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L’Isola delle acque…
di Enrico Deuringer

Ischia è senza dubbio una terra rigogliosa, 
baciata da Dio. Un’isola verde che deve la sua 

fertilità al sottosuolo vulcanico e che sembra 
difendersi magnificamente dalle violenze 
perpetrate dall’uomo. Un’isola rinomata 
in tutto il mondo per il termalismo che 
rappresenta un valore aggiunto fondamentale 
nel panorama dell’offerta turistica italiana. 
Ischia, infatti, occupa un posto di primissimo 
piano nella letteratura idrologica internazionale 
per il numero e la varietà delle sue acque 
minerali, la cui fama riposa su un successo 
terapeutico, mai smentito nei secoli, che ha 
dato vita ad una fiorente industria turistica con 
oltre 300 strutture alberghiere, in gran parte 
dotate di proprie terme e di piscine di acqua 
termale. Miniere d'oro, così il medico Giulio 
Jasolino aveva ribattezzato le sorgenti termali 
dell'isola d'Ischia in un celebre volume del 1588. 
Erano stati per primi i Romani, grandi fruitori 
di terme, ad accorgersi di quella particolare 
ricchezza dell'isola, conseguenza della sua 
origine vulcanica.

Dei benefìci delle acque usufruivano gli abitanti 
dell'isola, che frequentavano la sorgente di 
Nitrodi, nel territorio di Barano. Una fonte 
miracolosa immersa in una natura selvaggia, 
rimasta intatta fino ad oggi. E poi Cava Scura, 
nei pressi della spiaggia dei Maronti. Un luogo 
che ancora oggi evoca profonde suggestioni, 
con le vasche scavate nella roccia, dove scorre 
l'acqua che acquista le sue qualità curative dal 
contatto col fuoco che cova nelle profondità 
dell'isola. 

Ischia is undoubtedly 
a land of lush 

greenery, blessed 
by God. A green 
island that owes 
its fertility to the 
volcanic soil and 
that seems to defend 
itself magnificently 
from the violence 
perpetrated by man. 
An island renowned 
worldwide for the 
spa which is an added 
value, promising 
tourist offer in 
Italy. Ischia, in fact, 
plays a leading role 
in international 
hydrological literature 
by the number and 
variety of its mineral 
waters, whose fame 
rests on a therapeutic 
success, never been 
denied for centuries, 
which gave birth to 
a thriving tourism 
industry with over 
300 hotels, mostly 
with their own spas 
and thermal pools. 
‘Gold mines’, so 

the doctor Giulio 
Jasolino renamed 
the hot springs on 
the island of Ischia 
in a known volume 
of 1588. The Romans 
were the first, large 
users of baths, to 
notice the particular 
richness of the island, 
a consequence of its 
volcanic origin.

Benefits of water 
benefited the 
islanders, who 
frequented the 
Nitrodi source, in 
the area of Barano. A 
miraculous fountain 
surrounded by 
wilderness, remained 
intact to this day, and 
then Cava Scura, near 
the beach Maronti. A 
place that still evokes 
deep impressions, 
with tanks dug into 
the rock, where water 
flows, enriched of 
its healing qualities 
by contact with fire 
smoldering in the 

The Island of water...
by Enrico Deuringer



L'acqua curativa può essere bevuta, come 
nel caso di Nitrodi, e giovare alle malattie 
dell'apparato digerente, dei reni e del ricambio. 
Oppure si possono fare i bagni, particolarmente 
indicati per le malattie della pelle, reumatiche, 
del sistema nervoso, degli apparati circolatorio 
e urogenitale. Ma Ischia è famosa soprattutto 
per i fanghi, utili nelle forme reumatiche e in 
ginecologia. L'argilla viene messa a maturare 
per sei mesi in vasche contenenti acqua 
minerale, rigorosamente controllata nella sua 
purezza, e il fango così ottenuto viene poi 
applicato sulla parte bisognosa di terapia con 
benefici oggetto di continui studi e ricerche 
che, negli ultimi tempi, si sono concentrati 
su una particolare specie di diatomee che ha 
proprietà curative anche superiori al cortisone, 
senza controindicazioni, in particolari 
patologie infiammatorie. L’isola d’Ischia poi 
è l'unico luogo al mondo in cui la natura e 
l'impegno dell'uomo hanno saputo creare 
quelle meraviglie che sono i parchi termali. Nei 
luoghi più panoramici dell'isola, offrono ai loro 
visitatori piscine termali di diverse gradazioni 
incastonate in lussureggianti giardini, spiagge 
private, reparti per le cure termali tradizionali 
e servizi di alto livello, dedicati non solo al 
benessere ma anche al bellessere. 

Ma Ischia è soprattutto l’isola del mare! Per 
gli antichi era il mare delle sirene che, cullate 
dal ritmo infinito dell'onda, lanciavano il loro 
irresistibile richiamo ai naviganti, inducendoli 
a dimenticare la loro meta e a perdersi 
nella magica bellezza di questi luoghi. Un 
incantesimo che ancor oggi si perpetua! Infatti 
lo spettacolo delle coste ischitane è maestoso, 
in particolare lungo il versante meridionale, 
dove imponenti pareti rocciose si ergono a picco 
sul mare. Le complesse vicende geologiche 
dell’isola sono tutte incise in quei fitti strati 
di roccia vulcanica dalle più varie sfumature 
di colore a testimonianza delle eruzioni che 
nei millenni modellarono la terra ischitana. La 
costa varia di continuo: ai severi promontori 
coperti di vegetazione seguono magnifiche 
insenature in cui il mare assume colorazioni 
stupefacenti. Ischia sfoggia su quel versante 
due dei suoi più preziosi gioielli: Sant’Angelo, 
il caratteristico paesino presepe proteso 
sul mare. Che è ancora, con le sue piccole 
case aggrappate alla roccia, dai vivaci colori 
pastello, con la sua popolazione semplice ed 
attiva, un’autentica oasi di pace incontaminata. 
Si gira tranquillamente a piedi all’interno del 
paese che è profondamente umano, perché

depths of the island.

The medicinal water 
can be drunk, as in 
the case of Nitrodi, 
and benefit the 
diseases of the 
digestive, kidneys 
and metabolism 
system. Or you can 
bathe, especially 
recommended for skin 
diseases, rheumatism, 
nervous system, 
the circulatory and 
urogenital systems. 
But Ischia is famous 
for the mud baths, 
useful in rheumatic 
and gynecology 
diseases. The clay 
is put to mature for 
six months in tanks 
containing mineral 
water, strictly 
controlled in its 
purity, and the mud 
is then applied on 
the need of therapy 
benefiting the subject 
of ongoing studies 
and research that, 
in recent times, 
have focused on a 
particular species 
of diatoms that 
also has healing 
properties superior 
to cortisone, without 
contraindications, 
in particular 
inflammatory 
diseases. The island 
of Ischia is also the 
only place on earth 
where nature and 
human efforts have 
succeeded in creating 
the wonders that 
are the thermal 
parks. In the most 
scenic locations of 
the island, offering 
visitors different 
degrees of thermal 
pools set in lush 
gardens, private 
beaches, departments 
for traditional spa 
treatments and high 

quality services, 
dedicated not only to 
health but also the 
beauty of the person.

But Ischia is above all 
an island of sea! To 
the ancients was the 
sea of sirens, lulled by 
the rhythm of infinite 
waves, called sailors 
by their irresistible 
songs, causing them 
to forget their 
goal and lost in the 
magical beauty of 
these places. A charm 
that is perpetuated 
today! Indeed, the 
spectacle of the 
Ischian coastline is 
majestic, particularly 
along the southern 
side, where towering 
cliffs rise overlooking 
the sea. The complex 
of geological events 
of the island are all 
engraved in those 
thick layers of 
volcanic rock from the 
most various shades 
of color as a record 
of eruptions that over 
millennia shaped the 
land of Ischia. 

The cost varies 
continuously: the 
strict headlands 
covered by vegetation 
following magnificent 
coves where the 
sea has amazing 
colors. And then 
Ischia boasts two of 
its most precious 
jewels: Sant’Angelo, 
the picturesque crib 
village stretched 
out on the sea. It is, 
with its small houses 
clinging to the rock, 
with the bright pastel 
colors, with its simple 
and active population, 
an untouched oasis 
of peace. Inside the 
country you can move 
on foot being the 
place deeply human, 
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nelle case e nelle cose si intravede la misura 
che le ha create e proporzionate.

Subito dopo il villaggio, ecco presentarsi la 
spiaggia dei Maronti, la più grande dell'isola, 
rinomata tra l'altro per l'alta temperatura 
della sua sabbia, utilizzata anche a scopo 
terapeutico.                            

La costa torna alta e frastagliata procedendo 
a oriente. Altri promontori e insenature 
disegnano il profilo dell'isola, fino alla spiaggia 
di Cartaromana, frequentata fin da tempi 
antichissimi. Qui ci si imbatte in uno degli 
scenari più affascinanti dell'isola; la baia di 
Sant'Anna con i suoi enormi scogli e l'isolotto 
del Castello Aragonese, che possente emerge 
dal mare. Oltre il ponte, che lo collega da 
cinquecento anni all'isola, la costa cambia 
repentinamente aspetto. Si susseguono la 
Spiaggia dei Pescatori, di Punta Molino, di San 
Pietro: lidi ben noti ai turisti che frequentano il 
mare di Ischia da maggio ad ottobre.

Al di là del porto ischitano, la costa si alza 
di nuovo, protendendosi verso il mare con 
altri splendidi promontori che si alternano 
a spettacolari insenature. Dopo il porto di 
Casamicciola, tornano le spiagge attrezzate. 
A Lacco Ameno, dopo il celebre Fungo, il 
caratteristico scoglio di tufo verde simbolo 
della ridente cittadina, tra i promontori di 
Monte Vico e Zaro, si apre la magnifica baia di 
San Montano, dove sbarcarono i primi coloni 
greci dell'isola. Panorami di rara bellezza 
contraddistinguono anche il litorale di Forio. 
Le ampie spiagge di San Francesco, di Cava 
dell'Isola e di Citara sono amatissime da 
quanti scelgono l'isola Verde per un soggiorno 
all'insegna del mare e del sole.

Se l'isola offre ai suoi visitatori splendidi 
paesaggi al di sopra del livello del mare, il 
mondo sommerso che la circonda non è meno 
prodigo di bellezze e di emozioni. Oggi Ischia è 
un’area marina protetta, il Regno di Nettuno, 
un luogo ideale per gli appassionati di attività 
subacquee in quanto i suoi fondali presentano 
ovunque una grande varietà di specie vegetali 
e animali.

Le miti temperature dell’acqua favoriscono 
anche la sopravvivenza di specie non tipiche  
del Mediterraneo. Le pareti rocciose sommerse 
sono un vero paradiso per i fotografi. Crescono 
poi i frequentatori dell'isola che praticano sport 
legati al mare. I velisti, per esempio,  
sono stati i primi a verificare che Ischia è 
un'isola che ha molto da offrire in tutte le 
stagioni dell’anno.    

because the homes 
and things you can see 
the real aspect of the 
village.

Immediately after 
the village, appears 
the Maronti beach, 
the largest one on 
the island, known for 
the high temperature 
of the sand, also 
used for therapeutic 
purposes.

The jagged coastline 
returns progressing 
eastward. Other 
headlands and 
inlets draw the 
outline of the 
island, to the beach 
of Cartaromana, 
frequented since 
ancient times. Here 
we run into one of 
the most charming 
scenery of the island: 
the bay of St. Anna 
with its huge cliffs 
and the islet of 
Castello Aragonese, 
which, mighty, comes 
out coming out of 
the waters. Beyond 
the bridge, which 
connects the island 
for five hundred 
years, the coast 
suddenly changes 
appearance. This 
was followed by the 
Pescatori, Punta 
Molino and St. Pietro 
beach: are well 
known to tourists who 
frequent the sea of 
Ischia from May to 
October.

Beyond the port of 
Ischia, the coast 
rises again, reaching 
out towards the 
sea with other 
beautiful headlands 
that alternate with 
spectacular bays. 
After the port of 
Casamicciola, return 
the equipped beaches.

In Lacco Ameno, 
after the famous 
(Fungo) Mushroom, 
the distinctive green 
tuff rock symbol 
of the friendly 
town, between the 
headlands of Mount 
Vico and Zaro, opens 
the magnificent bay 
of San Montano, 
where the first Greek 
colonists landed on 
the island. Panoramas 
of rare beauty also 
distinguish the 
shoreline of Forio. 
The wide beaches of 
St. Francesco, of Cava 
dell’Isola and Citara 
are beloved by those 
who choose the Green 
Island for a holiday of 
sea and sun.

If the island offers 
its visitors beautiful 
scenery above the sea 
level, the underwater 
world that surrounds 
it is no less prodigal 
of beauty and 
emotion. Today Ischia 
is a marine protected 
area, the Kingdom 
of Neptune, a great 
place for lovers of 
diving as its waters 
have everywhere a 
great variety of plant 
and animal species.

The mild water 
temperatures also 
favor the survival of 
species not typical of 
the Mediterranean 
Sea. The cliffs 
are a paradise 
for underwater 
photographers. Arrive 
also the visitors of the 
island who practice 
sports related to 
the sea. Sailors, for 
example, were the 
first to make sure 
that Ischia is an island 
that has much to offer 
in all seasons of the 
year.    
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Polisportiva Panza
di Francesco Schiano



Polisportiva Panza
   by Francesco Schiano

Panza, ridente frazione del Comune di 
Forio ospita ogni anno, da 42 anni a 

questa parte la Polisportiva e Sagra del Vino.

Quando a Panza parli di Polisportiva e di 
Sagra del Vino tornano alla mente immagini 
del tempo che fu, dove nelle magiche 
serate estive sport e festa si coniugavano 
e veniva fuori tutta l’anima contadina di 
un popolo che ha fatto della semplicità e 
della concretezza un motivo d’orgoglio e 
uno sprone per proseguire con forza il suo 
cammino.

Bisogna riandare con la mente al 1970 per 
tornare agli inizi di questa manifestazione. 

Contestualmente alla nascita dell’A.P. 
Virtus Panza, squadra di calcio del paese, 
presieduta allora da Luigi Polito (Emporio), 
si sentì il bisogno, a partire dall’estate 
successiva, di animare l’estate panzese 
con gare comprendenti vari sport uniti ad 
una grande serata di festa conclusiva, con 
grigliata e offerta di vino locale. 

Nacque così la Polisportiva estiva e la sagra 
del vino a Panza (ripresa e riadattata poi da 
altri paesi isolani), con un duplice obiettivo: 
primo, tenere fede al nome dell’A.P. Virtus 
Panza nata come associazione non solo 
calcistica; secondo, questa manifestazione 
e in modo particolare la gigliata finale, 
servirono sin da subito per contribuire 
allo sviluppo della società sportiva locale, 
permettendo già dal 1971 l’iscrizione 
all’allora campionato di seconda categoria.

Una menzione particolare va fatta al 
segretario della Virtus Panza, avv. Luigi 
Antonio Miragliuolo che ha avuto negli 
anni un ruolo chiave nell’organizzazione di 
questa manifestazione, affiancandosi ai vari 
presidenti della Virtus Panza che nel tempo 
si sono avvicendati: Leonardo Miragliuolo, 
Stanislao Battaglia, Salvatore Di meglio, 
Leonardo Solmonese.

Non bisogna dimenticare come, grazie alle 
amministrazioni comunali e regionali del 
tempo, la Polisportiva e Sagra del vino ha 
ospitato nelle serate conclusive personaggi 
importanti sia dello sport che della musica: 
Bruno Venturini, Gloriana, Carmen Russo, 
Fernando Orsi, Ciro Ferrara, Massimo 
Carrera.

Panza, a charming 
village of Forio 

hosts every year for 
42 years the Sports 
Club (Polisportiva) 
and Wine Festival.

When you talk 
in Panza about 
Polisportiva and Wine 
Festival come to 
mind images of past 
times, where magical 
sport summer 
evenings and parties 
were combined and 
went out across 
the real country 
soul of people that 
made simplicity and 
concreteness a pride 
and an incentive to 
press ahead along its 
way.

We must go back 
to 1970 with mind 
to return to the 
beginning of this 
event.

To the birth of A.P. 
Virtus Panza, the 
country's football 
team, then headed 
by Luigi Polito 
(Emporio), felt the 
need, starting next 
summer, to animate 
the summer of 
Panza with various 
sports competitions 
including a great 
night of closing 
ceremony, barbecues 
and supply of local 
wine.

Thus was born the 
sports club and the 
summer wine fair 
in Panza (taken and 
adapted from other 
island countries), 
with a twofold 

objective: first, to 
honor the name 
of the AP Virtus 
Panza founded as 
a not only football 
association, and this 
event, especially the 
final roast, served 
right away to help 
develop the local 
sports club, already 
in 1971 allowing the 
registration to the 
then second-class 
league.

Special mention 
should be made to 
the Secretary of 
Virtus Panza, dr. Luigi 
Antonio Miragliuolo 
who has had over the 
years a key role in 
organizing this event, 
alongside the various 
presidents of Virtus 
Panza, who over time 
have come and gone: 
Leonardo Miragliuolo, 
Stanislao Battaglia, 
of Salvatore Di 
Meglio, Leonardo 
Solmonese.

