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Alla scoperta dell’Isola inaspettata…
di Enrico Deuringer

Discovering an unexpected Island... Se è vero come è vero che il mese di 
settembre, dopo il caldo e l’affollamento 

agostano, restituisce gradualmente ad Ischia 
il fascino dell’Isola, è altrettanto vero che 
i profumi della vendemmia e dei mosti 
traboccanti nei palmenti spinge i visitatori alla 
scoperta di quell’isola di terra, che ancor’oggi 
è in grado di emozionare, disvelando un’Ischia 
inaspettata! Settembre è il mese in cui torna 
protagonista il mare d’Ischia, oggi area 
marina protetta dal suggestivo nome de “Il 
Regno di Nettuno”, tornano a elargire salute e 
benessere a piene mani le sue acque termali, 
soprannominate da Strabone le “Miniere d’oro” 
dell’Isola, ma soprattutto torna protagonista 
la terra che, di origine vulcanica, è coperta 
senza soluzioni di continuità da una rigogliosa 
vegetazione che ha guadagnato ad Ischia 
l’appellativo di Isola verde. Il Monte Epomeo, la 
cui vetta raggiunge i 789 metri, che rappresenta 
al centro dell'Isola, una specie di Pandizucchero 
ischitano, alle cui pendici i contadini 
continuano a scambiarsi le altrettanto umili e 
sapienti notizie della conduzione della terra e 
del maturare dei vini nei cellai, scavati nel tufo 
della montagna, è il corollario di un’agricoltura 
eroica che dai pochi terreni pianeggianti si 
spinge in alto su per le colline e i declivi con 
orti disseminati su tutto il territorio e con gli 
oltre 400 ettari di vigneti, per la produzione 
del vino d’Ischia, uno dei primi vini in Italia ad 
avere la denominazione di origine controllata, 
presenti dappertutto, fino a dove la pianta 
resiste, confermando inalterate le tradizioni 

If it is true that 
the month of 

September, after 
the heat and 
crowds of August, 
returns gradually 
the charm of the 
island of Ischia, it 
is equally true that 
the scent of grape 
and must ‘bubbling 
over’ the wine vats, 
leads visitors to 
discover that island 
of earth, that is 
even today able to 
excite, disclosing an 
unexpected Ischia! 
September is the 
month in which the 
protagonist returns 
to the sea of Ischia, 
now a protected 
marine area from 
the charming name 
of “The Kingdom 
of Neptune”, back 
to bestow health 
and well-being, its 

thermal waters, 
nicknamed by Strabo 
the “The golden 
mines” of the island, 
but especially the 
land is again the 
protagonist, of 
volcanic origin, is 
covered seamlessly 
by lush vegetation 
that has given 
Ischia the epithet 
of Green Island. 

Mount Epomeo, with 
a summit of 789 
m, which is at the 
center of the island, 
a kind of sugar 
loaf of Ischia, with 
farmers that continue 
to share humble 
and wise news of 
the management 
of the land and the 
maturing of the 
wines in cellars, dug 
into the tufa rocks of 
the mountain, is the 
corollary of a heroic 



contadine di tanti isolani che ancor oggi in 
oltre 5000 risultano iscritti alla Coldiretti. 
Un’agricoltura eroica in grado di fermare 
la cementificazione selvaggia per difendere 
l’ambiente isolano, non sacrificando più 
nemmeno un metro quadro di territorio agricolo 
alla dissennata devastazione della natura. È 
una svolta importante per l’Isola più popolosa 
del golfo di Napoli che, nel ribadire il ruolo 
fondamentale dell’agricoltura di prossimità, 
rispettosa della biodiversità, vuole difendere 
il suo straordinario patrimonio naturalistico, 
esaltando le sue tipicità enogastronomiche 
come volano di rilancio per il turismo. 

Ischia era un orto! Dove si è ritornato a 
seminare! Bisogna riscoprire l’antica saggezza 
contadina! Abbiamo dimenticato quei saperi 
che in tanti anni ci hanno guidato, pensando 
che la tecnologia potesse avere una risposta 
per tutto e dimenticandoci che il turista o in un 
cinque stelle o in un agriturismo o in un bed 
and breakfast cerca il prodotto tipico che Ischia 
assolutamente deve continuare ad offrire.

Ancora una volta, così, l’isola di terra 
verrà in soccorso con le sue straordinarie 
eccellenze paesaggistiche, con il suo ambiente 
incontaminato, e la qualità dei sapori dei 
suoi prodotti agricoli a un’industria turistica 
boccheggiante, incapace di ritrovare la sua 

farming that from 
a few flat lands is 
pushing up on the 
hills and slopes with 
orchards scattered 
all over the territory 
and with over 400 
hectares of vineyards 
for the wine 
production of Ischia. 
One of the first wines 
in Italy to have the 
designation of origin, 
present everywhere, 
up to where the 
plant is resistant, 
confirming intact the 
traditions of more 
than 5,000 islanders  
that still are enrolled 
in the Coldiretti. 
Heroic agriculture 
able to stop the 
wild cementation to 
defend the island 
setting, sacrificing no 
more even a square 

meter of agricultural 
land to the senseless 
devastation of nature. 
It is an important 
turning point for the 
most populous Island 
of the Gulf of Naples 
that, in stressing the 
key role of the local 
agriculture, respectful 
to biodiversity, 
wants to defend its 
extraordinary natural 
heritage, emphasizing 
its typical food and 
wine as a driving 
force for the revival 
of tourism.

Ischia was a 
vegetable garden 
where farmers sow 
again! We must 
rediscover the ancient 
peasant wisdom! 
We have forgotten 
the knowledge that 
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so many years have 
guided us, thinking 
that technology could 
have an answer 
for everything and 
forgetting that the 
tourist housing in a 
5 star hotel or in a 
farm or in a bed and 
breakfast looks for 
the typical product 
that absolutely 
Ischia must 

continue to offer.

Once again, 
therefore, the island 
of the earth will 
come to aid with its 
unique landscape 
excellences, with its 
pristine environment, 
and the quality of 
the flavors of its 
agricultural products 
to a gasping tourist 
industry, unable to 
find its identity for 
a great quality offer. 
Hence originates 
the event “Visiting 
wineries”, organized 
by Pro Loco Panza 
which, now in its 
fifth edition, will lead 
tourists and wine 
lovers to discover 
those places where 
landscape and 
nature continue the 
great tradition of 
winemaking with an 
ancient wisdom that 
has its roots in the 
ancient history of the 
island coming back 
to mind the Greek 
sailors of Euboea 
which, in their long 
wanderings in the 
Mediterranean Sea, 
chose Ischia as the 
land where to found 
their city and where 
to plant the vine with 
its golden grapes 
like sun drops, on 
this earth, took root 
magnificently!    

identità per un’offerta di grande qualità. Da qui 
nasce, organizzata dall’Associazione Pro loco 
Panza, la manifestazione “Andar per Cantine” 
che, giunta quest’anno alla sua quinta edizione, 
intende accompagnare per mano i turisti e gli 
amanti del vino alla scoperta di quei itinerari 
paesaggistici e naturalistici dove continua la 
grande tradizione della vinificazione, con una 
sapienza antica, che affonda le sue radici nella 
storia millenaria dell’Isola, che ci riporta alla 
mente i marinai greci d’Eubea che, nel loro 
lungo peregrinare nel Mediterraneo, scelsero 
Ischia come terra dove fondare la loro città e 
dove piantare la vite che, con i suoi acini d’oro 
come gocce di sole, su questa terra, attecchì 
magnificamente!    

9



La Pro Loco di Panza
di Francesco Schiano



Proloco of Panza
    by Francesco Schiano

La Pro loco Panza (frazione del Comune di 
Forio) nasce nel 2008, dall’intuizione di otto 

soci fondatori, diventati poi tredici, e nel corso 
degli anni è arrivata a raggiungere le oltre 100 
iscrizioni annuali di soci che in prima persona 
vogliono contribuire a rendere più bella e 
accogliente l’immagine di questo meraviglioso 
luogo dell’isola d’Ischia che è Panza ma anche 
di tutto il territorio del Comune di Forio.

Dopo l’organizzazione di una festa estiva, 
quattro anni orsono, questo gruppetto di 
amici continuò a restare unito facendo sorgere 
l’idea divenuta poi realtà di una PRO LOCO 
anche nella frazione di Panza, che si poneva 
e si pone un duplice obiettivo fondamentale: 
ripristinare la sentieristica locale e mettere 
in risalto le attrazioni turistiche del posto 
organizzando eventi di primissimo livello, 
rivalutando anche l’enogastronomia come 
fonte di attrazione per paesani e turisti.

La Pro Loco Panza, con a capo l’attivissimo 
presidente Leonardo Polito, funge anche da 
ufficio di informazioni turistiche locale, è 
riconosciuta dalla Regione Campania, è parte 
attiva dell’UNPLI, unione delle pro loco d’Italia.

Tante le iniziative promosse nel corso di 
questi anni; una di queste, ANDAR PER 
CANTINE, giunta alla sua quinta edizione, è 
diventata un appuntamento imprescindibile 
del calendario di questa associazione, capace 
di richiamare migliaia di turisti nel mese 
di settembre. Anch’essa è nata quasi per 
caso, notando come durante la visita presso 
i giardini Arimei e presso altre cantine 
del paese i contadini fossero entusiasti di 
aprire le porte dei loro “centri di produzione 
vinicola” a chiunque fosse interessato.

Nasce così ANDAR PER CANTINE, 
manifestazione che come detto verrà riproposta 
quest’anno per la quinta volta, il prossimo 16, 
17 e 18 settembre con visite guidate non solo 
alle cantine di Panza ma anche a quelle di 
altre località isolane e manifestazioni serali.

Ma come dicevamo all’inizio, sin da subito per 
la PRO LOCO PANZA, obiettivo primario è stato 
il recupero della sentieristica locale, non senza 
sforzi e fatica soprattutto manuale da parte dei 
componenti e dei volontari che soprattutto nel 
tempo libero e in modo sistematico la domenica 
mattina hanno profuso le loro energie per poter 
recuperare e mettere in luce dei luoghi forse 
fino ad ora un po’ dimenticati del territorio 

The Pro Loco 
Panza (part of 

the municipality of 
Forio) was founded 
in 2008, by the 
intuition of eight 
founding members, 
which later became 
thirteen, and over 
the years has 
reached over 100 
annual subscriptions 
of members who 
personally want 
to help make it 
more beautiful and 
welcoming the image 
of this wonderful 
place on the island 
of Ischia that is 
Panza but also the 
whole city of Forio.

After organizing 
a summer party, 
four years ago, this 
group of friends 
continued to stay 
together giving rise 
the idea became later 
the reality of a PRO 
LOCO also in the 
hamlet of Panza, 
that arose and has 
two fundamental 
objectives: restoring 
the local trails 
and highlight the 
attractions of the 
tourist attractions 
organizing events of 
highest level, also 
re-evaluating food 
and wine as a source 
of attraction for 
locals and tourists.

The Pro Loco Panza, 
headed by the very 

active president 
Leonardo Polito, also 
acts as a local tourist 
information office, 
is recognized by the 
Region of Campania, 
is an active of 
UNPLI, the union of 
the pro loco in Italy.

There are many 
initiatives promoted 
during these years, 
one of these, Visiting 
wineries, now in 
its fifth edition, 
has become an 
unmissable event in 
the calendar of this 
association, able to 
attract thousands 
of tourists in the 
month of September. 
It was born almost 
by accident, noting 
that during the visit 
to the Arimei gardens 
and at other wineries 
in the country the 
peasants were excited 
to open the doors 
of their “centers of 
wine production” to 
anyone interested.

The result is 
VISITING WINERIES, 
an event which, 
as we said, will be 
repeated this year 
for the fifth time, the 
next September16, 
17 and 18  with 
guided visits to the 
wineries not only of 
Panza but also to 
those cellars of other 
island localities and 
evening events.

11



But as we said at 
the beginning, from 
the very beginning 
to the PRO LOCO 
PANZA, the primary 
objective was the 
recovery of the local 
paths, not without 
effort and especially 
manual labour by 
the members and 
volunteers during 
leisure time and in 
a systematic manner 
on Sunday mornings 
to devoted their 
energies to recover 
and highlight the 
places perhaps until 
now a bit forgotten in 
Panza: in 2009 the 
path of Mount Panza 
with a breathtaking 
view of Sant’Angelo 
and Sorgeto, in 2011 
that one of Pelara, 
another beautiful 
stretch that leads to 
the famous pristine 
bay, and finally in 
2012 the path of 
the fumaroles of 
Montecorvo. And 
there are so many 
tourists and residents 
from all parts of the 
island arriving daily 
at the headquarters 
of the pro loco to ask 
about these trails 
to visit cellars and 
experience them 
for themselves!

We cannot forget 
the redevelopment 
of the gardens in 
front of the Church 
of San Gennaro. In 
fact, along the route 
of the avenue that 
leads to this “place of 
paradise” for anyone 
who wants to find 

respite from the daily 
chaos, volunteers 
from the Pro Loco 
have weeded areas 
first abandoned, 
have sown and 
continue to deal 
with the lawn, have 
installed benches and 
games for children 
to enable them to 
spend a few hours 
of carefree serenity 
along with parents 
and grandparents.

