporta il suo nome fra i calciatori isolani 
più rappresentativi dal 1935 al 1948 ai quali 
dedica il secondo capitolo del libro.

E’ probabile che qualche infortunio o la 
necessità del lavoro a mare per la pesca 
d’altura abbiano impedito una maggiore 
presenza nella squadra dell’Ischia.

Poi Ciro emigrò a Ponza e da Ponza all’Elba 
per continuare il suo lavoro di pescatore.

Il segno che egli lascia da noi è soltanto quello 
ricordato da Pietro Ferrandino. L’emigrazione 
di pescatori ischitani nel Mediterraneo non 
si ferma alla storia comune di “Ciritiello”. Ve 
ne sono altre. Daniela Alecu, un’archeologa 
di Roma che vive spesso nell’isola d’Ischia, 
ha scritto per la “Rassegna d’Ischia” un 
importante articolo che appare nel numero 
di gennaio/ febbraio 2011 dove “scopre” gli 
insediamenti ischitani nell’isola del Giglio. 
Daniela Alecu ricorda anche i servizi che 
abbiamo fatto Gianni Vuoso ed io sulle 
colonizzazioni di Ponza e Ventotene lo scorso 
anno e nel 2009 sempre per “La Rassegna 
d’Ischia”.

“A me studiando le rotte dei naviganti greci 
in epoca arcaica (prima metà del VI secolo 
a.C.), trasversali, per cos’dire, alle storie 
“parallele” di Ischia e del Giglio, recandomi 
al Giglio per visitare un sito archeologico che 
presenta alcune analogie con uno pressoché 
coevo di Ischia, è capitato, curiosando nel 
passato dell’isola toscana, di scoprire non 
solo la discendenza ischi tana di alcune 
famiglie gigliesi e di altre residenti in isole 
dell’arcipelago toscano, ma anche che oltre 
le storie di gente di mare sia individuali sia 
inserite nel contesto di colonizzazioni di isole 
spopolate, di commerci e di industrie, esistono 
episodi di grande rilievo nello scenario storico 
tirrenico e mediterraneo che accomunano la 
storia delle due isole” scrive Daniela Alecu.

“Ciritiello” Di Frenna ha portato la sua storia 
di vita anche di buon calciatore dilettante da 
Ischia all’Elba accomunando la Storia di Ischia 
a quella dell’Elba.

Ha lasciato un’isola per un’altra. Mai il Mare, 
la grande metafora della Vita.     

doesn’t appear on 
the footballers list 
from 1935 to 1948, 
to who dedicates 
the second chapter 
of his book.

It’s probably that 
an accident or the 
necessary work about 
deep-sea fishing, 
have not involved 
so much the Ischia 
football team in.

Afterwards Ciro 
moved to Ponza 
and Elba in order 
to continue his 
fisherman job.

To us his mark is 
that one remembered 
by Pietro Ferrandino. 
The island fishermen 
migration to the 
Mediterranean 
Sea overpasses the 
Ciritiello’s story. 
There are much more. 
Daniela Alecu, a 
Roman archaeologist, 
often in Ischia, 
wrote for “Rassegna 
d’Ischia” an 
important article, in 
the January/February 
2011 number, where 
discovers the island 
settlements on the 
island of Giglio. 
D.A. remembers also 
services of Giovanni 

Vuoso and mine 
about the colonization 
of Ponza and 
Ventotene the last 
year and in 2009.

“Analizing the routes 
of Greek seagoing-
staff in ancient age 
(first half of the VI 
century B.C.), going 
to Giglio to visit an 
archaeological area 
similar to coeval 
one in Ischia, I have 
discovered not only 
the Ischia descent 
of some Giglio 
families and of 
other ones resident 
on the Tuscan 
islands, but also sea 
people stories, both 
individual or in a 
colonial trade context. 
Interesting anecdotes 
in a historic and 
Mediterranean 
background associate 
the two islands, 
wrote Daniela.

“Ciritiello” Di Frenna’ 
s story is famous 
in Ischia as well as 
in Elba, mixing the 
two islands reality.

He moved from an 
island to another 
one, never leaving 
sea, great life 
metaphor.     
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Il maggio della vela 
di Luigi Orlandi



Quello tra l’isola d’Ischia ed il mondo 
della vela è un rapporto indissolubile e 

spontaneo. Denominatore comune di questo 
rapporto è il mare, che rimane pur sempre la 
principale attrazione per tanti turisti. Anche 
quest’anno le acque del Golfo tornano a tingersi 
dei colori sfavillanti delle imbarcazioni, che si 
contendono la 57.ma edizione della Regata dei 
Tre Golfi. Il mese di maggio si conferma così un 
volta di più il mese della “grande vela” italiana, 
dando il via ad un bollente ed emozionante 
stagione sportiva, con tutti i più grandi 

The relationship between the Island of Ischia 
and the sail-world is really indissoluble and 

spontaneous.

Common denominator is the sea, that 
represents the main tourist attraction. Also 
this year the Gulf of Naples’ waters paints 
themselves with shining colours crafts of the 
Regata Tre Golfi edition 57. May is the month 
of the great Italian sail, who starts off the 
exciting and sport season, with all the most 
great appointments in the Gulf of Naples. 
Sure enough the island of Ischia is in the 
spotlight, reference point of the sail kermises. 
Born in 1954, Regata Tre Golfi is one of these 
celebrations, considered main Neapolitan 
yachting event and winner of the top lists in 
the high-sea sailing.

Every year the Regatta’ start is Castel dell’ 
Ovo, in the Santa Lucia’s waters, at the 
night, on Friday, May 13th, in a suggestive 
atmosphere, under the photoelectric lights. 

The sailing May 
by Luigi Orlandi
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appuntamenti degli sport di mare concentrati 
nei prossimi tempi nelle acque del Golfo. Va 
da sé che la luce dei riflettori si trovi tutta 
necessariamente puntata sull’isola d’Ischia, 
da sempre punto di riferimento delle grandi 
kermesse velistiche. Nata nel 1954, la Regata 
Tre Golfi  è una di queste, assurta ad evento di 
punta dello yachting napoletano e conquistatasi 
da decenni un posto d’onore tra le classiche 
della vela d’altura.

Come ogni anno la partenza della regata è 
prevista presso il Castel dell’Ovo, nelle acque di 
Santa Lucia, segnatamente alla mezzanotte di 
venerdì 13 maggio, in una suggestiva cornice 
e sotto la luce delle fotoelettriche. Dopo il 
tradizionale pranzo in onore dei regatanti 
sulle terrazze del Circolo del Remo e della Vela 
Italia, che organizza e coordina da sempre 
l’evento in tutte le sue fasi, la gara può avere 
inizio. L’arrivo è a Napoli, dopo un avvincente 
percorso che tocca anche i golfi di Salerno e 
Gaeta, per un totale di 170 lunghissime miglia 
intorno alle meravigliose isole del golfo di 
Napoli. 

La base logistica per l’intera durata della 
rassegna è proprio l’isola di Ischia, che offre 
approdo alle barche per il secondo anno 
consecutivo nel porto di Lacco Ameno. È qui 
infatti che si disputano – dal 19 al 22 maggio – 
le regate sulle boe e costiere della Settimana dei 
Tre Golfi , competizioni valevoli anche per il 

Afterwards the traditional lunch in honour 
of the sailors, at the terraces of Circolo del 
Remo and Vela Italiana, which organizes and 
managed the event, the competition can start. 
The arrival is in Naples, after a winning way 
through the gulfs of Salerno and Gaeta: in all 
170 miles through the splendid Neapolitan 
islands.

The logistic base is the island of Ischia, that 
offers landing to the crafts for the second 
time in the port of Lacco Ameno. Here the 
coastal and at buoys regattas take part in the 
competition – from May 19th to May 22nd – 
Settimana tre golfi, valid competitions to win 
the National Championship of the Tyrrhenian 
Sea 2011 and as selection in High-sea-sailing 
National Championship.

You haven't heard the last of this! This year, 
the Settimana Tre Golfi plan get rich thanks 
to the prize “Trofeo FAI – Baia di Leranto”. 
The Circolo del Remo e della Vela Italia is, for 
the occasion, official sponsor of a laudable 
initiative for Fondo Ambiente Italiano, that 
for 35 years promotes the culture and respect 
for nature, art, history and Italian traditions, 
defending our identity and important cultural 
heritage.

The Regata dei Tre Golfi is partner of FAI to 
the development of Baia di Leranto, beautiful  
and uncontaminated place. Located in front of 
the celebre Faraglioni of Capri, the bay is 
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Campionato Nazionale del Tirreno 2011 e come 
selezione al Campionato Nazionale di Vela di 
Altura.

Ma non finisce qui. Il programma di quest’anno 
della Settimana della Tre Golfi si arricchisce 
grazie alla consegna del primo “Trofeo FAI – 
Baia di Ieranto”. Il Circolo del Remo e della 
Vela Italia si fa per l’occasione “sponsor” di una 
lodevole iniziativa a favore del Fondo Ambiente 
Italiano, che da 35 anni promuove la cultura 
del rispetto della natura, dell'arte, della storia e 
delle tradizioni d'Italia, tutelando un patrimonio 
che è componente fondamentale delle nostre 
radici e della nostra identità. La Regata dei 
Tre Golfi si schiera dunque da quest'anno al 
fianco del FAI per la valorizzazione della Baia 
di Ieranto, luogo di bellezza incontaminata 
e cristallina. Localizzata proprio di fronte 
ai celeberrimi Faraglioni di Capri, la Baia è 
ricordata dalla tradizione poetica antica come 
mitica dimora delle sirene e si segnala oggi per 
un caratteristico sentiero avvolto nel silenzio 
dei grandi spazi naturali (la circondano solo 
mare, scogli, lidi, grandi ondulazioni rocciose 
coperte per lo più da macchia mediterranea e 
ulivi). L’isola di Ischia insomma, protagonista 
ancora una volta delle grandi manifestazioni 
sportive, si caratterizza quest’anno anche come 
punto di partenza per la riscoperta dell’intero 
patrimonio faunistico e paesaggistico del 
Golfo, invitando i suoi numerosissimi visitatori 
a rivivere in una chiave sempre diversa le 
meraviglie senza eguali del territorio campano. 

remembered for 
the poetic ancient 
tradition as 
mythic cover of 
mermaids, nowadays 
characteristic path 
enshrouded in 
silence and natural 
environment and 
surrounded by sea, 
rocks, beaches 
and olive-trees 
of Mediterranean 
maquis.  

This year the island 
of Ischia, protagonist 
of the great sport 
events, is also 
starting point to 
discover the entire 
landscape and faunal 
heritage of the Gulf 
of Naples, inviting 
the many guests 
to see our unique 
marvels..   
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La festa del delfino

di Alessia Impagliazzo www.oceanomaredelphis.org



“Si nasce soli e si muore soli, a questo mondo, ma nel 
grande viaggio che è la vita la gente che incontriamo e gli 
amici che ci facciamo sembrano candele che rischiarano 
l’oscurità e ci guidano dove ne abbiamo più bisogno. 
Durante la mia visita in Europa uno degli inviti che ho subito 
accettato è stato quello di Delphis, un’organizzazione che 
protegge i delfini e le balene che abitano le acque intorno 
alla magnifica terra d’Ischia, a un’ora di traghetto dal porto 
di Napoli”.

 Sergio Bambarén

Sergio Bambarén, lo scrittore australiano di 
origine peruviana, esperto surfista, sensibile 

alle battaglie ecologiste per la salvaguardia dei 
mari, dedica un intero capitolo ad Ischia nel 
suo libro “Fratello Mare” (Sperling & Kupfer), 
un viaggio nella terra umbra e lungo la Costiera 
Amalfitana seguendo l'esempio di san Francesco 
d'Assisi, colui che ha rinunciato a tutto per 
seguire la voce del cuore. Le pagine dei suoi 
scritti sono accompagnati dal suono del mare, da 
orizzonti infiniti e da cieli azzurri in cui è facile 
perdersi. Il primo romanzo "Il Delfino", ispirato 
dall’incontro con un delfino solitario nel corso di 
un viaggio in Portogallo, in Australia ha venduto 
più di sessantamila copie ed è stato tradotto in 
più di venticinque lingue.

Approdato sull’isola verde, grazie a Katia 
Massaro, presidente onorario di Oceanomare-
Delphis Onlus, Bambarén ha incontrato 
la ricercatrice Barbara Mussi e Angelo 
Miragliuolo comandante di Jean Gab, il 
veliero laboratorio di Studiomare, che descrive 
come “guardiani dei delfini e dei capodogli 
del braccio di mare al largo di Ischia, due 
persone meravigliose che hanno dedicato la 
loro vita alla salvaguardia delle magnifiche 
creature marine, i veri ‘proprietari’ dei fondali 
dell’isola”.

Non occorre volare verso terre lontane 
e solcare mari ancora sconosciuti per 
avvistare la Stenella striata, il Grampo, il 
Delfino comune, il Tursiope, il Globicefalo, 
il Capodoglio e la Balenottera comune. Le 
acque di Ischia custodiscono una particolare 
biodiversità, un habitat importante per i 
mammiferi marini del Mediterraneo, dunque 
non deve meravigliarci la loro presenza, anche 
se l’apparizione improvvisa genera sempre 
tanta sorpresa.

Il canyon di Cuma, infatti, una profonda ed 
ampia valle sottomarina che parte dalle aree 
prossime ai Campi Flegrei raggiungendo una 
profondità massima di ottocento metri tra 
le isole di Ischia e di Ventotene, è un sito 

The Dolphin Day
by Alessia Impagliazzo

“We’re born alone and die alone, in this world, but along the 
great way called life we meet people, friends, seem candles 
that risk dark and guide us where we want. During my visit 
in Europe, one of the soon accepted invitation, was that one 
of Delphis, an organization to safeguard dolphins and whales 
present in the waters of the splendid land of Ischia, just an 
hour distance from the port of Naples”.
            Sergio Bambarén

Sergio Bambarén, 
Australian writer 

of Peruvian origin, 
expert surfer, very 
sensible in favor of 
the ecologist cause, 
dedicates an entire 
chapter to Ischia, in 
his work Sperling & 
Kupfer, a travel in 
Umbria and along the 
Amalfi coast, as San 
Francesco d’ Assisi, 
who renounced 
everything to follow 
the hearth way. His 
works has inside the 
presence of the sea, 
from infinite horizons 
to blue skies where 
you lose in. The 
first romance ‘The 
Dolphin’, inspired 
to the meeting 
with a solitary 
dolphin during a 
travel in Portugal, 
in Australia more 
than 60 thousand 
copies sold and 
translated into more 
than 25 languages.

 Arrived in the 
green island, thanks 
to Katia Massaro, 
honorary president 
of Oceanomare-
Delphis Onlus, 
Bambarén met the 
researchers Barbara 

Mussi and Angelo 
Miragliuolo captain 
on board of Jean 
Gab, the laboratory 
sailing ship by 
Studiomare, that 
describes how “the 
dolphins and sperm 
whale guardians of 
the island of Ischia 
waters, two nice 
persons who have 
dedicated own life 
to the safeguard of 
these extraordinary 
marine creatures, 
the real owners of 
the island sea”.

There’s no need for 
flying toward far 
lands and sailing 
unknown seas to see 
the Stenella striata, 
the Grampus, the 
common Dolphin, the 
bottlenose dolphin, 
the pilot whale, the 
sperm whale and the 
common rorqual. The 
Ischia’s waters are 
an important habitat 
for porpoises of the 
Mediterranean Sea, 
so you don’t amaze 
you if they appear 
suddenly in front 
of you on the sea. 

The Cuma Canyon, 
in fact, is a deep and 
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di alimentazione e riproduzione per diverse 
specie di cetacei e zona transiente per gruppi 
sociali di capodoglio.

Il lavoro di ricerca e monitoraggio di 
questo ambiente marino viene condotto da 
Oceanomare-Delphis Onlus, due realtà che 
si sono fuse in un’unica organizzazione 
lo scorso anno, creando oltre ad Ischia 
nuove sedi a Rimini e Roma. Ricercatori 
ed appassionati, in più di dieci anni hanno 
svolto un lavoro encomiabile, sensibilizzando 
l’opinione pubblica per evitare l’estinzione 
e la distruzione degli ecosistemi naturali. 
Non è un caso che Daniela Silvia Pace, 
presidente di Oceanomare-Delphis Onlus, il 
26 e il 27 aprile scorso abbia rappresentato 
l’Italia come relatore al Museo Oceanografico 
di Monaco, fondato dal Principe Alberto I, 
per una due giorni di laboratori e meeting 
sulla “Conoscenza e conservazione dei 
canyon sottomarini del Mediterraneo”. 
Una tavola rotonda che ha visto la 
partecipazione di scienziati, esperti in diritto 
dei mari, rappresentanti di organizzazioni 
internazionali, amministratori e incaricati della 
conservazione marina e gestione della pesca 
provenienti da tutto il mondo, dalla Tunisia, 
alla Francia, con Canada, Grecia, Turchia, 
Spagna e Marocco. 

Quella di Oceanomare-Delphis Onlus è una 
realtà in continua crescita che raccoglie ormai 
oltre duecento soci, numerose pubblicazioni 
scientifiche, apparizioni televisive, conferenze 
scientifiche e divulgative e una sezione cetacei 
inaugurata nel 2006 al Museo di Villa Arbusto 
a Lacco Ameno, che conserva tra i reperti 
lo scheletro completo di un giovane delfino 
comune (Delphinus delphis) spiaggiatosi ad 
Ischia nel novembre del 2003.

Il 12 maggio, alle ore 16.30, questa sezione 
ospiterà la mostra fotografica “Incontro con 
i giganti del mare” di Giuseppe Farace, ma le 

wide valley under 
the sea, the Campi 
Flegrei area 800m 
in depth between 
the island of Ischia 
and Ventotene, it’s 
a site for different 
cetacean species. 