Do not forget 
that thanks to 
the municipal and 
regional governments 
of the time, the 
sports club and wine 
festival hosted in 
the closing nights 
important people: 
Bruno Venturini, 
Gloriana, Carmen 
Russo, Fernando 
Orsi, Ciro Ferrara, 
Massimo Carrera.

Then as now the 
biggest races were 
those of swimming 
(between S.Angelo 
and Sorgeto), a 
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Allora come oggi le gare più importanti 
erano quelle di nuoto (sulla distanza 
S.Angelo – Sorgeto), la maratona a piedi (per 
le vie di Panza), la gara di tiro a piattello.

Intorno al 95’ la regia della manifestazione 
passò per qualche anno nelle mani 
della Banda Musicale “Aurora” Città di 
Panza, e dal 2002 al 2007 è stata la volta 
dell’Associazione “Agosto a Panza”, 
presieduta da Leopoldo Romano. C’è stato 
poi ancora spazio per la Virtus Panza e la 
Pro Loco Panza che hanno “traghettato” la 
Polisportiva fino ai giorni nostri. 

Quest’anno per la prima volta il timone 
è nelle mani e nel cuore dei giovani 
dell’associazione MOVEO (dal latino moveo, 
es muovere, muoversi, farsi sentire) sorta 
a Panza nel 2010, conta attualmente 50 
soci quasi tutti di età inferiore ai 30 anni, 
(già in passato presenti nell’organizzazione 
affiancando l’Ass. Agosto a Panza), questa 
volta saranno proprio loro i protagonisti che 
daranno vita a quelle emozioni che animano 
da ben 42 anni l’estate panzese e che si 
tramandando con orgoglio di padre in figlio.

Il programma di quest’anno è molto ricco: 
già dal 23 luglio ha preso il via il torneo di 

marathon walk 
(through the streets 
of Panza), the race of 
skeet shooting.

In the ‘95s the show 
was directed for a 
few years by Banda 
Musicale “Aurora” 
City of Panza and 
from 2002 to 2007 by 
the “August Panza”, 
chaired by Leopoldo 
Romano. Then there 
was still Virtus Panza  
and Pro Loco Panza, 
that have “steered” 
the sports club to 
this day.

This year for the 
first time the young 
people of the 
association MOVEO 
(from the Latin 
MOVEO, eg move, 
move, be heard, born 
in Panza in 2010)  
take matters into 
their own hands, 
currently has 50 

members, almost all 
under the age of 30 
years (in the past 
in the organization 
alongside the Ass. 
August Panza), 
this time will be 
their own players 
that will give life 
to those emotions 
that animate for 42 
years the summer 
in Panza and that is 
transmitting with 
pride from father to 
son.

This year’s program 
is very rich: as 
early as July 23 
gets under way the 
football tournament 
“memorial Don 
Cristoforo Di Scala”, 
while on Monday 
30th took place the 
historic swimming 
competition S.Angelo 
- Sorgeto. August 
is the month with 



calcetto “memorial don Cristoforo Di Scala”, 
mentre lunedì 30 ha avuto luogo la storica 
gara di nuoto S.Angelo – Sorgeto. Agosto 
è il mese clou della Polisportiva panzese 
con il torneo di tiro a piattello domenica 
5 agosto, il torneo di pallavolo dal 6 al 23 
agosto nella palestra delle scuole medie, i 
giochi in piazza lunedì 13, l’attesa maratona 
a piedi sabato 18 agosto dalle 17.00 in poi 
e le due serate conclusive: la prima giovedì 
16 agosto, la seconda domenica 19 agosto 
con l’elezione di MISS PANZA 2012 e le 
premiazioni, entrambe con inizio alle 21.30 
ovviamente in Piazza San Leonardo, con 
grigliata e offerta di vino locale!

Per tutte le altre informazioni si può 
consultare il sito della MOVEO: www.
associazionemoveo.org, che è costantemente 
aggiornato. 

Per le iscrizioni alle gare ci si può recare 
direttamente sul posto o presso il negozio 
“Scapriccio più”, poco prima della 
Parrocchia di San Leonardo.

Non resta altro da aggiungere se non 
rinnovare l’invito a “perdersi” e lasciarsi 
trasportare dalla magia dell’estate 
panzese.... vi aspettiamo!      

the highlight of 
Polisportiva of 
Panza with skeet 
shooting tournament  
on Sunday, August 
5, the volleyball 
tournament on 
August 6 to 23 
in middle school 
gym, games in the 
square on Monday 
13, pending the 
marathon walk on 
Saturday, August 18 
from 17.00 onwards 
and the two closing 
nights: the first 
Thursday, on August 
16, the second on 
Sunday, August 19th 
with the election of 
MISS PANZA 2012 and 
the awards, both 
starting at 21:30 of 
course, in Piazza 

San Leonardo, with 
barbequed and supply 
of local wine!

For all other 
information you can 
visit the MOVEO 
website: www.
associazionemoveo.org, 
which is constantly 
updated.

For registrations to 
the races one can go 
directly on site or at 
the store "Scapriccio 
più", just before the 
Parish of St. Leonard.

Nothing else to add 
except to renew the 
invitation to "get 
lost" and be carried 
away by the magic of 
summer of Panza... 
we will gladly 
welcome you!   
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 L'isola del Sole
di Clementina Petroni



L’isola del Sole è l’isola della mia 
immaginazione. L’isola che è cresciuta 

insieme a me, dentro di me, intorno a me, con 
la gioia e col dolore, con il sole e la tempesta. 
Ho piantato il suo seme tanti anni addietro e, 
con una goccia di rugiada al giorno, le ho dato il 
sostentamento necessario. 

È l’isola dai mille contrasti e dalle mille forme. 
Per essa provo odio, poi mi viene voglia di 
accarezzarla teneramente. Da essa voglio 
scappare, ma poi mi prende forte il desiderio 
di ritornare per respirare i suoi profumi di terra 
salmastra, per essere parte integrante dei suoi 
colori, della sua luce, per sentirmi più vicina 
a coloro che prima di me hanno piantato il 
loro seme della speranza e dell'amore. È l'isola 
che appartiene a tutti coloro che si perdono 
nelle tempeste della vita e come naufraghi si 
aggrappano ad una radice, ad una roccia pur di 
non annegare. Ad essa sono approdate genti da 
ogni parte della terra. Insieme a loro abbiamo 
conversato, approfondito pensieri, ammirato 
paesaggi, abbiamo avuto contrasti, ma dai 
dissapori e dai dissensi sono nate amicizie o 
sono sorti rancori. Tanti viaggiatori sono arrivati 
e poi partiti, quanti sono rimasti ad essa legati, 
altri l’hanno abbandonata per sempre, altri 
ancora le sono rimasti fedeli, felici di servirla e 
renderle omaggio per la sua generosità. L’isola 
resta sempre la stessa con i suoi contrasti e le 
sue armonie.

Gli uomini sono mutevoli, la respingono o 
l'accettano secondo i loro umori, le loro 
paure, le loro angosce. Quante volte mi sono 
persa, ma ho poi ritrovato la giusta via in 
un sentiero tra le rocce, nelle parole di un 
vecchio saggio, nei colori di un tramonto, in un 
rudere abbandonato, ma ricco di vita nella sua 
desolazione. Nell'isola del Sole vi è un mondo in 
miniatura che si trasforma e diventa immenso 
se impariamo ad osservare con gli occhi di 
chi ama. L’isola del Sole è l'isola della nostra 
consapevolezza di essere, che cresce insieme 
a noi, dentro di noi, intorno a noi. Bisogna solo 
cercarla e apparirà in tutto il suo splendore.    

The Island of the 
Sun is the island of 

my imagination. The 
island that has grown 
up with me, inside 
me, around me, in joy 
and sorrow, in the sun 
and storm. I planted 
its seed many years 
ago and, with a drop 
of dew day by day, I 
gave it the necessary 
support.

It is the island of 
many contrasts and 
a thousand forms. I 
feel hatred towards 
it, then I want to 
tenderly caress it, 
I want to run away 
from it, but then I am 
immediately assailed 
by a strong desire to 
return to breathe its 
smells of salty land, 
to be an integral part 
of its colors, its light, 
feel closer to those 
one that, before me, 
have planted their 
seed of hope and 
love. It is the island 
that belongs to all 
who are lost in the 
storms of life and as 
castaways clinging to 
a root or rock rather 
than drowning. To 
it people from all 
over the world have 
landed. Together we 
have talked, admiring 
landscapes, we had 
disagreements, but by 
misunderstandings and 
disagreements have 

arisen friendships 
or grudges. Many 
travelers, have 
arrived and then left, 
many people were 
linked to it, others 
have abandoned it 
forever, others still 
remained faithful, 
happy to serve and 
pay tribute to its 
generosity. The island 
remains the same 
with its contrasts and 
harmonies.

Men are changing, 
rejecting or accepting 
it according to their 
moods, their fears, 
their anxieties. How 
many times I have 
lost, but I later 
found the right path 
between the rocks, 
in the words of a 
wise old man, in the 
colors of a sunset, 
in an abandoned 
ruin, but full of life 
in its desolation. 
Inside the island of 
the Sun there is a 
miniature world which 
is transformed and 
becomes immense 
if we learn to see 
through the eyes of 
lovers. The Island of 
the Sun is the island 
of our awareness of 
being, which grows 
up with us, inside 
us, around us. You 
just look for and it 
will appear in all its 
splendor.       

The island of the sun
   by Clementina Petroni
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 Tenuta  
San Giovan Giuseppe

di Alessia Impagliazzo



S. Giovanni Giuseppe Estate
by Alessia Impagliazzo

Questo week end lasciate che l’aperitivo attenda, 
al tramonto tirate fuori i cesti di vimini 

(magari proprio quelli che si intrecciano a Ischia 
n.d.r.), indossate cappellino e scarpe comode e 
raggiungete la Tenuta San Giovan Giuseppe a 
Sant’Alessandro per la raccolta di ortaggi a km 0.

Parcheggiate l’auto percorrendo questo borgo 
non carrabile a piedi, quindi seguite la gradinata 
che conduce alla spiaggia degli Inglesi. Lì, a 
pochi metri sul mare troverete l’orto ed Ettore 
Guarracino al lavoro aiutato dalla sua compagna 
di vita e di raccolte Regina Buono. 

Fino al 1967 questo terreno, di proprietà della 
Confraternita di San Giovan Giuseppe, era tenuto 
da coloni che commutavano l’affitto offrendo botti 
di vino, allora unica fonte di sostentamento. E’ 
rimasto incolto per quasi quarant’anni fino al 2010 
quando Ettore, vivaista di professione e amante del 
mangiar sano, è riuscito a compiere quest’impresa 
titanica rimuovendo nelle operazioni di bonifica 
con rovi e sterpaglie trenta tonnellate di rifiuti. 

Di terre coltivate sull’isola verde di certo non 
mancano, ma poche sono così vicine al mare 
e preservate dallo scempio della speculazione 
edilizia. Anche gli abitanti e i villeggianti del 
borgo, che hanno tenuto sotto stretta osservazione 
la trasformazione della tenuta, grazie al 
passaparola incoraggiano e sostengono la raccolta 
comprendendo il valore che oggi più di ieri ha 
questo orto.

Non occorre essere salutisti o amanti del pollice 
verde per desiderare una visita in questo scorcio. 
Il contatto con la terra, il silenzio interrotto 
dal rumore del mare e del vento, il profumo 
dell’erba, la possibilità di sgranocchiare un 
cetriolo o un pomodoro se arrivano i morsi 
della fame cominciando a risvegliare papille 
assopite e soprattutto l’incontro con nuovi amici, 
costituiscono tutti insieme un ottimo motivo. Con 
gli assidui frequentatori come Gabriella, la figlia 
di Ettore e Regina che va ancora all’asilo e agli 
studenti coinvolti lo scorso anno in un progetto 
PON, ai soci e amici e agli abitanti , qui è arrivata 
persino la signora Ida con i suoi splendidi 90 anni. 
Non è ancora possibile chiamare l’orto “biologico”, 
sia chiaro, ma tempi e metodologie seguono 
un’agricoltura naturale, ecco perché sono banditi 
concimi chimici. Ci si limita ad arare, seminare e 
raccogliere, senza usare diserbanti, anche se questo 
comporta una maggiore attenzione, utilizzando il 
trattore come unica “tecnologia”. 

Delle “macchie di terra” di un tempo, che prima 
prendevano il nome a seconda delle piante 
coltivate, oggi è tutto work in progress, visto 
che molti alberi sono stati ripiantati e alcuni 
appezzamenti riposano per essere più produttivi 

This weekend let a 
drink wait for, at 

sunset pull out wicker 
baskets (maybe the ones 
that are intertwined 
in Ischia ed), wear 
comfortable shoes and 
hat and get Tenuta San 
Giovan Giuseppe at St. 
Alessandro to collect 
vegetables at 0 km.

Park your car along 
the town on foot, then 
follow the steps leading 
to the beach of Inglesi. 
There, a few feet above 
the sea you will find 
the garden and Ettore 
Guarracino at work 
aided by his lifelong 
companion Regina 
Buono.

Until 1967 this 
land, owned by the 
Brotherhood of St. 
John Joseph, was 
taken by settlers that 
commuted the rent 
offering casks of wine, 
at that time the only 
source of livelihood. It 
remained uncultivated 
for nearly forty years 
until 2010 when 
Ettore, nurseryman 
by profession and 
a lover of healthy 
eating, has managed 
to accomplish this 
great feat by removing 
clearing operations with 
brambles, brushwood 
and thirty tons of waste.

There are numerous 
cultivated lands on the 
island, but few are so 
close to the sea and 
preserved by destruction 
of property speculation. 
Even the inhabitants 
of the village and 
holidaymakers who 
have closely observed 

the transformation of 
the estate, through word 
of mouth, support and 
encourage the collection 
including the value 
that today more than 
yesterday this garden 
holds.

No need to be health-
conscious or green-
fingered enthusiasts 
to want a visit to this 
area. The contact with 
the land, the silence 
broken by the sound 
of the sea and wind, 
the smell of grass, the 
possibility of munching 
a cucumber or a 
tomato, wake dormant 
buds and especially 
the meeting with new 
friends constitute a 
good reason. With 
regulars like Gabriella, 
Ettore and Regina’s 
daughter, who is still 
in kindergarten and 
students, involved last 
year in a project PON, 
partners, friends and 
the inhabitants, and 
even Mrs. Ida with its 
beautiful 90 years of 
age has arrived here.

It is not still possible 
to call “organic” the 
garden,  but farming 
methods follow a 
natural process, because 
are banned chemical 
fertilizers. There are 
limits to plow, sow and 
reap, without using 
herbicides, even if this 
requires more attention, 
using the tractor as the 
only "technology".

The "spots of the earth" 
of a time, which first 
took the name of the 
second crop, now it's 
all a work in progress, 
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alla semina successiva.

Infatti, come un seme cresce e germoglia dando 
soddisfazione per la paziente attesa e le cure 
amorevoli, così l’orto e i suoi 6.000 metri di 
terreno, continuano a “crescere” e a trasformarsi. 
Oggi l’aria d’ingresso è stata predisposta per la 
zona relax e allora sarà facile sostare su una delle 
grosse panchine di legno sistemate fronte mare. 
Alle spalle, invece, un appezzamento riservato 
alle viti provenienti da tutto il mondo regalate da 
amici che saranno gustosi grappoli da tavola tra 
un paio d’anni.

Camminando e curiosando qua e là troverete le 
piante da vivaio, le Ortensie, l’Ibisco gigante, le 
Chamaerops, il roseto e la cantina che adesso 
ospita tacchini e galline dalle uova “d’oro” e che 
un domani potrà essere utilizzata come frigorifero 
naturale, mentre la zona antistante, non ancora 
bonificata, come soggiorno per gli amici in tenda, 
naturalmente senza scopo di lucro. Sono solo 
progetti, ma le idee sono già chiare.

Le soddisfazioni non mancano. Veder crescere 
delle carote può essere una novità nonché 
un’esperienza per molti, anche sull’isola le case 
hanno quasi tutte degli angoli verdi, gli ischitani 
una discendenza “contadina”. Per esempio, non 
sapevo che le carote impiegano dai tre ai quattro 
mesi per raggiungere l’altezza di appena quindici 
massimo venticinque centimetri. Incredibile 
viste quelle del supermercato che all’apparenza 
tenterebbero tutti eccetto Bugs Bunny. 

since many trees have 
been replanted and 
some plots lie to be 
more productive next 
planting.

In fact, like a seed 
germinates and grows 
by giving satisfaction 
to the patient waiting 
and loving care, so the 
garden and its 6,000 
meters of land, continue 
to "grow" and change. 
Now the air is suitable 
for a relaxation area 
and it will be easy to 
stop on one of the big 
wooden benches placed 
opposite to the sea. 
Behind, however, there 
is a plot reserved for the 
screws from around the 
world given to friends 
that will be tasty table 
grapes in a couple of 
years.