Another important 
event was the 
selection of the 
regional contest 
“Beauty of Italy” 
held in Forio for two 
consecutive years 
(2009/2010) with the 
decisive contribution 
of the members of 
the Pro Loco Panza.

With the special 
collaboration with 
other organizations 
operating in the 
country to offer 
especially during 
the summer and 
Christmas a common 
calendar of events 
to offer to the many 
tourists but also to 
people of Panza who 
lives there, a few 
moments of pleasant 
relaxation and show.

Leonardo Polito as 
a good president, 
during our chat, 
reminds me how the 
Pro Loco association 
is mainly on a 
voluntary basis, 
so there is a small 
annual membership 
but the greatest 
contribution is  that 

panzese: nel 2009 il sentiero del Monte di 
Panza con una vista mozzafiato su S.Angelo 
e Sorgeto, nel 2011 quello della Pelara, altro 
stupendo scorcio che conduce ad una famosa 
quanto incontaminata baia, e infine nel 2012 il 
sentiero delle fumarole di Montecorvo. E tanti 
sono i turisti e i residenti che da ogni parte 
dell’isola arrivano ogni giorno presso la sede 
della pro loco a chiedere informazioni su questi 
sentieri per visitarli e viverli in prima persona!

Non possiamo dimenticare poi la 
riqualificazione dei giardini antistanti la Chiesa 
di San Gennaro. Infatti, lungo il percorso del 
viale che conduce in questo “luogo di paradiso” 
per chiunque volesse trovare ristoro dal caos 
di ogni giorno, i volontari della Pro Loco 
hanno ripulito dalle erbacce le zone prima 
abbandonate, hanno seminato e continuano 
a curare il prato, hanno installato panchine 
e giochi per bambini per permettere loro di 
trascorrere qualche ora di spensieratezza 
e serenità insieme con genitori e nonni.

Altra manifestazione importante è stata 
la selezione regionale del concorso “La 
Bella d’Italia” svoltosi a Forio per due anni 
consecutivi (2009 / 2010) con il decisivo 
contributo dei soci della Pro Loco Panza.

Forte è anche la collaborazione con le altre 
associazioni operanti nel paese per poter 
offrire soprattutto nel periodo estivo e natalizio 
un calendario comune di manifestazioni da 
offrire ai tanti turisti ma perchè no anche a 
chi a Panza ci abita e può godersi qualche 
momento di piacevole relax e spettacolo.
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Leonardo Polito da buon presidente, durante 
la nostra chiacchierata, mi ricorda come la 
Pro Loco sia soprattutto un’associazione su 
base volontaria, c’è sì un piccolo contributo 
annuale dei soci ma il contributo più grande 
e impagabile è quello di chi giorno per 
giorno dedica il proprio tempo per il bene 
dell’associazione e dell’intero territorio. 
Allargando lo sguardo dalla nascita della 
Pro Loco Panza ad oggi Leonardo sottolinea 
come forse siano mancati troppo i giovani 
e uno sforzo fondamentale per il futuro 
sarà proprio riportarli all’impegno e 
all’attaccamento alle proprie radici, anche 
attraverso le attività della Pro Loco!

Non possiamo, al termine di queste righe, non 
ricordare l’indimenticabile Tommaso Ristoro, 
tra i soci fondatori della Pro Loco Panza, 
scomparso nel novembre scorso: un esempio 
di incredibile attaccamento alla nostra terra 
da parte di un uomo che qui non ci era nato 
ma solo venuto a vivere, una persona che 
anche e nonostante la malattia devastante che 
l’aveva colpito ha continuato a dare il massimo 
per l’associazione e per tutto il territorio.

Appuntamento allora con ANDAR PER 
CANTINE 2012 e un grazie a chi, come i soci 
della Pro Loco Panza continuano a spendere il 
loro tempo per “arricchire” la nostra terra!    

of those who day by 
day dedicate their 
time for the good of 
the association and 
the entire territory. 
Extending our gaze 
to the birth of the 
Pro Loco Panza now 
Leonardo points 
out that perhaps 
there are too failed 
young people a 
major effort for the 
future will bring 
their commitment 
and attachment to 
their roots, through 
the activities of 

the Pro Loco!

We cannot, at the 
end of these lines, 
not to mention 
the unforgettable 
Tommaso Ristoro, 
one of the founders 
of the Pro Loco 
Panza, who died 
in November last 
year: an example of 
incredible attachment 
to our land by a man 
who was born here 
but here came to 
live, a person who 
also and despite the 
devastating disease 
that had struck 
him, continued to 
do the best for the 
association and for 
the whole territory.

Appointment with 
VISITING WINERIES 
in 2012 and thanks 
to those who, like 
the members of the 
Pro Loco Panza 
continue to spend 
their time to “enrich” 
our land!    





Il Vino, l’Acqua di Ischia

“….Il vino è “ l’acqua di Ischia” e per 
pasteggiare non se ne trova di migliore da 
Roma in giù. Non c’è dubbio che venga 
bevuto in tutta Europa (sotto altri nomi), 
come dimostra il grazioso spettacolo di 
tutti quei bastimenti battenti bandiere 
straniere che si sgomitano nel piccolo 
porto circolare (il quale costituisce uno 
dei pochi ricordi piacevoli lasciati dal 
malgoverno borbonico). Gli austriaci alle 
prese coi loro “Paprikahendl”, od i francesi 
che rivolgono sguardi languidi alle loro 
“omelettes” accompagnate da metri di 
“baguettes”, difficilmente si rendono 
conto di quanto vino d’Ischia ci sia nel 
“Gumboldskirchner” o nel “vin ordinaire”.

Gusta allora il vino d’ogni grado di 
latitudine dell’isola, dal dorato torrente 
delle mille botti di Forio al pallido 
“ichor” color primula, nettare divino 
trasudato dalle uve  nane di montagna. 
E prova anche i rossi: sperimentali tutti, 
e non smettere mai d’assaggiarli. Così 
mi consigliò un fiammingo incontrato 
a Casamicciola tanti anni fa….”

Norman Douglas ( 1868 – 1952) 
– Isole d’estate ( 1931)

The wine, Water of Ischia

“….For wine is ‘the water of Ischia’, and 
as a vino da pasto it is surpassed by none 
other south of Rome. Indeed, it is drunk 
all over Europe (under other names) and 
a pretty sight it is to see the many-shaped 
craft from foreign ports jostling each other 
in the little circular harbour, one of the few 
pleasing mementos of Bourbon misrule. 

The Austrian, battling with his Paprikahendl, 
or the Frenchman ogling his omelette and his 
yard of bread, little dream how much Ischia 
has contributed to their Gumboldskirchner 
or vin ordinaire. Try it therefore through 
every degree of latitude on the island, from 
the golden torrents of thousand-vatted 
Forio up to the pale primrose-hued ichor, a 
drink for gods, that oozes from the dwarfed 
mountain grapes. Try also the red kinds.

Try them all, over and over again. Such at 
least was the advice of a Flemish gentleman 
whom I met in bygone years at Casamicciola. 

Norman Douglas ( 1868 – 1952)  
– Summer Islands (1931)



I vini doc e igt 
dell'Isola d'Ischia

a cura della Redazione



EPOMEO IGT
Epomeo: Bianco, Rosso, Rosato, Passito

ISCHIA BIANCO DOC
(Biancolella 45%,Forastera 45%,altri vitigni 
10%)
Note sensoriali
Profumo: fruttato, floreale. 
Sapore: secco, pieno, mandorlato, delicato. 
Abbinamento: particolarmente indicato per la 
cucina campana a base di pesce.

ISCHIA FORASTERA DOC
(Forastera 85%, San Lunardo, Uva Rilla,15%)
Note sensoriali
Profumo: vinoso, leggermente fruttato. 
Sapore: secco, di corpo e nel contempo 
morbido. 
Abbinamento: piatti di pesce, formaggi 
freschi.

ISCHIA BIANCO SUPERIORE DOC
(Forastera 50%,Biancolella 40%,San 
Lunardo10%)
Note sensoriali
Profumo: Fruttato - Floreale 
Sapore: asciutto di medio corpo. 
Abbinamento: piatti di pesce, formaggi 
delicati, crostacei, frutti di mare.

ISCHIA BIANCOLELLA DOC
(Biancolella 85%; Forastera ed altri 
raccomandati 15%) 
Note sensoriali
Profumo: fruttato, floreale. Sapore: secco, 
pieno, mandorlato, delicato. 
Abbinamento: piatti di pesce, formaggi 
delicati, carni bianche.

ISCHIA PIEDIROSSO DOC  
Per’ e Palummo
Note sensoriali
Profumo: caratteristico di viola. 
Sapore: asciutto, di medio corpo, giustamente 
tannico.  
Abbinamento: carni rosse grigliate o arrosto, 
formaggi di media stagionatura.

EPOMEO IGT

Epomeo: White, Red, Rose, Passito  (strong 
sweet wine made from raisins)

ISCHIA BIANCO DOC

(45% Biancolella, 45% Forastera, 10% other 
varieties)

Sensory Perception

Perfume: fruity, floral. 
Taste: dry, full, almond and delicate. 
Food match: particularly suitable for regional 
cuisine based on fish.

ISCHIA FORASTERA DOC

(85% Forastera, San Lunardo, Grape Rilla, 
15%)

Sensory Perception

Perfume: winy and slightly fruity. 
Taste: dry, medium-bodied and soft. 
Food match: fish dishes and fresh cheeses.

ISCHIA BIANCO SUPERIORE DOC

(50% Forastera, 40% Biancolella, 10% San 
Lunardo)

Sensory Perception

Perfume: Fruity - Floral 
Taste: dry, medium-bodied. 
Food match: fish dish, mild cheeses, shellfish 
and seafood.

ISCHIA BIANCOLELLA DOC

(85%, Biancolella 15% recommended 
Forastera and others) 

Sensory Perception

Perfume: fruity, floral.  
Taste: dry, full, almond and delicate. 
Food match: fish, mild cheeses, white meats.

DOC and IGT Wines of  
the Island of Ischia

    by editorial staff
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ISCHIA ROSSO DOC
(Guarnaccia 50%,Piedirosso 40% e 
Barbera10%) 
Note sensoriali
Profumo: vinoso, netto.  
Sapore: asciutto, di medio corpo, giustamente 
tannico.  
Abbinamento: zuppe e minestre, pasta al 
sugo di coniglio.

Le uve tipiche

UVA ARILLA
E’ un vitigno acclimatato 
da epoca remota nell’isola 
verde. Si è propagato 
soprattutto nel versante sud 
e sud-ovest .E’ menzionato 
nella “Storia dell’isola 
d’Ischia”, dallo storico 
Giuseppe d’Ascia (1867). 
Probabilmente proviene dalla 
Sicilia. E’ caratterizzante la 
forma ovoide della bacca 
e la presenza di vinaccioli 
di dimensioni notevoli in 
rapporto alla polpa.

GUARNACCIA 
Non si conoscono le origini 
del vitigno, ma si suppone 
provenga dalla Sicilia. Ha 
foglia media, pentagonale 
talvolta orbicolare, trilobata 
- grappolo medio, conico 
allungato, può avere un’ala; 
mediamente compatto - 
acino medio, sub-sferico, 
buccia pruinosa, di colore 
nero. Succo colorato di 
sapore dolcissimo.

FORASTERA  
Il vitigno è stato introdotto 
nell’Isola di Ischia verso 
la metà del 1800. La 
denominazione Forastera 
indicherebbe proprio 
l’introduzione sull’isola 
di una varietà forestiera. 

ISCHIA PIEDIROSSO DOC  
Per’ e Palummo

Sensory Perception

Perfume: characteristic of purple.  
Taste: dry, medium-bodied, tannic.  
Food match: grilled or roasted red meats, 
mature cheeses.

ISCHIA ROSSO DOC

(50% Guarnaccia, 40% Piedirosso and 10% 
Barbera) 

Sensory Perception

Perfume: winy, net.  
Taste: dry, medium-bodied  and tannic.  
Food match: soups, pasta with rabbit sauce.

The typical grapes

ARILLA GRAPE
It is a vine acclimated in ancient times on the 
green island. It is spread mainly towards the 
south and south-west. It is mentioned in the 
“History of the island of Ischia”, by historian 
Giuseppe D’Ascia (1867). Probably it comes 

from Sicily. The wine is characteristic 
for its ovoid shape of the berry and the 
presence of  
very large grape-stones in relation to 
the pulp.

GUARNACCIA 

The origins of the grape are unknown, 
maybe it comes from Sicily. It has 
medium leaf, pentagonal sometimes 
orbicular, three-lobed - cluster 
medium, elongated conical, can have 
a wing; average compact - medium 

berry, sub-spherical and black. Colored 
juice of sweet taste.