The work of research 
and monitoring 
of this marine 
environment 
has managed by 
Oceanomare-
Delphis Onlus, two 
realities in a unique 
organization the 
last year, creating 
besides Ischia, also 
seats in Rimini and 
Rome. Researchers 
and followers, in 10 
years have started 
a commendable 
work, avoiding the 
natural ecosystem 
collapse. So Daniela 
Silvia Pace, on 
April 26th and 27th 
represented Italy as 
speaker of  Museo 
Oceanografico of 
Monaco, founded by 
Prince Alberto I, for 
2 days of laboratory 
and meeting 
about ‘Knowledge 
and preservation 
of underwater 
Mediterranean 
Canyon’.  

A round table that 
sees the participation 
of scientist, maritime 
law experts, 
international 
organizations 
representatives, 
Marine Preservation 
administrators, all 
over the world, from 
Tunisia, France, 
Canada, Greece, 
Turkey, Spain 
and Morocco.  

That one of 
Oceanomare-Delphis 
Onlus is a reality 
constantly growing 
thoughout the day, 
with more than 
of 200 partners, 
numerous scientific 
publications, 
appearances in Tv, 
scientific conferences 
and an area for 
cetaceans in 2006 
a  Museo di Villa 
Arbusto in Lacco 
Ameno, which 
hosts the complete 
skeleton of a young 
common dolphin 
(Delphinus delphinis) 
stranded to Ischia 
in November 2003.

On May 12th, at 
16.30, this area will 
host the photographic 
exhibition ‘Incontro 



iniziative che si tingono di blu proseguiranno 
nella stessa giornata, sempre a Lacco Ameno, 
nell’incantevole parco idrotermale Negombo, 
dove si svolgerà la nona edizione della Festa 
del Delfino.

Ottocento ragazzi delle scuole primarie e 
secondarie di primo grado prenderanno parte 
al concorso fotografico “La biodiversità marina 
e costiera!”, un’iniziativa rivolta alle scuole per 
sensibilizzare i giovani alla conoscenza e al 
rispetto della vita marina.

Un comitato, formato da esperti del settore, 
rappresentanti delle istituzioni, giornalisti tv 
e stampa, giudicherà e selezionerà i lavori 
presentati da oltre 400 studenti e premierà 
l’originalità, la ricchezza del messaggio 
e l’espressività dell’immagine. Tutte le 
fotografie saranno esposte al pubblico per 
tutta la durata della manifestazione, che 
sarà rallegrata dall’intervento musicale degli 
alunni della Scuola Media S. Caterina da Siena 
di Forio, diretti da Anna Buonocore con la 
presentazione dell’antologia di Bruno Mancini 
“Ischia Mare e poesia” e un gran finale. Gelato 
per tutti.

Torneremo a solcare questo mare!     

con I giganti del 
mare’ by Giuseppe 
Farace, but the blue 
events continue on 
the same day, always 
in Lacco Ameno, 
in tha charming 
hydro-thermal park 
Negombo, where the 
Edition 9 of Festa del 
Delfino takes place.

Eight hundred 
guys of primary 
and secondary 
schools take part 
to the photographic 
competition ‘La 
biodiveristà marina 
e costiera!’, an 
organization to 
divulge the marine 
life to the young. 

A committee, 
formed by experts, 
institutional 

representatives, 
journalists, will 
judge and select the 
works presented by 
400students and 
will reward the 
originality, richness 
and expressivity of 
image. Every photo 
will be shown to the 
public for the entire 
manifestation, with 
music pauses of the 
Scuola S. Caterina 
da Siena of Forio 
students, conducted 
by Anna Buonocore 
and the presentation 
by Bruno Mancini 
‘Ischia Mare e 
Poesia’ and a grand 
final. Ice-cream for 
everyone!  

We’ll return  
to sail this  
amazing sea!     
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Festival delle Isole
di Alessia Impagliazzo



Islands festival
by Alessia Impagliazzo

Dalla personalità cangiante, ma dal fascino 
immutabile con paesaggi da cartolina e una 

storia millenaria, Ischia, Capri e Procida dal 23 
al 29 maggio saranno protagoniste della terza 
edizione del Festival Isole di Napoli.

L’iniziativa, promossa e finanziata dalla Camera 
di Commercio di Napoli con Agripromos, 
Com.Tur, Proteus e il Laboratorio Chimico 
e Merceologico, quest’anno proporrà il 
binomio teatro ed enogastronomia per vivere 
l’incantesimo del palcoscenico e assaporare la 
creatività culinaria partenopea.

Un’occasione unica per scoprire o riscoprire, in 
modo sempre nuovo, un arcipelago da sogno 
che, tra borghi antichi, giardini, percorsi, terra 
e mare, mostrerà un appeal straordinario, con 
una scenografia unica, quella della natura che a 
primavera conquista grazie al clima dolce e agli 
scorci in fiore.

Il programma sarà ricco, spettacoli teatrali si 
alterneranno ai “menù di scena”, che metteranno 
in tavola, con raffinatezza, i prodotti locali, 
riportando alla mente atmosfere e sensazioni 
antiche tratte da lavori teatrali. Sperimentazioni 
creative di pietanze ideate in onore di opere, 
di attori e di registi famosi potranno essere 
degustate, ad un prezzo promozionale, ad Ischia, 
ai tavoli de “Il Melograno”, sulla Riva Destra all’ 
“Attimo diVino”, al “Visconti” grazie allo chef 
Crescenzo Scotti, a “Il Focolare” in compagnia 
della famiglia d’Ambra, “Da Ciccio”, da “Umberto 
a Mare” godendovi una vista mozzafiato, a 
“La Trattoria”, oppure da “Ristorante Ida”, ma 
c’è anche “Il Capannaccio” o il “Miramare e 
Castello”, a pochi passi dal Castello Aragonese. 

Teatro. Si alza il sipario, gli amanti del genere 
potranno seguire “Civico 19”, la rappresentazione 
che accompagnerà la manifestazione, un 
lavoro tratto dalle opere di Eduardo De Filippo 
“Filomena Marturano” e “Non ti pago”, che 
porterà sul palco la complicità di Eduardo, 
tra sogno e realtà. L'ingresso sarà gratuito e 
il programma completo sarà visibile sul sito 
ufficiale - www.isoledinapoli.com .

Per valorizzare questo intreccio di gastronomia 
e teatralità, il Festival delle Isole ospiterà in 
questa intensa tre giorni anche giornalisti e tour 
operator nazionali ed internazionali, premiando 
il 25 maggio al Mezzatorre Resort & Spa di Forio 
tre attori teatrali italiani e stranieri, mentre il 26 
maggio al Capri Palace Hotel & Spa a conclusione 

With a prismatic 
personality but 

immutable charm, 
wonderful landscape 
and thousand-year 
story. Ischia, Capri 
and Procida from 
May 23rd to 29th, 
will be the locations 
of the Edition 
3 of Neapolitan 
Islands Festival.

The event, promoted 
and financed by 
Chamber of Commerce 
of Naples with 
Agripromos, Com. 
Tur, Proteus and 
the Chemical and 
Product Laboratory, 
this year it’ll promote 
the couple theatre 
and wine and food 
to live the magic 
of the stage and to 
taste the Neapolitan 
cooking creativity. 

A unique occasion 
to discover or find 
out, in new way, 
an enchanting 
archipelago which 
among ancient 
suburbs, garden, 
ways, land and 
sea, will show 
an extraordinary 
appeal, with a unique 
scenery of nature 
which in Spring 
fascinates thanks to 
the mild weather and 
flowery patches.

The event will be 
rich in plays with 
local products, 
remembering ancient 
atmospheres and 
sensations of  plays 
of yore . Creative 
experimentations 

about dishes made 
in honor of plays, 
actors and famous 
directors and with 
the possibility to be 
tasted, at a special 
price, in Ischia, at Il 
Melograno tables, on 
the Riva Destra at ‘All 
Attimo di Vino’, ‘Da 
Ciccio’, at ‘Umberto a 
Mare’. Here you can 
enjoy a breathtaking 
view, at ‘La Trattoria’, 
or at ‘Ristorante 
Ida’, but there is 
also ‘Il Capanaccio’ 
or ‘Miramare e 
Castello’, just a 
short walk from the 
Castello Aragonese.
Theatre. Drop the 
curtain, lovers 
can participate at 
‘Civico 19’, a work by 
Edoardo De Filippo 
‘Filumena Marturano’ 
and ‘Non ti pago’, 
mixing reality and 
fantasy.  Free entry 
and all info on www.
isoledinapoli.com.
To value this rich 
union of wine and 
food and theatre, 
the Islands Festival 
will host this intense 
event for three days, 
with journalists 
and national and 
international tour 
operator. On May 
25th at Mezzatorre 
Resort & Spa of Forio, 
three Italian and 
foreign actors will 
be awarded, while on 
May 26th at Capri 
Palace Hotel & Spa 
to close the first 
representation will 
be a theme cocktail. 
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della prima rappresentazione teatrale ci sarà un 
cocktail a tema.

L’avventura continua anche quest’anno dopo 
l’entusiasta adesione di isolani e turisti nelle 
edizioni precedenti. Nel 2009 si cominciò con 
“Cinema del Gusto” che propose gratuitamente 
alcune proiezioni come “Sideways,” “Un’ottima 
annata”, “Big Night” e la partecipazione di alcuni 
personaggi noti del cinema, menù dedicati a 
Clark Gable, Elizabeth Taylor, Richard Burton e 
Stanley Tucci. Alquanto bizzarro cominciare la 
cena con un antipasto “Pane amore e fantasia” 
e il secondo, “Un pesce di nome Wanda”, 
filetto pescato del giorno in crosta di patate. A 
Capri non è mancato “Un tocco di zenzero” o 
meglio, un to…nno allo zenzero e le fantastiche 
atmosfere di “Chocolat” con una gustosa 
Caprese. Procida ha voluto omaggiare il grande 
Massimo Troisi con il menù “Il Postino”, film 
che ha consacrato l’isola. Anno nuovo, fil rouge 
diverso. Nel 2010 grande protagonista è stata la 
letteratura. Gli spunti proposti sono stati davvero 
tanti. Dalle pagine di “Peer Gynt” scritto da 
Henrik Ibsen in cui si respirano le atmosfere di 
Casamicciola, ad Ischia, o “Graziella”, il romanzo 
che il giovane Alphonse de Lamartine scrisse 
per una ragazza procidan. Storica la sosta al 
Bar Internazionale di Forio d’Ischia, cantato da 
Auden, che dire poi di via Tragara a Capri, in cui 
Neruda compose i “Versi del capitano”? Poesie, 
racconti, viaggi, novelle, con una libera e gustosa 
interpretazione d’autore. 

Una contiua (ri)scoperta.     

The adventure to be 
continued after the 
islanders and tourists 
participation in the 
past editions.  In 
2009 ‘Cinema del 
Gusto’ opened the 
evening with free 
views of “Sideways,” 
“A good year”, “Big 
Night” and the 
participation of 
some famous movie 
characters, menu 
dedicated to Clark 
Gable, Elizabeth 
Taylor, Richard Burton 
and Stanley Tucci. 
Funny starting to 
have dinner with an 
antipasto of “Pane 
amore e fantasia” 
and as second “A 
fish called Wanda”, 
du jour fillet in 
pastry potatoes. 

In Capri doesn’t lack 
‘Un tocco di Zenzero’, 
or better, a tunny 
with ginger and the 
fantastic atmospheres 
of ‘Chocolat’ and 
a tasty caprese 
(fresh mozzarella 
cheese, tomato 
and basil salad).

Procida rends homage 
to the great Massimo 
Troisi with a menu 
called ‘Il Postino’(The 
Postman), which made 
Procida so famous. 
New year, different 
fil rouge. In 2010 
the protagonist was 
the literature. The 
proposals were really 
so much. From the 
‘Peer Gynt’ pages, 
written by Henrik 
Ibsen where there is 
the real atmosphere 
of Casamicciola, in 
Ischia, or ‘Graziella’, 
the romance by 
Alphonse Lamartine, 
dedicated to a 
girl of Procida.   

Historic stop at 
Bar Internazionale 
of Forio, sung by 
Auden, and how can 
we forget the famous 
Via Tragara in Capri 
where Neruda wrote 
his ‘Captain verses’? 
Poems, tales, travels, 
stories as free author 
interpretation.

A continuous  
(re) discovery.      
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La Banda Aurora 
  Oltre un secolo di musica e tradizione

di Aldo Iacono



Over a century of music  
    and tradition

by Aldo Iacono

La Banda musicale è patrimonio e memoria 
storica locale, la sua linfa vitale fa sì che essa 

sia luogo di aggregazione dove viene favorito 
l’incontro tra generazioni. Diffondendo l’arte 
della musica, una tale istituzione incrementa il 
progresso sociale e culturale della comunità in 
cui si manifesta e, nel caso della nostra isola, 
contribuisce ad arricchire l’offerta turistica del 
territorio.

A Panza, frazione del Comune di Forio, la locale 
Banda Aurora opera in tal senso da oltre cento 
anni con un’intensa attività interrotta nel tempo 
solo dai due conflitti bellici mondiali in cui 
furono chiamati al dovere patrio molti dei suoi 
componenti. E’ formata da circa 50 elementi, 
con un vasto repertorio spaziante dal classico al 
moderno, una scuola stabile con corsi annuali ed 
estivi e tante iniziative destinate alla diffusione 
della musica e dell’amore per la causa bandistica.  

Tutto ebbe inizio agli albori del secolo scorso, 
quando una decina di contadini di Panza, allora 
un villaggio immerso in fertili vigneti, portò alla 
luce la Banda Musicale. Tra loro si ricordano i 
fratelli Luigi e Michele Iacono (detti Samuele), i 
fratelli Nicola, Giovanni e Salvatore Impagliazzo, 
Pasquale Battaglia e Pietro Foglia.

L’iniziativa per la fondazione di una banda a 
Panza fu del parroco Don Leonardo D’Abundo 
e del cappellano della Congrega SS. Annunziata 
Don Vincenzo Avallone, i quali la finanziarono 
con strumenti e divise e la chiamarono Banda 
dell’Associazione San Gennaro. 

La prima comparsa in pubblico fu proprio a 
Panza in occasione del Corpus Domini del 1902!

Purtroppo non esiste un museo o una raccolta 
sistematica di scritti e di immagini in cui 
viene documentata la lunga storia di questa 

The band has a local 
historical memory. 
Its vital lymph makes 
it meeting place for 
different generations. 
Spreading music 
art, this institution 
improves the 
social and cultural 
development and 
enriches the tourist 
offer on our island.

In Panza, loc. Forio, 
the Banda Aurora 
works over a century 
in this activity, 
interrupted in time 
by the two World 
Wars. It’s formed by 
50 elements and a 
rich repertoire, from 
classic to modern, 
a stable school 
with yearly and 
summery courses 
and many events 
to the diffusion of 
music and love.

All began at the 
first half of the 
last century, when 
10 peasants of 
Panza, at that time 
a village immersed 
in rich vineyards, 
unearthed the band. 
There were the two 
brothers, Luigi and 
Michele Iacono 
(called Samuele), the 
brothers Nicola and 
Giovanni Salvatore 
Impagliazzo, 
Pasquale Battaglia 
and Pietro Foglia.  

The initiative for 
the foundation of 
a band in Panza, 

was thought by 
the priest Don 
Leonardo D’Abundo 
and chaplain of 
the Church SS. 
Annunziata, Don 
Vincenzo Avallone, 
who financed 
instruments and 
uniforms of the 
Associazione San 
Gennaro band.

The first appearance 
to the public was 
in Panza, on the 
occasion of the 
Corpus Domini 
in 1902! 

Unfortunately a 
museum or a scripts 
and images collection 
to document the 
long story of this 
organization, doesn’t 
exist. Domenico 
Miragliuolo in his 
work “Panza: il 
paese dalle sette 
torri”, underlines 
the band as the 
reality most loved by 
Panzesi. If the policy 
or disputes about 
lands boundaries 
created indifference 
and quarrels among 
them, the band was 
able to reconcile. 
The reason is linked 
to the psychological 
bond and the 
religious events, or 
to the important 
social function that 
at that time the 
band carried out. 
It seemed a social 
centre, entertainment 
activity like 
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Organizzazione, certo è che, come scrive 
Domenico Miragliuolo nel libro “Panza: il 
paese dalle sette torri”, la Banda Musicale è la 
realtà che in assoluto i Panzesi amano di più. 
Se la politica o i diverbi sui confini dei terreni 
creavano distacchi e litigi tra loro, la Banda 
riusciva a riunirli, riappacificarli. La ragione di 
ciò può essere ricondotta al nesso psicologico che 
associava le funzioni religiose alle manifestazioni 
della Banda, oppure all’importante funzione 
sociale che nella vita contadina di quei tempi 
svolgeva la Banda come centro di socializzazione, 
di distrazione dall’ambiente strettamente familiare 
e dal duro lavoro dei campi. Si racconta che 
durante le ore trascorse nei vigneti i componenti 
della banda portassero con se gli strumenti per 
allenare le labbra nei momenti di pausa dal lavoro.

Oggi per ritrovare dei segni tangibili della gloria 
della banda si può ricorrere alle preziose opere 
dell’avvocato panzese Agostino Polito (tra esse 
‘Com’era il mio Paese’, ‘Ischia: guida all'isola più 
bella’, ‘Panza Comune di Forio. Il perché di una 
frazione’) dove sono narrate con sorprendenti 
dettagli le gesta della banda dalla nascita agli 
anni 70. Ad esempio riusciamo a risalire agli anni 
del fascismo nei quali ogni sabato era d’obbligo 
suonare per le strade dell’isola gli inni fascisti. 
Sorsero quindi per volere del Regime diverse 
bande di musica: a Forio quella di Matarese e 
Don Pietro Calise, a Serrara quella di Piccardi, 
a Buonopane quella di Ferrara, a Casamicciola 
quella di Moschettino, oltre a quelle già esistenti 

distraction from the 
hard rural life. It tells 
that during the hours 
passed in vineyards, 
the band members 
brought instruments 
to train lips during 
the free time. 