Walking and looking 
here and there, you 
will find the nursery, 
the hydrangeas, the 
giant Hibiscus, the 
Chamaerops, the rose 

garden and the cellar 
which now houses 
turkeys, golden goose 
and that tomorrow 
will be used as natural 
refrigerator, while the 
area in front of, not yet 
reclaimed, will be used 
as living for friends in 
a tent, of course, no 
profit. These are just 
projects, but the ideas 
are already clear.

The rewards are good. 
Seeing the growth of 
carrots can be a novelty 
and experience for 
many, even the houses 
on the island have 
almost all corners of 
greenery and Ischians 
a "peasant" side. For 
example, I did not know 
that carrots take three 
to four months to reach 
a height of only fifteen 
or twenty centimeters. 
Incredible those ones of 
the supermarket, which 
apparently would try all 
except Bugs Bunny.

The crop does not follow 
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Il raccolto non segue rigorosamente la semina 
stagionale, merito del microclima che permette 
di raccogliere le melanzane fino alla fine di 
novembre o di farmi mangiare una fragolina, 
superstite tra tante diverse varietà di pomodori, 
alla fine di luglio. Nel mio cesto peperoncini verdi 
non piccanti, zucchine, mentre dovrò aspettare 
per le succulente angurie. A settembre ci sarà 
la semina per l’inverno, troverò broccoli come 
quelli romani, i friarielli, i ravanelli che l’anno 
scorso sono spuntati grandi come una patata, 
cavoli, cappucci neri e poi una ricca produzione 
d’insalate, lattughe e un radicchio eccezionale.

Un ottimo bottino per vegani e vegetariani, 
stressati dalla frenesia quotidiana, gym addicted, 
buongustai, ecologisti e la lista (non della spesa 
ma degli amici n.d.r.) continua!

Ad agosto aperto tutti i fine settimana dal 
tramonto in poi. Pendio S. Alessandro.  
Per Info Regina Buono 3384185200     

strictly the sowing 
season, based on the 
microclimate that 
allows me to pick the 
eggplant until the end 
of November or make 
me eat a strawberry, 
a survivor of many 
different varieties 
of tomatoes at the 
end of July. In my 
basket not green spicy 
peppers, zucchini, and 
I have to wait for the 
succulent watermelon. 
In September we will be 
seeding for the winter, 
I will find broccoli 

like the Romans ones, 
radishes, that last year 
have sprung up as big 
as a potato, cabbage, 
caps blacks and then 
producing a rich salad, 
lettuce and outstanding 
radicchio.

A great booty for 
vegans and vegetarians, 
stressed by everyday life, 
gym addicts, foodies, 
environmentalists 
and the list (not the 
shopping list but the 
friends editor's note) 
continues!  

In August open every weekend from dusk onwards. 
Slope S. Alessandro.  
Info Regina Buono 3384185200      
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Sant'Alessandro:  
 un corteo sospeso  
 tra storia e tradizione

di Maria Funiciello



S. Alessandro a procession suspended 
between history and tradition

by Maria Funiciello

Un piccolo borgo incastonato nella natura 
del porto di Ischia; una vera e propria 

gemma ricca di storia e di tradizioni che ogni 
anno, il 26 agosto, in occasione della festa di 
Sant'Alessandro prende vita e come il più bello 
dei tesori schiuso dallo scrigno incantato si 
mostra in tutto il suo splendore.
Le sue case dalla caratteristica architettura 
isolana, con i colori pastello e le verande in 
fiore, la chiesina posta al centro dell'antico 
borgo (reperti storici testimoniano sia stato tra 
i primi insediamenti isolani), le viuzze strette 
e piastrellate e tutta l'atmosfera del borgo 
stesso per il magico giorno del 26 agosto 
cambia, assume un aria ancora più incantevole 
e misteriosa, un connubio che non solo attrae 
ma cattura e colpisce.
Organizzato da anni dalla Pro Loco S. 
Alessandro, il corteo storico si articola lungo 
le strade principali del comune di Ischia, 
partendo dal Castello Aragonese e terminando 
proprio presso la chiesina dedicata al santo che 
è un po' il fulcro dell'intero borgo incantato.
Negli anni la manifestazione si è arricchita di 
sempre nuovi costumi e figuranti, allargandosi 
anche a gemellaggi con altri cortei storici 
d'Italia. Gemellaggi che hanno portato ad una 
maggiore consapevolezza della grande storia 
che la nostra meravigliosa isola ha vissuto da 
protagonista: delegazioni provenienti dal paese 
natale di alcune delle figure principali della 
storia isolana hanno aggiunto alcuni tasselli 
alla memoria storica ischitana, per non parlare 
poi dei meravigliosi sbandieratori che ogni 
anno regalano sensazioni uniche con le loro 
volteggianti acrobazie.
Centinaia di figuranti di ogni età, abitanti del 
borgo di Sant'Alessandro, ma anche isolani 
e turisti che vogliono avere l'opportunità 
di vivere un'esperienza impareggiabile, 
partecipano ogni anno alla sfilata del 26 
agosto, prendendo parte anche ai tanti 
preparativi che precedono tale data, come la 
cura del dettaglio per i vestiti o la scelta del 
giusto trucco.
Sistemati dall'attenta organizzazione in gruppi 
storici che seguono in excursus temporale 
ben preciso e preceduti da un paggio con un 
cartello che ne indichi l'identità, i partecipanti 
vanno a formare un lungo e colorato corteo 
che prende il via dal piazzale antistante il 
Castello Aragonese ad Ischia Ponte.
Si parte dai coloni greci (Ischia, si sa, è stata 
la prima colonia greca del Mediterraneo) 
che popolarono Pithecusa: nei loro tipici 
vestiti dell'epoca i figuranti impersona i 
coloni che passeggiano per le antichissime 

A small hamlet 
embedded in the 

nature of Ischia Port, 
a true and proper 
jewel, rich in history 
and traditions which 
annually on 26th 
August in honour 
of the name day of 
Sant'Alessandro, comes 
to life and as the most 
beautiful jewel enclosed 
in an enchanted 
treasure chest, displays 
all its splendour. 
Pastel coloured homes, 
with flower bedecked 
balconies built 
following the typical 
island architecture 
and its small chapel 
positioned in the centre 
of the hamlet (historical 
artefacts bear witness 
that it was among 
the first settlements 
of the island), narrow 
cobbled lanes, the whole 
atmosphere of the 
hamlet itself changes 
for the magical day 
of 26th August and 
it assumes an even 
more enchanting and 
mysterious aura ,a 
union which not only 
attracts, but captivates 
and impressions.

Organised for years 
by the Pro Loco S 
Alessandro, the 
historical procession 
moves along the main 
roads of the town of 
Ischia, leaving from 
the Aragonese Castle to 
finish at the hamlet's 
chapel dedicated to 
the saint which is the 
fulcrum of the entire 
enchanting hamlet.

Throughout the years 
the event has been 
enriched with ever 
newer costumes and 

participants, also 
expanding to twinning 
with other Italian 
historical processions. 
Twinnings which 
have brought greater 
awareness of the 
splendid history which 
our extraordinary island 
has seen, delegations 
from the birthplace 
of some of the main 
figures in the island's 
history have added some 
weight to the Ischian's 
historical memory, 
without mentioning the 
marvellous flag wavers 
who confer  unique 
sensations every year 
with their whirling 
acrobatics. 

Hundreds of 
participants of all ages, 
residents of the hamlet 
of Sant'Alessandro 
but also islanders 
and tourists alike, 
take advantage of 
the chance of living 
an incomparable 
experience, 
participating every 
year in the procession 
of 26th August and 
also taking part in the 
many preparations 
preceding this date such 
as accurate attention 
to detail in the clothing 
and the choice of 
suitable make up.

Positioned by the 
attentive organisation in 
historical groups which 
follow a timed precise 
programme preceded 
by a page holding an 
informative signboard, 
the participants form 
a long and colourful 
procession which begins 
in the square beneath 
the Aragonese Castle in 
Ischia Ponte.
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strade di Ischia. A seguire, in rigoroso ordine 
cronologico, i romani che scelsero Aenaria 
come isola ideale, con le vesti dai colori vivi e 
vibranti. Si continua così arrivando ai vaporosi 
e signorili abiti delle dominazioni che per 
secoli si sono alternate sull'isola d'Ischia, come 
i Ferrante, i D'Avalos e la splendida Vittoria 
Colonna, ma anche l'antipapa Baldassarre 
Cossa e altre figure dell'alto clero dell'epoca, 
per poi arrivare alla coppia regale con 
Ferdinando II di Borbone.

Abiti ricchi di particolari, dalle stoffe ricercate 
e in tutto rispecchianti le antiche immagini 
riprese dai dipinti riportano in vita come per 
magia personaggi che hanno fatto la storia 
non solo di Ischia, ma dell'Italia intera: un 
incanto che coinvolge tutti, dai bambini 
agli adulti e che rende davvero unico questo 
evento che caratterizza le estati ischitane.

A colorare e costellare l'intero corteo sono 
presenti anche figuranti che indossano i tipici 
vestiti isolani, semplici ma carichi di significati 
che sono intenti a svolgere le attività che 
erano quotidiane nell'isola di un tempo: 
ritroviamo il pescatore intento a rivendere 
il pesce appena pescato aiutato da nuvoli di 
ragazzini, la signora che abilmente intreccia la 
paglia per creare stupendi cesti, la venditrice 
di ventagli, i contadino che orgoglioso 

It begins with the Greek 
colonists (Ischia is 
known to have been 
the first Greek colony 
in the Mediterranean) 
who populated 
Pithecusa, wearing 
typical clothing of that 
period, the participants 
impersonate colonists 
walking along the 
antique streets of Ischia.  
Following, in precise 
chronological order 
are the Romans, who 
chose Aenaria as their 
ideal island, wearing 
bright and vibrant 
coloured clothing, 
continuing on to arrive 
at the sumptuous and 
elegant clothing of the 
rulers who alternated 
for centuries on the 
island of Ischia such 
as Ferrante, D'Avalos 
and the splendid 
Vittoria Colonna but 
also the anti-pope 
Baldassarre Cossa 
and other members of 
high ranking clergy of 

that epoch to arrive 
at the Royal couple of 
FerdinandoII of Bourbon 
and consort.

Clothing rich in 
detail, researched 
material to mirror the 
antique images taken 
from  portraits and 
magically bringing to 
life characters who 
made history,  not 
only on Ischia but in 
the whole of Italy. An 
enchantment which 
involves everyone, 
from children to adults 
making this event  
which characterises the 
Ischian summer really 
unique.

Colouring and starring 
in the whole procession 
are the participants 
wearing typical Ischian 
clothing, simple but 
significant for those 
going about their daily 
work on the island in 
that period. Fishermen 
intent on selling their 
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mostra i frutti del suo duro lavoro nei campi: 
uva e fichi da mangiare e vino da bere.

Negli anni si sono aggiunte anche alcune 
coreografie riproposte dagli stessi figuranti, 
nonchè la partecipazione di gruppi esterni, 
come gli affascinanti “Mammuttones” sardi, 
rendendo il tutto ancora più coinvolgente, in 
uno scambio culturale senza eguali.

Turisti da tutto il mondo e televisioni di ogni 
nazione ogni anno non mancano l'importante 
appuntamento con la storia che il corteo 
storico di Sant'Alessandro rappresenta: un 
modo unico ed indimenticabile per rivivere 
in pochi attimi la storia dell'isola d'Ischia e 
capirne le radici tradizionali e culturali.

Dopo aver percorse le strade principali del 
comune di Ischia il corte, con figuranti 
e carrozze, giunge sino al borgo di 
Sant'Alessandro, dove si tiene la tradizionale 
messa nella chiesina bianca dedicata al 
Santo. Al termine vengono organizzati ricchi 
festeggiamenti con musica e degustazione 
di prodotti tipici. I prodotti offerti sono 
davvero unici, molti di essi appartengono 
alla tradizione culinaria del Borgo di 
Sant'Alessandro e vengono tramandati di 
generazione in generazione solo agli abitanti 
del luogo, una tradizione nella tradizine 
che rende ancora più unico ed immancabile 
l'appuntamento di fine estate con la storia e la 
tradizione di Ischia.    

freshly caught fish, 
aided by a cloud of 
ragamuffins, a woman 
who ably plaits raffia 
creating stupendous 
baskets, a fan seller, 
peasants who proudly 
show the fruits of their 
hard labour in the 
fields, grapes and figs to 
eat and wine to drink.

Over the years some 
participants have 
choreographed 
dances and many 
external groups such 
as the fascinating 
“Mammuttones” from 
Sardinia make it 
all that much more 
involving, becoming 
an unequalled cultural 
exchange.

Tourists from the world 
over and television 
channels from every 
nation don't miss this 
important date with 
history which the 
historical procession 
of Sant'Alessandro 
represents, a unique 
and unforgettable way 
to relive the history of 
the island of Ischia in 

a few moments and 
understand traditional 
and cultural roots.

Having crossed the 
main roads of the 
town of Ischia the 
procession, together 
with participants 
and carriages, 
reaches the hamlet of 
Sant'Alessandro where 
traditionally a mass 
is said in the white 
chapel dedicated to 
the saint. After the 
mass,celebrations with 
music and tasting of 
typical dishes and local 
products are organised. 
The products on offer 
are truly unique, 
many coming from 
the culinary traditions 
of the hamlet of 
Sant'Alessandro, known 
only to its inhabitants 
and have been handed 
down from generation to 
generation., a tradition 
in tradition making 
even more unique and 
inevitable the end of 
summer appointment 
with the history and 
traditions of Ischia.   
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 Ascesa al  
 Monte Epomeo

di Francesco Mattera



Climbing the Epomeo Mount 
    by Francesco Mattera

 
 - Quota Massima: 789 metri 
 - Dislivello: 400 metri circa in salita,  
 700 metri circa in discesa 
 - Durata: 8h circa 
 - Sviluppo del percorso: 12 Km circa 
 - Difficoltà: E 
 - Equipaggiamento autunnale/invernale:  
 scarponi, giacca a vento,   
 abbigliamento a strati da montagna,  
 acqua 
 - Equipaggiamento primaverile/estivo: 
 scarponcini, pantaloni lunghi,  
 maglietta asciutta di ricambio,  
 acqua 
 - Partenza: Fiaiano (raggiungibile con bus  
 n.6 da Ischia Porto) 
 - Arrivo: Forio 
 - Percorso: Fiaiano, Monte Toppo, Buceto, 
 Piano S.Paolo, Monte Epomeo (cima 
 di S. Nicola), Pietra dell’acqua,  
 bosco dei Frassitelli, bosco della 
 Falanga, Santa Maria al Monte, Forio

 

L’isola d’Ischia grazie alla sua conformazione 
geo-morfologica ed alle peculiarità climatiche 

rappresenta un unicum ambientale nel 
Mediterraneo, uno scrigno pieno di tesori, un 
laboratorio dove vivere e comprendere appieno 
il significato del concetto di biodiversità. Da un 
punto di vista geologico essa è un complesso di 
zolle diverse sollevate ed inclinate, separate 
da fratture e faglie che servirono spesso da via 
d’uscita al magma del bacino locale, dando così 
origine ad una serie di strutture vulcaniche. Uno 
degli eventi particolarmente rilevanti nella storia 
geologica dell’isola è rappresentata dall’eruzione 
detta del tufo verde. Circa 55.000 anni fa, si 
formò una gigantesca camera magmatica sotto 
l’odierna Isola d’Ischia. Attraverso spaccature 
e crepacci nella crosta terrestre, il magma fu 
scagliato nell’atmosfera e la camera magmatica 
si svuotò. Il coperchio della camera magmatica 
sprofondò e la conca che si creò nella crosta 
terrestre, chiamata “Caldera”, è dove oggi si 
trova l’isola d’Ischia. Poiché ca. 55.000 anni fa, 
la superficie del mare si trovava ca. 150-200 m 
più in basso di oggi, questa “Conca-Caldera” era 
terra emersa. In seguito all’innalzamento del 
livello del mare, l’isola fu sommersa per svariati 
anni. Questo ha fatto sì che la roccia originaria, 

 
 - Maximum height: 789 m 
 - Vertical drop: 400 meters uphill,  
 700 meters downhill

 - Duration: about 8 hours 
 - Development of trail: 12 Km 
 - Difficulty: E 
 - Equipment autumn / winter: boots, jacket, 
 Multiple layers of clothing, water 
 - Features spring / summer: hiking shoes,  
 long pants, shirt dry parts, water 
 - Departure: Fiaiano (reachable by bus No. 6  
 from Ischia Porto) 
 - Arrival: Forio 
 - Path: Fiaiano, Monte Toppo, Buceto, Piano  
 S.Paolo, Monte Epomeo (top of St 
 Nicola), Pietra dell’acqua, Frassitelli 
 wood, Falanga wood, Santa Maria al  
 Monte, Forio.