FORASTERA  
The vine was introduced to the island 
of Ischia in the mid-1800’s. The name 
Forastera indicates precisely the 
introduction of a ‘foreign’ variety on the 
island. It has large leaves, nearly orbicular, 
penta or three-lobed, medium bunch, 
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Ha foglia grande, quasi orbicolare, penta 
o trilobata, grappolo medio, cilindrico o 
piramidale, può essere alato, piuttosto spargolo, 
acino medio, ellissoidale con buccia pruinosa, 
sottile e di colore giallo paglierino con 
sfumature verdi.

BIANCOLELLA  
Vitigno a bacca bianca, introdotto 
dagli antichi abitanti dell’isola 
greca di Eubea. Ha foglia media, 
orbicolare, trilobata o quinquelobata; 
grappolo medio, cilindrico o 
piramidale, compatto, spesso con 
due ali corte; acino medio, sferoidale 
o irregolare se particolarmente 
compresso, con buccia sottile, 
tenera, ricoperta di pruina, di 
colore verde paglierino irregolare. 
Ha produzione media. Predilige terreni 
scarsamente fertili, sciolti, di origine vulcanica, 
ma si adatta anche a quelli argillosi e compatti. 
Viene allevato a media e scarsa espansione 
con potatura lunga o corta dipendentemente 
dai versanti dell’isola.

PER’ È PALUMMO  
(sinonimo di Piedirosso). 
Il Piedirosso è un antico 
vitigno campano (sembra 
che sia l’uva Colombina 
menzionata da  Plinio 
nella sua “Naturalis 
Historia”). Il nome del 
vitigno deriva dalla 
forma del graspo simile 
al piede del colombo. 
E’ acclimatato sull’isola 
da circa sessant’anni. In 
alcune zone dell’isola è 
ancora oggi denominato “Streppaverde”.

SAN LUNARDO  
Viene citata per la prima volta da 
S. d’Ambra (1962, la viticoltura 
nell’isola d’Ischia atti acc.) ma 
non si trovano riferimenti storici 
precedenti per questa varietà. E’ 
probabile che il nome derivi da 
una persona o da un toponimo, 
come spesso accade per i vitigni 
ischitani.

cylindrical or pyramid, rather sparse, medium 
berry, ellipsoidal or pyramid-shaped, thin and 
pale yellow with shades of green.

BIANCOLELLA 
It is a white grape variety, introduced 
by the ancient inhabitants of the Greek 
island of Euboea. It has medium leaf, 
orbicular, three or five-lobe; medium 
bunch, cylindrical or pyramidal, 
compact, often with two short wings; 
berry medium, nodular or irregular 
particularly compressed, with thin 
peel, tender, covered with bloom, in 
pale green. It has average production. 

It prefers soils with low fertility, loose, of 
volcanic origin, but also suitable to soils of 
clay and compact. It comes up in medium 
and low expansion, in long or short pruning 
depending on the slopes of the island.

PER’ È PALUMMO  
(synonymous of Piedirosso). Piedirosso 
is an old Neapolitan vine (the grape 
seems to be Colombina mentioned 
by Pliny in his “Naturalis Historia”). 
The name of the grape comes from the 
shape of the stalk-like feet of the dove. 
It is acclimatised on the island for nearly 
sixty years. In some areas of the island is 
still called “Streppaverde”.

SAN LUNARDO 
San Lunardo is mentioned for the first 
time by Saint Amber (1962, viticulture 
on the island of Ischia acts acc.), but 
there are not historical references for this 
variety. It is likely that the name derives 
from a person or a place name, as often 
happens in the vineyards of Ischia.
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 La Pelara e  
  il Monte di Panza

di  Maria Orlacchio



Vorrei indicarvi uno dei punti più ad adatti ad 
apprezzare l’identità di questa isola. Vorrei 

proporvi un sentiero, un luogo, un esperienza 
indimenticabile che il turista, il viaggiatore, l’uomo 
deve assolutamente fare. Vorrei raccontarvi della 
“Pelara”, una minuscola baia incastrata tra la 
“Guardiola” e il “Monte di Panza”, conosciuta da 
pochi oggi, meta esclusiva per chi vuole riscoprire 
l’identità selvaggia e la testimonianza viva del 
nostro passato. 

Le architetture naturali che la caratterizzano la 
definiscono un geosito di importanza notevole per 
il nostro territorio ed è anche per questo che una 
passeggiata alla “Pelara” non deve assolutamente 
mancare. Si parte dalla piazzetta di Panza, 
passando accanto alla chiesetta di San Gennaro, 
presto si lascia la strada asfaltata, gradualmente 
si superano le tracce della civiltà contemporanea, 
a volte indisciplinata, poi si incontrano le tracce 
della civiltà contadina ormai trascurata e infine 
è la volta della natura incontaminata. Questo è 
il punto in cui c’è anche permesso di scegliere la 
strada da seguire e l’esperienza da vivere: “Monte 
di Panza” o “La Pelara”. A sinistra infatti un 
sentiero facilmente accessibile porta all’estremità 
di una collina dalla quale si può godere di una 
insuperabile vista su S. Angelo e Capri e tutto 
il versante sud-ovest dell’isola. Ma il mare di 
verde che è alla destra del bivio è un invito ad 
inabbissarci nel fascino della Pelara. 

I gradini in legno e il corrimano realizzato dai 
volontari della Pro Loco di Panza e la rigogliosa 
vegetazione rendono il percorso particolarmente 
piacevole. Prima lecci e querce poi corbezzoli, 
ginestre, eriche ed ancora un tappeto di felci; la 
generosità della natura ci confonderà, inebriandoci 
di colori e odori, le mani saranno curiose di 
accarezzare i cespugli argentei dell’assenzio o gli 
ombrelli bianche delle carote selvatiche. Persi in 
questo paesaggio rimarremo imbarazzati dalla lava 
che nuda si immerge nel mare. È l’ultimo tratto 
del nostro percorso, quello più selvatico, impervio, 
ma che ripaga abbondantemente le nostre fatiche. 
È l’incontro del fuoco con l’acqua, è l’attrazione 
dei due opposti a generare tanto fascino. Uno 
spettacolo unico, mozzafiato; natura, solo natura, 
anche il nostro respiro è di troppo, cercheremo 

Pelara, fuzzy boundary between 
body and soul

by Maria Orlacchio

I would like to point 
out one of the most 

suitable amenities to 
appreciate the identity 
of this island. I would 
like to offer a path, a 
place, an unforgettable 
experience for the 
tourist, the traveler, 
the man really must 
do. I want to tell you 
about the “Pelara”, a 
tiny bay placed between 
the “Guardiola” and 
“Mountain of Panza”, 
known by few today, 
exclusive destination 
for those who want 
to discover the wild 
identity and living 
witness of our past.

The natural architecture 
defines a geological 
site of considerable 
importance for our 
region and for this 
reason a walk along 
“Pelara” is not to be 
missed. The way starts 

from the square of 
Panza, through the 
church of San Gennaro, 
we leave the paved road, 
gradually exceeding the 
traces of contemporary 
civilization, sometimes 
unkempt, then we meet 
the traces of a country 
civilization, now 
neglected and finally 
it’s unpolluted nature’s 
turn. This is the point 
where it is also allowed 
to choose the road to 
follow and to live the 
experience: “Monte di 
Panza” or “Pelara”. In 
fact, on the left a trail 
easily accessible leads 
to the end of a hill from 
where one can enjoy an 
unbeatable view of S. 
Angelo and Capri and 
all over the south-west 
side of the island. 

But the sea of green 
that is to the right 
of the junction is an 
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I gradini di legno  
The wooden steps



di trattenerlo per paura di rompere l’incanto, ma 
per fortuna nessuno, ne Eolo né Nettuno hanno 
rotto questo incantesimo che da millenni si 
ripete. La Pelara è uno di quei luoghi che impone 
rispetto, lo conoscerete, lo amerete, lo custodirete 
nell’anima perché l’immagine che fisserete nella 
vostra mente è ristoro per la vita. Quando sarete 
giunti all’estremità del sentiero, sarete invasi da 
immagini e sentimenti contrastanti. Ad attendervi 
sono i duomi lavici che accarezzati dal vento e 
dalla salsedine, si presentano imponenti, austeri, 
proiettati verso il cielo e voi posti sul ciglio del 

invitation to plunge into  
the charm of Pelara. 
The wooden steps and 
handrails built by 
volunteers from the Pro 
Loco of Panza and lush 
vegetation, make the 
journey very pleasant. 
Holm oaks and arbutus, 
broom, heather before 
and a carpet of ferns 
then with the bounty 
of nature get us 

confused, explosion of 
colours and smells, the 
hands will be curious 
to caress the silver  
bushes of absinthe or 
white umbrellas of 
wild carrots. Lost in 
this landscape, we will 
remain embarrassed 
by the naked lava 
plunges into the sea. 
It’s the last stretch of 
our journey, the most 
wild, impracticable, 
but abundantly repays 
our labours. It’s the 
meeting of the fire with 
water, the attraction of 
opposites to create so 
much charm. A unique, 
breathtaking vista, 
nature, only nature, 
even our breathing 
is too much, we try 
to hold it  for fear of 
breaking the spell, but 
fortunately no one, 
Eolo nor Neptune have 
broken this spell is 
repeated for thousands 
of years. The Pelara 
is one of those places 

Il tappeto di felci 
A Carpet of ferns

l'orizzonte inviolabile  
An inviolable line at the horizon



costone quasi a toccare il mare vi sentirete parte 
di questo paesaggio. Alle vostre spalle l’irruenza 
causata da un dinamico e a volte minaccioso 
passato remoto di almeno 28000 anni. La roccia 
che difende la roccia, lava variopinta che si 
sovrappone e si intreccia in un apparente equilibrio 
precario. La roccia, la dimensione fisica della nostra 
vita, il nostro corpo. Davanti a voi la serenità di 
un orizzonte inviolabile: il mare, la dimensione 
spirituale della nostra vita, la nostra anima…

Mentre scrivo chiudo gli occhi e ho la sensazione 
di essere ancora li sul ciglio del costone, sento il 
vento sul mio viso, ascolto l’onda che si infrange 
nella roccia, inspiro l’aria di mare e di erbe 
selvatiche…. sono di nuovo li e ritrovo la stessa 
tranquillità. 

Il sentiero della Pelara è finalmente fruibile 
grazie alla dedizione, tenacia e passione per la 
propria terra di un gruppo di volontari riuniti 
nella Associazione Pro Loco di Panza d’Ischia. La 
Pro Loco riunisce in associazione tutte le persone 
fisiche che intendono operare attivamente al fine 
dello svolgimento coordinato delle attività di 
promozione e tutela del territorio della comunità 
di appartenenza mediante la valorizzazione 
delle peculiarità storiche, artistiche, culturali, 
naturalistiche e sociali della località di Panza e 
Forio favorendo il miglioramento della vita dei 
suoi residenti. Gestisce un ufficio informazione 
e organizza eventi tesi al miglioramento della 
fruibilità del nostro territorio.    

that command respect, 
you’ll know it, you’ll 
love it, you’ll keep it 
because the image that 
will fix in your mind 
is rest for life. When 
you come to the end of 
the path, you will be 
flooded with images and 
feelings. Lava domes 
will waiting for you, 
caressed by wind and 
salt, they are massive, 
austere, projected 
towards the sky and you 
placed on the edge of 
the ridge almost to the 
sea, and so you form 
part of this landscape. 
Behind you, there is  
the impetuosity, caused 
by a dynamic and 
sometimes threatening 
and remote past of at 
least 28,000 years. 
The rock that defends 
the rock, colourful 
lava that overlaps and 
is intertwined in a 
seemingly precarious 
balance. The rock 
symbolizes the physical 
size of our life, our 
body. Ahead of you, the 
serenity of an inviolable 
horizon: the sea, the 
spiritual dimension of 
our lives, our souls...

While I’m writing, I 
close my eyes and I 

have the strong feeling 
of still being there on 
the edge of the ridge, I 
feel the wind blowing on 
my face, listening to the 
wave that breaks on the 
rock, I breathe the sea 
air and wild herbs .... 
I’m there again and find 
a sense of peace.

The path of Pelara is 
finally accessible thanks 
to the dedication, 
tenacity and passion 
for the land of a 
group of volunteers 
gathered in the Pro Loco 
Association of Panza 
of Ischia. The Pro Loco 
Association meets all 
individuals who intend 
to work actively for 
the performance of 
coordinated promotion 
and protection of 
the territory of their 
communities through 
the development of 
historical, artistic, 
cultural, and social 
nature activities of 
the locality of Panza 
and Forio helping 
to improve the lives 
of its residents. The 
Association with office 
information organizes 
events aimed at 
improving the usability 
of our territory.   

Il mare di verde  
A sea of green



Le fumarole di Montecorvo 
 tra il mito e la realtà...

di Maria Orlacchio



La passeggiata alla bocca di Tifeo la 
racconto per tanti motivi, il primo 

dei quali è encomiare lo sforzo di chi 
volontariamente si è dedicato al ripristino di 
un sentiero impervio e abbandonato ormai da 
anni.

Grazie alla dedizione di questi uomini, io ho 
potuto godere di un esperienza sensazionale. 
Come sempre mi capita quando mi imbatto 
per le terre della mia isola, le incertezze e 
le preoccupazioni  che offuscano, talvolta, 
la mia tranquillità escono di scena sconfitte 
dal confronto con le mie origini, con la mia 
identità. 