Today finding 
tangible marks of the 
band glory, we can 
refer to the advocate 
Agostino Polito 
(‘Com’era il mio 
Paese’, ‘Ischia: guida 
all'isola più bella’, 
‘Panza Comune di 
Forio. Il perché di 
una frazione’) where 
the band exploits are 
narrated from the 
origins to 1970’s. 
For example we are 
able to go back to the 
Fascism Age, where 
on Saturdays playing 
fascist hymns on the 
way of the island, 
was obligatory. So, 
for want of Regime, 
many bands come 

up:  in Forio that 
one of Matarese and 
Don Pietro Calise, in 
Serrara Piccardi, in 
Buonopane Ferrara, 
in Casamicciola 
Moschettino, in 
addition to those 
existing in Forio, 
Giacinto Lavitrano 
and in Ischia Ponte 
by prof. Quadrano. 

These years were 
characterized by 
an intense rivalry 
between the island 
bands, to ‘grab’ 
squares and the 
most important 
festivities, especially 
in Ischia Ponte in 
honor of  San Giovan 
Giuseppe della Croce.

In 1923 a 
competition among 
the bands was 
established, which 
only local players 
can be participate 
to. The meeting was 
in Piazza Croce in 
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di Forio di Giacinto Lavitrano e quella di Ischia 
Ponte del prof. Quadrano.

Gli anni del “ventennio” furono caratterizzati da 
un’intensa rivalità fra le bande dell’isola d’Ischia 
che erano così stimolate a ben figurare per potersi 
aggiudicare le piazze e le festività più importanti, 
tra tutte le festa di Ischia Ponte in onore del 
Patrono San Giovan Giuseppe della Croce.

Nel 1923 fu indetta una gara fra le diverse 
bande isolane alla quale si doveva partecipare 
esclusivamente con suonatori locali. Il raduno 
fu fissato in Piazza Croce a Ischia per le ore 10 
del 5 marzo, giorno di San Giovan Giuseppe 
della Croce, Patrono di Ischia e dell’intera isola. 
Premio in palio un diploma con medaglie ed il 
privilegio di suonare nell’ambita piazza di Ischia 
Ponte. La banda di Panza si presentò puntuale per 
la competizione con tanti giovani, divise nuove 
e strumenti lucidati. Alla gara si erano iscritte 
tutte le altre bande dell’isola: Forio (due Bande), 
Casamicciola, Serrara, Ischia Ponte e Buonopane. 
La giuria, composta dai gerarchi fascisti venuti 
da Napoli, indicò il“Mefistofele” di Arrigo Boito 
come opera lirica da suonare e alla fine proclamò 
la Banda dell’Associazione San Gennaro di Panza 
vincitrice della competizione. In serata a Ischia 
Ponte in onore del Santo Patrono la Banda suonò 
le opere: Il suonatore di flauto, l’Aida e gli inni 
fascisti. La notizia della vittoria intanto si era 
divulgata fino a Panza e quando la banda vi 
giunse alle due di notte ad attenderla c’era tutto il 
paese festoso con fiaccole e lucerne.

Ritornando ai giorni nostri, l’ultima competizione 
a cui ha partecipato la Banda Aurora è stato il 
Concorso Musicale Europeo Città di Filadelfia 
(VV) nel maggio 2010. La Banda, capitanata 
dal maestro Gioacchino Migliaccio, ha concorso 
nella categoria superiore della sezione Bande 
e orchestre di fiati. Al termine dell’esibizione 
dei tre brani previsti tra cui la composizione 
originale “Contaminations” brano d’obbligo, 
la giuria, formata dallo stesso compositore di 
“Contaminations”, dal Direttore della Banda 
Musicale della Guardia di Finanza, dalla I Tromba 
del teatro de La Scala di Milano e dal direttore 
del Conservatorio di Matera, ha decretato un 
meritatissimo II posto con il punteggio di 94/100.

Al concorso l’istituzione Banda ha partecipato 
inoltre nelle sezioni “Scuola” e ”Musica da 
Camera”, progetto curato dal maestro Rosa 
Impagliazzo attuale direttrice della scuola stabile 
della banda. Grandi soddisfazioni quindi anche 
per i piccoli allievi in concorso sotto lo sguardo 
orgoglioso dei genitori al seguito.

Ischia on March 
10th at 10 o’ clock, 
day of San Giovanni 
Giuseppe della Croce, 
patron of Ischia City 
and the entire island. 
As prize a certificate 
with medals and the 
privilege to play in 
the prestigious square 
of Ischia Ponte. 
The band of Panza 
arrived  punctual 
for the competition 
with many young , 
new uniforms and 
polished instruments.

Every band of the 
island participated: 
Forio (two bands), 
Casamicciola, 
Serrara, Ischia Ponte 
and Buonopane. 
The jury, formed 
by Gerarcas come 
from Naples, showed 
‘Mefistofele’ by 
Arrigo Boito as lyric 
work to play and 
finally proclaimed 
winner the band of 
Associazione San 
Gennaro of Panza. 
In the evening in 
Ischia Ponte in honor 
of the Patron Saint, 
the band played the 
following works: 
‘ Il suonatore di 
flauto’, ‘Aida’ and 
fascist hymns. 

The winner 
proclamation get in 
Panza and when the 
band arrived at 2 
pm, the entire village 
was there to wait 
for it with torchlight 
and oil lamps.

Nowadays, the 
last competition 
for the Banda 
Aurora was the 

Concorso Musicale 
Europeo Città di 
Filadelfia (VV) in 
May 2010. The 
band, headed by the 
director Gioacchino 
Migliaccio, competed 
for the superior 
category in the 
section Bands and 
Wind Instruments 
Orchestra. Ended 
the exhibition of the 
three passages, like 
“Contaminations”, 
original composition, 
the Director of Banda 
Musicale of Revenue 
Guard Corpse, the I 
Tromba del teatro de 
La Scala di Milano 
and the Director of 
Conservatorio di 
Matera proclaimed 
the Banda Aurora 
winner of the second 
prize, score 94/100.

Other competitions 
were “Scuola” 
and “Musica da 
Camera”, managed 
by the master 
Rosa Impagliazzo, 
actual director of 
the band school.

Great satisfactions 
also for the young 
pupils in competition 
watched by their 
proud parents.

The participation 
to a so important 
manifestation, 
evidences how the 
organization of 
Circolo Culturale 
Banda Musicale 
Aurora takes part in 
the diffusion of the 
music knowledge who 
wants understand the 
music world and the 
band experience to. 
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La partecipazione a una manifestazione 
così importante mette in luce come 
nell’organizzazione del Circolo Culturale 
Banda Musicale Aurora vi è da sempre una 
forte attenzione all’insegnamento per la 
divulgazione delle conoscenze musicali a chi 
vuole avvicinarsi all’arte della musica ed in 
particolare all’esperienza bandistica. Come non 
menzionare il compianto Maestro Cav. Leonardo 
Impagliazzo che per un quarto di secolo ha 
insegnato gratuitamente musica, avviando 
centinaia di giovani alla pratica bandistica. Oggi 
la Banda dispone di una vera e propria scuola con 
corsi annuali ed estivi al termine dei quali sono 
organizzate vere e proprie manifestazioni per i 
saggi finali e l’esibizione della Junior Band, la 
“giovanile” della Banda.

Lo scopo è quello di formare musicisti ma anche 
diffondere l’amore verso la tradizione bandistica 
con l’obbiettivo di promuoverne e valorizzarne 
l’attività. La presenza di un “vivaio”, la passione 
e l’impegno all’insegnamento dei docenti, 
sono elementi essenziali per la continuità della 
tradizione banda. L’innesto di nuovi giovani e 
meno giovani, in contesti dilettantistici come 
quello bandistico, apporta nuovi stimoli e il 
fondamentale supporto a chi dedica proprie 
risorse affinché 50 persone amanti della musica 
possano ancora allietare piazze addobbate a festa. 

Finora sembra che tale impegno abbia prodotto 
risultati soddisfacenti se non altro perché la 
Banda Aurora di Panza prosegue incessantemente 
da oltre 100 anni!     

We cannot avoid to 
remember the mourn 
Master Cav. Leonardo 
Impagliazzo, who 
for 25 years, taught 
about music for 
the young and 
the band practice. 
Today the band 
has a real school 
with yearly and 
summery courses. 
Ended the courses, 
valid manifestations 
and final concerts 
are organized with 
the exhibition of 
the Junior Band.

The aim is forming 
musicians but also 
diffusing love for 
the band tradition 

and the teaching 
responsibility, 
important elements 
to the survival of the 
band. The insertion 
of the young and not, 
in amateur context 
like the band one, 
brings new stimulus 
and the important 
support so that 50 
persons and music 
keens can gladden 
squares in feast. 

So far, this enterprise 
has created very 
good results thanks 
to the continuous 
participation of the 
Banda Aurora, for 
over 100 years!     

Circolo Culturale  
Banda Musicale "Aurora" Città di Panza

Via P. D'Abundo, 48 - 80075 Panza - Forio  
Isola d'Ischia (NA)

www.bandaaurora.com

43



Ipomea 
     del Negombo

di Alessia Impagliazzo



Dal 20 al 22 maggio si rinnova 
l’appuntamento di “Ipomea, mostra mercato 

di piante rare ed inconsuete della fascia 
temperata calda”, giunto alla sua nona edizione.

Il Parco Botanico Idrotermale del Negombo, a 
Lacco Ameno ospiterà, come di consueto, questa 
intensa tre giorni.

Voluto e realizzato dal duca Luigi Silvestro 
Camerini alla fine degli anni ‘40, il Negombo 
si arrampica sulla roccia del promontorio della 
baia di San Montano, luogo magico diviso tra 
l’azzurro del cielo e quello del mare. Una folta 
vegetazione avvolge e accompagna scorci e 
solarium con diverse piscine termali, che grazie 
all’origine vulcanica dell’isola verde, offrono 
benessere a tutti i suoi avventori.

Il giardino, che dal 1998 custodisce una scultura 
di Arnaldo Pomodoro chiamata "Arc-en-ciel", 
grazie all'intervento del paesaggista Ermanno 
Casasco, integra in modo perfetto il paesaggio 
rurale con piante esotiche provenienti da tutto 
il mondo: quelle di Australia, Giappone, sud 
Africa e Brasile si intrecciano e si confondono 
con lentischi, ulivi, agavi e aloe, ginestre, ficus e 
tantissime palme con un fusto altissimo. 

Ipomea aprirà al grande pubblico con un’aria 
espositiva in cui sarà possibile incontrare 
vivaisti altamente specializzati provenienti da 
tutto il mondo con i loro frutti antichi, le piante 
rare ed inconsuete, l'amore per la collezione 
di fiori ed essenze e tutto l'universo che ruota 
intorno ai prodotti naturali, non solo. Come 
ogni anno saranno proposte soluzioni di arredo 
per il giardino, simpatiche Tillandsie, orchidee 
colorate e particolarissime da poter acquistare, 
annusare, fotografare, ma anche delicate 
lampade floreali e terracotte di “Sylvatica”, 
gli ombrelli artistici da giardino e i cappelli 
stravaganti di “Shade of Paradise”, le stole di 
“Bettina Buttgen”, capi unici realizzati con 
materiali preziosi, trame innovative ed originali, 
le opere bizzarre del ceramista scultore ischitano 
Paolo May, che si diverte a giocare con argille, 
colori, vetri e le iniziative di Oceanomare-
Delphis Onlus, un’organizzazione interamente 
dedicata allo studio e tutela dei cetacei nel 
Mediterraneo. 

Addetti ai lavori, appassionati dal pollice 
verde, semplici curiosi potranno concedersi 
una rilassante passeggiata nella natura. 
L’anno scorso l'A.Di.Pa. - Associazione per 
la Diffuzione di Piante fra Amatori – scelse 

Ipomea at Negombo
by Alessia Impagliazzo

From May 20th 
to 22nd the 

appointment is 
with the Edition 
9 Ipomea, a rare 
plants exhibition.

The Parco Botanico 
Idrotermale of 
Negombo, in Lacco 
Ameno, will host this 
event for three days. 

Realized by Luigi 
Silvestro Camerini at 
the end of 1940’s, the 
Negombo is dug into 
the rock, overlooking 
the bay of San 
Montano, a magic 
location between the 
blue sky and sea. A 
luxuriant flora all 
around enriches the 
solarium area with 
thermal pools, that 
thanks to the volcanic 
origin, offer wellness 
to own visitors. 

The garden, since 
1998, hosts a 
sculpture by 
Arnaldo Pomodoro 
called"Arc-en-
ciel”, thanks to the 
contribution of the 
landscape architect 
Ermanno Casasco, 
who creates a 
perfect and balanced 
atmosphere with 
exotic plants from 
everywhere: from 
Australia, Japan, 
South Africa and 
Brazil, interweaving 
and mixing with 
olive trees, agaves 
and aloes, brooms, 

ficus and so many 
high palms. 

Ipomea opens to 
the public with an 
exposition area, 
where it’s possible 
to meet specialized 
nurserymen come 
from all over the 
place with their rare 
and usual plants, 
love for flowers and 
essences collection 
and the entire 
universe all around 
our products, and 
not only.  Routinely, 
garden furniture 
will be showed, nice  
Tillandsie, colored 
and particular 
orchids to buy, smell, 
photograph but also 
soft flowery lamps 
and terracotta by 
“SYlvatica”, garden 
artistic umbrellas and 
fancy works by the 
sculptor Paolo May, 
who recreates with 
clays, colors, glasses 
and the enterprises 
by Oceanomare-
Delphis Onlus, 
an organization 
dedicate to the study 
and safeguard of 
the Mediterranean 
Sea cetaceans.

Experts,  green 
thumb’s keens, simple 
curious persons can 
relax themselves with 
a walk in nature. The 
last year the A.Di.
Pa. - Associazione 
per la Diffuzione di 
Piante fra Amatori 
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Ipomea per la sua prima riunione nazionale, per 
promuovere la tutela e la valorizzazione delle 
specie di piante meno diffuse e più difficili da 
reperire, presenziarono anche i Grandi Giardini 
Italiani, per sostenere la conoscenza di oltre 
settanta splendidi giardini visitabili in Italia, 
Malta e Svizzera. 

Anche Ischia è menzionata con i suggestivi 
“Giardini La Mortella” a Forio, infatti, oltre a 
far parte del circuito Grandi Giardini Italiani, 
nel 2004 hanno ricevuto il Premio Giardino 
più bello d'Italia. Per oltre trent'anni sono stati 
la dimora di uno dei più importanti musicisti 
inglesi del novecento, Sir William Walton 
e di sua moglie Susana. Realizzati nel 1956 
con l’aiuto del noto architetto paesaggista 
britannico Russel Page, le pittoriche formazioni 
rocciose di origine vulcanica, tipiche dell’isola, 
si arricchiscono con fontane, una superba 
collezione di piante acquatiche come il papiro, 
il fior di loto e le ninfee tropicali, solo per 
citarne qualcuna. Tra le piante più care a Lady 
Walton ci sono quelle cresciute dai semi portati 
dall'Argentina come la Chorysia speciosa e la 
Jacaranda mimosifolia, o quelle che hanno una 
storia evolutiva interessante come le cycadacee, 
addirittura più antiche dei dinosauri.

Se amate le piante grasse (cactacee, succulente) 
e le palme, “Ravino” è il giardino che fa per voi, 
creato a Forio da Giuseppe d’Ambra, marittimo 
di lungo corso, che negli anni ‘60 ha cominciato 
a girare il mondo collezionandole. 

A maggio Ipomea si inserisce a pieno nelle 
“Giornate in difesa della biodiversità”, per la 
lotta ai cambiamenti climatici, per la sicurezza 
alimentare e per mantenere quell’equilibrio su 
cui si basa tutto il sistema animale e vegetale. 
Parafrasando il titolo del film “Per chi suona 
la campana” con Ingrid Bergman e Gary 
Cooper, lo Slow Food di Ischia e Procida con il 
fiduciario Riccardo D’Ambra e l’agronomo Silvia 
D’Ambra, in collaborazione con l’Associazione 
Green Ground Il Terreno Verde, condurrà alla 
riscoperta delle tradizioni del nostro territorio.

“Per chi suona la Campania” riproporrà 
“laboratori” a cielo aperto in cui sarà possibile 
“spogliare” i prodotti selezionati. Lasciandosi 
guidare dal gusto, non sarà difficile inforcare 
la bicicletta e girare, in lungo e in largo, la 
Campania, paese dopo paese, città per città, 
borghi, villaggi, quartieri, contrade, vicoli, 
parchi, boschi, suonando il campanello, alla 
ricerca di vecchie identità, antichi sapori.

– chose Ipomea for 
its first National 
meeting to promote 
and  preserve the rare 
plants, assisted also 
the Grandi Giardini 
Italiani, to uphold the 
knowledge of more 
70 splendid gardens 
in Italy, Malta 
and Switzerland. 

Also Ischia is 
reminded with its 
suggestive “Giardini 
La Mortella” in Forio, 
in addition to the 
fact to be part of 
the Grandi Giardini 
Italiani, in 2004 won 
the Premio Giardino, 
as the most beautiful 
garden in Italy. 

For a long time, 
Giardini La Mortella 
has been the 
residence of one of 
the most famous 
English composer 
of the XX century, 
Sir William Walton 
and his wife Susana. 
Realized in 1956 
with the help of the 
landscape architect 
Russel Page, the 
pictorial volcanic 
rocky forms, typical 
on the island, get rich 
in fountains, water 
and rare plants, like 
papyrus, lotus and 
tropical lilies. The 
favorite ones of Lady 
Susana were Chorysia 
and Jacaranda 
mimosifolia, or those 
have interesting 
story like cycadacee, 
even more old 
of dinosaurs.

If you love the 
succulents and 
palms, “Ravino” is 

the garden just for 
you, set on Forio by 
Giuseppe d’Ambra, 
a master marine, 
who during the 60’s 
travelled the world, 
collecting them.

In May, Ipomea is 
part of “Giornate 
in difesa della 
biodiversità”, to the 
battle against the 
weather conditions, 
to the eating 
security and to 
maintain natural 
balance, animal and 
vegetable kingdom.

Paraphrasing the 
movie title ‘For 
Whom the Bell Tolls’ 
with Ingrid Bergman 
and Gary Cooper, the 
Slow Food of Ischia 
and Procida, trustee 
Riccardo D’Ambra 
and the agronomist 
Silvia D’Ambra, with 
the collaboration of 
Associazione Green 
Ground Il Terreno 
Verde, will help to 
discover the our 
land traditions.