The island of Ischia 
thanks to its geo-

morphological and 
climatic peculiarities 
represents a unique 
environment in 
the Mediterranean 
Sea, a chest full 
of treasures, a 
laboratory in which to 
live and understand 
the meaning of 
the concept of 
biodiversity. From a 
geological point of 
view it is a complex 
of several raised 
and inclined plots, 
separated by fractures 
and faults that were 
used often as way 
out of the magma of 
the local catchment 
area, thus giving rise 
to a series of volcanic 
structures. One 
particularly important 

event in the island’s 
geological history is 
represented by the 
eruption of the green 
tuff. About 55,000 
years ago, formed a 
giant magma chamber 
beneath the present-
day island of Ischia. 
Through cracks and 
crevices in the earth’s 
crust, the magma 
was thrown into the 
atmosphere and the 
magma chamber was 
emptied. The cover of 
the magma chamber 
collapsed and the 
basin that was created 
in the earth’s crust, 
called "Caldera", is 
where today lies the 
island of Ischia. Since 
ca. 55,000 years ago, 
the sea surface was 
ca. 150-200 m lower 
than today, this 
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in seguito a trasformazioni chimiche, si è 
tramutata in tufo verde. 

Nuovo magma confluì nella vecchia camera 
magmatica sotto l’odierna isola d’Ischia, il 
coperchio della camera magmatica cominciò 
a sollevarsi dal mare e a far emergere l’isola. 
Questo innalzamento ha dato origine al Monte 
Epomeo che oggi si innalza fino ad un’altezza 
massima di circa 789 m sopra del livello del 
mare. Il fatto che l’isola sia emersa dal mare, 
oltre che dalle caratteristiche mineralogiche, 
è confermato anche dalla presenza di argille 
marine sovrapposte al tufo verde e da fossili di 
molluschi e foraminiferi. Nella zona del bosco 
della Falanga e dei Frassitelli è particolarmente 
evidente il piano di faglia ed il sollevamento 
che ha dato poi origine al monte (horst vulcano 
- tettonico). L’attività vulcanica è attualmente 
in una fase di quiescenza, ed è caratterizzata da 
uno sviluppo di fumarole e sorgenti idrotermali 
molto intenso. 

L’ascesa al Monte Epomeo è sicuramente 
un’esperienza da non perdere per chi visita, 
ama o vive l’isola d’Ischia. Sono tanti i percorsi 
possibili per raggiungerlo. L’itinerario proposto, 
attraversando l’isola da una parte all’altra, 
permetterà di assaporare parte della storia 
geologico - ambientale ed antropologica 
dell’isola. 

Si parte dal maneggio dei cavalli a Fiaiano 
(frazione di Barano d’Ischia) e ci si immette 
subito in un castagneto. Nel periodo primaverile 
(momento migliore per vivere questa esperienza, 
per via delle tante fioriture) subito la vista è 
rapita dal colore  chiaro dei fiori di castagno che, 
dal Monte Toppo (427 s.l.m.) a salire, sembrano 
pennellate dorate nel mare verde intenso tipico 
di questo versante isolano ed indice di una 
grande ricchezza floristica. Imboccato il sentiero 
che risale verso il vallone di Buceto, dove è 
presente l’omonima fonte, il primo tratto è 
accompagnato dai resti del vecchio acquedotto 
che captava l’acqua dalla fonte e la portava 
fino al borgo di Celsa (odierna Ischia Ponte). 
Data la forte esposizione di questo primo tratto 
la vegetazione predominante è quella tipica 
della macchia mediterranea, in cui spiccano 
le fragranti essenze del mirto arricchite dagli 
aromi della mentuccia selvatica e del timo. 
Dopo poco, come per incanto, il paesaggio 
cambia: la particolare posizione e conformazione 
geomorfologica del vallone, nonché la ricchezza 
di acqua (la fonte di Buceto appunto), la 
presenza di alti pioppi ed ailaianti epifitati 
da edere striscianti e filanti che somigliano 
a liane ed in basso felci alte e bardane dalle 
foglie ampie almeno un metro, il cinguettio 
degli uccelli, rendono questo tratto simile ad 
una foresta tropicale. Ci si è immerge in questo 

"Conca-Caldera" was 
dry land. After the 
increase of the sea 
level, the island was 
submerged for several 
years. This has meant 
that the original rock, 
as a result of chemical 
transformations, has 
turned into green 
tuff.

New magma flowed 
in the old magma 
chamber beneath the 
present-day island of 
Ischia, the cover of 
the magma chamber 
began to rise from 
the sea and bring 
out the island. This 
increase has given rise 
to Mount Epomeo now 
rises to a maximum 
height of about 789 
m above sea level. 
The fact that the 
island emerged 
from the sea, and 
from mineralogical 
characteristics, is 
also confirmed by the 
presence of marine 
clays overlaying 
the green tuff and 
fossil molluscs and 
foraminifera. In the 
area of the forest of 
Falanga and Frassitelli 
is particularly evident 
on the fault plane 
and lifting which 
then gave rise to 
the mountain (horst 
Volcano - tectonic). 
The volcanic activity 
is currently in a 
quiescent phase, 
and is characterized 
by the development 
of very intense 
hydrothermal springs 
and fumaroles.

The ascent to Mount 
Epomeo is definitely 
an experience not to 
be missed for those 
who visit, live or love 
the island of Ischia. 

There are many 
possible paths to 
reach it. The proposed 
route, crossing the 
island from one 
side to another, will 
experience some of 
the geological history 
- environmental and 
anthropological aspect 
of the island.

 It starts from the 
riding of horses in 
Fiaiano (village of 
Barano of Ischia) and 
you enter at once 
into a chestnut. 
During spring (best 
time to experience 
this, because of the 
many blooms) once 
the view is captured 
by the light color 
of the flowers of 
chestnut, from Monte 
Toppo (427 meters 
above sea level) to 
rise, seem typical 
golden brushstrokes 
in the deep green sea, 
intense characteristic 
of this side and a 
large island floristic 
richness.

This slope indicates 
a large island and 
rich flora. Inside 
the path that goes 
back to the valley 
of Buceto, where is 
the homonym source, 
the first stretch 
is accompanied by 
the remains of the 
old aqueduct that 
captured water 
from the spring and 
brought to the village 
of Celsa (current 
Ischia Ponte). Given 
the high exposure 
of this first section, 
the predominant 
vegetation is typical 
of the Mediterranean 
Sea, where there 
are the essences 
of fragrant myrtle 
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mondo, perdendo per un attimo la cognizione 
spazio – temporale. Ma Ischia è anche questo: 
grazie alla sua variabilità geo – bio – morfo – 
climatica, in uno spazio limitato si sviluppano 
tanti ambienti diversi, da quelli tipici dell’area 
mediterranea, a quelli di alta montagna, a quelli 
tropicali. Lasciato questo luogo “salgariano” 
ci si immette in un bosco di castagni alle falde 
del Monte Trippodi (502 s.l.m.), fino ad arrivare 
a Piano San Paolo, vecchia spiaggia fossile, 
testimonianza del passato sommerso di una 
parte dell’isola. Infatti, come si diceva prima, 
per migliaia di anni la parte centrale dell’isola, 
a seguito del collasso dovuto allo svuotamento 
della camera magmatica, conseguenza di 
un’attività esplosiva molto intensa, si è ritrovata 
in ambiente sub marino. È sicuramente questo 
uno degli eventi più significativi della genesi 
geologica di Ischia, in cui si è generata la roccia 
tipica dell’isola: il tufo verde, formato a seguito 
dell’alterazione chimico - fisica delle rocce 
piroclastiche pregiacenti, oggi visibile, come 
le altre strutture sommerse, a seguito della 
risorgenza della massa collassata. Continuando 
la risalita si è giunti fino al punto più alto 
dell’horst (è così che è definito in termini tecnici 
il Monte Epomeo: horst – vulcano - tettonico). 
In vetta (789 s.l.m.) si trova la chiesetta di S. 
Nicola (da cui il nome della vetta) con il suo 
eremo interamente scavato nel tufo verde, dove 
per anni ha soggiornato l’eremita Giuseppe 
D’Argout, ex comandante della guarnigione del 
Castello Aragonese nel 1700. L’eremo è stato poi 

enriched by the 
aromas of wild 
mint and thyme. 
After a while, as 
if by magic, the 
landscape changes: 
the particular location 
and geomorphological 
configuration of 
the valley, and the 
abundance of water 
(just the source of 
Buceto), the presence 
of tall poplars and 
ailaianti epifitati 
by creeping and 
streamers ivy that 
look like vines and 
low ferns and tall 
burdock leaves at 
least one meter wide, 
the chirping of birds, 
making this stretch 
like a tropical forest.

There has been 
immersed in this 
world, for a moment 
losing the sense of 
space and time. But 
Ischia is also this: 
thanks to its geo - bio 
- morphic - climatic 

variability, in a 
limited space where 
grow many different 
environments, from 
those typical of 
the Mediterranean, 
those ones  of high 
mountains to the 
tropical ones.

Leaving this 
‘salgarian’ place, 
you reach a grove 
of chestnut trees on 
the slopes of Mount 
Trippodi (502 m), 
until you reach Piana 
St. Paolo, old fossil 
beach, evidence of 
the past submerged 
part of the island. 
In fact, as we said 
before, for thousands 
of years the central 
part of the island, 
following the collapse 
due to emptying of 
the magma chamber, 
result of very intense 
explosive activity, 
was found in a sub 
marine. It’s definitely 
one of the most 



trasformato in una suggestiva pensione le cui 
camere sono le antiche e silenziose celle. Oggi, 
purtroppo è in stato di abbandono. Un sentiero 
scavato nel tufo conduce verso la vetta, scolpita 
dal vento ed orlata da licheni gialli. Da qui si 
gode di una vista a 360 gradi (da cui l’origine del 
nome Epomeo: Epopon o Epopos io guardo, io 
miro attorno). Di fronte è riconoscibile il bosco 
della Falanga con Santa Maria al monte, il monte 
Nuovo e Forio in basso. Le isole pontine, non più 
così lontane, formano una linea continua con la 
costa laziale. Spostando lo sguardo verso Nord il 
litorale flegreo con le isole di Procida e Vivara, il 
Vesuvio, e proseguendo i monti Lattari e l’isola 
di Capri. E poi la vista si perde in mare aperto e 
si ha davvero la sensazione di essere sospesi tra 
cielo e mare.

Sulla nostra sinistra (verso Sud) un’altra cima: 
è la Pietra dell’acqua, la prossima meta del 
nostro percorso. Il dolce pendio che li conduce 
è ombreggiato da lecci ed erica arborea e 
fiancheggiato da ginestre. Si arriva quindi alla 
cisterna che dà il nome alla cima, una grande 
roccia di tufo, che è stata cavata e scanalata per 
raccogliere l’acqua piovana. 

Il percorso diventa poi una stradina sterrata 
che scendendo tra rovi e ginestre (che in 
primavera fioriscono abbondanti) e giunto 
ad una deviazione conduce verso il bosco dei 
Frassitelli, magnifico punto di osservazione del 
lato occidentale dell’isola. Non è difficile da qui 
scorgere il volo fiero e deciso di qualche rapace 
(falchetti, poiane, nibbi). Nel bosco le robinie 
fanno ombra a rocce ricoperte di muschio, 
licheni, e finocchi selvatici. Il sottobosco, è il 
regno del coniglio selvatico che ha rivestito e 
riveste un ruolo fondamentale nella tradizione 
culinaria locale (particolare è infatti la ricetta 
utilizzata per cuocere la carne selvatica, che 
veniva e viene aromatizzata proprio con tanti 
aromi tipici della macchia mediterranea e del 
territorio, che abbiamo incontrato lungo il 
percorso). Proseguendo lungo il sentiero, si esce 
dal bosco, solo per entrarne in un altro.

Siamo in uno dei polmoni verdi dell’isola, il bosco 
della Falanga, regno anche dell’onnipresente 
tufo verde, un connubio in cui la realtà si sposa 
con la fantasia. Il bosco della Falanga si dispone 
a terrazza a circa 600m sul livello del mare, 
proprio ai piedi del monte Epomeo. Quest’ultimo 
si è formato a seguito di un innalzamento della 
crosta terrestre. È evidentissima, infatti, la 
superficie di faglia, che è una parete maestosa 
di tufo verde, scavata dal vento e screziata di 
licheni, coperta di lecci, ovunque la pendenza 
lo permetta. Inoltrandosi nel bosco si ha ancora  
la sensazione di entrare in un’altra dimensione. 
Gli enormi massi di tufo, in parte naturalmente 
scolpiti dagli agenti atmosferici (ad esempio la 

significant events 
of the geological 
evolution of Ischia, 
where it was created 
the typical rock of the 
island: the green tuff, 
formed as a result 
of the alteration - 
chemical physics of 
pyroclastic rocks, 
visible today, such 
as other submerged 
structures, following 
the resurgence of 
the mass collapsed. 
Continuing the 
ascent, it has come 
down to the highest 
point of horst (it is 
so technically called 
Mount Epomeo: horst 
- Volcano - tectonic). 
At the top (789 
s.l.m.) is the church 
of S. Nicola (from 
which derives the 
name of the summit) 
with its hermitage 
carved into the 
stone green spaces, 
where for years has 
stayed the hermit 
Giuseppe D'Argout, 
former commander 
of the garrison of the 
Aragonese Castle in 
1700. The hermitage 
was converted into a 
charming guest house 
where rooms are 
old and silent cells. 
Today, unfortunately, 
has been abandoned. 
A path carved into 
the stone leads to the 
summit, carved by 
wind and edged with 
yellow lichen. From 
here you can enjoy 
a 360 degrees (from 
which the origin of 
the name Epomeo: 
Epopon or Epopos I 
look, I aim around). In 
front of the wood is 
recognizable Falanga 
with Santa Maria al 
Monte, Monte Nuovo 
and Forio below. The 

Pontine islands, not 
so far away, form a 
continuous line with 
the Lazio coast. By 
shifting the gaze 
to the North Coast 
appear the Phlegrean 
islands of Procida 
and Vivara, Vesuvius, 
and pursuing Lattari 
mountains and the 
island of Capri. And 
then the view is 
lost at sea and has 
the feeling of being 
suspended between 
sky and sea.

 On our left (south) 
another peak: is the 
Pietra dell’acqua, the 
next destination of 
our path. The gentle 
slope that leads them 
is shaded by oaks and 
lined with heather 
and gorse. Then 
comes the tank which 
gives its name to the 
top, a large rock of 
tufa, which has been 
quarried and grooved 
to collect rainwater.

The path then 
becomes a dirt 
road going down 
from brambles and 
gorse (that are 
abundant in full 
bloom in spring) and 
come to a junction 
leading to the forest 
of Frassitelli, a 
magnificent vantage 
point of the western 
side of the island. It 
is not difficult to see 
the flight here proud 
and decided to some 
bird of prey (hawks, 
buzzards, kites). 
The locust trees in 
the forest shade to 
rocks covered with 
moss, lichens, and 
wild fennel. The 
underworld is the 
kingdom of the wild 
rabbit that has played 
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cosiddetta pietra “perciata”, dalla caratteristica 
erosione a tafoni o a nido d’ape), in parte 
scavate dagli uomini che ne hanno ricavato 
palmenti, depositi e ricoveri temporanei. Le 
case di pietra, testimonianza dell’architettura 
rupestre dell’isola, sono così perfettamente 
integrate con la vegetazione e l’ambiente 
circostante, da mimetizzarsi con la natura e 
da divenire proprio per questo un'ottima difesa 
contro le incursioni piratesche. Esse formano 
qui un vero e proprio villaggio, che insieme ai 
resti di antiche parracine (ormai coperte dalla 
vegetazione) evidenziano le tracce di un passato 
in cui erano le viti a dominare il paesaggio e 
non i castagni. Si può dunque ipotizzare con una 
sufficiente certezza lo sviluppo e la presenza in 
questa zona di una diffusa attività agrivinicola. 

Di notevole interesse sono anche le “fosse della 
neve” che si incontrano lungo il cammino. Si 
tratta di buche scavate nel terreno di forma 
cilindrica e rivestite di pietra locale, che 
servivano a raccogliere la neve che, soprattutto 
in epoche passate, era più abbondante e 
necessaria a diversi usi. Dopo un momento di 
abbandono e relax in questo mondo fiabesco, 
si riprende il sentiero che conduce verso la 
parete della faglia. Risalendola, avvolti tra lecci 
ed eriche, si raggiunge di nuovo la sommità 
del monte Epomeo. Svoltando sulla sinistra 
invece, ci si immette in una vecchia mulattiera, 
abbracciata dai castagni, che spunta in un 
piccolo agglomerato rurale costruito intorno 
ad una Chiesa, dedicata alla Madonna: il borgo 

and plays a key role 
in the local cuisine 
(especially because it 
is the recipe used to 
cook wild meat, which 
was and is flavored 
with its abundance 
of spices typical of 
the Mediterranean 
territory, we have 
met along the way). 
Continuing along 
the path, out of the 
woods, alone, to gain 
another.

We are in one of the 
green lungs of the 
island, the forest of 
Falanga, also home 
of the ubiquitous 
green tuff, a union 
where reality blends 
with fantasy. The 
Falanga wood consists 
of a terrace about 
600m above sea 
level, at the foot of 
Mount Epomeo. The 
latter is formed as 
a result of a rise in 
the earth’s crust. It’s 
evident, in fact, the 

fault surface, which 
is a majestic wall of 
green tuff, carved 
by wind and dappled 
with lichens, covered 
with oaks, wherever 
the slope allows. As 
they venture into 
the woods one has 
the sensation of 
entering another 
dimension. The huge 
blocks of tufa, in 
the course carved 
from the elements 
(eg the so-called 
stone "Perciata", 
the characteristic 
erosion in tafoni or 
honeycomb), partly 
dug by men who have 
made millstones, 
deposits and 
temporary shelters.