Consentitemi questa digressione ma vorrei 
invitare voi viaggiatori e gli abitanti di questa 
isola a percorrerla nei luoghi più remoti per 
conoscerla e apprezzarla, ma anche per vivere 
un esperienza che educhi al rispetto della 
terra e migliori la prospettiva della nostra 
vita. 

Riconosco ogni volta quanto tutto sarebbe 
più semplice se imparassimo ad “assecondare” 
piuttosto che “osteggiare” la vita proprio 
come la vegetazione di questo posto che 
nonostante le avversità è cresciuta rigogliosa 
e forte sulle pietre e sul fuoco. Arime…
terra di fuoco è proprio da qui che inizia la 
passeggiata l’ingresso ai Giardini Arimei, è il 
punto in cui la strada asfaltata lascia il posto 
ad un sentiero sterrato. Ma è anche il punto 
in cui si apprezza compiaciuti l’impegno di 
una famiglia di imprenditori, che ha voluto 
recuperare il passato agricolo “glorioso” di 
Ischia ripristinando sapientemente la cantina 
con i suoi palmenti e le vigne circostanti.

Lo scenario è immediatamente mozzafiato, 
sarà perché l’ho vissuto al tramonto quando 
il sole lanciava i suoi ultimi raggi sulla roccia 
nuda delle fumarole e queste rispondevano 
con dei colori incredibili…. il fuoco in tutte 
le sue espressioni cromatiche. Fuoco alle mie 
spalle e fuoco all’orizzonte… “non avevo 
nemmeno iniziato il percorso e mi ero già 
persa nella sua bellezza”. La parracina e le 
case di pietra, le antiche cisterne dell’acqua, i 
vigneti, gli ulivi, l’erba medica, il finocchietto 
selvatico, anche le fiamme che hanno 
devastato questo versante dell’isola appena 
qualche settimana fa, si sono fermate di 
fronte a tanta bellezza. Il sentiero pulito ha 
fatto da “sparti fiamme”.

I tell about 
the walk to 

the Typhoeus’ 
mouth for many 
reasons, for first 
is to commend the 
efforts of those who 
have voluntarily 
devoted themselves 
to the restoration 
of a stony walk, 
abandoned 
for years.

Thanks to the 
dedication of these 
men, I was able to 
enjoy a sensational 
experience. As 
always happens 
to me when I 
come to the land 
of my island, 
uncertainties and 
concerns that 
dim, sometimes, 
my peace of 
mind, leave the 
stage defeated 
by comparison 
with my origins, 
my identity.

Let me digress but I 
would like to invite 
you, travelers and 
the inhabitants 
of this island, to 
follow it in the 
most remote places 
to get to know 
and appreciate it, 
but also to live an 
experience that 
teaches respect 
for the earth and 
better perspective 
of our lives.

Often I recognize 

how everything 
would be easier 
if we learn to “go 
along” rather than 
“oppose” the life 
like the vegetation 
of this land that 
despite adversity, 
has grown lush 
and strong on fire 
stones. Arime…. 
land of fire is 
here that begins 
the walk to the 
entrance of Arimei 
Gardens, is the 
point where the 
paved road gives 
way to a dirt path. 
But it is also the 
point where you 
can appreciate, 
welcomed, the 
commitment 
of a family of 
entrepreneurs, that 
wanted to recover 
the agricultural 
past of “glory” of 
Ischia carefully 
restoring the 
cellar with its 
wine vats and 
the surrounding 
vineyards.

The scenery is 
immediately 
breathtaking, 
because I have lived 
at sunset when the 
sun threw its rays 
on the bare rock of 
the fumaroles and 
they responded with 
incredible colors 
.... fire in all its 
forms and colors. 

The fumaroles of Montecorvo, 
between myth and reality

    by Maria Orlacchio
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Il bosco di lecci è preceduto da una radura 
attrezzata per la sosta, dalla quale si apprezza  
tutto il versante ovest dell’isola, da Punta 
Caruso fino al monte di Panza con il tocco 
romantico del faro di Punta Imperatore.

Immediatamente dopo,  gradoni di pietra di 
tufo e grandi massi di pietra lavica rubano 
la scena e si resta incantati da come tutto 
sia perfettamente equilibrato: la roccia che si 
spacca per incorniciare la punta del Soccorso 
o per accogliere un ulivo caparbio, i rovi 
carichi di succose more pronte per essere colte 
dal passante assetato, l’architettura rurale che 
afferma sfacciata la sua longevità. La pietra 
è l’elemento che domina questo promontorio. 
In quest'area infatti i grandi massi tufacei 
caduti dall'Epomeo sono stati battezzati dai 
contadini: Pietra Brox, Pizzo del Merlo, Pietra 
Martone.Come nell’architettura primitiva, i 
vecchi insediamenti di Montecorvo sono stati 
condizionati dalla presenza di questi grandi 
massi, sarà per questo che l’architettura delle 
case di pietra è affascinante: sintesi perfetta 
del legame tra architettura, uomo e natura.

Intenti a riflettere su quanto generosa e 
cortese sia la terra, e quanto la cultura 
contadina in questo luogo sia intrisa di 
rispetto per madre natura, ci si ritrova 
di fronte  ad un rassicurante cartello che 
annuncia che in soli 150 “gradini” si giunge 
all’ambita meta: la bocca di Tifeo. Il mio 
pensiero è andato immediatamente ai tanti 
volontari della Pro Loco di Panza, che quei 
150 gradini li hanno creati preservando 
anche il più banale cespuglio di erica che 

Fire behind me 
and focus on the 
horizon ... “I had 
not even started 
walking on the path 
and I was already 
lost in its beauty”. 
The parracina 
and stone houses, 
ancient water 
cisterns, vineyards, 
olive trees, alfalfa, 
wild fennel, also 
the fire that 
ravaged this side 
of the island just 
a few weeks ago, 
stopping in front 
of so much beauty. 
The trail functions 
as “gas ring”.

The oak forest 
is preceded by a 
picnic area for 
parking, from 
which admiring 
all the western 
side of the island, 
from Punta Caruso 
to the mountain 
of Panza with the 
romantic feel of 
the lighthouse at 
Punta Imperatore.

Immediately after, 
tufa stone steps 
and boulders of 
lava rock stealing 
the show and you 
will be enchanted 
by how everything 
is perfectly 
balanced: the rock 
that splits to frame 
the top of Soccorso 
or to accommodate 
an stubborn olive 
tree, brambles 
rich in juicy 
mulberries ready 
to be picked up 
by thirsty people, 
rural architecture 
that says blatant its 
longevity. The stone 
is the main feature 
of this promontory. 
In fact, this great 
blocks of tufa 
fallen from Epomeo 
were baptized 
by the farmers: 
Stone Brox, 
Pizzo del Merlo, 
Stone Martone. 
Like in primitive 
architecture, the 
old settlements of 
Montecorvo were 
affected by the 
presence of these 
large boulders, is 
for this reason that 
the architecture 
of stone houses is 
fascinating: the 
perfect synthesis 
of the link between 
architecture, people 
and nature.

Intent to reflect 
on how generous 
and courteous is 
the land, and how 
the peasant culture 
in this place is 
full of respect for 
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timidamente spuntava dalla roccia. E così 
l’ascesa alla Bocca di Tifeo è un divertente  
percorso ad “ostacoli”: si aggirano i lecci 
oppure ci si inchina di fronte ad un maestoso 
ulivo (o forse era un leccio).

Quando la salità si fa più ripida e il suolo più 
caldo il sottobosco mediterraneo si congeda e 
si affaccia solitario il ficus indica. Una pianta 
di origini antiche e lontane ma che in questa 
nostra terra ha trovato le condizioni migliori 
per crescere spontanea e prepotente  quasi a 
voler custodire, attraverso le pale ricoperte 
dal tessuto spinoso, il mito dell’isola d’Ischia: 
Tifeo che giace nelle viscere dell’Epomeo e le 
sue lacrime che fluiscono nelle acque termali. 
E a Montecorvo le acque termali hanno preso 
la forma di vapori acquosi.

L’ultimo tratto di questo percorso è fatto di 
vapori, l’odore acre dei fichi maturi la roccia 
calda, l’animo sereno e la luna piena che mi 
rassicura perché un po’ di luce accompagnerà 
il ritorno a casa.    

Mother Nature, 
we find ourselves 
faced with a 
reassuring sign 
that announces that 
only 150 “steps” 
you get to favorite 
destination: the 
Typhoeus’ mouth. 
My thoughts 
immediately 
went to the many 
volunteers from 
the Pro Loco of 
Panza, that created 
those 150 steps 
preserving even the 
most trivial clump 
of heather timidly 
sticking out of 
the rock. And so 
the ascent to the 
Mouth of Typhoeus 
is a fun way to 
“obstacles”: around 
the oaks or in front 
of a majestic olive 
tree (or maybe it 
was a holm oak).

When the climb 
becomes steeper 
and the ground 
warmer the 
Mediterranean 

undergrowth says 
goodbye and looks 
lonely the ficus. 
A plant of ancient 
and remote origin, 
but that in this 
land has found 
the best conditions 
to grow wild and 
arrogant as if to 
protect, through the 
blades covered by 
thorny tissue, the 
myth of the island 
of Ischia: Typheous 
lying in the bowels 
of Epomeo and his 
tears flowing in 
thermal waters. 
And in Montecorvo 
thermal waters 
have taken the form 
of aqueous vapors.

The last part of 
this path is made 
of vapor, the acrid 
smell of ripe figs, 
the hot rock, the 
serene soul and the 
full moon make 
me feel a little 
light because will 
accompany the 
return home.    
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“Andar 
per cantine"
   Programma V edizione

Per visualizzare il programma 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

Domenica 16 settembre
· 10.00 Forio – Panza, Piazza S. Leonardo – 

Partenze navette per i diversi percorsi 

· 15.00 Forio – Panza, Piazza S. Leonardo – 
Partenze navette per i diversi percorsi

· 20.30 Forio – Panza, Giardini Arimei -  
Katia Ricciarelli in concerto con il tenore 
Francesco Zingariello, al piano Roberto 
Corlianò. Servizio navetta gratuito dal 
campo sportivo S. Leonardo

Lunedì 17 settembre
· 10.00 Forio – Panza, Piazza S. Leonardo – 

Partenze navette per i diversi percorsi 

· 15.00 Forio – Panza, Piazza S. Leonardo – 
Partenze navette per i diversi percorsi

Martedì 18 agosto 
· 10.00 Forio – Panza, Piazza S. Leonardo – 

Partenze navette per i diversi percorsi 

· 15.00 Forio – Panza, Piazza S. Leonardo – 
Partenze navette per i diversi percorsi

· 20.30 Forio – Panza, Piazza S. Leonardo –  
“Napoli in Carrozzella", Cantanapoli 
con il maestro M° Gaetano Maschio e la 
“Compagnia instabile del Torrione"

  Divertente spettacolo-varietà napoletano, 
scritto e diretto dal cantattore ischitano 
Gaetano Maschio (www.gaetanomaschio.com) 
e da lui presentato con la Compagnia 
Instabile del Torrione Forio. Sarà proprio 
un vetturino napoletano, con la sua 
carrozzella, a stimolare la fantasia del 
pubblico.

  Funny-variety show in Naples, written and 
directed by Gaetano Maschio, Ischia singer-
songwriter (www.gaetanomaschio.com) 
and presented with Compagnia Instabile 
del Torrione Forio. It will be a driver of 
Naples, with his wheelchair, to stimulate 
the imagination of the public.