‘For Whom the 
Bell Tolls’ poses 
laboratories in open 
air again, where 
will be possible to 
analyze the chosen 
products. Let you 
guide by taste, it’s 
not difficult to ride a 
bicycle far and wide, 
Campania, country by 
country, city by city, 
suburbs, villages, 
streets, paths, woods, 
ringing the bell to 
find old identities and 
ancient flavours. 

This year on the 

46



Sull’isola verde anche quest’anno approderanno 
le eccellenze della regione partenopea. Il 
padrone di casa sarà senz’altro il nostrano 
coniglio da fossa, presidio Slow Food di 
Ischia e Procida e i fagioli zampognari 
che rappresentano l’identità della zona est 
dell’isola. Nell’edizione precedente furono 
ospiti micro realtà davvero affascinanti come 
il Fusillo di Felitto, nell’entroterra del Cilento, 
lavorato al ferro, i Pomodori San Marzano, 
il Carciofo Violetto di Castellammare, con il 
suo tipico cappuccio di creta, creato quando 
l’anticrittogamico chimico ancora non esisteva, 
il Conciato Romano, un formaggio intenso e 
forte prodotto a Caserta e i taralli, biscotti che 
si preparano con acqua del fiume Titerno ed 
olio di zona, recuperati nella Valle Telesina a S. 
Lorenzello, abbinati alla birra locale artigianale 
dei fratelli Di Lunardo. Chissà cosa riserverà 
questa edizione…     

green island will 
be the best of the 
Neapolitan land. 

The householder 
will be certainly our  
rabbit, Slow Food of 
Ischia and Procida 
and particular beans 
as symbol of the East 
side identity. During 
the past edition, very 
important guests like 
Fusillo di Felitto, 
in the inland part 
of Cilento, worked 
in iron, Pomodori 
San Marzano, 
Carciofo Violetto of 
Castellammare, with 
its typical clay hood, 

created when the 
chemical fungicide 
didn’t exist, Conciato 
Romano, an intense 
and hot cheese made 
in Caserta and the 
tarallo  (salty or 
sweet ring-shaped 
biscuit typical of 
the South of Italy), 
biscuits made with 
warm Titerno river 
water and local 
oil, pick up from 
Valle Telesina 
in S. Lorenzello, 
coupled with a local 
homemade bear by 
Di Lunardo brothers. 
Who knows what is 
now the plan…     

Per informazioni:

Tel. 081.986152 - 081 986055  ·  Fax. 081.986342 
www.negombo.it  ·  negombo@negombo.it

L'apertura: 
- venerdì 20 maggio dalle ore 15.00 alle 20.30,  
- sabato e domenica dalle ore 10.30 alle 20.30.

More info:

Tel 081.986152 - 081.986055  ·  Fax 081.986342  
www.negombo.it  ·  negombo@negombo.it

Open on: 
- Friday, May 22nd, from 3.00 pm to 8.30 pm 
- Saturday and Sunday from 10.30 am to 8.30 pm
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Calendario
eventi maggio

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

• Festival delle isole: con paesaggi da 
cartolina e una storia millenaria, 
Ischia, Capri e Procida dal 23 al 29 
maggio saranno protagoniste della terza 
edizione del Festival Isole di Napoli.

• Solenni festeggiamenti Santa Restituta 
V. e M. – Lacco Ameno. Dall’8 al 18 
maggio. La festa di Santa Restituta si 
svolge invece dal 16 al 18 maggio, con 
la rituale rappresentazione del martirio, 
processione per mare e per il paese. 

• “Settimana dei Tre Golfi” Campionato 
Nazionale del Tirreno – Lacco Ameno, 
dal 19 al 22 maggio, si svolgeranno le 
regate che saranno valide anche per 
il Campionato Nazionale del Tirreno 
2011 e come selezione al Campionato 
Nazionale Assoluto.

Giovedì 5 maggio 2011
· 16.30 Forio – Trofeo S.Francesco di Paola: 

6° edizione della gara podistica.

Sabato 7 maggio 2011
· 17.00 Forio – Giardini La Mortella: 

concerto della pianista Silvia Tessari

· 19.30 Forio – P.zza S. Gaetano: Festa 
della mamma “Le caruccie”

Domenica 8 maggio 2011
· 17.00 Forio – Giardini La Mortella: 

concerto della pianista Silvia Tessari

· 19.00 Forio – Chiesa di S. Francesco di 
Paola: processione fino alla spiaggia con 
la reliquia del Santo.

· 23:30 Forio – Chiesa di S. Francesco di 
Paola: Spettacolo di fuochi pirotecnici.

Giovedì 12 maggio 2011
· 09.15 Lacco Ameno – Parco Termale del 

Negombo: IX Edizione della Festa del 
delfino, con concorso fotografico a tema.  
Ingresso libero

· 16.30 Lacco Ameno - Museo di Villa 
Arbusto sezione cetacei: incontro con i 
giganti del mare. Ingresso libero

Venerdì 13 maggio 2011
· 09.00 Isola d’Ischia – Regatta ESCP 

Europe: regata da Posillipo (Na) a Ischia.

Sabato 14 maggio 2011
· 09.00 Isola d’Ischia – Regatta ESCP 

Europe: regata nella baia di Ischia.

· 17.00 Forio – Giardini La Mortella:  
Duo D. Palmizio - G. Ronchini

Domenica 15 maggio 2011
· 09.00 Isola d’Ischia – Regatta ESCP 

Europe: giro dell’isola e ritorno a Napoli.

· 09.00 Forio - Triathlon Sprint gara di 
Rank: nuoto, ciclismo e corsa.

· 17.00 Forio – Giardini La Mortella:  
Duo D. Palmizio – G. Ronchini

· 18.00 Forio – La Colombaia: Esecuzioni 
di brani da Morricone e Bacalov, Eugenio 
Montale

· 22.00 Lacco Ameno – P.zza S. Restituta: 
Concerto della CNE BANDA TOPSIDE 
Banda delle Forze Navali Statunitensi  
in Europa e Africa (NATO)

Lunedì 16 maggio 2011
· 20.30 Lacco Ameno - Sacra 

Rappresentazione del Martirio e dell'arrivo 
di S.Restituta nella Cala di S.Montano, 
a cura dell' Ass. "Le Ripe" e spettacolo 
pirotecnico della ditta "Magic Fire works".

Martedì 17 maggio 2011
· 18.30 Lacco Ameno – Solenne Processione 

via mare della statua di S.Restituta, 
accompagnata dalla banda "Città di 
Panza" con sbarco a Casamicciola 
Terme. Spettacolo pirotecnico della ditta 
"Schiattarella" di Mugnano.



Coming events
· 22.00 Lacco Ameno – P.zza S. Restituta: 

Concerto della Fanfara Aeronautica 
Militare diretta dal I° Maresciallo  
M° Nicola Cotugno.

Mercoledì 18 maggio 2011
· 09.30 Lacco Ameno - Processione per la 

Santa Restituta per le vie del Paese.

· 22.00 Lacco Ameno – P.zza S. Restituta: 
Al Bano in concerto.

· 24.00 Lacco Ameno - Spettacolo 
pirotecnico delle ditte "Scudo" da Ercolano 
e "Schiattarella" da Mugnano.

Mercoledì 19 maggio 2011
· 09.00 Lacco Ameno - “Settimana dei 

Tre Golfi” e il Campionato Nazionale del 
Tirreno

Venerdì 20 maggio 2011
· 09.00 Lacco Ameno - “Settimana  

dei Tre Golfi” e il Campionato Nazionale 
del Tirreno

· 15.00 Lacco Ameno - Parco Termale 
Negombo: 9^ Edizione Ipomea del 
Negombo, mostra mercato di piante rare 
ed inconsuete della fascia temperata calda.

Sabato 21 maggio 2011
· 09.00 Lacco Ameno - “Settimana dei 

Tre Golfi” e il Campionato Nazionale del 
Tirreno

· 10.30 Lacco Ameno - Parco Termale 
Negombo: 9^ Edizione Ipomea del 
Negombo, mostra mercato di piante rare 
ed inconsuete della fascia temperata calda.

· 17.00 Forio – Giardini La Mortella: 
concerto del pianista F. Di Gregorio

Domenica 22 maggio 2011
· 09.00 Lacco Ameno - “Settimana dei 

Tre Golfi” e il Campionato Nazionale del 
Tirreno

· 10.30 Lacco Ameno - Parco Termale 
Negombo: 9^ Edizione Ipomea del 
Negombo, mostra mercato di piante rare 
ed inconsuete della fascia temperata calda.

· 17.00 Forio – Giardini La Mortella: 
concerto del pianista F. Di Gregorio

· 18.00 Forio – La Colombaia: “Il 
Naufragio” Recital di Enzo Salomone

Sabato 28 maggio 2011
· 17.00 Forio – Giardini La Mortella: 

concerto del pianista Andrea Boccaletti

Domenica 29 maggio 2011
· 09.00 Ischia – Cantine aperte: le cantine 

socie del Movimento Turismo del Vino 
aprono le proprie porte al pubblico.

· 17.00 Forio – Giardini La Mortella: 
concerto del pianista Andrea Boccaletti

· 18.00 Forio – La Colombaia:  
Beethoven e Krysler (piano e violino), 
Emily Dickinson

Sabato 4 giugno 2011
· 17.00 Forio – Giardini La Mortella:  

Duo L. Georgievskaya - T. Schwan

Domenica 5 giugno 2011
· 17.00 Forio – Giardini La Mortella:  

Duo L. Georgievskaya - T. Schwan

· 18.00 Forio – La Colombaia: “Parola e 
Musica in Salvatore Di Giacomo”, per voce 
recitante di Enzo Salomone

Sabato 11 giugno 2011
· 17.00 Forio – Giardini La Mortella: 

concerto del pianista Hayoung Jeong

Domenica 12 giugno 2011
· 17.00 Forio – Giardini La Mortella: 

concerto del pianista Hayoung Jeong

· 18.00 Forio – La Colombaia: Esecuzioni 
musicali, W. H. Auden Il poeta e l’uomo.

Incontri Musicali - Giardini La Mortella



 
 della bella stagione 

di Rossella Guarracino

Ho scoperto che 
preparare l’uovo pochè 
non solo è facilissimo, 
ma è anche molto 
divertente: l’uovo 
viene immerso in un 
piccolo vortice d’acqua 

bollente e coccolato 
nella pentola con 
amorevolezza affinché 
assuma una forma 
gentile e levigata.
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Poached Eggs and Asparagus

Archiviata la Pasqua 
e il suo contorno 

di affettati, salumi, 
pizze rustiche, pastiere 
e colombe, arriva il 
momento di pensare 
alla forma fisica per 
affrontare a cuor leggero 
la fatidica “prova 
costume”.

Per fortuna la stagione 
ci aiuta e ci regala 
prodotti sani e freschi 
che si prestano alla 
realizzazione di piatti 
gustosi con poche 
calorie e pochi grassi: 
assolutamente perfetti 
per rimettere a posto 
l’organismo dopo un 
periodo d’insani (ma 
inevitabili) eccessi 
alimentari.

Hanno mille tenui 
sfumature del verde, sono 
tenerissimi, delicatissimi 
e sono la prova concreta 
che la bella stagione è 
finalmente arrivata. Gli 
spinacini a foglia piccola, 
gli asparagi, le fave sono 
ideali per accompagnare 
piatti di carne o di pesce, 
ma sono anche indicati 
come base per antipasti 
intriganti e creativi o 
per piatti leggeri da 
consumare a pranzo al 
posto della solita pasta. 

Sceglieteli sempre di 
prima qualità, teneteli in 
cottura il meno possibile 
e, se li consumate crudi, 
conditeli solo all’ultimo 
minuto, perché solo così 
ne apprezzerete il vero 
sapore. 

+ 4 uova 
+ 400 g di asparagi 
+ 200 g di fontina
+ 4 fette di pane raffermo 
+ 150 ml di latte 
+ 50 ml di aceto 
+ maggiorana 
+ olio evo 
+ sale, pepe

PROCEDIMENTO:

• Pulite gli asparagi privandoli  
della parte più coriacea. Metteteli in 
una casseruola con l’acqua a bollore 
e lasciateli andare a fuoco lento 
per circa 15 minuti, fino a renderli 
teneri. Spegnete e teneteli da parte.

• In un’altra casseruola, mettete  
il latte e la fontina tagliata  
a pezzetti; avviate la cottura a 
fuoco molto lento e fate sciogliere 

completamente il formaggio.  
Infine insaporitelo con una 
spolverata di pepe macinato. 

• Portate a bollore un litro d’acqua 
circa e allungatelo con l’aceto. 
Rompete le uova una per volta e 
immergetele nell’acqua bollente. 
Tenetele in cottura non più di due 
minuti durante i quali tenetele in 
forma aiutandovi con un cucchiaio. 
Sollevatele con un mestolo forato  
e lasciatele sgocciolare bene.

• Fate dorare il pane in un filo 
d’olio.

• Mettete una fetta di pane dorato 
in ciascun piatto, coprite con gli 
asparagi, con l’uovo e infine irrorate 
con il formaggio fuso. Profumate 
a piacere con altro pepe e decorate 
con una fogliolina di maggiorana. 

Apertura di Asparagi  
                      e Uovo Pochè

Pleasant surprises when the good weather comes.

Ended the Easter period and the cold cuts, pizza, pastiera and 
Easter cake baked in the shape of a dove, it’s just the moment to 
cure our physical form to the swimsuit proof.
Fortunately the season helps and give us genuine products to create 
fabulous fat free dishes: perfect to our body after a food excesses 
period.
They have many green tones, are very soft are the proof that summer 
has arrived. Spinach, fava beans represent an ideal dish with meat 
or fish, but also as antipasti or flash meals.
Choose always the quality, high level dishes, eat them less cooked, 
in this way you can taste and appreciate the real flavour.

Ingredienti per 4 persone:
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PROCEDIMENTO:

• Pulite gli asparagi, 
lavateli con cura 
e metteteli in una 
casseruola senza 
sgrondarli. Chiudete con 
il coperchio e lasciateli 
stufare per qualche 
minuto. Scolateli, 
strizzateli e tritateli 
grossolanamente. 

• Sciogliete il burro 
in una padella e 
imbionditevi la cipolla 
tritata finemente. Unite 
gli asparagi e fateli 
saltare a fuoco vivo. 
Infine, regolateli di 
sale e conditeli con 
abbondante parmigiano 
grattugiato. 

• Prendete 4 piccole 
pirofile da forno e in 
ciascuna disponete 
uno strato di spinaci 
sui quali romperete un 
uovo. Aggiustate di 
sale e insaporite con un 
pezzetto piccolissimo di 
burro. 

• Mettete in forno 
caldo a 180° e lasciate 
gratinare per 7-8 minuti.

• Sfornate e servite con 
pezzetti di pane tostato. 

Spinacini al Tegamino  
Pan spinach

Assolutamente da 

provare. 

Sono un ottimo 
antipasto, 

ma anche un secondo 

leggero e pieno di 

gusto. 

Perfetti anche per i 

bambini piccoli. 

+ ½ kg di spinaci teneri
+ 4 uova 
+ 50 g di parmigiano grattugiato

+ ½ cipolla 
+ 40 g di burro 
+ sale

Ingredienti per 4 persone:



+ ½ cipolla 
+ 40 g di burro 
+ sale

Una perfetta cena di 
primavera dal gusto 
fresco e intrigante. 
Il contrasto tra 
il sapore delicato 
dell’oliva verde  
e quello pungente 
del pomodoro secco 
rende questo piatto 
molto intenso e 
godurioso.

+ 500 g di petto di pollo a fette 
+ 100 g di olive nere 
+ 6 pomodori secchi 
+ 100 g di mandorle
+ 40 g di pangrattato 

+ 1 spicchio d’aglio 
+ alloro, rosmarino 
+ olio evo
+ sale

PROCEDIMENTO:

• Mettete le fette di 
pollo tra due fogli di 
carta forno e battetele 
col batticarne per 
renderle più sottili. 

• Intanto preparate 
un trito con i 
pomodori secchi, le 
olive denocciolate, 
le mandorle; unite 
un pochino di 
pangrattato, irrorate 
con un filo d’olio e 
mescolate bene. 

• Salate le fette di 
pollo e ricopritele con 
la farcia preparata. 
Richiudetele 
arrotolandole su se 
stesse e legatele con 
un filo di spago da 
cucina. 

• Scaldate un filo 
d’olio in una padella 
con uno spicchio 
d’aglio, un rametto 
di rosmarino e una 
foglia di alloro. 
Unite gli involtini di 
pollo e fateli dorare 
uniformemente. 
Bagnateli con una 
tazzina d’acqua e 
proseguite la cottura 
per 10-15 minuti. 
Infine, verificate di 
sale.

• Servite a fettine.

Involtini di Pollo 
Chicken Rolls

Ingredienti per 4 persone:



PROCEDIMENTO:

• Lavate gli spinaci 
e lasciateli scolare 
molto bene. 

• Scaldate un filo 
d’olio in una padella 
antiaderente e 
tostatevi per qualche 
minuto le mandorle 
sgusciate. Salatele e 
pepatele. 

• A parte emulsionate 
con una frustina 
l’aceto balsamico con 
l’olio, il sale e il pepe. 

• Sistemate gli 
spinacini crudi 
in una insalatiera 
insieme con le fave 
sgranate, le mandorle 
tostate e qualche 
scaglietta di pecorino; 
condite tutto con 
una salsina ottenuta 
emulsionando l’olio 
con l’aceto balsamico, 
il sale e il pepe. 

Insalata di Spinacino
Spinach Salad

Se volete tener 
d’occhio la linea 
potete preparare 
questa insalata per 
pranzo e consumarla 
come pasto unico.

È molto nutriente 
e saporita, basta 
accompagnarla con 
panino integrale e vi 
terrà in forze e di 
buonumore fino 
a cena

+ ½ kg di spinaci a foglia piccola
+ 100 g di mandorle sgusciate
+ 100 g di pecorino a scaglie 
+ 200 g di fave sgranate

+ aceto balsamico 
+ olio evo 
+ sale, pepe

Ingredienti per 4 persone:
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+ aceto balsamico 
+ olio evo 
+ sale, pepe

Un abbinamento 
sensuale, goloso che 
non smette mai di 
sorprendere quello tra 
la leggera asprezza 
della fragola e la 
morbidezza della 
panna. Se, poi, nei 
paraggi c’è anche un 
pezzetto di cioccolato, 
allora, il piacere è 
davvero al massimo.