The houses of stone, 
rock testament to 
the island, are so 
perfectly integrated 
with the vegetation 
and the environment, 
to blend with nature 
and with nature for 

27



di Santa Maria al Monte, un punto nevralgico, 
collegamento di vari sentieri utilizzati per le 
attività relative alla produzione di vino. Lo spazio 
antistante la Chiesa offre una meravigliosa vista 
panoramica dell’intero comune di Forio. Siamo 
ormai sul versante occidentale dell’isola e ce 
ne accorgiamo anche dal fatto che il paesaggio 
cambia completamente: Il verde abbondante 
e rigoglioso che ci ha accompagnato nel primo 
tratto del percorso è solo un ricordo. In questa 
zona, data la tipologia morfoedapica, la presenza 
di sorgenti fumaroliche e la forte esposizione al 
sole, la copertura vegetale è molto poco diffusa, 
ma gli spinosi fichi d’India, insieme alle agavi, 
ai coloratissimi mesembriantemi ed alle piante 
d’aloe danno un tocco di atmosfera esotica al 
paesaggio.

A questo punto la mulattiera diventa una strada 
carrabile. Lungo il percorso sono ben evidenti  
diversi esempi dei massi di tufo sopracitati, 
trasformati appunto in abitazioni, cellai, cantine 
o depositi ed inseriti in un contesto prettamente 
agricolo, dove la coltivazione della vite e la 
produzione di vino erano (e per certi versi lo 
sono ancora) molto sviluppati. I terreni, che, 
data la morfologia del territorio, si sviluppano 
verticalemente, sono terrazzati con muri 
realizzati con pietra a secco locale: le cosiddette 
“parracine”. Di qui, tra case abitate e campagne 
si arriva alla contrada di Piellero, dove ci si 
imbatte in un’antica sorgente di acqua potabile 
(non è l’unica sull’isola), sulla cui destra si erge 
una piccola cappella dedicata a Sant’Antonio. 
Il percorso finisce con l’arrivo al porto di Forio. 
Forio, il comune più esteso dell’isola, si estende 
tra due promontori, Punta Caruso all’estremo 
Nord Ovest del territorio e Punta Imperatore 
all’estremo Ovest. Al porto, punto di rèpere 
è il cosiddetto Torrione, costruzione a pianta 
circolare in pietra verde, che sembra vegliare 
sul raccolto agglomerato di case. Il tufo verde, 

this to become an 
excellent defense 
against pirate 
raids. Here they 
form a real village, 
which together 
with the remains of 
ancient parracine 
(now covered by 
vegetation) show 
traces of a past in 
which the screws 
were to dominate 
the landscape and 
the chestnut trees. 
Therefore one can 
assume with sufficient 
certainty the 
development and the 
presence in the area 
of a widespread wine 
activity.

Of particular interest 
are the “pits of 
snow” that you meet 
along the way. These 
holes dug in the 
ground cylindrical 
and coated with 
local stone, which 
were used to collect 
the snow, especially 
in times past, was 
more abundant 
and necessary for 
different uses. After 
a moment of abandon 
and relaxation in 
this fairytale world, 
return to the path 
that leads toward 

the wall of the fault. 
Climbing again, 
wrapped in oak and 
heather, we reach 
the summit of Mount 
Epomeo. Turning 
to the left instead, 
you get into an old 
mule, surrounded by 
chestnut trees, which 
pops up in a small 
rural agglomeration 
built around a church 
dedicated to Our 
Lady: the village 
of Santa Maria al 
Monte, a focal point, 
connecting the 
various paths used 
for activities related 
to the production of 
wine. The space in 
front of the Church 
offers a wonderful 
panoramic view of 
the entire town of 
Forio. We are now 
to the western side 
of the island and we 
also realize that the 
landscape changes 
completely: The 
abundant and lush 
greenery that has 
accompanied us in the 
first section of the 
trail is only a memory. 
In this area, given the 
type morfoedapic, the 
springs and fumaroles 
strong exposure to the 
sun, the vegetation 
is very uncommon, 
but the spiny prickly 
India, along with the 
agave, the colorful 
plants and aloes 
Mesembryanthemum 
give a touch of exotic 
to the landscape.

At this point the trail 
becomes a road. Along 
the way are evident 
examples of the 
above blocks of tufa, 
in fact transformed 
into homes, cellars 
or warehouses and 
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placed in a mainly 
agricultural, where 
the cultivation of 
the vine and wine 
production were (and 
in some ways they 
are yet) are well 
developed. The plots 
of land, which, given 
the topography of 
the area, develop 
vertically are terraced 
with dry stone walls 
made from local so-
called “parracine”. 
Hence, among 
occupied houses and 
countryside, you 
arrive to the Piellero 
where you come 
across an ancient 
source of drinking 
water (not the only 
island), on whose 
right stands a small 
chapel dedicated to 
Sant’ Antonio. The 
tour continues with 
the arrival at the port 
of Forio. Forio, the 
largest municipality of 
the island, stretches 
between two 
promontories, Punta 
Caruso to the extreme 
north west side of 
the area and Punta 
Imperatore to the 
extreme West. At the 
port, is the so-called 
Torrione, a circular 
green stone, which 
seems to watch over 
the harvest of houses. 
The green tuff, which 

together with the 
dense and luxuriant 
vegetation, has 
earned the nickname 
of "green island", 
characterized by the 
same architectural 
layout of the entire 
country and is visible 
to the careful eye 
of a knowledgeable 
observer. The 
green rock is the 
testimony of the 
geological history 
of this territory. In 
fact, in the past, as 
a result of tectonic 
subsidence, large 
masses of green 
tuff are rolled down 
the hill and have 
become architectural 
elements seamlessly 
integrated with the 
territory. But this 
requires a separate 
itinerary.

And so that the 
correct conclusion 
of our journey. 
And, after traveling 
through various 
environments and in 
history, embodied 
within the life force 
of this island, a force 
that surrounds and 
nourishes us too, 
travelers in search of 
an identity, a unique 
experience that 
allows the body to 
rebalance itself with 
the spirit .

* Director of the CAI section of Naples, 
Coordinator for the Island of Ischia and GAE 
(Environmental Guide)       

For information on activities and excursions: 
3297448752; f.mattera1979 @ libero.it

Bibliography:

Sollino Giuseppe " Ischia Verde- Itinerari 
ecologici e botanici" Valentino publisher 
www.eurogeopark.com

che insieme alla fitta e rigogliosa vegetazione, 
ha fatto meritare all’isola l’appellativo di “isola 
verde”, caratterizza l’impianto architettonico 
stesso dell’intero paese ed è visibile all’occhio 
attento di un osservatore sapiente. La roccia 
verde è la testimonianza della storia geologica di 
questo territorio. Infatti, in passato, a seguito di 
assestamenti tettonici, grossi massi di tufo verde 
sono rotolati giù dal monte e sono diventati 
elementi architettonici perfettamente integrati 
con il territorio. Ma questo richiede un itinerario 
a parte.

È questa quindi la giusta conclusione del nostro 
cammino. E, dopo aver viaggiato nella storia ed 
attraverso vari ambienti, amalgamati dalla forza 
vitale di questa isola, forza che avvolge e nutre 
anche noi, viandanti in cerca di un’identità, di 
un’esperienza unica che permette al corpo di 
riequilibrarsi con lo spirito.

* Consigliere del CAI sezione di Napoli, 
Referente per l’Isola d’Ischia e  GAE (Guida 
Ambientale Escursionistica)       

Per info su attività ed escursioni: 3297448752; 
f.mattera1979@libero.it

Bibliografia:

Sollino Giuseppe “Ischia Verde- Itinerari 
ecologici e botanici” Valentino editore 
www.eurogeopark.com
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 Ponza, 
l'isola della Luna

di Giuseppe Mazzella di Rurillo



Ponza, the Island of the Moon  
   by Giuseppe Mazzella di Rurillo

C’è un proverbio a Ponza, la più grande 
con i suoi 7,22 Kmq e l’unica abitata del 

gruppo delle Ponziane – attenzione si chiamano 
“ponziane” e non “pontine” come sottolinea 
il decano degli storici locali, Ernesto Prudente 
– che comprende anche Palmarola (1,36 Kmq), 
Zannone (1 Kmq), e l’isolotto di Gavi (14,06 
ettari) - che dice che “in ogni casa ponzese 
c’è un Silverio, una causa ed un emigrato”. Il 
detto popolare racchiude bene la tradizione, il 
costume o la mentalità ed infine la situazione 
economica e sociale di Ponza, l’altra Ischia 
situata a 44 miglia dall’“Isola Madre” colonizzata 
da 52 famiglie di poveri contadini ischitani che 
partirono nel 1734 dai villaggi di Campagnano, 
del Borgo di Celsa, di Barano, di Fontana con il 
miraggio di possedere finalmente un pezzo di 
terra. 

San Silverio è il santo patrono. Papa e 
martire giustiziato a Ponza nel 538. Quando 
l’isola fu ripopolata nel XVIII secolo, con 
l’editto del 1734 di Carlo III di Borbone che 
concedeva gratuitamente per la coltivazione 
la terra “a migliorare” a 52 famiglie dell’isola 
d’Ischia guidate dal contadino del villaggio di 
Campagnano Mattia Mazzella, la Chiesa “impose” 
San Silverio come protettore ed assegnò gli 
isolani alla Diocesi di Gaeta e da allora Silverio 
è diventato il nome più comune, la devozione 
verso San Silverio attecchì subito e si rafforzò 
e continua fortemente ancora oggi. La festa di 
San Silverio del 20 giugno è il più importante 
evento religioso e spettacolare di Ponza. Per quel 
giorno tutta l’isola è in festa. Si apre l’estate il 
cui solstizio per pura casualità avviene un giorno 
dopo.

Ritorno a Ponza dopo due anni, dal mio primo 
viaggio con Gianni Vuoso dal quale è nato il 
reportage su “Ponza, l’altra Ischia” apparso 
sul numero dell’ottobre 2009 de “La Rassegna 
d’Ischia” ed il video “Il viaggio di Mattia” che si 
può consultare e scaricare su www.ischianews.
com con il quale abbiamo voluto non solo 
“scoprire” ed approfondire la colonizzazione 
ischitana di Ponza avviata nel 1734 ma 
riallacciare dopo decenni di abbandono i legami 
umani e culturali con i nostri “cugini” isolani-
ponzesi che hanno tenacemente mantenuto e 
che mantengono tutte le tradizioni, a cominciare 
dal dialetto che è una lingua, gli usi ed i 
costumi trasferiti 277 anni fa dal gruppo dei 120 
colonizzatori ischitani, poverissimi contadini e 
pescatori che lasciavano la loro isola-madre, la 
più grande e più popolata del Golfo di Napoli già 
allora da circa 20 mila anime affidate alla cura 
di 420 preti per un’altra disabitata e lontana col 
miraggio di possedere un pezzo di terra.

There is a proverb 
in Ponza, the 

largest island with 7, 
22 square kilometers 
and the only one 
inhabited among the 
group of the Pontian 
Islands - attention 
they are called 
"Pontian" and not 
"pontine" as pointed 
out by the dean of 
historical locals, 
Ernesto Prudente - 
which also includes 
Palmarola (1.36 sq 
km), Zannone (1 sq. 
km), and the island of 
Gavi (14, 06 acres) - 
saying that "in every 
Pontian house there 
is a Silverio, a cause 
and an immigrant". 
The popular 
saying holds good 
tradition, customs 
and mentality, and 
finally the economic 
and social situation 
of Ponza, the other 
Ischia located 44 miles 
from the "Mother 
Island" settled by 
52 families of poor 
peasants who left in 
1734 from the village 
of Campagnano, of 
Celsa, of Fontana with 
the lure of finally 
owning a piece of 
land.

San Silverio is the 
patron saint. Pope 
and martyr, executed 
at Ponza in 538. 
When the island was 
repopulated in the 
eighteenth century, 
with the Edict of 
1734 of Charles III 
of Bourbon, who 
gave the land for 
free for cultivation 
"to improve" the 52 
families of the Isle of 
Ischia guided by the 
farmer of the village 
of Campagnano, 
Mattia Mazzella, the 

Church "imposed" San 
Silverio as protector 
and gave the islanders 
the Diocese of Gaeta 
and since then Silverio 
has become the 
most common name. 
The devotion to San 
Silverio immediately 
took root and grew 
stronger and continues 
strongly today. The 
Feast of San Silverio 
on June 20 is the most 
important religious 
and spectacular event 
of Ponza. To this 
day the whole island 
has a new reason to 
celebrate. It opens 
the summer solstice, 
which occurs by 
chance one day later.

I return to Ponza 
two years later from 
my first trip with 
Gianni Vuoso from 
whom is born the 
reportage "Ponza, 
the other Ischia" 
appeared in the issue 
of October 2009 
of  “La Rassegna d’ 
Ischia” and the video 
"Il viaggio di Mattia", 
you can browse and 
download on www.
ischianews.com with 
which we not only 
wanted to "discover" 
and investigate the 
colonization of Ischia, 
Ponza launched in 
1734, but resumed 
after decades of 
neglect the human 
and cultural ties 
with our “cousins” of 
Ponza who tenaciously 
maintained and that 
maintain still today 
all the traditions, 
beginning with the 
dialect that is a 
language, costumes 
and traditions past 
277 years ago by 
the group of 120 
colonists from Ischia, 
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Parto dal porto di Casamicciola alle 9 con 
l’aliscafo e sarò a Ponza in poco meno di due ore 
con lo scalo a Ventotene che è sulla stessa rotta 
annunciando il mio arrivo con una telefonata 
ai miei due “cugini-ponzesi”, il mio omonimo 
Giuseppe che ha 61 anni, dottore in legge, 
giornalista e cultore di storia patria come me e 
Silverio, 60 anni, cartografo, scrittore, fotografo, 
l’unico librario di Ponza con la sua libreria “Il 
Brigantino” e come me cultore di storia patria. 
Arrivo a Ponza e vado immediatamente da 
Silverio al Brigantino dove con la inseparabile 
moglie, Pina Di Meglio, ponzese anche lei 
ma anche lei di origini ischitane perché i 
suoi avi venivano da Barano chiamata dagli 
ischitani “Marecoppe”; Silverio è intento a 
servire i suoi clienti e dopo il primo abbraccio 
immediatamente mi fa dono della sua ultima 
opera che ha realizzato con il figlio Gennaro, 
un bellissimo volume fotografico, storico, 
antropologico su Ponza, Palmarola e Zannone 
intitolato “Isole nella corrente” come il libro di 
Ernest Hemingway con il programma di realizzare 
altri 9 volumi per presentare compiutamente 
“i ponzesi nella storia, nelle tradizioni, nel 
folclore, nella leggenda”.

Giuseppe arriva puntuale alle 11 e dopo 
l’abbraccio senza perdere un minuto mi porta 
con la sua vecchia Ford a vedere da terra tutta 

poor peasants and 
fishermen who left 
their mother - island, 
the largest and most 
populated island of 
the Gulf of Naples, 
already then from 
about 20 000 souls 
entrusted to the care 
of 420 priests for 
other uninhabited and 
far with the mirage 
of owning a piece of 
land.

I start from the port 
of Ischia by hydrofoil 
at 9 am and I will 
arrived in Ponza in 
just two hours with a 
stopover in Ventotene, 
which is on the same 
route, announcing 
my arrival with a 
phone call to my two 
"Ponza -cousins", my 
namesake Giuseppe, 
61 years old, law 
doctor, journalist and 
historian like me and 
Silverio, 60 years old, 
cartographer, writer, 
photographer, the 

unique book of Ponza 
with its own bokshop, 
"Il Brigantino" and 
like me a lover of 
history. When we 
arrived in Ponza 
went immediately to 
the bookshop where 
Silverio is with his 
inseparable ‘ponzese’ 
but originally came 
from Ischia wife, Pina 
Di Meglio. Silverio 
is intent on serving 
his customers and 
immediately after the 
first hug gave me the 
gift of his latest work 
realized by his son 
Gennaro, a beautiful 
book on photographs, 
history, an 
anthropological work 
on Ponza, Palmarola 
and Zannone titled 
‘Isole nella corrente’ 
("Islands in the 
Stream") as the book 
by Ernest Hemingway 
to build 9 volumes to 
present fully "Ponza in 
the history, traditions, 
folklore, legend".
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Ponza affinché io possa avere un’idea più precisa 
della bellezza, delle potenzialità, delle criticità, 
dell’isola. “I Mazzella qui a Ponza sono oltre 
900 e siamo superati solo dai Vitiello che sono 
oltre 1000” mi dice Giuseppe. I Vitiello sono i 
discendenti della seconda colonizzazione, quella 
dei torresi di Torre del Greco. Nel 1772, 38 anni 
dopo la prima colonizzazione. Re Ferdinando di 
Borbone succeduto a Carlo III concedette terreni 
a 27 famiglie di pescatori provenienti da Torre 
del Greco che si insediarono in località Le Forna 
a circa 7 chilometri dalla cittadella del porto e 
dalla Baia di Santa Maria dove si erano insediati 
gli ischitani. Fra le due comunità di origine – “gli 
ischitani” che vivono soprattutto a Ponza-Centro 
ed i “torresi” di Le Forna – non corre buon 
sangue. È una rivalità caratteriale come quella 
che abbiamo ad Ischia tra “foriani” e “panzesi” 
ed anche qui i “lafornesi” si lamentano di essere 
trascurati dai “ponzesi-centrali”. L’isola di Ponza 
ha tre chiese e due preti. La Parrocchia di San 
Silverio, la chiesa di San Giuseppe a Santa Maria 
e quella della Madonna dell’Assunta a Le Forna. 
La prima del Santo Patrono risale al XVIII secolo 
ma le due altre risalgono al XIX secolo. C’è 
perfino una pubblicazione sui canti e le preghiere 
per le liturgie nelle chiese di Ponza che si chiama 
“Ponza è tua”. Sono preghiere e canti che 
affondano le loro radici nella tradizione cattolica 
napoletana. L’origine contadina dei “ponzesi-
ischitani” e quella peschereccia dei “ponzesi-
torresi” è rimarcata anche dal modo di onorare 
San Silverio. Anche nella Chiesa dell’Assunta 
c’è una statua di San Silverio che si festeggia 
in febbraio cioè quando i pescatori ponzesi 
restavano a casa, mi spiega Giuseppe. 