Prenotazione obbligatoria per tutti i percorsi e il concerto di Katia Ricciarelli

COSTO DEL SINGOLO PERCORSO: euro 10.00

IL BIGLIETTO COMPRENDE:

 
ORARI DI APERTURA CANTINE: 
10.00/13.30 - 15.00/18.30

ORARI DI APERTURE NEGOZI "WINE & SHOPPING": 
09.30/13.00 - 17.00/21.00

Tel.: +39 081 908436 / +39 3496125250 
Web site: www.prolocopanzaischia.it



Coming events 

Ischia Wine ShoPPing
Vini tipici dell'Isola d'Ischia da degustare presso:

Ischia
- "GIOIELLERIA BOTTIGLIERI MARCO"
 C.so Vittoria Colonna,160 
- "BOUTIQUE CARLO LAMBITELLI"
 C.so Vittoria Colonna, 161
- "BOUTIQUE JUDITH MAJOR"
 C.so Vittoria Colonna, 163

Casamicciola
- "I SAPORI DELL'ISOLA DELL'ISOLA D'ISCHIA" di Lucio D'Orta
 Via Duchessa di Genova
- "BOUTIQUE ITALMODA" di Pisani Vincenzo
 C.so Luigi Manzi 

Forio
- "BOUTIQUE SCAGLIONE FORIO "
 Piazza Medaglie d'Oro, 9 
- "BOTTIGLIERI GIOIELLI FORIO"
 Via  Francesco Regine, 23 
- "LA STIVA" di Pietro Russo  
 Via Francesco Regine, 81
- "ALKIMJE" di Manzo Giuseppina
 Via San Francesco, 4

Sant'Angelo
- "BOTTIGLIERI MARINA GIOIELLI"
 Via Nazaro Sauro 
- "SEGRETI DIPLOMATICI DI ANTIQUARIATO" di Sergio Canestrelli
 Via Nazaro Sauro

I vini tipici dell'isola d'ischia che si possono degustare sono quelli prodotti da:
Casa D'Ambra - Tenuta Arimei - Cantine Mazzella - Perrazzo Vini -  
Agricola San Domenico - Tenuta Crateca - Pietratorcia -  
Cantine Cenatiempo - Cantine Tommasone - Vitigno La Pergola
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PERCORSO A Biancolella - PANZA
CASA D'AMBRA - MUSEO DEL CONTADINO  via mario D'Ambra
CANTINA VERDE - via pietra 081 908378
TENUTA CALITTO - via prov.panza

PERCORSO B Forastera- PANZA
GIARDINI ARIMEI - via montecorvo
ANTICA FATTORIA GRECA - via sorgeto
LA CANTINA DI GIOSUE' LA PERGOLA - via san giuseppe
 

PERCORSO C Per ‘e Palummo- LACCO AMENO
CANTINA PIETRATORCIA - via prov. Panza
COPPA DI NESTORE - MUSEO VILLA ARBUSTO
TENUTA CRATECA - via crateca
 
PERCORSO D Don Lunardo- SERRARA FONTANA
CANTINA MORZARIELLO - via ciglio 081 999384
CANTINA RAUSTELLA - via lorenzo fiore 3478128485
' A CANTINA 'E CIRO - antico borgo di noia 081 999477
 

PERCORSO E Coglionara- BUONOPANE 
AZIENDA VITIVINICOLA FILIPPO FLORIO
ISCHIA SALUMI di DI COSTANZO G.
TENUTA COSTA DELLE CARANFE DI A. MATTERA
DI MEGLIO GENNARO - CESTI VIMINI DI ISCHIA

 

             I SENTIERI DELLA LUCERTOLA - ISOLA D’ISCHIA 
 1) Sentiero della vetta ( Fontana - Epomeo) 
 2) Sentiero della Pietra Dell’ Acqua (Fontana - Pietra Dell’ Acqua -  Epomeo)
 3) Sentiero delle Case di Pietra e dei Pastori ( Forio - S. Maria del Monte -Epomeo -Fontana)
 4) Sentiero del Bianchetto ( Fango - Casamicciola - Epomeo) 
 5) Sentiero del Pizzone  (Fango - Epomeo)
 6) Sentiero dell’ Acqua  (Piazza Bagni - Buceto - Piano S. Paolo - Mt. Trippodi - Buonopane)
 7) Sentiero dei Cantoni (Fiaiano - Cantoni - Fango) 
 8) Sentiero dei Conti  (Ischia - Cretaio - Fango) 
 9) Sentiero del Grande Cratere (Faiano - Cretaio - Monte Trippodi - Faiano) 
10) Sentiero dell’ Antiche Cantine (Buonopane - Monte Trippodi- Fiaiano) 
11) Sentiero del Faro ( Punta Imperatore)
12) Sentiero del Tufo Verde ( Forio - Monte Corvo) 
13) Sentiero del Monte di Panza (Panza - Capo Negro) 
14) Sentiero del Sole (Serrara - S. Angelo)
15) Sentiero Bianco (Fontana - Noia - Pizzi Bianchi Cavascura) 
16) Sentiero delle Baie ( Testaccio – Monte Cotto - Maronti) 
17) Sentiero della Guardiola  ( Testaccio - Le Pianole - Guardiola)
18)      Sentiero della Costa Sparaina (Barano- Monte Trippodi -  Fiaiano) 
19) Sentiero del Santuario ( Vatoliere- Chiummano - Schiappone - Vatoliere) 
20) Sentiero di Piani Liguori (Campagnano-Piano Liguori- S. Pancrazio - Chiummano - Vatoliere) 
21) Sentiero del Cratere dell’ Arso (Fiaiano) 
22) Sentiero dei Crateri (Casamicciola - Rotaro - Fondo Ferraio - Fiaiano) 
23) Sentiero dell’ Acropoli  (Lacco Ameno - Montevico) 
24) Sentiero del Respiro del Mare (Lacco Ameno - Mezzatorre - San Francesco )
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PERCORSO A Biancolella - PANZA
CASA D'AMBRA - MUSEO DEL CONTADINO  via mario D'Ambra
CANTINA VERDE - via pietra 081 908378
TENUTA CALITTO - via prov.panza

PERCORSO B Forastera- PANZA
GIARDINI ARIMEI - via montecorvo
ANTICA FATTORIA GRECA - via sorgeto
LA CANTINA DI GIOSUE' LA PERGOLA - via san giuseppe
 

PERCORSO C Per ‘e Palummo- LACCO AMENO
CANTINA PIETRATORCIA - via prov. Panza
COPPA DI NESTORE - MUSEO VILLA ARBUSTO
TENUTA CRATECA - via crateca
 
PERCORSO D Don Lunardo- SERRARA FONTANA
CANTINA MORZARIELLO - via ciglio 081 999384
CANTINA RAUSTELLA - via lorenzo fiore 3478128485
' A CANTINA 'E CIRO - antico borgo di noia 081 999477
 

PERCORSO E Coglionara- BUONOPANE 
AZIENDA VITIVINICOLA FILIPPO FLORIO
ISCHIA SALUMI di DI COSTANZO G.
TENUTA COSTA DELLE CARANFE DI A. MATTERA
DI MEGLIO GENNARO - CESTI VIMINI DI ISCHIA

 

             I SENTIERI DELLA LUCERTOLA - ISOLA D’ISCHIA 
 1) Sentiero della vetta ( Fontana - Epomeo) 
 2) Sentiero della Pietra Dell’ Acqua (Fontana - Pietra Dell’ Acqua -  Epomeo)
 3) Sentiero delle Case di Pietra e dei Pastori ( Forio - S. Maria del Monte -Epomeo -Fontana)
 4) Sentiero del Bianchetto ( Fango - Casamicciola - Epomeo) 
 5) Sentiero del Pizzone  (Fango - Epomeo)
 6) Sentiero dell’ Acqua  (Piazza Bagni - Buceto - Piano S. Paolo - Mt. Trippodi - Buonopane)
 7) Sentiero dei Cantoni (Fiaiano - Cantoni - Fango) 
 8) Sentiero dei Conti  (Ischia - Cretaio - Fango) 
 9) Sentiero del Grande Cratere (Faiano - Cretaio - Monte Trippodi - Faiano) 
10) Sentiero dell’ Antiche Cantine (Buonopane - Monte Trippodi- Fiaiano) 
11) Sentiero del Faro ( Punta Imperatore)
12) Sentiero del Tufo Verde ( Forio - Monte Corvo) 
13) Sentiero del Monte di Panza (Panza - Capo Negro) 
14) Sentiero del Sole (Serrara - S. Angelo)
15) Sentiero Bianco (Fontana - Noia - Pizzi Bianchi Cavascura) 
16) Sentiero delle Baie ( Testaccio – Monte Cotto - Maronti) 
17) Sentiero della Guardiola  ( Testaccio - Le Pianole - Guardiola)
18)      Sentiero della Costa Sparaina (Barano- Monte Trippodi -  Fiaiano) 
19) Sentiero del Santuario ( Vatoliere- Chiummano - Schiappone - Vatoliere) 
20) Sentiero di Piani Liguori (Campagnano-Piano Liguori- S. Pancrazio - Chiummano - Vatoliere) 
21) Sentiero del Cratere dell’ Arso (Fiaiano) 
22) Sentiero dei Crateri (Casamicciola - Rotaro - Fondo Ferraio - Fiaiano) 
23) Sentiero dell’ Acropoli  (Lacco Ameno - Montevico) 
24) Sentiero del Respiro del Mare (Lacco Ameno - Mezzatorre - San Francesco )
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Percorso "Biancolella"
D’Ambra Vini d’Ischia

Casa D’Ambra, fondata nel 1888, continua, 
nell’innovazione della tradizione, la storia di 
una cultura millenaria, cercando di raccontare, 
attraverso i vini, il territorio unico  dell’isola 
d’Ischia, esaltando in purezza le  prerogative 
qualitative delle uve, dei terreni  e dei microclimi.

L’azienda punta decisamente sui vitigni 
locali: biancolella, forastera, uvarilla (bianchi) 
e il piedirosso e guarnaccia (rossi).

Casa D'Ambra, founded 
in 1888, continues 
the tradition of 
innovation, the story 
of an ancient culture, 
trying to tell through 
the wines, the unique 
territory of the island 
of Ischia, enhancing 
the prerogatives of 

pure quality of the 
grapes , soils and 
microclimates.

The company focuses 
strongly on local 
varieties: biancolella, 
Forastera, uvarilla 
(white wine) and 
the piedirosso and 
Guarnaccia (red wine).

Via Mario D’Ambra, 16 
80075  Forio d’Ischia (Na) 
Tel: +39 081 907246, +39 081 907210; Fax: +39 081 908190 
www.dambravini.com  -  info@dambravini.com

Cantina Verde

La cantina Verde risale al 1595, anno scolpito 

nella pietra sotto la volta del cellaio, e fa parte di 

un gruppo di cantine situate tra i vigneti di Panza. 

Interamente scavata nel tufo verde la cantina è 

stata tramandata nel corso dei secoli di colono in 

colono e dal 1948 appartiene alla famiglia Verde 

che produce vino per il solo fabbisogno familiare.

The Verde winery dates 
back to 1595, the year 
set in stone under 
the arch of cellar,  
is part of a group 
of wineries located 
among the vineyards 
of Panza. Completely 
dug into the green 

tuff, the cellar has 
been handed down 
through the centuries 
settler to settler and 
since 1948 belongs to 
the Verde family that 
produced wine only 
for the family’s needs.

Via Pietra 
80075, Panza d’Ischia 
Tel.: +39 081 908378



Tenuta Calitto

La Tenuta Calitto si incontra nel versante 
sud ovest dell’isola tra la contrada Cuotto 
e Panza. Costituisce uno dei vigneti più 
rilevanti dell’isola per la sua estensione e 
per gli ampi terrazzamenti che facilitano 
la manutenzione della vigna. Le varietà 
coltivate sono Biancolella e Per e Palummo. 

La semplicità degli ambienti destinati alla 
lavorazione del vino e l'eleganza degli spazi privati 
si fondono in un unicum omogeneo di grande 
bellezza che non trova riscontro in altri esempi 
di case rurali o coloniche dell'isola d'Ischia.

Nella estremità meridionale del fabbricato 
vi è la cappella a navata unica, i cui lavori di 
ristrutturazione sono terminati nella primavera 
del 2010. La cappella consacrata è decorata con 
stucchi con sagrestia e scala che si ricollega agli 
appartamenti del piano nobile dal quale i marchesi 
proprietari di allora accedevano per prendere 
posto nel palco riservato e ascoltare la messa che 
riuniva settimanalmente la comunità contadina.

The Calitto estate is 
placed in the south 
west of the island 
between the district 
and Cuotto and Panza. 
It consists of one of 
the most important 
vineyards of the island 
for its size and the 
wide terraces. The 
cultivated varieties 
are Biancolella and 
Per e Palummo. The 
simplicity of the 
rooms used in the 
manufacture of wine 
and elegant private 
spaces merge into a 
great beauty that is 
not found in other 
examples of houses 

or farms on the 
island of Ischia.

In the southern end of 
the building is a chapel 
with a single nave, 
whose renovations 
were completed in 
the spring of 2010. 
The consecrated 
chapel with sacristy 
is decorated with 
stucco and stairs 
which are linked to the 
apartments on the first 
floor and from which 
the Marquis, owners 
during that period, 
get to the private 
stage and hear Mass 
that met weekly the 
farming community.

Via Provinciale Panza 
80075 Forio (Na)

"Biancolella" Way



Percorso "Forastera"
La Cantina di  
Giosuè LA PERGOLA

L’Agriturismo La Pergola nasce nel 1996 
dall’esigenza di adeguare il reddito agricolo 
alla vita moderna. Tutta l’azienda è immersa in 
un lussureggiante vigneto di tre ettari esposto 
a sud. Oltre alla tradizione agricola, l’Azienda 
mantiene vive anche le tradizioni artigianali.

“Nonna Sisina”, madre di Giosuè, è l’ultima 
isolana a portare avanti e a far conoscere 
un’antica arte di intreccio dello stelo del grano.

La cucina è tipicamente mediterranea, 
ma molto legata al territorio.

La Pergola Farm was 
founded in 1996 by 
the need to adapt the 
agricultural income to 
modern life. The whole 
farm is immersed in a 
lush vineyard of three 
acres to the south. 
In addition to the 
agricultural tradition, 
the company also 
keeps alive traditional 

crafts. “Grandma 
Sisina”, Giosuè’s 
mother, is the last 
islander to continue 
and to learn an ancient 
art of weaving the 
stem of wheat. The 
cuisine is typically 
Mediterranean, 
but very tied to 
the territory.