Ingredienti per 4 persone:

+ 400 g di fragole 
+ 250 ml di panna fresca
+ 50 g di zucchero semolato 

+ aceto balsamico q.b. 
+ meringhe 

PROCEDIMENTO:

• Private del picciolo 
le fragole, lavatele e 
tagliatele a pezzetti. 
Lasciate intere le più 
piccole e tenetele 
da parte per per 
la decorazione. 
Mettete i pezzetti 
di fragole in una 
ciotola e conditeli 
con una spruzzata 
di aceto balsamico 
e con lo zucchero. 
Mescolate con cura e 
mettete a raffreddare 
in frigorifero per 
mezz’ora.  

• Montate la panna 
e immergetevi le 
fragole con il loro 
succo. Mescolate con 
cura e delicatezza, 
infine aggiungete 
qualche meringa 
sbriciolata o dei 
pezzetti di biscotti. 

• Servite in coppe 
individuali guarnendo 
con le fragole tenute 
da parte. Dessert di Fragole e Panna 

                  all’Aceto Balsamico
Strawberries, cream and balsamic  
                            Vineyard dessert



Poached Eggs and Asparagus

I have understand that to pre-
pare poached eggs is not only 
more easy but very different: egg 
is immersed in boiling water and 
mix until soft.

INGREDIENTS  - 4 servings:
+ 4 eggs
+ 400 g of asparagus
+ 200 g di fontina (typical soft 
            cheese from Valle d'Aosta)
+ 4 slices whole wheat bread
+ 150 ml of milk 
+ 50 ml of vinegar 
+ marjoram
+ oil
+ salt, pepper

DIRECTIONS:
•	Clean	asparagus	removing	the	

more leathery part. Bring to 
a boil and stir in the bouillon 
cube until dissolved. Turn off 
and set apart. 

•	In	another	bowl,	put	milk	and	
fontina in pieces; cook  until 
the cheese is melted. Finally 
season with pepper

•	Bring	to	boil	water	and	vinegar.	
Crack one egg into a measuring 
cup or large spoon and gently 
slip it into the boiling water. 
Simmer about 5 minutes over 
medium heat. Remove with a 
slotted spoon and keep warm. 
Raise and drip

•	Toast	the	bread	to	your	desired	
darkness in oil

•	Put	bread	in	dishes,	place	the	
asparagus,	egg	and	finally	the	
melted cheese. Season with 
salt and pepper and a leaf of 
marjoram.

Pan spinach

Taste it, absolutely! It’s a very 
good antipasto, but also a second 
course, soft and tasty. Perfect 
also for children.

INGREDIENTS  - 4 servings:
+ ½ kg of spinach
+ 4 eggs
+ 50 g of parmesan
+ ½ onion
+ 40 g of butter
+ salt

DIRECTIONS:
•	Wash	spinach	and	put	in	a	bowl	

no dripped. Cover and stew for 
few minutes. Drain, squeeze 
and chop.

•	Melt	the	butter,	add	onion	and	
cook until brown onion lightly. 
Add spinach on a high gas. 
Finally, season with salt and 
parmesan. 

•	In	4	oven	dishes	put	spinach	
and on each one put an egg. 
Season with salt and a small 
piece of butter.

•	Bake	at		180°	about	7-8	
minutes.

•	Served	with	toasted	slice	of	
bread.

Chicken Rolls

A perfect spring dinner, fresh and 
interesting. The mix of soft taste 
of the olive-green and that one 
pungent of the tomato, makes 
this dish something of special.

INGREDIENTS  - 4 servings:
+ 500 g of chicken breast
+ 100 g of olive black 
+ 6 desiccated tomatoes
+ 100 g of almond
+ 40 g of breadcrumbs
+ 1 clove of garlic
+ Laurel, rosemary
+ Oil, salt

DIRECTIONS:
•	Put	the	chicken	breast	between	

two sheets oven baking paper 
and use  meat mallet to make 
it thin

•	Prepare	tomatoes,	olive	and	
almond, add breadcrumbs, 
drizzle with oil and blend. 

•	Salt	the	chicken	breast	and	
join the mix. Roll them with a 
thread.

•	Heat	oil	in	bowl	with	a	clove	
of garlic, Rosemary and laurel. 
Add the chicken rolls and cook 
until until golden brown. Bath 
with a glass of water and cook 
about 10-15 minutes. Finally 
check salt. 

•	Served	in	slices.	

Spinach Salad

If you want to cure your figure, 
prepare this salad at lunch as 
unique meal.
It’s very nutritious and tasty with 
a sandwich to regain yourself 
strength up to dinner.

INGREDIENTS  - 4 servings:
+ ½ kg of spinach
+ 100 g of almonds 
+ 100 g of slivers of cheese 
+ 200 g of fava bean
+ balsamic vinegar
+ oil, salt, pepper

DIRECTIONS:
•	Wash	spinach	and	stir	them.
•	Heat	oil	in	a	bowl	and	add	

almonds. Salt and pepper. 
•	Apart	emulsify	balsamic	

Vineyard with oil, salt and 
pepper. 

•	Put	raw	spinach	in	a	salad	bowl	
with fava beans, almond and 
slivers of cheese; season the 
mix with a sauce obtained. 

Strawberries,  
cream and balsamic  
Vineyard dessert

A sensual union, tasty, that 
surprises every time, between 
the sharpness of strawberries and 
the softness of cream. If you add 
also a piece of chocolate, so, the 
pleasure is the over the top!

INGREDIENTS  - 4 servings:
+ 400 g of strawberries
+ 250 ml of cream
+ 50 g of caster sugar
+ balsamic vinegar
+ meringue

DIRECTIONS:
•	Remove	stalk	from	

strawberries, wash and curt in 
pieces. Set apart to decorate. 
Put pieces in a bowl and season 
with balsamic Vineyard and 
sugar. Mix and cool in fridge 
about 30 minutes.

•	Whip	cream	and	put	
strawberries in with their juice. 
Mix and add meringue or pieces 
of biscuits.

•	Serve	in	bowls	decorating	with	
strawberries set apart. 
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di Mauro Improta, introduzione di Vincenzo Salemme 

A TUTTO GAS!

Titolo
A tutto gas!

Autore
Mauro Improta

Pagine
200

Prezzo
5 19,00

Codice ISBN
978-88-903407-4-1

Codice EAN
9 788890 340741

Formato
17,6x24,5 cm

Confezione
Copertina morbida

Distribuzione per le librerie
A.L.I. Libri

Uno dei cuochi più simpatici e 
frizzanti della “Prova del Cuoco”, 
noto al grande pubblico televisivo 
per la lestezza dei suoi gesti si 
cimenta con un’impresa assai ardua 
e stimolante: creare pietanze 
saporite e stuzzicanti in 5, 10, 15, 20, 
30, 45, 60 minuti. Basta avere in 
dispensa le cose giuste e ingredienti 
genuini, dotarsi di un pizzico di sana 
genialità e chiunque può preparare 
per se stesso o per la propria 
famiglia qualcosa di veramente 

originale e gustoso. 80 piatti pieni di 
brio per chi ha poco tempo da 
dedicare ai fornelli ma ama 
mangiare bene.
Alcuni degli amici più cari di Mauro, 
Vincenzo Salemme e Gigi D’Alessio, 
assaggeranno le sue preparazioni 
comparendo qua e là all’interno del 
libro con commenti e immagini.
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Siatuato a Ischia Ponte  
Apertura: tutto l’anno tutti i giorni dalle 9.00 alle 19.30 
Botteghino Casello Aragonese tel.: 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: 081 992834
Full price: euro 10,00
Bus lines: 15 – 7

The Castello Aragonese is the symbol of the island of 
Ischia. It’s pleasant visiting it.
It’s 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 miles.

 Castello Aragonese

 Villa Arbusto

Luoghi di interesse
Le principali attrattive turistiche dell’isola



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. 081986220 - fax 081986237  -  www.lamortella.org
Linee bus: 1, 2, CD, CS, 24

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. 081986220 - fax 081986237  -  www.lamortella.org 
Bus lines: 1, 2, CD, CS, 24

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:  081 996103  -  Fax: 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: 081 99 61 03  -  Fax: 081 333 02 88
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

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 19.00
Ingresso: Adulti - € 5,00;   Ridotto - € 3,00 
tel. 345.9608296   -   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 culturale 
e dei beni culturali, gestisce il Museo Visconti e i centri 
di documentazione collegati. Centro di eccellenza per il 
cinema, La Colombaia offre una mostra permanente di 
foto dell’opera del Maestro ed un caffé 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 19.00
Full price: Adult - € 5,00;   Resident - € 3,00 
tel. 345.9608296   -   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 centers.
Cinema Centre par excellence, La Colombaia offers a 
permanent photo exhibition by the master and a literary 
café open every night,  except for Mondays.

 Giardini Ravino

La Colombaia

Luoghi di interesse
Le principali attrattive turistiche dell’isola



What to see
The main tourist attractions of the island

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 3294983923   -   www.ravino.it
Linee bus: 1, 9, CD, CS

Nessuno può sfuggire alla seduzione di questo originale 
angolo di verde.
Estesi	 su	 una	 superficie	 di	 6,000	 mq,	 nel	 versante	 sud-
ovest	dell’isola	d’Ischia,	i	“Giardini	Ravino”,	accessibili	ai	
disabili,	offrono	una	straordinaria	varietà	di	piante	esotiche	
e mediterranee. Gli esemplari cactacei, vere e proprie 
sculture viventi, sono il frutto di una collezione privata 
quarantennale che l’appassionato non può assolutamente 
perdere. 
I giochi d’acqua, l’armonia delle sculture naturali, 
l’atmosfera del lounge caffè, le alchimie dell’innovativo 
laboratorio	 floreale,	 completano	 questo	 angolo	 di	
paradiso, ove natura e benessere si fondono in un connubio 
indimenticabile.

S.S. 2710 (loc. Citara)

Open from: March to November, on Mondays, Thursdays,  
                  Fridays and Sundays from 9,00 a. m. - to the Sunset.

Full price: € 9,00

Telephone: +39 3294983923   -   www.ravino.it

Bus lines: 1, 9, CD, CS

No one can escape from the seduction of this original green 
area. Stretched on 6,000 square metres, to the South-
West of the island, the ‘Giardini Ravino’ , accessible to the 
invalids, offer a vast range of exotic and Mediterranean 
plants. The cactus specimens, real living sculptures, are the 
result of a private forty collection not to be missed.

The water’s plays, the harmony of the natural sculptures, 
the atmosphere of the lounge café, the alchemy of the floral 
laboratory very innovative, complete this idyllic spot, where 
nature and wellness create an unforgettable union.

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

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 

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 



What to see
Free to move on the Green Island

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 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 

in abbondanza. La Falanga è anche ricca di 
storia, reperti fossili marini sono stati ritrovati 
qui, a dimostrazione del fatto che 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 



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

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 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.  

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 
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 



What to see
Free to move on the Green Island

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-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!     

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. 

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!     



La magia delle fonti di Nitrodi  
       tra benessere e tradizione

di Luigi Orlandi
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Lontano dall’andirivieni dei turisti sui 
lungomare e dal frastuono senza posa del 

porto, in un contesto faunistico unico e con 
un panorama mozzafiato, si trova incastonata 
la fonte delle Ninfe di Nitrodi. Ci troviamo a 
Buonopane, frazione di Barano, sul versante 
meridionale dell’isola, che – possiamo dire 
– conserva ancora a dispetto dei secoli il 
fascino di un territorio ed un paesaggio 
per lunghi tratti selvaggio e pressoché 
incontaminato. 

La sorgente di Nitrodi, ricordata dalla 
tradizione poetica antica e dalla 
toponomastica locale come sede delle Ninfe, 
si distingue per le proprietà terapeutiche 
dell’acqua che vi sgorga, classificata 
come medio-minerale (composta ossia 
essenzialmente di bicarbonato di calcio, 
potassio e zolfo) ed ipotermale. Essa fuoriesce 
naturalmente dalla roccia viva grazie a dei 
fori praticati a mano in età antichissima (e 
visibili da quest’anno grazie a degli appositi 
accorgimenti), ed alla temperatura ideale e 
sempre costante di 27-28 gradi centigradi, 
sicché al visitatore risulta fresca d’estate 
ed abbastanza calda d’inverno. Favorisce e 
regola la diuresi una volta bevuta, è efficace 
nelle artropatie pratiche, risolve gastriti, cura 
e previene le malattie della pelle – su tutte 
l’annosa psoriasi. 

Oggi sappiamo che i poteri curativi di 
quest’acqua medicamentosa, consacrata 
come tutta l’area al dio Apollo, sono noti già 
da oltre duemila anni. Lo si è dedotto però 
soltanto nel 1759, quando alcuni contadini, 
scavando nella roccia alcune fosse per le viti, 
scoprirono una serie eccezionale di marmi 
votivi di incredibile valore documentale ed 
archeologico, tanto per l’isola d’Ischia quanto 
per la Campania tutta. Conservati infatti al 
Museo Archeologico 
Nazionale di Napoli, 
questi rilievi non 
solo testimoniano 
di come Ischia fosse 
meta prediletta del 
turismo balneare di 
ogni tempo, ma ci 
rivelano l’esistenza 
di una vera e 
propria scuola 

Set apart from 
chaos of the port 

and comings and 
goings of tourists, 
the Nitrodi spring is 
located in a unique 
faunal context and 
a breathtaking 
view. We are in 
Buonopane, loc. 
Barano, to the 
South of the island, 
that – we can 
say – maintains 
its original charm 
of a unpolluted 
landscape, and wild  
at the same time.

The Nitrodi spring, 
mentioned in the 
ancient poetic 
tradition and local 
toponymy as place 
of nymphs, differs 
from therapeutic 
properties of waters, 
considered as medio-
minerale (made 
of bicarbonate of 
calcium, potassium 
and sulphur) and 
hypothermal.

The water derives 
from the rock thanks 

to handmade holes 
(visible from this 
year thanks to 
special solutions), 
and at the ideal 
temperature of 
27-28° C, so it’s 
cold in summer and 
warm in winter.  It 
facilitates diuresis 
and is efficient to 
cure arthropathies, 
gastritis and to 
prevent skin diseases 
– over all the 
age-old psoriasis.

Today we know 
that the healing 
properties of these 
waters, consecrated 
as the entire Apollo’s  
area, known for 
two thousand years. 
Only in 1759, some 
peasants, digging 
into the rock, found 
a series of votive 
marbles of great 
archaeological  
value, so for the 
island as for the 
entire Campania. 
These archaeological 
finds, housed in 
Museo Archeologico 
Nazionale di Napoli, 
not only testify 
that Ischia was a 
favourite tourist 
destination, but 
show the existence 
of a real hydrologic-
medical school on 
the territory. The 
twelve marbles 
relieves dedicated 

The magic Nitrodi springs  
between wellness and tradition

by Luigi Orlandi
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di idrologia medica, attiva e presente nel 
territorio. I dodici rilievi marmorei dedicati 
alle Ninfe di Nitrodi (databili dal I sec. a.C. al 
III sec. d.C.) recano seco i nomi di numerose 
figure della prima età imperiale; troviamo ad 
esempio, tra le prime donne guarite, una certa 
Argenna, liberta di Poppea Augusta, la quale 
per voto fatto ad Apollo e alle Ninfe lasciò 
in ricordo un rilievo di marmo nel boschetto 
sacro. Su un altro reperto appare inoltre il 
nome di un “Menippos iatròs hupalpinos” (dal 
greco antico: “Menippo, medico cisalpino”, 
ossia “proveniente dal Nord Italia”), il quale 
doveva con tutta probabilità essere uno dei 
responsabili scientifici del centro intorno al I 
secolo dell’era cristiana. Ecco dunque come, 
grazie a questa incredibile scoperta, la fonte 
delle Ninfe di Nitrodi si ritrova ad essere una 
delle prime (se non la prima) sorgenti termali 
in assoluto, ove ritrovare la salus per aquam. 

“Salute attraverso l’acqua”, alla latina, è 
diventato ormai il motto di molte delle più 
rinomate strutture termali d’ogni dove. Così, 
per esaltare ancor di più la specificità di 

to the Nitrodi’s 
nymphs (from the 
1st B.C to the 3rd 
century A.C.) bring 
with one names of 
several characters 
of the first half of 
the Imperial Age; we 
find, e.g., among the 
first cured women, 
a certain Argenna, 
Poppea Augusta’s 
freedwoman who, 
having made a 
vow to Apollo 
and nymphs, left 
a marble as her 
memory in the 
holy wood.

On another find 
appears the name 
of “Menippos iatròs 
hupalpinos” (in 
ancient Greek: 
“Menippo cisalpine 
doctor”, that is 
‘come from North 
Italy’), who was 
one of the scientific 
person in charge 
of the centre in the 
1st century of the 
Christian Age. Here's 
how, thanks to the 
incredible discovery, 
the Nitrodi spring 

represents by far 
one of the first 
thermal spring, 
where you can find 
salus and aquam.

 “Health through 
water”, has become 
the saying of many 
famous thermal 
establishments 
everywhere. So, to 
value the Nitrodi’s 
peculiarity, it has 
been choosing for 
this year a new 
mark: SpAeH 
acronym of Salus per 
Aquam et Herbas. 
That one makes 
unique this place 
is the union of two 
symbol-elements 
of the island of 
Ischia: the thermal 
water and the green 
flora. Laurel, mirth, 
thymus, sage and 
lavender are some 
of the officinal 
plants, come up 
spontaneously in this 
corner of paradise, 
representing an 
active part of the 
purification way and 
relax offered by spas.

70



71



Nitrodi, si è scelto da quest’anno di registrare 
un nuovo marchio: SpAeH, acronimo di Salus 
per Aquam et Herbas. Ciò che rende unico 
questo posto è invero il connubio tra i due 
elementi-simbolo dell’isola d’Ischia: l’acqua 
termale ed il verde della vegetazione. Alloro, 
mirto, timo, salvia e lavanda sono solo alcune 
delle piante officinali che crescono oggi 
spontaneamente in questo scorcio di paradiso, 
rappresentando una parte attiva ed integrante 
del percorso di purificazione e relax che le 
terme offrono. 