Ho voluto vedere con Giuseppe in sei ore i 
panorami più belli di Ponza. Sono rimasto 
incantato alla vista di Palmarola da Le Forna, 
di Cala Feola, del Frontone, delle piscine, di 
un mare azzurro che tanto più azzurro non si 
può. Qual è l’isola più bella? Mi chiedeva la mia 
amica. Ma ho voluto vedere anche il brutto. 
Nel territorio di Le Forna insisteva la miniera 
di bentonite funzionante dal 1935 al 1976. La 
miniera dava lavoro a circa 800 ponzesi ma 
distruggeva il territorio. Era gestita dalla società 
“SAMIP” di proprietà di industriali romagnoli ed è 
stata chiusa nel 1976. L’area di circa 40 mila mq. 
con i ruderi è stata acquisita al patrimonio del 
Comune di Ponza. L’ho voluta vedere quest’area 
abbandonata quasi per convincermi sempre di 
più che ogni isola napoletana ha un “problema 
perpetuo” che ferisce o addirittura incancrenisce 
il sistema economico e sociale impedendone 
l’ulteriore espansione. Con la visita alla ex 
miniera ho potuto avvertire quanto ancora si può 
e si vede fare per dare una matura economia 

Giuseppe arrives on 
time at 11 and after 
the embrace without 
losing a minute takes 
me in his old Ford to 
see from the ground 
all Ponza so I can get 
a better idea of its 
beauty, potential, 
critical aspect of the 
island. "The Mazzella 
families here in Ponza 
are over 900 and 
we exceeded only 
by Vitiello that are 
over 1000", Giuseppe 
tells me. The Vitiello 
are the descendants 
of the second 
colonization, of Torre 
del Greco. In 1772, 38 
years later the first 
colonization. King 
Ferdinand of Bourbon, 
who succeeded 
Charles III granted 
plots of land to 27 
families of fishermen 
from Torre del Greco 
who settled in Le 
Forma approximately 
7 km from the town's 
harbor and the Bay 
of Santa Maria where 
Ischians had settled. 
Between the two 
communities of origin 
- "the Ischians" living 
mainly in the town 
center of Ponza and 
people from Torre of 
Le Forna – don’t get 
well. It is a rivalry 
like the one we 
from Ischia between 
"forians" and "people 
of Panza" and even 
here the "lafornesi" 
complain of being 
neglected by the 
"central - Ponza". 
The island of Ponza 
has three churches 
and two priests. 
The Parish of San 
Silverio, the church 
of St. Joseph to St. 
Mary and that of the 
Madonna of Assunta 
Le Forna. The first 
one dedicated to 
the patron dates 
back the eighteenth 
century, but the other 
two date back the 
nineteenth century. 

There is even a 
publication on the 
songs and prayers for 
the liturgies in the 
churches of Ponza, 
which is called "Ponza 
is yours". There are 
prayers and songs 
that are rooted in the 
Neapolitan Catholic 
tradition. The country 
origin of "Ponza-
Ischia" and the fishing 
aspect of "Ponza-
Torre" is underlined 
also by way of 
honoring San Silverio. 
Even in the Church of 
the Assumption is a 
statue of San Silverio 
who is celebrated 
in February, that is, 
when the fishermen of 
Ponza stayed at home, 
explains Giuseppe.

I wanted to see 
Giuseppe in six 
hours with the best 
views of Ponza. I was 
enchanted by the 
sight of Palmarola 
Forna, Cala Feola, the 
Frontone, swimming 
pools, a blue sea that 
cannot be much bluer. 
«What is the most 
beautiful island?», 
tells me my friend. 
But I wanted to see 
also the ugly aspect. 

In the area of Le 
Forna there was 
the bentonite mine 
running from 1935 to 
1976. The mine gave 
work to about 800 
people of Ponza but 
destroyed the country. 
It was run by "SAMIP" 
owned by Romagnol 
industrial and was 
closed in 1976. The 
area of approximately 
40 000 square meters 
with the ruins was 
acquired the assets 
of the municipality 
of Ponza. I wanted 
to see this wasteland 
almost to convince 
me more and more 
that each island has a 
Neapolitan "perpetual 
problem" that hurts 
or even becomes 
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turistica ed una vivibilità adeguata ai tempi a 
Ponza utilizzando tutte le opportunità di legge on 
una progettualità entusiasmante e rivoluzionaria 
che comunque è imprescindibile da una nuova 
classe dirigente – politica ed economica- che 
sappia cogliere la sfida del presente. 

Al ritorno Giuseppe mi ha fatto conoscere la 
sua anziana madre e le sue tre sorelle di cui 
una che vive negli Stati Uniti d’America e mi 
fatto vedere la sua antica casa paterna tanto 
simile alla casa di mio nonno con la grotta con il 
palmento per la lavorazione del vino ed il recinto 
per la coltivazione dei conigli. Gli ischitani hanno 
portato il loro modo di vivere qui circa tre secoli 
fa e tutte le tradizioni sono continuate per 
secoli. Ho voluto vedere anche il cimitero. Come 
vengono ricordati nella pietra i precursori.

Nel racconto della storia di Ponza ci si imbatte 
contro il vuoto del Medio Evo. C’è una storia 
antica della grandiosa colonizzazione romana e 
dopo l’abbandono. Tutto riprende dal 1734. Dico 
a Giuseppe che voglio conoscere prima di andar 
via questi quattro gatti sognatori che scrivono 
della loro piccola isola come se stesse al centro 
del mondo. Voglio conoscere Ernesto Prudente, 
Franco De Luca, Sandro Russo. Li trovo infatti  
un’ora prima di partire, seduti al bar Welcome 
sul porto. Ernesto Prudente è stato maestro 
elementare alla scuola di Ponza. Ha scritto molti 
libri su Ponza. Oggi ha 82 anni. Mi regala i suoi 
ultimi tre libri “Scorribande”, “Costumanze 
antiche” e “Le avventure di Pinocchio in dialetto 
ponzese” che è molto simile al dialetto che ancor 
oggi di parla ad Ischia Ponte al Borgo di Celsa. 
Franco De Luca ha 65 anni. È stato direttore 
didattico anche a Ponza. Ha scritto libri e poesie 
ed è sempre Ponza al centro della sua opera. 
Sandro Russo ha 65 anni ed è medico in pensione 
ma appassionato della terra dei suoi avi. 

Espongo loro il progetto del Distretto Turistico 
delle 5 isole abitate “comunque napoletane” 
Capri, Procida, Ischia, Ventotene e Ponza perché 
se non si ripristina il collegamento – che c’è stato 
per 119 anni e cioè dal 1857 al 1976 - con Napoli, 
la nostra Grande Capitale con le sue luci e le sue 
ombre ma dalla quale noi attingiamo le tradizioni 
ed i dibattiti, tutto il patrimonio antropologico 
di Ponza scomparirà  poiché la Storia è fatta 
dagli uomini e non dalle rocce. Ponza diventerà 
poco meno o poco più di un costoso “villaggio 
turistico” nel mezzo del Mediterraneo per poco 
più o poco meno di 60 caldi giorni dell’anno. 
Scomparirà anche il dialetto o la “parlata” ed 
i libri di Ernesto Prudente e di Franco De Luca 
resteranno testimonianze di una lingua morta.

“Senza Storia non c’è avvenire!” grida Ernesto 

gangrenous for the 
economic and social 
system by preventing 
the further expansion. 
During a visit to the 
former mine I could 
feel how much one 
can do in order to 
give a mature tourist 
economy and livability 
in Ponza using all 
the opportunities of 
the law on planning 
an exciting and 
revolutionary that 
it is still essential 
to a new leadership 
- political and 
economic-that rise to 
the challenge of this 
time.

Returning, Giuseppe 
introduced me his 
elderly mother and 
his three sisters, 
one of which lives 
in the United States 
of America and he 
showed me his old 
family home so similar 
to my grandfather’s 
house with the cave 
with the millstone for 
wine processing and 
the fence for growing 
rabbits. The Ischians 
brought their way 
of life here about 
three centuries ago 
and all the traditions 
have continued for 
centuries. I wanted 
to see the cemetery. 
As the precursors 
are mentioned in the 
stone.

In telling the story 
of Ponza we run 
against the void of 
the Middle Ages. 
There is an ancient 
story of the great 
Roman colonization 
after neglect. All 
resumes from 1734. 
I say to Giuseppe, I 
want to know, before 
to come back home, 
these dreamers who 
write as if their tiny 
island was in the 
center of the world. I 
want to know Ernest 
Prudente, Franco De 
Luca, Sandro Russo. 

I saw them one hour 
before leaving, sitting 
at the Welcome bar 
near the harbor. 
Ernesto Prudente 
was an elementary 
school teacher in the 
school of Ponza. He 
has written many 
books on Ponza. Today 
he is 82. He gives 
me his last three 
books "Scorribande", 
"Costumanze antiche" 
and "Le avventure di 
Pinocchio in dialetto 
ponzese" which is 
very similar to the 
dialect still spoken in 
the village of Celsa in 
Ischia Ponte. Franco 
De Luca is 65 years 
old. He was also 
director of studies in 
Ponza. He has written 
books and poems and 
is always Ponza at the 
center of his work. 
Sandro Russo has 65 
years and retired 
doctor but passionate 
about the land of his 
ancestors.

I explained to them 
the draft of the 
Tourist District of the 
5 'Neapolitan' islands 
such as Capri, Procida, 
Ischia, Ventotene 
and Ponza because if 
one does not restore 
the connection - that 
there was for 119 
years, namely 1857 
to 1976 - Naples, our 
great capital with its 
lights and shadows, 
but from which we 
draw traditions and 
debates around the 
anthropological 
heritage of Ponza, 
will disappear as 
history is made by 
man and not by rocks. 
Ponza become a little 
less or a little more 
than an expensive 
“resort” in the middle 
of the Mediterranean 
Sea to slightly more 
or slightly less than 
60 warm days per 
years. Even the 
dialect disappears and 
the books of Ernesto 
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Prudente nella presentazione del suo libro 
“Costumanze Antiche”. Silverio Mazzella chiude 
il suo meraviglioso volume, atto di attaccamento 
completo alla sua isola per tutti i giorni dell’anno 
e la durata della vita il cui testo è stampato con 
la sua stessa grafia quasi per rimarcare il valore 
di una dichiarazione di amore, così:

“La prima parte finisce qui. Si è voluto 
presentare le isole di Ponza, Palmarola 
e Zannone nel loro aspetto ambientale e 
naturalistico. Si direbbe oggi la location dove si 
sono svolte le vicissitudini che hanno interessato 
quello sparuto gruppo di pescatori provenienti 
da Ischia e da Torre del Greco a partire dal 
1734. Arrivarono su questa isola ancora deserta 
e in preda a saccheggi saraceni determinati 
a realizzare il sogno della loro vita. Alcuni 
rinunciarono subito altri non contenti cercarono 
altri lidi. Quelli che rimasero acquisirono una 
propria natura, un proprio modo di vivere, un 
proprio dialetto, diventarono ponzesi”.

Ponza è l’isola a forma di Luna. È detta l’isola 
“lunata”. Sta apparendo la luna mentre lascio 
Ponza ed i ponzesi, i miei cugini arrivati qui nel 
XVIII secolo. Alla mente mi viene la poesia di un 
anonimo poeta giapponese: “Dicesti che non mi 
avresti dimenticato. Ma queste non erano che 
parole. L’unica cosa certa è la Luna che brilla 
stanotte e che tornerà ancora”.     

Prudente and Franco 
De Luca will remain 
testimony of a dead 
language.

“Without history 
there is no future!" 
cries Ernesto Prudente 
in the presentation of 
his book “Costumanze 
Antiche”. Silverio 
Mazzella closes his 
wonderful book, 
full of devotion to 
his island for every 
day of the year and 
the duration of 
life, whose text is 
printed with his own 
handwriting almost to 
underline the value of 
a declaration of love, 
like this:

“The first part ends 
here. I wanted to 
present the islands 
of Ponza, Palmarola 
and Zannone in their 
own environmental 
and natural aspect 
in their appearance. 
It seems now the 
location where you 
place the vicissitudes 
that have affected 
the small group of 

fishermen from Ischia 
and Torre del Greco 
since 1734. They came 
to this deserted island 
still prey to Saracens 
raids determined to 
realize the dream 
of their lives. Some 
gave up once, others 
sought other shores. 
Others acquired their 
own nature, their 
own way of life, their 
own dialect, became 
‘ponzesi’ (people of 
Ponza).

Ponza is the moon-
shaped island. It is 
called the “crescent” 
island. The moon is 
appearing as I leave 
Ponza and my cousins, 
came here in the 
eighteenth century. To 
my mind is the poem 
by an anonymous 
Japanese poet: “You 
tell me you would 
not have forgotten 
me. But these were 
mere words. The 
only certain thing is 
that the moon shines 
tonight and will 
return again”.    
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 Vivere  
i Giardini Ravino

di Gianluca Castagna



Vi dico subito cosa troverete ai Giardini 
Ravino. Cactus, tanti. Alcuni dei quali 

centenari, svettanti per metri e metri di 
altezza. Altri di forma globosa, con le spine 
colorate: sono i famosi grusoni. Troverete 
agavi, aloe, yucche e fichi d’india. Anfore e 
vasi eleganti che ci riportano alla terra e alle 
pareti di quel tufo verde, unico al mondo, che 
nasce dal cuore caldo dell’isola d’Ischia.

Troverete il Wollemi Pine, la scoperta più 
sensazionale nel campo delle scienze naturali 
del nostro millennio. Specie ritenuta estinta, 
riscoperta grazie al ritrovamento di antichi 
fossili e oggi moltiplicata in alberi esposti 
nei giardini botanici e nei musei di storia 
naturale più famosi al mondo. E ancora pini e 
lecci, allori e mirti, originali fioriere e aromi 
misteriosi. Verso sera non è raro incontrare, 
nei sentieri eleganti di questo giardino, 
pavoni, caprette e volatili variopinti che si 
muovono liberi, senza paura, a pochi passi 
dagli ospiti. 

Raggiungere un’armonia tra piante, animali e 
visitatori è stato forse il risultato più atteso 
dal cap. di marina Giuseppe D'Ambra e sua 
moglie Edith, i quali hanno inseguito per 
anni il sogno di un giardino d’acclimatazione 
ispirato al concetto di biodiversità. Un unico 
luogo dove centinaia di specie ed esemplari 
diversi potessero convivere con modalità 
armoniose, ma anche un habitat nel quale il 
calore e i colori della natura si esprimessero 

Living the Ravino Gardens
    by Gianluca Castagna

I tell you 
immediately 

what you will find 
at the Giardini 
Ravino. Cactus, a 
lot. Some of these 
trees are ancient, 
towering to a height 
of several meters. 
Other globular in 
shape, with colored 
pins: the famous 
grusons. You will find 
agaves, aloes, yuccas 
and prickly pears. 
Elegant jars and 
vases that bring us 
back to the ground 
and the walls of the 
green tuff, unique in 
the world, born from 
the warm heart of 
the island of Ischia.

You will find the 
Wollemi Pine, the 
most sensational 
discovery in the field 

of natural sciences 
of our millennium. 
Species thought 
to be extinct, 
rediscovered thanks 
to the discovery of 
ancient fossils and 
now multiplied and 
exposed trees in 
botanical gardens 
and museums of 
natural history's 
most famous in the 
world. And still 
pines and oaks, 
laurels and myrtles, 
original planters and 
mysterious aromas. 
Towards evening is 
not uncommon to 
see, in the paths of 
this elegant garden, 
peacocks, goats and 
colorful birds that 
roam free without 
fear, just few steps 
from the guests.

37



in maniera libera e prepotente. Siamo a Forio 
d’Ischia, tra la spettacolare baia di Citara 
e il versante più aspro e pietroso del Monte 
Epomeo, quello acceso dai colori sempre 
diversi del tramonto isolano.