Via San Giuseppe, 8 
80075 Forio (Na) 
Tel/Fax: +39 081 909483;  
Cell: +39 328 0681061 
www.agriturismolapergola.it  
info@agriturismolapergola.it

Antica  
Fattoria Greca

La suggestiva fattoria Greca è situata 
presso Il Punta Charito Resort, sulla 
splendida baia di Sorgeto.

Questa azienda si contraddistingue per 
la produzione di vini speciali locali come 
Ischia Bianco e Ischia Rosso. Presso la 
struttura è possibile degustare i vini, visitare 
il vigneto e richiedere una visita guidata. 
La produzione si basa sulla più genuina 
tradizione contadina ischitana  conservando 
e integrando le più moderne tecniche di 
coltivazione dei prodotti del territorio.

The picturesque 
Fattoria Greca is 
located at the Punta 
Charito Resort 
on the beautiful 
bay of Sorgeto.

This company is 
characterized by the 
production of special 
local wines such as 
Ischia Bianco and 
Ischia Rosso. At the 

farm, you can taste 
the wines, visit the 
vineyards and inquire 
for a guided tour. The 
production is based 
on true traditions 
of peasant of Ischia 
preserving and 
integrating the most 
modern techniques 
of cultivation of 
local products.

Via Sorgeto, 51 
80075 Forio d’Ischia 
Tel.: +39 908102 - +39 081909277 
www.puntachiarito.it 
info@puntachiarito.it



Tenuta  
Giardini Arimei

La tenuta Giardini Arimei è il simbolo di come 
possa rinascere alla sua funzione primaria di 
vigneto e di cantina, come era due secoli fa, un 
luogo che sembrava destinato all’abbandono. 
Una cantina di 400 mq. scavata nel 1700 nel 
tufo verde, un panorama mozzafiato sull’infinito 
del mare. Le uve ( coltivate con la tecnica di 
vinificazione negli antichi palmentito) hanno 
nomi curiosi: Biancolella, Forastera, Uva 
Rilla, San Lunardo e Coglionara, da sempre 
rappresentano il patrimonio enologico dell’isola.

Tenuta Giardini Arimei 
is an example of the 
rebirth of a winery 
that dates back two 
centuries, and had 
been abandoned and 
seemed destined to 
never again reassume 
its original function. 
The winery itself is 
400 square meters, 
originally carved into 
the greenish volcanic 

rock in 1700, and 
has a breathtaking 
view of the sea. The 
grapes are harvested 
by hand and are a 
mixture of curiously 
named native varieties: 
Biancolella, Forastera, 
Uva Rilla, San Lunardo 
and Coglionara, 
always represent the 
ecological heritage 
of the island.

Via Pietra Brox, 51 bis 
80075 Forio d’Ischia (Na) 
Tel/Fax: +39 081 909614 
www.arcipelagomuratori.it -  
giardini.arimei@arcipelagomuratori.it

"Forastera" Way



Percorso "Per 'E Palummo"
Cantina Pietratorcia

Le cantine di Pietratorcia sono state create da 
tre antiche famiglie contadine ischitane Iacono, 
Regine e Verde. Oltre sette ettari di terreno 
sono stati ripiantati con vitigni selezionati 
che producono uve Biancolella, Forastera, Uva 
Rilla, Viognier, Malvasia di Candia aromatica, 
Fiano e Greco (per i vini bianchi); Guarnaccia, 
Piedirosso, Aglianico, Sirah (per i vini rossi).

The Pietratorcia winery 
was founded by three 
old farming families 
from Ischia, Iacono, 
Regine and Verde. Over 
seven hectares of land 
were planted with 
selected vines which 
produce Biancolella, 

Forastera, Uva Rilla, 
Viognier, aromatic 
Malvasia di Candia, 
Fiano and Greco grapes 
for white wines, and 
Guarnaccia, Piedirosso, 
Aglianico and Sirah 
grapes for red wines.

Via Provinciale Panza, 267 
80075 Forio (Na) 
Tel: +39 081 908206, +39 081 907232, Fax: +39 081 908949 
www.pietratorcia.it - info@pietratorcia.it

Coppa di Nestore - Museo di Villa Arbusto

Villa Arbusto, così detta dal toponimo della 
località documentato fin dal '600, è situata 
in Lacco Ameno. Il museo contiene reperti 
archeologici e culturali di rara bellezza ed 
importanza come la ormai famosissima 
Coppa di Nestore, su cui è inciso il più antico 
testo scritto rinvenuto in Occidente: “E’ 
gradevole bere dalla Coppa di Nestore, ma 
chi da questa coppa beve, subito prenderà 
desiderio di Afrodite dalla bella corona”.

Corso Angelo Rizzoli, 210 
Lacco Ameno – 80076 
Tel.: +39 081996103 – +39 0813330288 
Fax: +39 0813330288 
www.pithecusae.it - pithecusae@libero.it



Percorso "Per 'E Palummo"

Villa Arbusto, so called 
from the name of 
locality documented 
since 600, is located 
in Lacco Ameno. The 
museum contains 
archaeological and 
cultural finds of rare 
beauty and as the 
now famous Nestor’s 

Cup, engraved with 
the oldest written text 
found in the West: 
“Of Nestor ... the good 
cup to drink from, but 
whoever drinks from 
this cup, will quickly 
be taken by the desire 
to love the beautiful 
crowned Aphrodite”.

Tenuta Crateca

Crateca è un’azienda recentissima, recuperata, 
in maniera esemplare, dalla famiglia Castagna 
che ha fatto rinascere gli antichi fabbricati ai 
piedi dell’ Epomeo. I vigneti della tradizione con 
il recupero di antichi vitigni e parracine hanno 
ridato lustro a questo territorio circondato 
da bellissime aree boschive in cui si possono 
ripercorrere i sentieri della memoria delle case di 
pietra, luoghi unici e di sorprendente fascino.

Tenuta Crateca is a 
very recent Company, 
recovered, in an 
exemplary manner by 
the family Castagna 
that has revived the 
ancient buildings at 
the slopes Epomeo. The 
vineyards of tradition 
with the recovery of 

old vines and famous 
“Parracine” have 
restored honor to this 
land surrounded by 
beautiful wooded areas 
where you can retrace 
the paths of the 
memory of the stone 
houses, unique places 
with surprising charm.

Via Crateca 
80076 Lacco Ameno (Na) 
Tel: +39 081 994698, +39 349 3982431 
www.crateca.it - info@crateca.it

"Per 'E Palummo" Way



Percorso "Don Lunardo"
Cantina Morzariello

La cantina Morzariello risalente al 1800 
appartiene alla famiglia Iacono da generazioni e 
nonno Michele commerciante di vino agli inizi del 
900, ha tramandato la passione per la coltivazione 
della vite ai figli e ai nipoti. Vi si vinifica 
prevalentemente biancolella e forastera e un 
ottimo vino dolce da dessert denominato Sorriso.

The Morzariello 
winery was built in 
1800 and belongs 
to the Iacono family 
for generations and 
grandfather Michele 
Iacono, wine merchant 
at the beginning 
of 900, passed his 

passion for grape 
growing to children 
and grandchildren. 
Primarily  were 
produced wines 
such as Biancolella 
and Forastera and a 
great sweet dessert 
wine called Sorriso.

Via Ciglio 
80070 Serrara Fontana 
Tel.: +39 081 999384

Cantina Raustella

Alle pendici del monte Epomeo, in grotte 
scavate nella montagna dagli antichi 
ischitani, saggi contadini continuano a 
produrre il vino con i sistemi dei padri.

Tra questi, Francesco Mattera detto Raustella, 
nella sua cantina in Serrara, alla veneranda 
eta' di 90 anni continua a produrre il 
meraviglioso nettare degli dei, offrendo 
ospitalità e simpatia che hanno sempre 
caratterizzato i contadini dell'isola Verde.

The slopes of 
Mount Epomeo, in 
caves dug into the 
mountain by ancient 
islanders, essays 
farmers continue to 
produce wine with 
the systems of them 
fathers. Among these, 
Francesco Mattera 
said Raustella, in 

his basement in 
Serrara, at the age 
of 90 continues to 
produce wonderful 
nectar of the gods, 
offering hospitality 
and kindness 
which have always 
characterized the 
green island’s farmers.

Via Lorenzo Fiore,  
80070 Serrara Fontana 
Cell.: +39 3478128485



'A Cantina 'e Ciro

La cantina si trova nell’antico borgo di Noja a 
Fontana.  
Anticamente era una grotta la quale serviva da 
rifugio alle varie incursioni di pirati barbareschi.

La famiglia Iacono la acquistò insieme al 
vigneto all’inizio del ‘900. Essendo una famiglia 
di contadini, il signor Ciro Iacono, dopo il 
’30,  la trasformò in cantina ampliandola 
e rendendola un locale funzionale per la 
produzione e la conservazione del vino. 

Ne produceva circa 15 botti all’anno, tutto 
questo fatto con una sola mano, visto che 
aveva perso la destra in un incidente. Oggi 
la cantina vive ancora con i suoi sistemi 
tradizionali, anche se in forma più ridotta. 

Ed ora, proprio perché al signor Iacono 
avrebbe fatto piacere mostrare a tutti 
con orgoglio il suo lavoro, è stato deciso 
di aprire la cantina a chi vuole visitarla e 
conoscere così tradizioni di questa terra.

The winery is located 
in the village of 
Noja in Fontana.

Formerly it was a 
cave which served 
as a refuge against 
the pirate attacks.

The Iacono family 
bought it along with 
the vineyard at the 
beginning of 1900.

Being a family of 
farmers, Mr. Ciro 
Iacono, after the 
1930s, turned it into 
a winery expanding 
it and making it a 
functional structure 
for the production 
and storage of wine.

It produced about 
15 barrels a year, all 
of this done by one 
hand, since he had 
lost his right hand 
in an accident.

Today the winery 
still lives with its 
traditional systems, 
even though in 
‘pocket edition’.

And now, just because 
Mr. Iacono wanted 
proudly to show 
off his work, it was 
decided to open the 
cellar for those who 
would like to visit 
and get to know so 
traditions of this land.

Antico Borgo di Noia 
80070 Serrara Fontana 
Tel.: +39 081 999477

"Don Lunardo" Way



Percorso "Coglionara"

Ischia Salumi di  
Di Costanzo Giuseppe

Solo da Ischia Salumi è possibile trovare il 
salame di coniglio casereccio, novità assoluta 
per l’Isola d’Ischia. Ischia Salumi ha “rivisitato” 
il prodotto tipico per eccellenza della tradizione 
gastronomica isolana, trasformandolo in un 
salume unico, dal retrogusto leggero e piacevole, 
povero di grassi e perciò componente ideale 
per un’alimentazione sana ed equilibrata. 
Il salame di coniglio è prodotto utilizzando 
conigli allevati secondo l’antica tradizione 
ischitana, conigli le cui carni sono sottoposte 
ad una certosina lavorazione che culmina con 
l' affumicatura tipica dell'Isola d'Ischia.

Only at Ischia 
Salumi you can find 
homemade rabbit 
sausage, news for 
the Island of Ischia. 
Ischia Salumi has 
revisited the typical 
product of the island’s 
gastronomic tradition 
transforming it into a 
meat only, light and 
pleasant aftertaste, 
low fat and therefore 

ideal component for 
a healthy balanced 
diet. The rabbit 
salami is produced 
using farm rabbits in 
accordance with the 
ancient tradition of 
Ischia, rabbits whose 
meat is subjected to 
a painstaking process 
that culminates with 
the typical ‘smoking’ 
of the island of Ischia.

Via Angelo Migliaccio, 46 
80070 Barano d’Ischia – loc. Buonopane (Na) 
Tel.: +39 081 906011 
www.ischiasalumi.it – info@ischiasalumi.it

Azienda Vitivinicola  
Filippo Florio

L’azienda alleva conigli, in gabbia e 
nei fossi. Razze: Parigno, Californiano, 
Blue Vienna, Gran Parentale… 

Inoltre produce due vini: bianco Don Luigi (DOC) 
– Biancolella del contadino ischitano e rosso il 
Donnagnese- piedi rosso del contadino ischitano . 

Limitata produzione di ortaggi (pomodori, 
insalate, carciofi, melenzane, zucchine…) e 
frutta (pesche, albicocche, agrumi…) la frutta 
in eccesso è trasformata in marmellata.

The company raises 
caged and cave rabbits. 
Breeds: Parigno 
Californian, Blue 
Vienna, Great Parental.

It also produces two 
wines: white Don Luigi 
(DOC) - Biancolella of 
the farmer of Ischia 
and red Donnagnese-

piedi rosso of the 
peasant of Ischia.
Limited production of 
vegetables (tomatoes, 
lettuce, artichokes, 
eggplant, zucchini ...) 
and fruit (peaches, 
apricots, citrus ...) 
the excess fruit is 
turned into jam.