Così, dopo una doccia rigenerante sotto il 
getto tiepido d’acqua termale, l’ideale è un 
bel massaggio al rosmarino. Semplicemente 
toccando le altre piante dal basso verso l’alto 
ci si può invece lasciar inebriare da tutti i 
profumi e gli aromi del parco, dando magari 
una lavatina ai denti con la salvia, mentre 
si prende il sole su un comodo lettino. Che 
dire poi delle bevande naturali preparate 
con l’aggiunta di tutte queste essenze? 
Gustosissima la granita rinvigorente di thè 
con limone e menta (che da queste parti 
chiamano Thè delle Ninfe) così come l’Infuso 
di Venere, ottimo tonico riequilibrante 
da sorbire a metà giornata, o quello di 
Apollo (all’alloro e alla camomilla), perfetto 
antistress per la sera. Una linea innovativa 
di cosmetici, preparati esclusivamente con 
le essenze di Nitrodi (in soluzione d’acqua 
termale) rappresenta una delle novità di 
questa stagione.

So, after a 
reinvigorating 
shower under the 
tepid thermal water 
jet, a good massage 
with rosemary is 
the best choice. 
Simply touching 
plants up and down, 
you can let yourself 
completely charm 
by all perfumed and 

aromas of the park, 
maybe brushing 
your teeth with 
sage, meanwhile 
you sunbathe. What 
can we say about 
the natural drinks, 
prepared with 
these essences?

Very tasty the tea 
water ice with 
lemon and mint 
(here called Tea of 
Nymphs) as well as 
Venus herbs, very 
good tonic to drink 
in the afternoons, or 
that one of Apollo 
(with laurel and 
chamomile), perfect 
as anti-street at 
night. A new line of 
cosmetics, prepared 
with Nitrodi’s 
essences (in thermal 
water solution) 
represents one of the 
new in this season. 
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E’ così che può dirsi finalmente completo  
il percorso di “idroaromaterapia”, «una 
formula tutta nuova di benessere, 
caratteristica, e che parte dal territorio»,  
come spiega Giuseppe Di Meglio, il 
responsabile di questa meravigliosa  
sorgente, che in pochi metri quadrati 
custodisce e miscela gli elementi magici  
di un’isola da sempre votata al benessere.     

So we can say 
finished the way 
of hydro-aromatic.
therapy, «an 
innovation form 
of wellness, very 
characteristic on the 
territory», Giuseppe 
Di Meglio explains, 

person in charge 
of this splendid 
spring, which in 
few square metres, 
guards and mixes 
the magic elements 
of an island, 
always addicted 
to wellness.     

How to reach it by bus and car

The Nitrodi’s spring is located in Buonopane, loc. 
Barano. It’s reachable by car trough the main street 
of the island. In the neighbourhood, it’s at disposal, 
a wide free parking. By bus, reachable with lines CD 
and CS and from the beach of Maronti, in summer 
also with line 11. 

Useful info

Address:  Via Pendio Nitrodi, 80070 Barano d’Ischia,  
   Isola d’Ischia (NA)
e-mail:  info@fonteninfenitrodi.com
Hours:  from May 1st to September 30th, 9.00-19.00 
           from October 1st to 30th, 10.30 – 17.30

Come arrivare in autobus o in automobile

La Fonte delle Ninfe Nitrodi si trova nella frazione di 
Buonopane a Barano d’Ischia. Si raggiunge in auto 
percorrendo l’anello stradale principale dell’isola. Nelle 
immediate vicinanze è disponibile un ampio parcheggio 
gratuito. In bus si raggiunge con le linee CD e CS e dalla 
spiaggia dei Maronti; in estate anche con la linea 11.

Info utili

Indirizzo:  Via Pendio Nitrodi, 80070 Barano d’Ischia,  
   Isola d’Ischia (NA)
e-mail:  info@fonteninfenitrodi.com
Orari:  dal 1 maggio al 30 settembre ore 9.00 – 19.00 
          dal 1 al 30 ottobre ore 10.30 – 17.30
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Parchi termali
Dolci giardini incantati, dove godere degli effetti benefici delle fonti dell'eterna giovinezza

1. Parco Termale Romantica
Via Ruffano 11, Sant’Angelo 
tel: +39 081999216 
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: +39 0819087111 
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 of which one set on a beautiful 
cave of local tuff.



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

3. Parco Termale Negombo
Baia di S. Montano – Lacco Ameno 
Tel. +39 081986152 
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.

4. Parco Termale il Castiglione
Via Castiglione , 62 
Tel. : +39 081982551 
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. 

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.



6. ‘O Vagnitiello
Via Bagnitiello, 75 – Casamicciola Terme 
Tel. +39 081996164 
info@vagnitiello.it

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

‘On Vagnitiello’ è un piccolo ed esclusivo angolo di 
paradiso, dove si respira aria di relax e benessere grazie 
alle benefiche ed antichissime acque e saune naturali 
che fanno da cornice alle 8 camere.
Il parco offre trattamenti speciali per i clienti che 
preferiscono trascorrere ore di completo relax in 
un’atmosfera del tutto naturale. Dotato inoltre, di sala 
ristorante, ideale per il vostro break all’ombra del caldo 
sole dell’isola verde.
Affacciato su una caratteristica insenatura, la vista 
unica sul mare renderà indimenticabile il vostro 
soggiorno.

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

‘On Vagnitiello’ is a small and exclusive corner  
of paradise, where the relaxing air and wellness, 
with the healthy and ancient waters and natural hot 
springs, surround the 8 rooms. The park offers special 
treatments to guests that prefer to spend relaxing 
hours in a complete natural atmosphere. Moreover,  
it has restaurant, ideal for your break in the shadow 
of the warm sun of the green island.

Overlooking a picturesque inlet, the unique sea-view 
will make your holiday unforgettable.

5. Parco Termale il Giardino Eden
Via Nuova Cartaromana, 68 – Ischia 
Tel. : +39 081985015 
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 houses 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.
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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

Una piccola cupola bianca, quasi a ricordare il Monte 
Epomeo, se un diverso clima volesse offrire a turisti e 
viandanti il sogno di una neve che scende, placidamente, 
a renderne biancastre le cime. È invece la "Delizia al 
limone alla maniera de Il Capannaccio", dessert tipico, 
variazione fantasiosa e particolareggiata di uno dei 
piatti classici campani più rinomati. Ingredienti salutari, 
genuini: le uova, altamente nutrienti, che evocano alla 
vita che nasce; la farina bianca; lo zucchero, i cui granelli 
ricordano ogni diverso gusto provato ad ogni boccone; 
il latte fresco e l'essenza del limone, il cui colore giallo 
riporta	ai	fiori	del	giardino	di	un	ristorante	a	misura	
d'uomo. In bocca si sente il delicato sapore delle cialde, 
bagnate nel succo, con un ottimo connubio tra dolce e 
amarognolo. Non si delizi solo il palato, ma anche la vista, 
per un dolce che, impiattato, fa godere tutti i sensi! 
Dietro a siffatto spettacolo, la mano di Carmine Salemmo, 
proprietario de "Il Capannaccio". Un luogo pensato, ideato 
e creato da un uomo dedito al mare, padre, il Capitano 
Francesco Salemmo, che, abbandonata la carriera marina, 
ha saputo riscoprire il suo amore per il territorio e la 
terraferma tramite un percorso enogastronomico che 
abbraccia ogni gusto. Così, accanto ai prodotti della terra, 
tutti rigorosamente tipici ed ischitani, come il tagliere di 
salumi e formaggi con mostarde fantasie e le caponatine 
con fagioli, in esso è possibile degustare la zuppetta di 
cozze piccantina o il souté di vongole. 
Un posto, dunque, adatto a tutti i palati, con una sala 
interna, di 80 posti, alla quale si giunge da un vialetto 
attorniato da un verdeggiante giardino, e due sale 
esterne dove, in estate, si può apprezzare ogni piatto 
immersi nella natura, degustando una buona etichetta di 
vino, come le Cantine Pietratorcia. Un locale, in sintesi, 
consigliato	ai	turisti,	per	la	tipicità	dei	piatti	ischitani	
offerti, nonché agli Italiani, grazie all’equilibrato rapporto 
prezzo-qualità,	soprattutto	a	quanti	amano	la	carne,	con	
la sua consistenza, in quanto rigorosamente cucinata alla 
griglia, e la tradizione. All’interno, infatti, è possibile 
immergersi nella storia, grazie ad un arredamento rustico, 
dove, in ogni singolo oggetto, dai ferri di cavallo appesi 
alle pareti battuti artigianalmente, al vecchio distillatore, 
è possibile notare l’amore per la terra e l’agricoltura, 
laddove tutto fa memoria di un tempo che fu.

A small white cupola, 
almost to remember 
the Monte Epomeo, if 
a different weather 
offers to tourists and 
wayfarers a snow-dream 
that falls, placidly, to 
whiten summits. ‘Delizia 
al limone alla maniera de 
Il Capanaccio’ is one of 
the most famous dessert. 
Genuine products: eggs, 
very hearty, as symbol of 
coming to life; the flour; 
sugar, whose granules 
offer different tastes for 
each mouthful; milk and 
the lemon essence with its 
yellow color remembers 
a flowery garden of a 
man-sized restaurant. 
In your mouth, you can 
taste the wafer’s flavor, 
sop in juice, creating a 
perfect bittersweet mix. 
Satisfy your appetite and 
sight thanks a dessert 
that, served, enjoy every 
senses! 
This success is hands of 
Carmine Salemmo. A 
place, created by a sea-
man, father, the Captain 
Francesco Salemmo, given 
up the marine career, 
has discovered his love 
for land in a wine and 
food way, hugging every 
flavours. So, with the 
land products, like the 
cutting board and cheeses 
with mustard fantasies 
and beans, it’s possible 
to taste the fish soup or 
clams sauté.

So, a suitable place to 
everyone, with a hall 
inside of 80seats, and 
more a path surrounded 
by a green garden, two 
indoor and outdoor halls, 
where, in summer, you 
can appreciate every 
dish immersed in nature, 
drinking a good local 
wine, like that one by 
Cantina Pietratorcia. 
A local, recommended 
tourists, for its typical 
local dishes thanks to a 
balanced quality-price 
relationship. Ideal to 
whoever prefers grilled 
meat and tradition. 
Inside, it’s possible to feel 
a historic atmosphere, 
thanks to rustic furniture 
where every item, from 
the hung horse shoes to 
the handmade walls, to 
the hold still, is symbol of 
love for land and farming, 
wherever everything is 
part of a past memory. 

Delizia al limone
                            di Lidia Ianuario

Ristorante Il Capannaccio
Via Baiola, 128 - Forio 
tel. +39 081.987571 
www.ristoranteilcapannaccio.it

à	la	carte	-	€ 12,00 / € 40,00



Specialità 
    dello chef 
                     di Alessia Impagliazzo

Bar Ristorante Il Fortino
via Fortino, 37 - Forio 
tel. +39 081.5078003 
www.ristoranteilfortino.it

à	la	carte	-	€ 20,00 / € 60,00

Il nome di questo ristorante, nato come bar negli 
anni ‘80, si inspira a quello della zona in cui nasce, 
tra San Francesco e il lungomare di Forio. In mare, 
infatti, sono ancora visibili alcune rovine del 
fortino costruito come avamposto militare durante i 
conflitti	mondiali	e	poi	crollato.
Per crogiolarvi al sole o trascorrere una romantica 
cena sotto le stelle, ad accogliervi in questa 
deliziosa terrazza che fa capolino sul mare Peppe e 
Michela.
Un luogo intimo, all’esterno appena dieci tavoli, 
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 cornice è resa ancora più vivace 
dalle tovaglie gialle e da una parete decorata con 
conchiglie di ogni sorta, cozze, fasolare, vongole, 
scuncilli,	ostriche,	capesante	e	taratufi,	incastonate	
come se fossero pietre preziose.
Basta	poco	per	intuire	cosa	si	potrà	degustare.	La	
specialità	della	casa	è	un	trionfo	di	mare,	pescato	
del giorno, anche locale. Le ricette semplici e 
d’effetto conquisteranno occhio e palato, grazie alle 
decorazioni tutte da mangiare, che giocano con gli 
agrumi, in particolar modo con le arance. Linguine 
alle	ostriche,	Specialità	dello	chef,	Insalata	Fortino,	
pesce alla griglia sono solo alcuni dei piatti che 
accompagnati al buon vino ischitano e al rumore del 
mare, regaleranno un momento speciale.

Specialità	dello	chef
La	Specialità	dello	chef	è	un	tributo	al	mare	d’Ischia	
e	alla	semplicità	con	cui	si	può	esaltare	con	gusto	
anche	il	pesce	“povero”.	Ad	insaporire	gli	scialatielli	
freschi, profumati e colorati appena da pomodorino 
e basilico, senza l’aggiunta di prezzemolo, a 
seconda	delle	disponibilità,	il	mafrone,	il	pesce	
serra, la lambuca e il pesce castagna. Una vera 
scoperta non solo per i turisti, ma anche per molti 
ischitani. Il pesce è sempre fresco e questo è una 
garanzia,	ma	il	segreto	di	tanta	bontà,	come	rivela	
Peppe, è nella cottura e nell’aggiunta dell’aglio che 
viene rigorosamente schiacciato e quindi rilascia il 
suo aroma senza coprire i sapori.
Vino: Ischia Bianco Superiore DOC Pietratorcia

The name of the 
restaurant, born in 
1980’s, is inspired to that 
one of the area between 
San Francesco and the 
seafront of Forio. In 
sea, are visible some 
ruins of the pillbox, 
built as military outpost 
during the world wars, 
afterwards collapsed.
To bask in sunshine or to 
spend a romantic dinner 
under the moonlight, 
and admire this splendid 
terrace, overlooking the 
sea, Peppe e Michela 
welcome you. 
A private place, outside 
only 10 tables, near the 
beach but distant from 
chaos, with a suggestive 
view on the horizon, 
the small town of Forio, 
the Torrione and the 
church of Soccorso. The 
atmosphere is more 
charming thanks to the 
yellow tablecloths and 
a decorated wall with 
seashells, mussels, clams, 
scallops and taratufi, 
dug as precious stones. 
It doesn't take much 
to image what you can 
taste. Our special dish is 
the sea-triumph, catch 
of the day. The simple 
recipes will conquer eye 
and palate, thanks to the 
decorations of citrus and 
oranges to eat.
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.

Chef special dishes
The chef specialties is 
a tribute to the sea of 
the island, to exalt the 
taste with ‘poor’ fish. 
To season the fresh 
‘scialatielli’ with tomato 
and basil, without 
parsley, the mafrone,the  
serra fish, lambuca and 
castagna fish. A real 
discovery, not only for 
tourists, but also for 
many islanders. The fish 
is always fresh and this 
is a guarantee, but the 
secret is the cooking and 
the addition of garlic, 
which is cracked leaving 
its aroma not covering 
the tastes, as Peppe 
explains. 
Wine: Ischia Bianco 
Superiore DOC 
Pietratorcia
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Tartare  
    di scampi 
                    di Alessia Impagliazzo

Ristorante Visconti
Via Edgardo Cortese, 18 - Ischia  
tel.+39 081.991110 
www.ristorantevisconti.it

à	la	carte	-	€ 36,00 / € 60,00

A	primo	acchito	Visconti	richiamerà	senz’altro	alcuni	
dei	film	più	famosi	del	regista	italiano,	come	“Il	
Gattopardo”,	“Morte	a	Venezia”,	“Bellissima”,	ma	il	
riferimento, in questo caso, non è esclusivamente 
cinematografico.	Visconti	è	anche	un	richiamo	al	
gusto, si tratta, infatti, del ristorante guidato dallo 
chef Crescenzo Scotti. Non è casuale la scelta 
del nome come la location, nei locali dell’albergo 
Regina Palace, che in passato è stato 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.	Le	fotografie	
in bianco e nero riportano indietro nel tempo. C’è 
anche quella di una giovanissima Pampanini che di 
recente, ospite ai tavoli del Visconti, ha lasciato 
la sua dedica. Con l’attrice romana, anche Pavel 
Longuine, Mariagiovanna Elmi, Yari Gugliucci, Enrico 
Varriale e Eric Lewis hanno fatto visita al ristorante 
in via Edgardo Cortese. Il menù e le decorazioni dei 
piatti raccontano del sud, dei suoi colori, rivisitano 
la	tradizione	con	raffinatezza.	Arriva	l’	entrée,	una	
“Tavolozza	di	Sapori”,	tanti	assaggi,	tante	emozioni,	
ed è solo l’inizio.

Tartare di scampi, con fave in doppia consistenza 
e marmellatina di pomodoro dolce
Tempo di primavera, tempo di fave. In questo 
periodo profumano e colorano le nostre tavole, 
ognuno desidera sgusciarle e accompagnarle ad 
bicchiere di vino o ad un pezzetto di pecorino. Per 
non venir meno alla tradizione lo chef Crescenzo 
Scotti ha voluto stupirci con una nuova creazione. 
Le quenelle di scampi in tartare si sposano con la 
marmellatina di pomodoro dolce, le fave, croccanti 
e in crema, danno vita ad un piatto con varie 
sfaccettature	e	una	dinamicità	di	sapori,	dalla	
acidità	contenuta	del	pomodoro,	alla	sapidità	del	
pesce, dal caldo al freddo. Un’armonia di mare e 
terra davvero unica.

Vino: Lefkos Ischia Bianco Superiore DOC 
Cenatiempo Vini d’Ischia.