Per apprezzare al meglio, è necessario 
scrollarsi di dosso il peso dei luoghi comuni 
e partire alla scoperta: sotto la stupenda 
epidermide da cartolina messicana, i Giardini 
Ravino custodiscono una gran quantità di 
altri tesori. Sono realtà parallele pronte a 
risucchiare in abissi di emozione chiunque 
si affacci con disponibilità alle sue soglie. 
Creature anche lontane tra loro, cosmopolite 
diremmo, che tutte insieme formano la 
personalità di questo orto botanico unico nel 
Mediterraneo.

I Giardini Ravino non sono solo un parco, ma 
anche un laboratorio di cultura, ospitalità 
e sostenibilità. Nelle sere d’estate la magia 
di questo luogo prende forma in concerti 
di musica classica, jazz e blues da seguire 
sotto il cielo notturno e avvolti nel profumo 
intenso di datura e gelsomino. La musica dal 
vivo accompagnerà i visitatori che sostano al 
Cactus Lounge Cafe' (dove si può sorseggiare 
un aperitivo o consumare uno spuntino), 
circondati dalle forme scultoree dei cactus 
e dagli intensi profumi della vegetazione 
esotica. E ancora esposizioni, mostre d’arte, 
artigianato, fotografia, rassegne editoriali, 
proiezioni, convegni. 

Achieving harmony 
between plants, 
animals and visitors 
was perhaps the 
most awaited result 
by the master 
mariner Giuseppe 
D'Ambra and his 
wife Edith, who 
for years have 
pursued the dream 
of a zoological 
garden inspired 
by the concept 
of biodiversity. 
One place where 
hundreds of species 
and different 
individuals could 
live harmoniously, 
but also a habitat 
in which heat and 
colors of nature can 
express themselves 
freely. We are in 
Forio, between the 
spectacular bay 
of Citara and the 
steeper slope of 
Mount Epomeo, that 
one lit by changing 
colors of the island 
sunset.

To appreciate the 
best, you must 
shake off the 
weight of cliches 
and to be ready to 
discover: under the 
skin of a beautiful 
Mexican picture-
postcard on Ravino 
Gardens, there 
are a lot of other 
treasures. They 
are really parallel 
realities ready to 
suck emotions of 
anyone facing with 
its availability 
thresholds. 
Creatures also set 
apart, we would say 
cosmopolitan, which 
together form the 
personality of this 
unique botanical 

garden in the 
Mediterranean Sea.

The Ravino Gardens 
are not just a 
park, but also 
a laboratory of 
culture, hospitality 
and sustainability. 
In summer evenings, 
the magic of this 
place takes the 
form of classical 
music, jazz and 
blues to follow 
under the night sky 
and wrapped in an 
intense bouquet 
of jasmine and 
datura. Live music 
will accompany the 
visitors who stop at 
the Cactus Lounge 
Cafe (where you 
can sip a drink or a 
snack), surrounded 
by sculptural 
forms of cacti and 
intense aromas of 
exotic vegetation. 
And still shows, 
art exhibitions, 
crafts, photography, 
editorial reviews, 
screenings, 
conferences.

Two exhibitions just 
concluded. The first 
one is dedicated to 
Argentina, in the 
10th edition of the 
Ischia Global Film 
& Music Fest. A 
tribute to the South 
American country 
that has seen among 
the guests of the 
Gardens the singer 
Lola Ponce, actress 
Maricel Alvarez (the 
leading actress in 
"Biutiful", the latest 
film by Alejandro 
González Iñárritu) 
and the Argentine 
filmmaker Fernando 
Solanas, author of 
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Due le mostre appena concluse. La prima 
dedicata all’Argentina, nell’ambito della 
10° edizione dell’Ischia Global Film & Music 
Fest. Un omaggio al paese sudamericano 
che ha visto tra gli ospiti dei Giardini la 
cantante Lola Ponce, l’attrice Maricel Alvarez 
(protagonista femminile di “Biutiful”, ultimo 
film di Alejandro González Iñárritu) e il 
grande cineasta argentino Fernando Solanas, 
autore di capolavori del cinema come “Tango 
– L’esilio di Gardel” e “L’ora dei forni”. 

Fino al 4 agosto permane l'allestimento “Et in 
Arcadia Ego”, ritratti di architetture berlinesi 
scattati da Giovanni Chiaramonte, uno dei 
più illustri fotografi italiani. Nelle immagini 
di Chiaramonte, la migrazione delle colonne 
greco-romane e rinascimentali dalle rive 
italiane del Mediterraneo sino alle acque 
dell’Havel che scorre tra Berlino e Potsdam; 
nel mito moderno dell’Arcadia, il luogo in 
cui i tempi della storia e delle costruzioni 
umane si sciolgono nella ritrovata armonia 
con la natura. L’Arcadia come regno di pace 
e bellezza, luogo dell’origine attraverso 
cui ha inizio la drammatica peripezia del 
tempo. In questi giorni è invece possibile 
ammirare la mostra fotografica “Da 40 anni 
all’inferno: non ci arrendiamo”, dedicata 
all’attività decennale di Medici Senza 
Frontiere nelle zone “calde” del pianeta. Dal 
Biafra all’invasione sovietica in Afghanistan; 
dalla crisi nutrizionale in Etiopia al terremoto 

masterpieces movies 
as "Tango - The 
Exile of Gardel" and 
"The hour of the 
furnaces".

Until August 4 
continues the 
preparation "Et in 
Arcadia Ego" with 
portraits of Berlin 
snapped by Giovanni 
Chiaramonte, 
one of the most 
famous Italian 
photographers. 
In the images of 
Chiaramonte, 
appears the Greek-
Roman and Italian 
Renaissance columns 
migration from 
the shores of the 
Mediterranean Sea 
to the waters of the 
Havel, which flows 
between Berlin and 
Potsdam, in the 
modern myth of 
Arcadia, the place 
where the times of 
history and human 
buildings dissolve 

in the newfound 
harmony with 
nature. The Arcadia 
as kingdom of peace 
and beauty, place 
through which the 
source begins the 
dramatic vicissitudes 
of time.

During these days it 
is possible to admire 
the photographic 
exhibition “For 
40 years in hell: 
do not give up”, 
dedicated to the 
ten year activity 
of Doctors Without 
Borders in “hot 
spots” on the planet. 
From Biafra to the 
Soviet invasion in 
Afghanistan, from 
the nutritional crisis 
in Ethiopia in the 
1989 earthquake in 
Armenia, the wars in 
former Yugoslavia, 
Chechnya, Somalia, 
Liberia, Sierra 
Leone, Sudan, 
Congo, Lebanon, 
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in Armenia del 1989; dalle guerre nell’ex-
Jugoslavia, Cecenia, Somalia, Liberia, Sierra 
Leone, Sudan, Congo, Libano, Iraq, Sri Lanka, 
Colombia alle crisi in Corea del Nord, Sudan, 
Somalia, Angola; dallo tsunami del 2004 al 
terremoto di Haiti di due anni fa. Un viaggio 
appassionante e doloroso raccontato dagli 
occhi di importanti fotografi provenienti da 
tutto il mondo e da sempre vicini a Medici 
Senza Frontiere.

Natura, arte, impegno. Diversi modi di 
vivere i Giardini Ravino. Preziose opportunità 
per gettare lo sguardo non solo verso 
l’esplorazione del paesaggio e la ricerca 
dell’armonia, ma anche verso il rapporto 
tra natura e architettura, tra spazio e 
identità dell'uomo, tra la sua storia e le sue 
contraddizioni.     

Iraq, Sri Lanka, 
Colombia Crisis 
in North Korea, 
Sudan, Somalia, 
Angola, from the 
2004 tsunami to 
the earthquake in 
Haiti two years ago. 
A fascinating and 
painful journey told 
through the eyes of 
photographers from 
around the world 
and have always 
been close to Doctors 
Without Borders.

Nature, Art and 

engagement. 
Different ways  
of living Ravino 
Gardens. Valuable 
opportunities to 
cast an eye not 
only towards the 
exploration of 
the landscape 
and the quest of 
harmony, but also 
to the relationship 
between nature and 
architecture,  
space and man's 
identity, including 
its history and its 
contradictions.     

How to reach it by bus and car

The Ravino Gardens are located in the town of Forio.  
A place easily accessible by bus and car.  
The bus stop is just a short walk from the garden. 
The route is served by the bus lines 21, 22, 23, 24. 
Whoever prefers to move by car, along the street there 
are ample car parks.

Useful info

Address: S.S. 270 (loc. Citara) - 80075 Forio (Na)
Tel. +39 329.4983923 - www.ravino.it

Open: March to November, Monday, Wednesday, Friday, 
Saturday and Sunday from 9:00 am to sunset

Admission: € 9,00

Come arrivare in autobus o in automobile

I Giardini Ravino sono situati nel comune di Forio.  
Un luogo facilmente raggiungibile sia in autobus che  
in automobile. La fermata dista pochi metri dal giardino. 
La tratta è coperta dalle linee 21, 22, 23, 24. Per colori  
i quali preferiscono muoversi in auto, lungo la strada 
ampi parcheggi pubblici vi permetteranno di poterla 
lasciare comodamente.

Info utili

Indirizzo:  S.S. 270 (loc. Citara) - 80075 Forio (Na)
Tel. +39 329.4983923 - www.ravino.it

Aperto: da Marzo a Novembre lunedì, mercoledì, 
venerdì, sabato e domenica dalle ore 
9:00 al tramonto

Ingresso: € 9,00
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 Giardini Eden
di Antonio Castagliuolo



Eden Garden
    by Antonio Castagliuolo

Il Castello Aragonese, Procida, Vivara, il 
Vesuvio, la Penisola Sorrentina, Capri e poi 

ancora Ischia con la collina di Campagnano: 
l’occhio scorre lento, rapito dalla bellezza di ciò 
che vede, poi si ferma, ammira le rocce di fuoco 
lì davanti che movimentano lo straordinario 
panorama, valorizzandone la profondità.

Poi si chiude, rapito dal profumo del mare; e 
quando si riapre ecco arrivare dal mare una 
barchina che sembra condotta da un Caronte 
ingobbito che però conduce all’Eden.

Da aprile a ottobre tutte le sere, tra le luci del 
tramonto, si ripete sempre la stessa scena, nel 
fruscio del mare che accarezza gli scogli e rompe 
sulle passerelle di questo posto magico.

Il Giardino Eden a Cartaromana è questo: bellezza 
visiva e tranquillità interiore. 

Un angolo di paradiso incastonato tra le rocce 
millenarie del lato sud orientale dell’isola d’Ischia 
che nel corso degli anni ha saputo trasformarsi, 
migliorarsi arrivando oggi ad offrire ai suoi 
ospiti servizi di grande qualità nei campi della 
ristorazione, del termalismo e della ricettività.

Perché al Giardino Eden ci si può deliziare il 
palato con gli straordinari piatti a base di pesce 
fresco serviti nel ristorante affacciato sul mare; 
ci si può rilassare nelle quattro vasche di acqua 
minerale presenti nel rigoglioso giardino tropicale, 
scegliendo a che temperatura immergersi e 
facendosi coccolare dagli idromassaggi e dai 
getti d’acqua; infine, si può pernottare nelle sette 
camere della struttura, tutte con vista panoramica, 

The Castello 
Aragonese, Procida, 

Vivara, Vesuvius, 
Sorrento, Capri, and 
then again Ischia with 
the Hill of Campagnano: 
the eye passes slowly, 
enraptured by the 
beauty of what it sees, 
then stops, admires 
the rocks of fire there 
that move in front of 
the stunning views, 
emphasizing the depth.

Then it closes, 
kidnapped by the scent 
of the sea, and when it 
reopens here come from 
the sea a small boat 
that seems driven by a 
hunchbacked Charon 
who leads to Eden.
From April to October 
every evening, among 
the lights of the sunset 
is always repeated the 
same scene, the sound 
of the sea that caresses 
the rocks and breaks 
on the catwalks of this 
magical place.

The Eden Garden in 
Cartaromana is this: 
visual beauty and inner 
tranquility.

A corner of paradise 
nestled between the 
ancient rocks of the 
south side of the 
island of Ischia, which 
over the years has 
transformed, improved 
offering guests high 
quality services in the 
fields of food, spa and 
hospitality . Because at 
the Eden Garden you 
can delight the palate 
with extraordinary 
dishes with fresh 
seafood served in the 
restaurant overlooking 

the sea, you can relax 
in the four pools of 
mineral water in the 
lush tropical garden, 
choosing at what 
temperature plunging 
and getting pampered 
by whirlpools and water 
jets, and finally, you 
can stay in the seven 
guestrooms, all with 
panoramic view, having 
the good fortune of 
waking up and admire 
the best of the Bay of 
Naples.

It is ten years that Ciro 
Calise and his wife 
Anna Olmo involved in 
this magnificent place 
dividing the tasks.

The chef-owner Ciro 
takes care of restaurant 
choosing personally the 
best fish in the area 
and inquiring the menu 
to bring every day for 
lunch and dinner.

While at lunch the 
offer is more direct 
toward the fast food 
snacks and meals, at 
night the atmosphere 
changes, the restaurant 
is lit only by candlelight 
and the menu becomes 
more sophisticated 
and chic with raw 
fish accompanied by 
imaginative decorations 
and grilled mussels. The 
first dishes of seafood 
are served to guests who 
arrive mostly by sea 
or from private boats, 
through small boats 
made available by the 
restaurant or the nearby 
island of Ischia Ponte, 
via taxi boat, offered 
only in the evening 
by the Eden Garden 
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avendo la fortuna di risvegliarsi ammirando il 
meglio del golfo di Napoli.

Sono ormai dieci anni che Ciro Calise e sua 
moglie Anna Olmo si occupano di questo posto 
magnifico dividendosi i compiti.

Lo chef-patron Ciro si occupa del ristorante 
scegliendo di persona il pescato migliore della 
zona e interessandosi del menù da proporre ogni 
giorno sia a pranzo che a cena.

Mentre a pranzo l’offerta è più orientata verso 
snack e piatti di rapida preparazione, di sera 
l’atmosfera cambia, il ristorante viene illuminato 
solo da luci di candela e il menù si fa più 
raffinato e chic: il pesce crudo accompagnato 
da fantasiose decorazioni, le cozze alla griglia, i 
primi a base di frutti di mare vengono serviti agli 
ospiti che arrivano per lo più via mare provenienti 
o da barche private, attraverso i barchini messi a 
disposizione dal ristorante, o dalla vicina Ischia 
Ponte, attraverso i taxi boat della zona che solo 
di sera vengono offerti dal ristorante del Giardino 
Eden.

Arrivare dal mare, lentamente, baciati dalla brezza 
fresca e poi essere accolti dalla fila di candele 
che dalle passerelle di approdo conducono fino 
ai tavoli, accompagnati da premurosi camerieri, 
sedersi e cominciare a gustare il sapore del mare 
da cui fino a pochi minuti prima ci si è lasciati 
condurre, è un esperienza indimenticabile.

Come straordinaria è la piccola saletta privata 
ricavata sullo scoglio più grande davanti al 
ristorante, dove si può prenotare una cena intima 
e romantica, soli con il mare e le fioche luci 
delle candele, viziati dal cameriere personale a 
disposizione per tutta la serata.

E nella sera di Sant’Anna, il ventisei di luglio, 
quando tutta la baia è piena di barche illuminate 
e il Castello va a fuoco, avere un tavolo al 
ristorante del Giardino Eden e partecipare alla 
cena evento organizzata, è il modo migliore per 
godersi la festa da un posto in prima fila.

Ma il Giardino Eden, come detto, non è solo 
ristorazione; oltre alle sette camere doppie con 
servizio colazione incluso, degne di nota sono le 
quattro piscine di varie dimensioni presenti nel 
parco. Due di esse sono di acqua minerale calda 
(32°-36°) estratta da una sorgente sotterranea; le 
altre due, invece, sono di acqua minerale salina 
a temperatura ambiente. Tutte e quattro vengono 
sempre svuotate di notte e quindi ogni giorno si 
ha acqua fresca e pura.

Due piscine, poi, hanno gli idromassaggi e i getti 
cervicali per rendere ancora più efficace e salutare 
la visita del parco termale del Giardino Eden.

Tutto questo all’ombra di rigogliose palme e 
sgargianti bouganville che rendono l’ambiente 

restaurant.  
Arriving by sea, slowly, 
kissed by the cool breeze 
and then be greeted 
by a row of candles 
leading up from the 
landing runway at the 
tables, accompanied by 
attentive waiters, you 
can sit down and begin 
to enjoy the taste of the 
sea for an unforgettable 
experience.

How extraordinary is 
the little private room 
on the rock formed 
in front of the largest 
restaurant where you 
can book a romantic 
intimate dinner, alone 
with the sea and the 
dim lights of candles, 

pampered by personal 
butler available 
throughout the evening.

And in the evening of 
St. Anne, on July 26th, 
when the bay is filled 
with illuminated boats 
and the Castle is on fire, 
having a table at the 
Eden Garden restaurant 
and attending the 
dinner-event organized, 
is the best way to 
enjoy the party from a 
ringside seat.