Via Ritola, 6  
80070 Barano d’Ischia 
Cell. 3479333701 
filippone.florio@libero.it



Percorso "Coglionara"
Costa delle Caranfe 
di Antonio Mattera

Nonno Luigi e papà Vincenzo hanno acceso la 
fiammella del vino in Antonio che dopo gli studi 
universitari e dopo varie esperienze professionali 
ha riversato ogni sforzo nella atavica passione 
per il vino. I vigneti dell’azienda sono dislocati 
sul versante ovest della costa e sono inondati 
dal sole dall’alba al tramonto. Le selezioni di 
uve hanno per obbiettivo dei vini con fragranze 
eteree o corpo poderoso. Sono così tornati alla 
luce gli autoctoni Biancolella dal grappolo 
spargolo e Forastera dal grappolo d’oro.

Grandpa Luigi and 
dad Vincenzo have 
lit the “flame” of the 
wine in which Antonio 
after university and 
after various jobs 
has poured every 
effort into atavistic 
passion for wine. The 
vineyards are located 
on the west coast and 

‘flooded’ by sun from 
sunrise to dusk. The 
selections of wine 
grapes have to aim 
to ethereal scents. 
So historical wines 
have re-come to light 
such as Biancolella 
and Forastera with 
gold grapes.

Via Roma, 65 
80070 Barano d’Ischia (Na) 
Tel: +39 338 5631919 
www.costadellecaranfe.it

Di Meglio Gennaro 
Cesti vimini 

Il simpaticissimo Gennaro di Meglio è un 
abilissimo artigiano che tutt’oggi porta avanti 
la tradizione di intrecciare i cestini con il 
vimini, antico “caporale “ dell’ “Ndrezzata” 
(n.d.r. colui che detta le battute e i tempi 
della danza a tutto il gruppo) e iniziatore della 
storia più recente del gruppo folkloristico.

The funny Gennaro di 
Meglio is a very skilled 
craftsman who still 
carries on the tradition 
of weaving wicker 
baskets, old “corporal” 
of ‘Ndrezzata (note: 

the one who called 

the beats and rhythms 

of dance to the whole 

group) and initiator of 

the more recent history 

of the folk group.

Via S. Giovanni Battista, 19 
80075 Buonopane Barano d’Ischia 
Tel.: +39 081 990786

"Coglionara" Way











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

LINEA 7C  ISCHIA PORTO - INCROCIO VIA NUOVA 
CARTAROMANA - CARTAROMANA - e viceversa 
Partenze da Ischia porto dalle 10.00 alle 00.00 ogni 30 min.

LINEA 7P  ISCHIA PORTO - VIA PONTANO - 
- ISCHIA PORTO 
Partenze da Ischia porto dalle 09.10 alle 21.30 ogni 30 min.

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

LINEA 15  PORTO - PALAZZETTO - VIA PONTANO 
- ISCHA PONTE - PALAZZETTO - ISCHIA PORTO -  
- VIA QUERCIA - PORTO 
Partenze da Ischia Porto dalle 08.10 alle 20.50 ogni 60/80 min.

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

LINEA C13  PORTO - VIA DELLE TERME - PILASTRI - 
- S.ANTUONO - CAMPAGNANO - S.ANTUONO -  
- S.MICHELE - CARTAROMANA - P.EROI - PORTO 
Partenze da Ischia Porto dalle 05.40 alle 23.35 ogni 50/60 min.

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

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

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

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

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

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

LINEA 2  ISCHIA PORTO - CASAMICCIOLA - 
- LACCO AMENO - FORIO - CITARA (Giardini Poseidon) 
Si effettua in primavera e estate. 
Partenze da Ischia porto dalle 08.20 alle 21.10 ogni 30/15 min.

LINEA 2  CITARA (Giardini Poseidon)- FORIO -  
- LACCO - CASAMICCIOLA - ISCHIA PORTO 
Si effettua in primavera e estate. 
Partenze da Citara dalle 09.12 alle 21.48 ogni 30/15 min.

Autobus ad 
Ischia EAVBUS

Socio Unico Ente Autonomo Volturno Srl



LINEA 9  CITARA - PANZA - SERRARA - 
- FONTANA - SERRARA- PANZA - CITARA 
Si effettua dal 1 luglio al 2 settembre. 
Partenze da Citara dalle 10.05 alle 18.45 ogni 60 min.

LINEA 10  FIAIANO - PIEDIMONTE - 
- TESTACCIO - MARONTI e viceversa 
Si effettua dal 1 luglio al 2 settembre. 
Partenze da Fiaiano dalle 08.15 alle 19.55 ogni 30/55 min.

LINEA 11  SERRARA - FONTANA  
- BARANO - MARONTI e viceversa 
Si effettua dal 1 luglio al 2 settembre. 
Partenze da Serrara dalle 08.30 alle 18.45 ogni 15/70 min.

Orari in vigore dal 15/06/2012 

TITOLO DI VIAGGIO - UNICO

Tariffe per residenti e pendolari
Biglietto valido 60 minuti €   1,10
Abbonamento mensile intera rete €  33,00
Abbonamento annuale studenti € 170,00

Tariffe per non residenti ed altri
Biglietto 90 minuti € 1,90
Biglietto giornaliero € 6,00
Biglietto valido 2 giorni  € 10,00
Biglietto valido 3 giorni  € 13,00
Biglietto valido 7 giorni * € 26,00
Biglietto valido 14 giorni * € 40,00
Abbonamento mensile intera rete ** € 70,00

Biglietto - Corsa semplice (acquisto su bus) € 2,50 

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

Tourist Card
Ticket valid 90 minutes € 1,90
Ticket valid 24 hours € 6,00
Ticket valid 2 days € 10,00
Ticket valid 3 days € 13,00
Ticket valid 7 days € 26,00
Ticket valid 14 days € 40,00
Season ticket  € 70,00
One-way ticket (buy on board) € 2,50

LINEA 3  ISCHIA PORTO - P. MARINA - 
- P. BAGNI - LA RITA - P. MAIO - FANGO -  
- P. MAIO - P.ZZA MARINA - ISCHIA PORTO 
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 00.30 ogni 35 min.

LINEA 5  ISCHIA PORTO - PILASTRI - 
- PIEDIMONTE - TESTACCIO - MARONTI - 
e viceversa 
Partenze da Ischia porto dalle 05.40 alle 14.30 ogni 30/10 min.

LINEA 6  ISCHIA PORTO - PILASTRI - 
- PIEDIMONTE - FIAIANO e viceversa 
Partenze da Ischia porto dalle 05.45 alle 00.20 ogni 30/10 min.

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

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







TAXI

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

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

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

Serrara Fontana
 · Piazzetta Sant’Angelo - tel. 081999899

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

GUARDIA MEDICA

Barano – Ischia – Serrara
 · tel. 081983292

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

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

Ufficio invalidi civili 
  Disabled assistance
 · Via prov. Panza, 68 - tel. 081997730

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 - 081997031

 · 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

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

Casamicciola
 · A.S.L. Via De Gasperi, 23 
  Centralino - tel. 0815080010

Lacco Ameno

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

Forio
 · Medicina Legale. 
  Via prov. Panza, 68 - tel. 081998989

Barano d’ Ischia
 · Dist. 57 Ass. Psichiatrica 
  Via Corrado Buono, 39 - tel. 081906392

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. 
  Via Statale, 278 - tel. 081909057

Barano

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

Numeri
Utili Useful

numbers

ambulatory veterinarians

local health authority

pharmacies

emergency medical service



ALTRI NUMERI UTILI

Isola d’Ischia
 · Soccorso Stradale (A.C.I) - tel. 081984038 
 · Eliporto tel. 081980157 
 · EAV Bus. Via M. Mazzella - tel. 800053939

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

 · Protezione Civile 
  Via De Luca, 50 - tel. 0813333254

 · 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 Iasolino, 10 - tel. 0815072811

 · Cinema / Teatro Excelsior  
  Via Sogliuzzo, 20 - tel. 0813331098

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. 0813330816 
 · Ospedale Anna M. Rizzoli - tel. 0815079111

Forio
 · Municipio - 0813332911 
 · Comando Vigili Urbani - tel. 0813332978 
 · Cinema / Teatro Delle Vittorie 
  Corso Umberto, 38 - tel. 081997487 
 · Giardini La Mortella - tel. 081986220

Serrara Fontana
 · Municipio. Via Roma - tel. 0819048811 
 · Comando Vigili Urbani - tel. 0819048832

Barano
 · Municipio - tel. 081906711 
 · Polizia Municipale - tel. 081906719 
 · Stazione Carabinieri - tel. 081906463

USEFUL NUMBERS

Isola d’Ischia
 · Roadside assistance (A.C.I) - tel. 081984038 
 · Heliport - tel. 081980157 
 · EAV Bus. Via Michele Mazzella - tel. 800053939

Ischia

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

 · Civil defence 
  Via De Luca, 50 - tel. 0813333254

 · 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. 0815072511

 · Carabinieri 
  Via Pozzillo, 1 - tel. 081994480 
  · Marina 
  Cala degli Aragonesi - tel. 081980686 
  Marina di Casamicciola -   tel. 0815072545  
     3338887975

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

 · Traffic police headquarters - tel. 0813330816 

 · Hospital "Anna Maria Rizzoli" - tel. 0815079111

Forio

 · Main switchboard of the municipality 
  Piazza Municipio - 0813332911

 · Traffic police headquarters - tel. 0813332978

 · Giardini La Mortella tel. 081986220

Serrara Fontana
 · Main switchboard of the municipality 
  Via Roma - tel. 0819048811

 · Traffic police headquarters - tel. 0819048832

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

 · Municipal Police - tel. 081906719

 · Carabinieri - tel. 081906463

Pointel Store
· Assistenza informatica  
                   e navigazione internet.

  Piazza Trieste e Trento, 9 
  tel. 0813334722

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







La redazione non è responsabile per eventuali modifiche ed annullamento delle corse in tabella, per sicurezza si consiglia di contattare le biglietterie: 
· Alilauro  Ischia: 0814972242  -  Forio: 0814972255  -  Beverello: 0814972252  -  Mergellina: 0814972249 
· Medmar  Ischia / Beverello: 0813334411 
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Dalla terraferma verso l'Isola d'Ischia / From mainland to the island

Partenza Arrivo Imbarco Scalo Destinazione Armatore Mezzo Nota
Departure Arrival From Stop To Company Ship Note