At first sight, Visconti 
remembers some 
movies by famous 
Italian directors, like ‘Il 
Gattopardo’, ‘Morte a 
Venezia’, ‘Bellissima’, 
but the reference, in 
this case, is not only 
cinematic. Visconti is 
also a call of taste, in 
fact, it’s a restaurant 
managed by the great 
chef Crescenzo Scotti. 
Its name is not a case 
as well as the location. 
It’s located in the Regina 
Palace hall, one of the 
first Luchino Visconti’s 
residences, in the past 
called Villa Pilato.
The warm and 
welcoming atmosphere 
is decorated with beige 
and brown colours, to 
give a pleasant setting. 
The black-and-white 
photos take us back in 
time. There is also a 
picture of a very young 
Pampanini who, recently 
our guest, has left her 
signature. Also Pavel 
Longuine, Mariagiovanna 
Elmi, Yari Gagliucci, 
Enrico Varriale and Eric 

Lewis have visited our 
restaurant in via Edgardo 
Cortese. The menu and 
decorations tell the 
South, its colours and 
traditions. The Entrèe 
is served in a ‘Tavolozza 
di sapori’, many tastes, 
emotions and it’s only 
the beginning. 
Scampi tartar  
with fava and double 
sweet tomato sauce
Spring time, fava time. In 
this period they perfume 
and colour out tables, 
everybody wants to hull 
and eat them with a 
good wine and a piece of 
cheese. 
To the tradition, the chef 
Crescenzo Scotti never 
ceases to amaze you! 
The guenelle with scampi 
and marmalade, sweet 
tomato sauce, fava, in 
cream or crunchy, create 
a rich dish, a harmony 
of land and sea, really 
unique. 
Wine:  Lefkos Ischia 
Bianco Superiore DOC 
Cenatiempo Vini d’Ischia.
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Mosaico Nettuno 

                            di Lidia Ianuario

Ristorante Zì Carmela
Via Mons. F. Schioppa, 27 - Forio 
tel. +39 081.998423

www.zicarmela.com

à	la	carte	-	€ 25,00 / € 55,00

Di fronte al caratteristico porticciolo di Forio d’Ischia 
sorge il Ristorante Zì Carmela, nato nel 1954 come 
cantina, punto di ritrovo e di baratto dei pescatori 
ischitani che, in cambio del pesce appena pescato, 
magari parzialmente cucinato dalla Signora Carmela, 
bevevano un buon bicchiere di vino bianco o rosso. 
Tale luogo, ricco di tradizione, è successivamente 
diventato un vero e proprio ristorante, il cui 
proprietario,	Vito	Elia,	e	i	suoi	figli,	hanno	come	scopo	
fondamentale quello di una ristorazione caratterizzata 
dall’autenticità	dell’enogastronomia	ischitana.	Da	Zì	
Carmela	c’è	bisogno	di	pochissimi	“ingredienti”:	la	
freschezza,	la	tipicità	e	la	poca	trasformazione	degli	
alimenti. La cucina è basata sulla leggerezza dei piatti 
offerti: cotture brevi; prodotti tipici, possibilmente 
biologici	e	a	“Km	0”,	come	il	pesce	appena	pescato	o	
i prodotti dell’orto (limoni, pomodorini), e l’accurata 
selezione dei fornitori locali. Zì Carmela fa della 
trasparenza del prezzo il suo modus operandi, offrendo 
ai suoi gentili ospiti quattro menù di degustazione 
(“Ischia	a	tavola”;	“I	Sapori	dell’Isola	Verde”;	
“L’abbuffata	di	Pulcinella”;	“Romantico	sapore	di	
mare”),	dai	25	ai	55	euro	a	persona,	per	consentire	ad	
ogni tipologia di cliente di godersi il pranzo, grazie alla 
conoscenza anticipata del costo dello stesso.
Tra i piatti offerti, di particolare interesse è il 
“Mosaico	Nettuno”.	Un	nome	che	rimanda	alla	
mitologia: un piatto squisitamente divino, dai colori 
variegati, adatto a tutti i gusti. Un antipasto di mare, 
servito caldo, contenente: le alici, il classico pesce 
azzurro; il roseo salmone; le cozze gratinate con pane 
casereccio, a ricordare l'ottima simbiosi tra i prodotti 
della terra e quelli del mare, e le tondeggianti ulive. 
Un piatto che stuzzica il palato, facendo pregustare la 
specialità	tipica	di	Zì	Carmela:	il	pesce,	caratterizzato	
dalla presenza di pochi grassi, ricco di fosforo, la cui 
freschezza rimanda al meraviglioso panorama: basta 
spostare gli occhi e la vista del porticciolo delizierebbe 
qualsiasi persona. I buongustai accompagnano tale 
antipasto	con	un	gradevole	bicchiere	di	vino	“Vigne	del	
Cuotto”,	Cantine	Pietratorcia,	al	fine	di	risaltarne	il	
sapore. Le uve Biancolella, Forastera, Uva Rilla e San 
Leonardo	sono	le	maggiori	varietà	impiegate.	Ne	nasce	
un	prodotto	fruttato,	floreale,	
leggermente acido e di buon corpo. Una vera e propria 
magia che inebria! 
L'accogliente	servizio	renderà	piacevole	ogni	pranzo	
o cena a due o in gruppo. Unica regola da seguire: 
lasciarsi trasportare da sapori, aromi e colori! 

In front of the 
picturesque port of 
Forio, the Restaurant Zi 
Carmela rises, born in 
1954 as cellar, meeting 
place and swap of 
island fishermen who, 
to obtain fish, cocked 
by Mrs. Carmela, drunk 
a good glass of red or 
white wine. This place, 
rich in tradition, has 
become afterwards a 
real restaurant and its 
owner Mr. Vito Elia and 
his sons have as main aim 
to guarantee a very good 
catering made of genuine 
and high level products 
of Ischia. At Zi Carmela 
you need
few ingredients: 
freshness and the right 
food making. The cuisine 
is based on ‘softness’ 
of dishes: less cooking; 
local products, like fresh 
fish or land products 
(lemons and tomatoes), 
with an accurate 
choice. Zi Carmela 
makes prices its modus 
operandi, offering to own 
customers 4 different 
menu (“Ischia a tavola”; 
“I Sapori dell’Isola 
Verde”; “L’abbuffata di 
Pulcinella”; “Romantico 
sapore di mare”), from 
25 to 55 € per person.   

Our best dish is the 
Neptune Mosaic 
(Mosaico Nettuno). A 
mythological name, a 
sea antipasto suitable 
for everyone. An ancient 
sea antipasto, served 
warm, with: anchovies, 
the classic sardines and 
mackerels, mussels au 
gratin with homemade 
bread to remember the 
perfect union of sea and 
land products and the 
rounded olives. 
A dish to tickle palate, 
tasting our typical 
specialty: the fat-free 
fish, rich in phosphorus 
and the magic continues 
with the splendid 
panorama. The gourmets 
add also a good glass 
of wine by “Vigne 
del Cuotto”, Cantine 
Pietratorcia, to bring out 
the flavour. The grapes 
by Biancolella, Forastera, 
Uva Rilla and San 
Leonardo are the best 
varieties. The result is a 
nice flowery and fruited 
product, slightly acidic. 
A real heady magic! The 
welcoming service makes 
your lunch and dinner 
something of special 
immersed in tastes, 
aromas and colors!
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2. Ristorante da Coco’
Piazzale Aragonese - Ischia Ponte 
Tel.: +39 081.981823 

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 win-
dows 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.
Other recommended dishes: anchovies in oil, sea 
‘lumachine’ with tomato juice, bean and endive 
soup and some side orders which can be unique 
dish for vegetarians: artichokes with black olives 
and ‘puparole’, salty hot peppers pan fried with a 
bit of fresh tomato.

1. Ristorante Bracconiere
Via Falanga - Serrara Fontana 
Tel: +39 081.999436 
Fax: +39 081.999436

à	la	carte	-	€ 25,00 / € 40,00

Il ristorante sorge a 480 m sul livello 
del mare ed a 200 m dalla vetta dei 
Frassitielli, 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 Frassitielli, 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 the 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.

Ristoranti
Ingredienti unici e genuini elaborati da abili chef nel rispetto dell’antica tradizione isolana
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3. Ristorante il Delfno
Corso A. Rizzoli, 116 – Lacco Ameno 
Tel: +39 081.900552 
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 di carattere familiare e  
da sempre vengono usati prodotti freschi 
e genuini, dal pesce fresco di giornata  
di mare 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’. 

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

4. La Rondinella Bar Tavola Calda
Via Tommaso Cigliano 106 - Forio 
Tel: +39 081.987788 

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 own customers 
smelling and tastes of the island 
cuisine with the sweet Mediterranean 
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.
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6. La Casereccia Ristorante Pizzeria
Via Baiola, 193 – Forio 
Tel : +39 081.987756 
www.lacasereccia.com

à	la	carte	-	€ 20,00 / € 50,00

Coccolati dall’aria ischitana vi 
lascerete	tentare	dalle	specialità	che	
“Mamma	-	Tina”	preparerà	ogni	giorno	
per	voi,	con	la	possibilità	di	menù	
personalizzati per ogni vostra esigenza. 
Il Ristorante offre il meglio della cucina 
tipica	“Ischitana”,	ed	in	particolare	
quella	tipica	“Foriana”.	
I prodotti scelti con cura 
quotidianamente si uniscono a quelli 
prodotti direttamente come vino, olio, 
pane, frutta, verdure e quant’altro la 
natura benevola di quest’isola riesce a 
donarci. 

The air of the island will able to 
captivate you by the Mamma Tina’s 
specialities and you’ll have the 
possibility to choose different menu. 
The restaurant offers the best of 
the island cuisine and especially the 
Forio’s one. 
The products, well chosen, go well 
with the local wines, oils, bread, fruit, 
vegetables and all the nature gives  
to our island.

5. Ristorante Bella Vista
Via Montecorvo, 75 – Forio 
Tel: +39 081.997221 
www.bellavistaischia.it

à	la	carte	-	€ 15,00 / € 35,00

Una bella terrazza sulle colline 
sovrastanti la baia di Citara, dove 
rilassarsi a guardare il bel panorama 
ed i fantastici tramonti, sotto un 
pergolato di glicine e vite e la simpatia 
di Francesco. Molto accogliente anche 
la sala interna, ricca di sculture ed 
attrezzi della tradizione contadina 
isolana. 
La cucina riprende tradizioni e antichi 
sapori, arricchita solo negli ultimi 
decenni dalla ricerca minuziosa di 
prodotti biologici e locali. Ottima la 
produzione di vino bianco e rosso dalla 
vigna Bellavista. Buoni gli antipasti a 
base di verdure di stagione e la pasta 
fresca fatta in casa.

A beautiful terrace on the hills above 
the bay of Citara, where you can 
relax yourself and enjoy the fabulous 
sunsets, under the wisteria and the 
liking of Francesco. Very welcoming 
the inside, rich in sculptures and tools 
of the peasant tradition. 
The cuisine includes local and ancient 
dishes, only recently enriched with 
the modern organic  products. Very 
good white and red wine-production 
by Bellavista vineyards. Good seasonal 
vegetables antipasti and fresh home 
made pasta.
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7. Pizzeria Da Luca
Panza Centro - Forio 
tel.: +39 081907846

 
à	la	carte	-	€ 10,00 / € 30,00

Se avete voglia di mangiare pizza  
a	volontà,	pagando	sempre	lo	stesso	
prezzo, allora dovete assolutamente 
andare a mangiare al Ristorante 
Pizzeria Luca, uno dei luoghi di culto, 
per la pizza, presenti sull’ 
Isola d’Ischia. 
Due ampie sale, una dedicata 
completamente ai giovani, il  
“TUTTO	PIZZA	SHOW”,	con	buona	
musica, e tutta la pizza che vuoi 
pagando sempre 10,00 euro.

If you want to eat pizza endless, 
paying always the same price, then, 
you must absolutely go to ‘Ristorante 
Pizzeria da Luca’, a cult of pizza 
place, present on the island of Ischia. 
Two wide halls, one dedicated 
completely to youth, the “TUTTO 
PIZZA SHOW”, with nice music and  
all pizza you want paying only and 
always 10,00 euro.

Per un elenco completo dei ristoranti, bar, 
pub e pizzerie visita:
For a complete list of restaurants, bar, pub 
and pizzerie visit: 

www.visitischia.com

Ristoranti
Ingredienti unici e genuini elaborati da abili chef nel rispetto dell’antica tradizione isolana
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Prodotti tipici
Arte, artigianato e sapori dell’isola d’Ischia

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

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

Tel. +39 081 906011   www.ischiasalumi.it

 I salumi di Giuseppe
“il	Remo	e	la	Zappa”.	Questi	erano	gli	attrezzi	
fondamentali, come riferisce lo storico Giuseppe 
D’Ascia	nella	sua	“Storia	dell’isola	d’Ischia”	
del	1864,	dell’abitante	dell’isola	fino	a	quando	
l’economia turistica - agli inizi degli anni ‘50 
del ‘900 - non ha preso il posto dell’economia 
peschereccia e contadina con la quale vivevano 
gli	“ischioti”	–	come	li	chiama	il	filosofo	inglese	
George Berkeley nella lettera a Lord Percival 
dove racconta il suo soggiorno ad Ischia nel 1717. 
Berkeley	scrive	dell’“’enorme	quantità	di	vigne	
e	di	alberi	da	frutta”	che	vede,	ma	non	manca	di	
notare	che	ogni	contadino	di	Ischia	“porta	a	fianco	
un	largo	coltello	da	potatore,	curvo	all’estremità	
col quale frequentemente si feriscono e si uccidono 
a	vicenda”.	E’	“u’marrazzo”	che	ancora	oggi	i	
contadini dell' isola usano per potare gli alberi e le 
viti e senza il quale non vanno nelle campagne.
Quella	economia	agricola	e	peschereccia	assicurava	
la	sussistenza	ad	una	popolazione	che	già	nel	XVIII	
secolo era di circa 20 mila abitanti.
Il contadino ischitano non solo sapeva fare il 
vino, che veniva anche esportato nei porti del 
Continente, ma sapeva allevare gli animali da cortile 
– la gallina ed il coniglio – e soprattutto il maiale. 
Nelle case agricole di Ischia c’era sempre un porcile 
per allevare il maiale che era una ricchezza. Non 
si buttava niente nel maiale ed il suo allevamento 
costava poco perché si nutriva degli avanzi della 
cucina.
Giuseppe Giovanni Di Costanzo che ha oggi 48 anni 
e che da alcuni anni ha avviato una piccola azienda 
di produzione di salumi tipici situata a Buonopane, 
una piccola frazione del Comune di Barano posta 
in Via Angelo Migliaccio a 150 metri dalla sorgente 
dei Nitrodi, ha imparato a lavorare il maiale dal 
padre Francesco e dalla zio Crescenzo, ambedue 
contadini, che lo crescevano e poi trasformavano la 
carne	in	salumi	ma	solo	per	le	festività	natalizie.
“Ho	cominciato	a	lavorare	giovanissimo	nei	campi	e	
da mio padre e mio zio ho imparato ed ereditato la 
preparazione dei salumi non facendo alcuna scuola 

 The Giuseppe’s cold cuts
“The oar and the hoe”. 
These were the main 
tools of the islander, 
until the tourist 
economy – at the 
beginning of 1950’s – 
took over from fishing 
and peasant one, mean 
of support for many 
‘ischioti’ , so called by 
the English philosopher 
George Berkeley, 
in his letter to Lord 
Percival, telling his 
stay in Ischia in 1717. 
In this way Giuseppe 
D’Ascia explains in his 
work “Storia dell’isola 
d’Ischia”, 1864.

Berkeley writes about 
“the huge quantity 
of vineyards and 
fruit trees that sees, 
and every peasant 
brings a large pruning 
knife, curved at the 
overboard, which they 
kill themselves each 
other with”.

It’s the ‘marrazzo’, 
used to this day by 
peasants to prune trees 
and vines.

This type of farm 
and fishing economy 
guaranteed the 
substance to island 
people, that already 
in the XVIII century 

counted about 20 
thousands inhabitants. 

The peasant of Ischia 
not only, was able 
to make wine, also 
exported to Continents 
ports, but was able 
also to rear farm 
animals – hen and 
rabbit – and the pig in 
particular. In the farm 
houses of Ischia there 
was always a pigsty to 
rear the precious pig. 

Every part of the pig 
is good and its farming 
was not so expensive 
because the animal 
lived on scraps. 

Giuseppe Giovanni Di 
Costanzo, today is 48 
years old and for some 
years has started a 
small local cold cuts 
production located 
in Buonopane, in the 
municipality of Barano 
in Via Angelo Migliaccio 
at 150 m from the 
Nitrodi Spring. He has 
learned to manage 
the pig farming by his 
father uncle Crescenzo, 
both peasant, and 
who reared the animal 
to transform, after, 
the meat in cold cuts 
but only during the 
Christmas time.



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

professionale.	Il	“mestiere”	mi	è	stato	insegnato	
da mio padre e mio zio e così ho pensato di 
farne	una	attività	artigianale	coinvolgendo	mia	
moglie	Anna	ed	i	miei	due	figli,	Francesco	che	
ha 20 anni ed ha terminato il liceo classico e si è 
iscritto	alla	Facoltà	Agraria	di	Portici	e	Raffaele	
che	ha	16	anni	e	che	va	ancora	al	liceo”	ci	dice	
Giuseppe mostrandoci il suo negozio dove fanno 
bella mostra i suoi prodotti che possono essere 
assaggiati dai clienti – turisti o isolani – prima 
dell’acquisto ed il suo laboratorio posto proprio 
sul retro del negozio.

“Il	laboratorio	è	tutto	modernizzato	ma	la	
tecnica è la stessa di secoli – ci dice mostrandoci 
le celle dove i salumi sono conservati per 
l’esatta	temperatura	e	la	“cantina”	dove	i	salumi	
vengono affumicati.

I prodotti di Giuseppe vanno dalla salciccia 
affumicata	a	quella	al	finocchietto;	dalla	
soppressata al salame dolce o piccante; dalla 
pancetta	arrotolata	al	“capocollo”;	dal	prosciutto	
al lardo.

“A	seconda	della	stagione	c’è	la	richiesta	e	cioè	
nel periodo della raccolta delle fave c’è maggior 
richiesta di pancetta ma il prodotto più richiesto 
e	venduto	resta	la	salciccia	affumicata”	ci	dice.	 
I prezzi non sono alti per una produzione limitata 
ed assolutamente genuina che non può essere 
commercializzata nelle strutture alberghiere. 
“Non	possiamo	più	allevare	i	maiali	ma	tutto	il	
resto per la preparazione dei salumi è prodotto 
sull’isola	d’Ischia	da	noi	dalle	spezie	al	vino”	
sottolinea Giuseppe con orgoglio augurandosi che 
“i	figli	continuino	in	questa	tradizione	poiché	
anch’essa serve per un turismo maturo qual’è 
quello	della	nostra	isola”.   di Giuseppe Mazzella

“I started to work when 
I was young, with my 
father and my uncle, 
and by them I have 
inherited the cold cuts 
tradition, not attending 
a professional school. 
I have created a hand-
craft business thanks 
to this ‘profession’ 
passed on my father. 
I have involved also 
my wife and my sons, 
Francesco 20, gone 
up the University of 
Agriculture in Portici 
and Raffaele 16, who 
attends the high 
school specializing in 
classical studies”, so 
Giuseppe tells, showing 
us his store where the 
products can be tasted 
by customers – tourists 
and islanders – before 
buying.  

“The laboratory is a 
very new structure, 
but the technical 

production is the same 
for centuries – he tells 
showing us the cellars 
where the cold cuts 
are kept at a right 
temperature to be 
smoked. 

The Giuseppe’s 
products are very 
different, from the 
smoked sausage to that 
with fennel leaf; from 
brawn to sweet and hot 
sausages; from bacon 
to ‘capocollo’ (salted 
and smoked pork meat 
taken from the neck), 
from ham to lard.

“Depending on season, 
there is the request 
during the fava bean 
harvesting, but the 
product in demand is 
the smoked sausage”, 
he tells us. Prices are 
not expensive for a 
limited production and 
absolutely genuine, not 
made for trade in the 
hotel business. 

“We cannot rear more 
pig, but the rest of our 
cold cuts is produced 
on the island of Ischia, 
from spices to wine”, 
Giuseppe emphasizes 
with pride and wishing 
his sons continue this 
special tradition to 
improve the precious 
island tourism.     



Dolci Capricci
Via Provinciale Lacco, 20 
loc Fango - Lacco Ameno

Tel: +39 081 3330116

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

Tel.: +39 081.997745 
Fax.: +39 081.997644 

www.ischiathermae.com 

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. 

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.

Close your eyes and let 
your senses free to guide 
you. At the beginning 
you can taste something 
of special, it’ll be the 
lightness to surprise, 
olfaction will be 
inebriated by an intense 
and balanced aroma.  
But 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’s simply delicious!

Claudio and Silvana wait 
for you to cheer with 
the ancient Neapolitan 
confectionary tradition.

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.

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



La cura del particolare, l’amore per le piccole cose, 
l’offerta di un servizio esclusivo ad ogni coppia, 

così personalizzato da rendere la giornata in cui 
un uomo ed una donna decidono di unirsi nel sacro 
vincolo del matrimonio unica ed immemorabile.

Sono queste le caratteristiche fondamentali del Park 
Hotel Terme & Romantica, sito a Serrara Fontana, da 
cui si può ammirare tutto il golfo di Napoli. Accanto 
ad esse, eleganza, professionalità, creatività, cortesia: 
da sempre riconosciuto per un’ottima ristorazione 
e le decorazioni del barman AIBES, l’Hotel offre a 
quanti vogliano vivere il giorno del loro matrimonio 
con la stessa dolcezza e fantasia di una bambina che 
si immagina protagonista della sua favola preferita, 
quattro diverse tipologie di sale, una per ogni gusto. 

Il Wedding Planner lascia ampia scelta ad ogni sposa, 
non dandole altro compito che quello di delegare ad 
uno staff tutte quelle incombenze e quegli incarichi 
che, svolti da professionisti, le consentono di godersi 
con estrema pace il più bel giorno della sua vita, 
senza tralasciare alcun dettaglio. I clienti che si 
rivolgono al Park Hotel Terme & Romantica possono 
preferire l’uno o l’altro menù, questo o quel colore 
di tovaglia, personalizzati segnaposto e tableau, 
un’infinità variegata di variopinte e succulente  
torte nuziali. 

Non solo, il pacchetto offerto comprende l’animazione 
per i bambini: per non dimenticare anche loro, gioia 
di ogni famiglia. La struttura, inoltre, presente 
sull’isola dal 1963, è ogni anno rinnovata, e consente 
– in caso di pioggia – di usufruire delle vaste sale 
interne, a differenza degli altri alberghi presenti 
sull’isola: il Ristorante Belvedere, dai colori pastello, 
che può ospitare ben 260 coperti, o il Ristorante Eden, 
per una sala dalla bellezza paradisiaca.

Alla coppia di sposi non c’è che l’imbarazzo della 
scelta: affidarsi alla freschezza delle sale interne, 
oppurtunamente climatizzate, oppure prediligere il 
Parco Termale, adatto per matrimoni dai 300 ai 500 
invitati. Da non dimenticare, il favoloso Terrazzo 
Concerto o la Suite Blu, quest’ultima per un tête à tête 
intimo e riservato.

Partk Hotel Terme & Romantica, per iniziare un 
percorso di vita insieme col sorriso di chi, una volta 
deciso, non torna indietro.        di Lidia Ianuario

The cure for details, love 
for the simple things, 

the exclusive service 
offered to every couple, 
so personalized to make 
special and unforgettable 
your day, the magic union 
of a man and woman.

These are the main 
characteristics of the Park 
Hotel Terme & Romantica, 
located in Serrara Fontana, 
and here you can admire 
the entire Gulf of Naples. 
To complete this harmony: 
elegance, professionalism 
and creativity. Famous for 
its catering and barman 
decorations, the hotel 
offers a very good location 
for your special day in 
fantasy and sweetness, 
like a child dreams to be a 
princess and lives her fairy 
tale. It has 4 different 
halls, one for every taste. 

The wedding planner 
let brides free to each 
agreement thanks to the 
presence of a qualified 
staff. Park Hotel Terme 
& Romantica guests can 
choose different menu, 
tablecloth colors, personal 
placeholder and tableau 
and an infinitive variety of 
wedding cakes. 

In addition, the package 
includes entertainment for 
children: don’t forget them, 
joy of each family. 

The magic classical 
music crated by a piano 
in our hall, a perfume of 

flower comes up, it’s a 
exciting moment like the 
ceremony charm that no 
ends: besides having a 
wedding keep-sakes hall, 
the newlywed can stay at 
our structure, enjoying 
the wonderful view of 
Sant’Angelo and many 
services, like pool or 
thermal treatment. 

The hotel was built in 
1963, and every year 
restructured, so the 
rooms inside are wide 
and welcoming like the 
Ristorante Belvedere, with 
pastel colors can host 260 
persons, or the Ristorante 
Eden, with a paradisiacal 
beauty.    

You have embarrassing 
wealth of options: choose 
the freshness of the 
indoor heated halls, or 
opt for Parco Termale, 
suitable for wedding from 
300 to 500 guests, with 
splendid pools, so that the 
newlywed can be 700 m 
above the sky but the at 
the same time so near the 
sea, through the gazebo, 
in a central position to 
share with your loved ones. 
Don’t forget the fabulous 
Terrazzo Concerto or the 
Suite Blu, for an intimate 
tête à tête. 

Partk Hotel Terme & 
Romantica is the first step 
for a magic life to pass 
together with smile and 
serenity.  

 Make your special day unforgettable

  Il Giorno più romantico
                 della Tua vita

Romantica Wedding & Banqueting

Via Ruffano 11 | Serrara Fontana 
 Tel: 081999216 | Fax: 081 999070 

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

Your very romantic special day



"Come hai sempre sognato"

Incastonato nella suggestiva Baia di San Francesco, 
tra l'immobile linea dell'orizzonte ed il verde 
abbraccio del Monte Epomeo, l'Hotel Terme Tritone 
gode di un panorama davvero incantevole. 

Con la sua ampia sala ristorante affacciata sul mare 
e capace di ospitare fino a 200 persone, la terrazza e 
l'elegante bar dal panorama superlativo,la 
professionalità e l'entusiasmo del suo staff, offre la 
cornice unica ed ideale per rendere indimenticabile il 
vostro giorno più bello.

"A dream come true"
Placed in the suggestive bay of San Franesco, 
between the line of the horizon and the green 
mountain Epomeo, the Hotel Terme Tritone enjoys a 
real charming panorama.

It has a wide restaurant room overlooking the sea, 
can house 200 guests, the terrace and the elegant 
bar with a breathtaking view and a qualified staff.

At your beautiful day our aim is to ensure your 
wedding is truly unforgettable. 

Hotel terme tritone resort & spa

Via Cesotta 24 – 80075 - Forio (NA) 
Tel. 081 987471 | Fax 081 987664 
www.hoteltritoneischia.it

"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 & spa

Via San Giuseppe 10 - 80075 - Forio (NA) 
Tel. 081 907014 | Fax 081 907913 
www.hotelparadisoterme.it

Via Cesotta, 24 | Forio d'Ischia
Baia di San Francesco

Tel. 081 987471 | Fax 081 987664
www.hoteltritoneischia.it

Come hai
sempre 

sognato.

Wedding in Ischia
Rendi il tuo giorno speciale indimenticabile



Autobus ad 
Ischia

LINEA 7  ISCHIA PORTO - ISCHIA PONTE - 
- ISCHIA PORTO 
Partenze da Ischia porto dalle 06.30 alle 23.50 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.

EAV bus

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 04.00 alle 01.50 ogni 30/15 min.

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

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

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

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



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

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

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

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

LINEA 14  P.MARINA - PIAZZA BAGNI - 
- LA RITA - PIAZZA MAIO - FANGO - FORIO - 
- CITARA - FORIO - FANGO - PIAZZA MAIO - 
- PIAZZA MARINA 
Partenze da P.zza Marina dalle 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 01/04/2011 

TITOLO DI VIAGGIO - UNICO

Tariffe per residenti e pendolari
Biglietto valido 60 minuti € 1,00
Biglietto valido dalle 00.00 alle 24.00 € 3,00
Biglietto intera rete valido 14 giorni (*) €	18,00
Abbonamento mensile intera rete € 31,00

Tariffe per non residenti ed altri
Biglietto valido 90 minuti € 1,30
Biglietto valido dalle 6.00 alle 6.00 € 4,20
Biglietto valido 2 giorni  € 6,50
Biglietto valido 3 giorni  € 8,50
Biglietto valido 7 giorni * € 17,00
Abbonamento mensile intera rete ** € 40,00

Biglietto di corsa semplice (acquisto su bus) € 1,50 

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

Tourist Card
Ticket valid 90 minutes € 1,30
Ticket valid from 6.00 to 6.00 € 4,20
Ticket valid 2 days € 6,50
Ticket valid 3 days € 8,50
Ticket valid 7 days € 17,00



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 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:
13/04/2011

Legenda biglietterie
Alilauro Ischia
Ischia
0814972242
info@alilauro.it

Alilauro Forio
Forio
0814972255
info@alilauro.it

Alilauro Beverello
Napoli Beverello
0815513236
0814972252
Alilauro Mergellina
Napoli Mergellina
0814972249
0817614909
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

Legenda porti
SiglaPorto
ANZ Anzio
NPM Calata Porta

Massa
CAP Capri
CAS Casamicciola
FIU Fiumicino
FOR Forio
FOM Formia
ISC Ischia
NAB Napoli Beverello
NAM Napoli Mergellina
PON Ponza
POZ Pozzuoli
PRO Procida
SAL Salerno
SOR Sorrento
VEN Ventotene

Legenda
imbarcazioni

SiglaMezzo
AL Aliscafo
TR Traghetto
TV Traghetto Veloce

Legenda note
SiglaNota
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
PON Dal 21/06 al

07/09
M/N Dal 26/06 al

06/09
CAS Domenica da-per

Casamicciola
EL Escluso lunedì
ESA Escluso Sabato
ESF Escluso Sabato e

festivi
FER Feriale
FRN Feriale con

Servizio Navetta
FES Festivo
FNV Festivo con

Servizio Navetta
REG Regionale
res Residuale 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

Dalla terraferma verso l'Isola d'Ischia
PartenzaArrivoImbarcoScaloDestinazioneCompagniaMezzoNota
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 ESF
07:30 08:00 PRO ISC Caremar TR
07:35 08:25 NAB ISC Alilauro AL FER
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
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
10:30 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
11:45 12:15 PRO ISC Caremar TR
11:45 12:55 POZ CAS Medmar TR
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
17:00 17:20 PRO CAS Snav AL
17:05 17:55 NAB ISC Alilauro AL
17:05 18:05 NAB ISC FOR Alilauro AL
17:30 19:00 NPM PRO ISC Caremar TR
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
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 POZ PRO ISC Medmar TR
21:55 23:25 NPM PRO ISC Caremar TR
23:00 23:20 PRO ISC Caremar TV

Dall'Isola d'Ischia verso la terraferma
PartenzaArrivoImbarcoScaloDestinazioneCompagniaMezzoNota
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 FER
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 00:00 FOR NAB Alilauro AL FER
07:10 07:25 CAS PRO Snav AL
07:10 08:15 CAS PRO NAB Snav AL
08:00 08:40 ISC NAM Alilauro AL FER
08:10 09:10 ISC POZ Medmar TR
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
10:10 11:20 CAS POZ Medmar TR
10:15 10:55 ISC NAM Alilauro AL
10:15 11:15 ISC NAM NAB Alilauro AL
10:30 11:50 ISC NPM Medmar TR
11:10 12:20 ISC POZ Medmar TR
11:15 12:35 FOR ISC NAB Alilauro AL
11:20 12:00 ISC PRO Caremar TR
11:20 12:15 ISC PRO POZ Caremar TR
11:40 12:05 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 NAM NAB Alilauro AL FES
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 15:05 ISC PRO NAB Caremar AL
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
15:25 15:55 ISC NAM Alilauro AL
15:45 17:05 FOR ISC NAB Alilauro AL
16:05 16:55 ISC NAB Alilauro AL
16:15 16:30 ISC PRO Caremar AL
16:15 17:15 ISC PRO NAB Caremar AL
16:40 17:20 ISC NAB Alilauro AL
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
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
19:30 20:00 ISC PRO Caremar TR
19:30 21:00 ISC PRO NPM Caremar TR
20:10 21:35 ISC NPM Caremar TR

Ultimo aggiornamento:
Last update: 
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Tabella Orari
marittimi

Legenda biglietterie
Alilauro Ischia
Ischia
0814972242
info@alilauro.it

Alilauro Forio
Forio
0814972255
info@alilauro.it

Alilauro Beverello
Napoli Beverello
0815513236
0814972252
Alilauro Mergellina
Napoli Mergellina
0814972249
0817614909
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

Legenda porti
SiglaPorto
ANZ Anzio
NPM Calata Porta

Massa
CAP Capri
CAS Casamicciola
FIU Fiumicino
FOR Forio
FOM Formia
ISC Ischia
NAB Napoli Beverello
NAM Napoli Mergellina
PON Ponza
POZ Pozzuoli
PRO Procida
SAL Salerno
SOR Sorrento
VEN Ventotene

Legenda
imbarcazioni

SiglaMezzo
AL Aliscafo
TR Traghetto
TV Traghetto Veloce

Legenda note
SiglaNota
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
PON Dal 21/06 al

07/09
M/N Dal 26/06 al

06/09
CAS Domenica da-per

Casamicciola
EL Escluso lunedì
ESA Escluso Sabato
ESF Escluso Sabato e

festivi
FER Feriale
FRN Feriale con

Servizio Navetta
FES Festivo
FNV Festivo con

Servizio Navetta
REG Regionale
res Residuale 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

Dalla terraferma verso l'Isola d'Ischia
PartenzaArrivoImbarcoScaloDestinazioneCompagniaMezzoNota
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 ESF
07:30 08:00 PRO ISC Caremar TR
07:35 08:25 NAB ISC Alilauro AL FER
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
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
10:30 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
11:45 12:15 PRO ISC Caremar TR
11:45 12:55 POZ CAS Medmar TR
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
17:00 17:20 PRO CAS Snav AL
17:05 17:55 NAB ISC Alilauro AL
17:05 18:05 NAB ISC FOR Alilauro AL
17:30 19:00 NPM PRO ISC Caremar TR
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
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 POZ PRO ISC Medmar TR
21:55 23:25 NPM PRO ISC Caremar TR
23:00 23:20 PRO ISC Caremar TV

Dall'Isola d'Ischia verso la terraferma
PartenzaArrivoImbarcoScaloDestinazioneCompagniaMezzoNota
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 FER
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 00:00 FOR NAB Alilauro AL FER
07:10 07:25 CAS PRO Snav AL
07:10 08:15 CAS PRO NAB Snav AL
08:00 08:40 ISC NAM Alilauro AL FER
08:10 09:10 ISC POZ Medmar TR
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
10:10 11:20 CAS POZ Medmar TR
10:15 10:55 ISC NAM Alilauro AL
10:15 11:15 ISC NAM NAB Alilauro AL
10:30 11:50 ISC NPM Medmar TR
11:10 12:20 ISC POZ Medmar TR
11:15 12:35 FOR ISC NAB Alilauro AL
11:20 12:00 ISC PRO Caremar TR
11:20 12:15 ISC PRO POZ Caremar TR
11:40 12:05 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 NAM NAB Alilauro AL FES
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 15:05 ISC PRO NAB Caremar AL
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
15:25 15:55 ISC NAM Alilauro AL
15:45 17:05 FOR ISC NAB Alilauro AL
16:05 16:55 ISC NAB Alilauro AL
16:15 16:30 ISC PRO Caremar AL
16:15 17:15 ISC PRO NAB Caremar AL
16:40 17:20 ISC NAB Alilauro AL
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
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
19:30 20:00 ISC PRO Caremar TR
19:30 21:00 ISC PRO NPM Caremar TR
20:10 21:35 ISC NPM Caremar TR

Ultimo aggiornamento:
Last update: 

01-05-2011
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5xmille

codice f i sca le:

91001880631
Per destinare il 5 per mille alla Fondazione William Walton e La Mortella  

è sufficiente indicare il codice fiscale 91001880631 e apporre la firma  
nell’apposito riquadro del 730, CUD o modello unico

FaiFiorire
il Tuo

Giardini La Mortella

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