04:10 05:25 Pozzuoli Procida Ischia Medmar Traghetto Regionale Esclusi Giovedì e Domenica
05:00 05:25 Procida Ischia Medmar Traghetto Regionale Esclusi Giovedì e Domenica
06:10 07:10 Pozzuoli Ischia Medmar Traghetto Feriale - Obbligo serv. pubblico
06:25 08:05 Calata Porta Massa Procida Ischia Caremar Traghetto
07:10 07:50 Napoli Mergellina Ischia Alilauro Aliscafo Escluso Sabato e festivi - Residuale
07:35 08:25 Napoli Beverello Ischia Alilauro Aliscafo O.s.p.- Dal 15/06 Al 15/09
07:35 08:05 Procida Ischia Caremar Traghetto
08:10 09:10 Napoli Beverello Ischia Forio Alilauro Aliscafo Obbligo serv. pubblico - Feriale
08:15 09:25 Pozzuoli Casamicciola Medmar Traghetto Obbligo serv. pubblico
08:25 09:25 Napoli Beverello Procida Casamicciola Snav Aliscafo
08:35 09:55 Calata Porta Massa Ischia Medmar Traghetto Obbligo serv. pubblico
08:40 09:40 Napoli Beverello Procida Ischia Caremar Aliscafo
09:10 09:50 Napoli Mergellina Ischia Alilauro Aliscafo Residuale
09:10 09:30 Procida Casamicciola Snav Aliscafo
09:20 10:05 Napoli Beverello Casamicciola Snav Aliscafo Residuale
09:25 10:55 Calata Porta Massa Procida Ischia Caremar Traghetto Dal 15/06 Al 15/09
09:30 09:50 Procida Ischia Caremar Aliscafo
09:30 10:15 Sorrento Ischia Alilauro Aliscafo Estivo dal 01/04 al 31/10
09:35 10:25 Napoli Beverello Ischia Alilauro Aliscafo Ven. Sab. Fest. Lun. (OSP)
09:40 10:40 Pozzuoli Ischia Medmar Traghetto Obbligo serv. pubblico
09:40 10:25 Napoli Beverello Ischia Alilauro Aliscafo Da Martedì a Giovedì (OSP) fino al 15/09
09:40 11:00 Napoli Beverello Ischia Forio Alilauro Aliscafo Da Martedì a Giovedì (OSP)
10:05 11:25 Calata Porta Massa Ischia Medmar Traghetto Residuale
10:15 11:25 Pozzuoli Procida Casamicciola Caremar Traghetto
10:30 10:55 Procida Ischia Caremar Traghetto Dal 15/06 Al 15/09
10:40 11:40 Napoli Beverello Ischia Forio Alilauro Aliscafo Obbligo serv. pubblico
10:40 11:30 Napoli Beverello Ischia Alilauro Aliscafo Obbligo serv. pubblico
10:45 12:20 Calata Porta Massa Procida Ischia Caremar Traghetto
10:55 11:25 Procida Casamicciola Caremar Traghetto
11:00 11:40 Napoli Mergellina Ischia Alilauro Aliscafo Residuale
11:30 12:15 Napoli Beverello Casamicciola Snav Aliscafo Residuale
11:50 12:20 Procida Ischia Caremar Traghetto
12:00 13:10 Pozzuoli Casamicciola Medmar Traghetto Obbligo serv. pubblico
12:10 13:10 Napoli Beverello Mergellina Ischia Alilauro Aliscafo Residuale
12:20 13:10 Napoli Beverello Forio Alilauro Aliscafo Residuale
12:30 13:10 Napoli Mergellina Ischia Alilauro Aliscafo Residuale
12:30 13:30 Napoli Beverello Procida Casamicciola Snav Aliscafo
12:55 13:40 Napoli Beverello Ischia Alilauro Aliscafo Residuale
13:10 14:15 Napoli Beverello Procida Ischia Caremar Aliscafo
13:15 13:35 Procida Casamicciola Snav Aliscafo
13:30 14:40 Pozzuoli Ischia Medmar Traghetto Residuale
13:30 14:05 Napoli Beverello Casamicciola Snav Aliscafo Residuale
13:55 14:15 Procida Ischia Caremar Aliscafo
14:00 14:55 Pozzuoli Procida Ischia Caremar Traghetto
14:10 15:40 Calata Porta Massa Ischia Medmar Traghetto Obbligo serv. pubblico
14:30 14:55 Procida Ischia Caremar Traghetto
14:35 15:35 Napoli Beverello Ischia Forio Alilauro Aliscafo Obbligo serv. pubblico
14:35 15:20 Napoli Beverello Ischia Alilauro Aliscafo Obbligo serv. pubblico
15:00 16:10 Pozzuoli Casamicciola Medmar Traghetto Obbligo serv. pubblico
15:10 16:50 Calata Porta Massa Procida Ischia Caremar Traghetto
15:30 16:20 Napoli Beverello Ischia Alilauro Aliscafo Residuale
15:45 17:00 Calata Porta Massa Casamicciola Caremar Traghetto
16:15 16:45 Napoli Mergellina Ischia Alilauro Aliscafo Residuale
16:20 17:20 Napoli Beverello Procida Casamicciola Snav Aliscafo
16:20 16:50 Procida Ischia Caremar Traghetto
16:30 17:30 Pozzuoli Ischia Medmar Traghetto Obbligo serv. pubblico
16:40 17:20 Capri Ischia Alilauro Aliscafo Estivo dal 01/04 al 31/10 - Residuale
16:50 18:10 Calata Porta Massa Ischia Medmar Traghetto Residuale
17:05 17:25 Procida Casamicciola Snav Aliscafo
17:10 18:00 Napoli Beverello Casamicciola Snav Aliscafo Residuale
17:20 18:10 Napoli Beverello Ischia Alilauro Aliscafo Obbligo serv. pubblico
17:30 19:00 Calata Porta Massa Procida Ischia Caremar Traghetto
17:35 18:25 Napoli Beverello Forio Alilauro Aliscafo Obbligo serv. pubblico
17:55 18:55 Napoli Beverello Mergellina Ischia Alilauro Aliscafo Obbligo serv. pubblico
18:15 18:55 Napoli Mergellina Ischia Alilauro Aliscafo Residuale
18:15 19:20 Napoli Beverello Procida Ischia Caremar Aliscafo
18:30 19:40 Pozzuoli Casamicciola Medmar Traghetto Obbligo serv. pubblico
18:35 19:00 Procida Ischia Caremar Traghetto
18:55 20:00 Pozzuoli Procida Ischia Caremar Traghetto
19:00 20:00 Calata Porta Massa Ischia Medmar Traghetto Obbligo serv. pubblico
19:00 20:00 Napoli Beverello Procida Casamicciola Snav Aliscafo
19:00 19:20 Procida Ischia Caremar Aliscafo
19:25 21:00 Calata Porta Massa Procida Ischia Caremar Traghetto
19:35 20:00 Procida Ischia Caremar Traghetto
19:45 20:05 Procida Casamicciola Snav Aliscafo
19:45 20:35 Napoli Beverello Forio Alilauro Aliscafo Venerdì, Sabato e Festivi - Residuale
20:20 21:05 Napoli Beverello Ischia Alilauro Aliscafo Obbligo serv. pubblico
20:30 21:00 Procida Ischia Caremar Traghetto
21:05 22:05 Napoli Beverello Procida Ischia Caremar Aliscafo
21:30 22:50 Calata Porta Massa Ischia Medmar Traghetto Residuale - Solo Venerdì e Sabato
21:50 22:05 Procida Ischia Caremar Aliscafo
21:55 23:30 Calata Porta Massa Procida Ischia Caremar Traghetto
23:00 23:30 Procida Ischia Caremar Traghetto
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Ultimo aggiornamento:
Last update: 31-08-2012

The editing is not responsible for any changes or variations of the maritime timetable and recommends that you contact the ticket offices in advance. 
· Snav  Casamicciola: 3487013471  -  Beverello: 0814285555 
· Caremar  Ischia: 081984818  -  Beverello: 0815513882  -  Pozzuoli: 0815262711 
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Dall'Isola d'Ischia verso la terraferma / From the island to mainland

Partenza Arrivo Imbarco Scalo Destinazione Armatore Mezzo Nota
Departure Arrival From Stop To Company Ship Note
02:30 03:45 Ischia Procida Pozzuoli Medmar Traghetto Regionale Esclusi Giovedì e Domenica
02:30 03:00 Ischia Procida Medmar Traghetto Regionale Esclusi Giovedì e Domenica
04:30 05:30 Ischia Pozzuoli Medmar Traghetto Feriale - Obbligo serv. pubblico
06:20 07:30 Casamicciola Pozzuoli Medmar Traghetto Obbligo serv. pubblico
06:20 07:20 Ischia Procida Napoli Beverello Caremar Aliscafo
06:20 06:35 Ischia Procida Caremar Aliscafo
06:25 07:45 Ischia Procida Calata Porta Massa Medmar Traghetto Obbligo serv. pubblico
06:25 06:55 Ischia Procida Medmar Traghetto
06:30 07:20 Ischia Napoli Beverello Alilauro Aliscafo  - Obbligo serv. pubblico
07:00 07:50 Forio Napoli Beverello Alilauro Aliscafo Feriale - Obbligo serv. pubblico
07:00 07:25 Ischia Procida Caremar Traghetto Dal 15/06 Al 15/09
07:00 08:35 Ischia Procida Calata Porta Massa Caremar Traghetto Dal 15/06 Al 15/09
07:10 07:25 Casamicciola Procida Snav Aliscafo
07:10 08:15 Casamicciola Procida Napoli Beverello Snav Aliscafo
07:45 09:05 Ischia Calata Porta Massa Medmar Traghetto Solo sabato e domenica - Residuale
08:00 08:40 Ischia Napoli Mergellina Alilauro Aliscafo Escluso Sabato e festivi - Residuale
08:00 09:00 Ischia Pozzuoli Medmar Traghetto Obbligo serv. pubblico
08:25 09:15 Forio Napoli Beverello Alilauro Aliscafo Da Venerdì a Lunedì - Residuale
08:35 09:05 Ischia Procida Caremar Traghetto
08:35 09:45 Ischia Procida Pozzuoli Caremar Traghetto
08:40 09:30 Ischia Napoli Beverello Alilauro Aliscafo Obbligo serv. pubblico
08:45 10:15 Ischia Procida Calata Porta Massa Caremar Traghetto
08:45 09:10 Ischia Procida Caremar Traghetto
09:05 10:05 Forio Ischia Napoli Beverello Alilauro Aliscafo Obbligo serv. pubblico
09:25 10:15 Ischia Napoli Beverello Alilauro Aliscafo Obbligo serv. pubblico
09:45 10:05 Casamicciola Procida Snav Aliscafo
09:45 10:45 Casamicciola Procida Napoli Beverello Snav Aliscafo
10:00 10:40 Ischia Napoli Mergellina Alilauro Aliscafo Residuale
10:10 11:20 Casamicciola Pozzuoli Medmar Traghetto Obbligo serv. pubblico
10:15 11:20 Ischia Procida Napoli Beverello Caremar Aliscafo
10:15 10:35 Ischia Procida Caremar Aliscafo
10:30 11:15 Casamicciola Napoli Beverello Snav Aliscafo Residuale
10:35 12:05 Ischia Procida Calata Porta Massa Medmar Traghetto Obbligo serv. pubblico
10:35 11:20 Ischia Capri Alilauro Aliscafo dal 01/04 al 31/10 - Residuale
10:35 10:55 Ischia Procida Medmar Traghetto
10:40 11:25 Ischia Napoli Beverello Alilauro Aliscafo Residuale
11:10 12:20 Ischia Pozzuoli Medmar Traghetto Obbligo serv. pubblico
11:10 12:00 Forio Napoli Beverello Alilauro Aliscafo Obbligo serv. pubblico
11:30 12:30 Ischia Procida Pozzuoli Caremar Traghetto
11:30 11:55 Ischia Procida Caremar Traghetto
11:45 12:35 Ischia Napoli Beverello Alilauro Aliscafo Obbligo serv. pubblico
12:30 13:15 Casamicciola Napoli Beverello Snav Aliscafo Residuale
12:55 14:30 Casamicciola Procida Calata Porta Massa Caremar Traghetto
12:55 13:25 Casamicciola Procida Caremar Traghetto
13:25 14:15 Forio Napoli Beverello Alilauro Aliscafo Obbligo serv. pubblico
13:30 14:40 Casamicciola Pozzuoli Medmar Traghetto Obbligo serv. pubblico
13:50 15:15 Ischia Calata Porta Massa Caremar Traghetto Scalo a Procida se l'aliscafo 14:30 non parte
13:50 14:50 Casamicciola Procida Napoli Beverello Snav Aliscafo
13:50 14:05 Casamicciola Procida Snav Aliscafo
14:00 15:00 Ischia Mergellina Napoli Beverello Alilauro Aliscafo Residuale
14:00 14:40 Ischia Napoli Mergellina Alilauro Aliscafo Residuale
14:30 14:50 Ischia Procida Caremar Aliscafo
14:30 15:35 Ischia Procida Napoli Beverello Caremar Aliscafo
14:30 15:50 Ischia Calata Porta Massa Medmar Traghetto Residuale
15:00 15:40 Ischia Napoli Mergellina Alilauro Aliscafo Residuale
15:05 16:15 Ischia Pozzuoli Medmar Traghetto Residuale
15:15 16:00 Casamicciola Napoli Beverello Snav Aliscafo Residuale
15:20 15:50 Ischia Procida Caremar Traghetto
15:20 17:00 Ischia Procida Calata Porta Massa Caremar Traghetto
15:55 17:05 Forio Ischia Napoli Beverello Alilauro Aliscafo Obbligo serv. pubblico
16:15 17:05 Ischia Napoli Beverello Alilauro Aliscafo Obbligo serv. pubblico
16:30 17:20 Forio Napoli Beverello Alilauro Aliscafo Residuale
16:40 17:30 Ischia Napoli Beverello Alilauro Aliscafo Residuale
16:50 17:00 Casamicciola Pozzuoli Medmar Traghetto Obbligo serv. pubblico
17:00 18:20 Ischia Calata Porta Massa Medmar Traghetto Obbligo serv. pubblico
17:20 18:55 Ischia Procida Calata Porta Massa Caremar Traghetto
17:20 17:50 Ischia Procida Caremar Traghetto
17:20 18:00 Ischia Napoli Mergellina Alilauro Aliscafo Residuale
17:25 18:15 Ischia Sorrento Alilauro Aliscafo Estivo dal 01/04 al 31/10
17:30 18:00 Casamicciola Procida Caremar Traghetto
17:30 18:40 Casamicciola Procida Pozzuoli Caremar Traghetto
17:40 18:35 Casamicciola Procida Napoli Beverello Snav Aliscafo
17:40 18:00 Casamicciola Procida Snav Aliscafo
18:30 19:15 Casamicciola Napoli Beverello Snav Aliscafo Residuale
18:45 19:35 Forio Napoli Beverello Alilauro Aliscafo Venerdì, Sabato e Festivi - Residuale
18:50 20:10 Ischia Calata Porta Massa Medmar Traghetto Residuale
19:10 20:10 Ischia Mergellina Napoli Beverello Alilauro Aliscafo Obbligo serv. pubblico
19:10 19:50 Ischia Napoli Mergellina Alilauro Aliscafo Obbligo serv. pubblico
19:25 21:00 Ischia Procida Calata Porta Massa Caremar Traghetto
19:25 19:55 Ischia Procida Caremar Traghetto
19:30 20:30 Ischia Pozzuoli Medmar Traghetto Residuale - Festivo
19:45 20:50 Ischia Procida Napoli Beverello Caremar Aliscafo
19:45 20:05 Ischia Procida Caremar Aliscafo
20:15 21:35 Ischia Calata Porta Massa Caremar Traghetto

61





Senza fila, prenota on line:
www.medmarnavi.it

Informazioni: 0813334411

35 corse quotidiane
per collegare Ischia e Procida
alla terra ferma.
Medmar, più vicina alle isole

la nave per Ischiala nave per Ischia
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