But the Eden Garden, 
as mentioned, is not 
only food, in addition to 
the seven double rooms 
with breakfast included, 

worthy of note, are the 
four pools of various 
sizes in the park.

Two of them have 
hot mineral waters 
(32 ° -36 °) extracted 
from an underground 
source, the other two, 
however, have mineral 
water saline at room 
temperature. All four 
are always empty at 
night and every day 
there is fresh and pure 
water.

Two swimming pools, 
then, have the cervical 
whirlpool jets to make 
even more effective and 
healthy the visit to the 
spa gardens of Eden 

Garden.

This shade of lush 
palm trees and bright 
bougainvillea make the 
environment rich in 
colors and tempered by 
the shadow.

The Tasteful furnishings 
are not left to chance: 
the wooden tables, 
objects related to 
seafaring world that 
decorate the restaurant 
up to the kiosk covered 
with dried palm leaves, 
everything is designed to 
make you feel at home.

The outdoor lounge 
bar situated on a small 
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ricco di colori e mitigato dall’ombra.

Anche la cura dei particolari nell’arredamento 
non è lasciata al caso: dai tavoli in legno, agli 
oggetti legati al mondo marinaresco che decorano 
il ristorante fino ad arrivare al chiosco bar coperto 
da foglie di palme secche, tutto è finalizzato a far 
sentire a proprio agio l’ospite.

La saletta bar all’aperto situata su un isoletta della 
piscina maggiore del parco è, poi, il massimo 
per chi cerca il relax puro: rialzati sulle fresche 
acque della piscina all’ombra delle palme si 
avrà l’impressione di dominare sul parco, di 
dimenticare lo stress della vita di tutti i giorni e di 
fermare il tempo. 

Chissà cosa ne avrebbe pensato Vittoria Colonna 
se avesse potuto avere l’opportunità, cinquecento 
anni fa, affacciandosi dalla sua finestra sul 
Castello Aragonese, di vedere un posto così bello. 

Chissà cosa avrebbe architettato Michelangelo 
Buonarroti, sporgendosi dal terrazzo della Torre 
che sovrasta il Giardino Eden dove secondo la 
leggenda avrebbe soggiornato nel periodo in 
cui aveva stretto rapporti epistolari con Vittoria 
Colonna, per rendere ancora più bello questo 
posto.

Forse entrambi ci sarebbero andati e ne avrebbero 
tratto ispirazione per qualche loro opera artistica 
o letteraria, perché per alimentare l’ispirazione  
e ritrovare sé stessi, posto migliore dell’Eden  
non c’è.       

side of the large pool 
of the park, is suitable 
for those seeking pure 
relaxation: raised on 
the cool waters of the 
pool under the palm 
trees you will have the 

impression to dominate 
the park, forget the 
stresses of everyday life 
and stop time. 
I wonder what Vittoria 
Colonna thought 
if she had had the 
opportunity, five 
hundred years ago, 
looking out her window 
on the Aragonese 
Castle, to see such a 
beautiful place.

Who knows what 
would have concocted 
Michelangelo 
Buonarroti, leaning 
over the balcony of the 
Tower overlooking the 
Eden Garden where 
according to legend, 

during the period in 
which he stayed, was 
in correspondence 
with Vittoria Colonna, 
to make even more 
beautiful this place.

Maybe both would go 
and have had some 
inspiration for their 
literary or artistic 
work, because to raise 
inspiration and find 
yourself, there's no 
better place than  
Eden.      

How to reach it by bus and car

The Eden Park is situated in the town of Ischia, loc. 
Cartaromana. A place easily reachable by bus and 
car. The bus stop is just a short walk from the park. 
The route is served by bus lines C12 and C13. To 
reach this wonderful structure, taxi boat service from 
via Pontano is available.

Useful info

Address:  Via Nuova Cartaromana, 68 
  80077 Ischia (Na)
Tel. e Fax +39 081985015 - www.ilgiardinoeden.it
Open from late April to  early October 
Entry - € 18,00 / € 20,00

Come arrivare in autobus o in automobile

Il Parco Eden è situato nel comune di Ischia, in località 
Cartaromana. Un luogo facilmente raggiungibile sia in 
autobus che in automobile. La fermata dista pochi metri 
dal parco. La tratta è coperta dalle linee C12, C13. Per 
raggiungere questa meravigliosa struttura, caratteristico 
è il servizio barca “taxi - boat”, si salpa in via Pontano. 

Info utili

Indirizzo:  Via Nuova Cartaromana, 68  
  80077 Ischia (Na)
Tel. e Fax +39 081985015 - www.ilgiardinoeden.it
Aperto da fine Aprile ad inizio Ottobre 
Ingresso - € 18,00 / € 20,00
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Calendario
 eventi  
  agosto 2012

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

Per tutto il mese:
· 22° Expo Ischia, la grande fiera d’estate: 
dal 4 al 28 agosto ad Ischia al Palazzetto 
dello Sport. Orario 19.00 - 23.30
· Dal 6 al 12 agosto: 42^ Polisportiva a 
Panza: torneo di pallavolo (in collab. con la 
Scuola Volley Forio – info 3202350887). 
Palestra delle scuole medie di Panza
· “La voce delle farfalle” serra con farfalle 
tropicali vive tra cui la più grande al mondo, 
presente al Parco termale del Negombo fino 
al 16 settembre. Visita guidata euro 4.00 
Orario: 10.00 – 13.00/15.00 – 19.00

Sabato 4 agosto
· 17.00 Barano – Spiaggia dei Maronti: 

m2o Summer live 2012 – Summer beach 
party musica allo stato puro

· 21.00 Ischia – Cortile Convento 
Sant'Antonio: Commedia “Mpriesteme 
'a mugliereta”. Prevendita euro 6.00, 
Botteghino euro 8.00

· 22.30 Ischia – Le Couquille: Ischia Music 
Festival 2012

Domenica 5 agosto
· 17.00 Barano – Spiaggia dei Maronti: 

m2o Summer live 2012 – Summer beach 
party musica allo stato puro

· 16.30 Forio – Panza: 42^ Polisportiva a 
Panza: Torneo di tiro a piattello

Lunedì 6 agosto
· 21.30 Lacco Ameno – Piazza S. Restituta: 

Libri d’A…Mare: Incontro con l’autore del 
libro “La linea rossa” Fabrizio Cicchitto

· 22.00 Ischia – Lido Ricciulillo: A Magic 
Summer Night - Dj Contest. Durante 
la serata si sfideranno alcuni tra gli 
emergenti Dj Ischitani

Martedì 7 agosto 
· 19.00 Ischia – Corte degli Aragonesi: 

Rassegna Contaminazioni – La scrittrice 
A. Ferrari presenta il libro “Più forte del 
destino”. Ingresso gratuito e possibilita' di 
aperitivo Coquille a pagamento

· 21.30 Lacco Ameno – Piazza S. Restituta: 
Libri d’A…Mare: Incontro con l’autrice del 
libro “Più forte del destino” A. Ferrari

· 22.00 Ischia – Parco Nenzi Bozzi 
(Piazzetta S. Girolamo): I Te Vurria Vasà, 
Spettacolo di melodie e danze napoletane. 
Ingresso euro 10.00

Giovedì 9 agosto
· 19.00 Serrara Fontana - Piazza IV 

Novembre: 37° Sagra del vino e 
Saucicciata: Musica, allegria, vino gratis 
e genuino dell'Epomeo e la fragrante 
salsiccia fontanese!

· 21.00 Forio – Piazzale del Soccorso: 
Commedia di Carla Verdone

Venerdì 10 agosto
· 10.30 Ischia – Palazzo Reale: Visita 

guidata

· 20.30 Forio – Libreria Mattera: 
Presentazione del libro di Isaia Sales 
“Napoli non è Berlino”

· 22.00 Ischia – Palazzo Reale: I Te Vurria 
Vasà, Spettacolo di melodie e danze 
napoletane. Ingresso euro 10.00

Sabato 11 agosto
· 21.00 Forio – Piazzale del Soccorso: 

Revival Musical anni’80

Lunedì 13 agosto
· 21.00 Forio – Panza Piazza San Leonardo: 

giochi in piazza (tiro alla fune, corsa nel 
sacco...)

· 21.30 Lacco Ameno – Arena del Negombo: 
Gigi Finizio in concerto “Più che posso”

Martedì 14 agosto
· 20.30 Lacco Ameno – Pazza Rosario: 

Solenni festeggiamenti in onore di Maria 
SS. Assunta - S. Messa solenne celebrata 
dal Direttore Diocesano per la Pastorale 
giovanile Rev. Cristian Solmonese

· 22.00 Ischia – Parco Nenzi Bozzi 
(Piazzetta S. Girolamo): I Te Vurria Vasà, 
Spettacolo di melodie e danze napoletane. 
Ingresso euro 10.00



Mercoledì 15 agosto
· 07.30 Serrara Fontana - Passeggiata 

ecologica – Raduno presso il Ristorante 
Il Bracconiere ed escursione nei Boschi 
della Falanga per Case di pietra, Fosse 
della neve fino a Pietra Pirciata.

· 24.00 Lacco Ameno - Solennità 
dell'Assunzione di Maria al cielo: Fuochi 
pirotecnici

Giovedì 16 agosto 
· 19.00 Barano – Chiesa S. Rocco: Festa di 

San Rocco, Santo patrono di Barano

· 21.30 Forio – Panza Piazza S. Leonardo: 
42^ Polisportiva a Panza - Spettacolo 
musicale e sausicciata

· 21.30 Lacco Ameno – Arena del 
Negombo: Biagio Izzo in “Tutti come 
me” con la partecipazione di I Virtuosi 
di San Martino

Venerdì 17 agosto
· 10.30 Ischia – Palazzo Reale: Visita 

guidata

· 17.00 Forio – Campo sportivo S. 
Leonardo: 42^ Polisportiva a Panza - 
Gare di velocità 100 metri per bambini, 
ragazzi e adulti

· 22.00 Ischia – Palazzo Reale: I Te Vurria 
Vasà, Spettacolo di melodie e danze 
napoletane. Ingresso euro 10.00

Sabato 18 agosto
· 17.30 Forio – Panza Piazza S. Leonardo: 

42^ Polisportiva a Panza - gara 
podistica 3 – 6 – 9 Km “Memorial Pino 
Castiglione” 

· 20.00 Forio - Panza Piazza S. Leonardo: 
42^ edizione della sagra del vino - 
spettacolo musicale e il cabaret di Enzo 
Fischetti - saucicciata e vino locale

· 21.30 Lacco Ameno – Arena del 
Negombo: Gigi D’Alessio in concerto 
“Chiaro Tour 2012”

· 22.00 Ischia – Piazzale delle Alghe: Sal 
Da Vinci in concerto “E così che giro il 
mondo”

Domenica 19 agosto
· 20.00 Forio - Panza Piazza S. Leonardo: 

42^ edizione della sagra del vino - 
spettacolo musicale e il cabaret di Enzo 
Fischetti - saucicciata e vino locale

Coming events 
· 21.30 Forio - Panza Piazza S. Leonardo: 

42^ Polisportiva Panza - Spettacolo 
musicale, premiazioni e Miss Panza 2012

Lunedì 20 agosto
· 21.30 Lacco Ameno – Piazza S. 

Restituta: Libri d’A…Mare: Incontro con 
l’autore del libro “Foss a’ Madonna”

Martedì 21 agosto
· 19.00 Ischia – Corte degli Aragonesi: 

Rassegna Contaminazioni - Lo scrittore 
Luciano De Crescenzo presenta il libro 
“Foss a’ Madonna”. Ingresso gratuito 
e possibilita' di aperitivo Coquille a 
pagamento

· 21.30 Ischia – Festeggiamenti S. 
Alessandro: Sul sagrato della chiesetta 
di S. Alessandro “Serata Lirica” in 
omaggio a Giorgio Buchner, scopritore 
di Pithecusa

· 22.00 Ischia – Parco Nenzi Bozzi 
(Piazzetta S. Girolamo): I Te Vurria 
Vasà, Spettacolo di melodie e danze 
napoletane. Ingresso euro 10.00

Giovedì 23 agosto
· 19.00 Ischia – Corte degli Aragonesi: 

Rassegna Contaminazioni – Gli scrittori 
presentano i loro libri: Gianni Oliva “Un 
regno che è stato grande” e Gennaro 
Sangiuliano “Scacco allo zar”. Ingresso 
gratuito e possibilità di aperitivo 
Coquille a pagamento

· 20.45 Forio – Piazzale del Soccorso: 
Rassegna canora “Cierco in Festival" 1^ed

Venerdì 24 agosto
· 10.30 Ischia – Palazzo Reale: Visita 

guidata

· 20.00 Forio – Piazza Municipio: Gusta 
Forio - Mostre, artigianato, ceramica, 
sculture, gastronomia, musica, sport

· 20.30 Forio – Libreria Mattera: 
Presentazione del libro di Lina Sastri La 
casa di Ninetta

· 21.30 Lacco Ameno – Festeggiamenti S. 
Alessandro - Lacco Ameno culla della 
colonia greca. In omaggio a Giorgio 
Buchner si esibiranno i gruppi ospiti 
“Mamuthones” della Sardegna e gli 
Scozzesi di Aberdeen

· 22.00 Ischia – Palazzo Reale: I Te Vurria 
Vasà, Spettacolo di melodie e danze 
napoletane. Ingresso euro 10.00
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· 22.00 Ischia – Parco Nenzi Bozzi 
(Piazzetta S. Girolamo): I Te Vurria Vasà, 
Spettacolo di melodie e danze napoletane. 
Ingresso euro 10.00

Mercoledì 29 agosto
· 21.30 Lacco Ameno – Arena del Negombo: 

Piano & Jazz 2012 - George Benson

Giovedì 30 agosto
· 21.30 Lacco Ameno – Villa Arbusto: Piano 

& Jazz 2012 - Gino Paoli e Danilo Rea 
“Napoli e i miei grandi successi..."

Venerdì 31 agosto
· 10.30 Ischia – Palazzo Reale: Visita 

guidata

· 20.30 Forio – Libreria Mattera: Serata 
Peperone regia di Gennaro Zivelli 
(Testimonianze, esposizione di quadri di 
collezionisti privati)

· 21.30 Lacco Ameno – Villa Arbusto: 
Piano & Jazz 2012 - Enrico Rava e Pmjl 
Orchestra “We love Michael Jackson"

· 22.00 Ischia – Palazzo Reale: I Te Vurria 
Vasà, Spettacolo di melodie e danze 
napoletane. Ingresso euro 10.00

Sabato 1 settembre
· 21.30 Lacco Ameno – Villa Arbusto: 

Piano & Jazz 2012 - Memorie di Adriano 
Canzoni del Clan di Adriano Celentano

Domenica 2 settembre
· 21.30 Lacco Ameno – Villa Arbusto: Piano 

& Jazz 2012 - “Beatles in Jazz" Danilo 
Rea Trio con Ares Tavolazzi e Ellade 
Bandini

Martedì 4 settembre
· 22.00 Ischia – Parco Nenzi Bozzi 

(Piazzetta S. Girolamo): I Te Vurria Vasà, 
Spettacolo di melodie e danze napoletane. 
Ingresso euro 10.00

Venerdì 7 settembre
· 10.30 Ischia – Palazzo Reale: Visita guidata

· 22.00 Ischia – Palazzo Reale: I Te Vurria 
Vasà, Spettacolo di melodie e danze 
napoletane. Ingresso euro 10.00

Sabato 25 agosto
· 20.00 Forio – Piazza Municipio: Gusta 

Forio - Mostre, artigianato, ceramica, 
sculture, gastronomia, musica, sport

· 21.30 Ischia – Festeggiamenti S. 
Alessandro: Dal borgo di S.Alessandro 
partiranno i gruppi storici: Val Gardena, 
Scozia, Sardegna, Marino con il trionfo 
di Marco Antonio accompagnati dalla 
“Ndrezzata” di Barano d’Ischia e giunti 
nella Pineta Nenzi Bozzi si esibiranno con 
spettacoli

· 21.00 Ischia – Largo S. Domenico: IV 
Edizione Giochi senza frontiere “Alla 
ricerca di Nemo" - Serata di giochi a 
squadre organizzata dai giovani della 
Parrocchia di Sant'Antonio Abate

Domenica 26 agosto
· 18.00 Ischia – Festeggiamenti S. 

Alessandro: Dal borgo di S. Alessandro 
partiranno i gruppi storici: Val Gardena, 
Scozia, Sardegna, Marino con il trionfo 
di Marco Antonio accompagnati dalla 
“Ndrezzata” di Barano, giunti nella Pineta 
Nenzi Bozzi si esibiranno con spettacoli

· 20.00 Forio – Piazza Municipio: Gusta 
Forio - Mostre, artigianato, ceramica, 
sculture, gastronomia, musica, sport

· 21.00 Forio – Panza Piazza S. Leonardo – 
Panza Over ‘40 

· 21.30 Lacco Ameno – Piazza S. Restituta: 
Libri d’A…Mare: Incontro con gli autori 
Gianni Oliva “Un regno che è stato 
grande” e G. Sangiuliano “Scacco allo zar”

Lunedì 27 agosto
· 21.30 Ischia – Castello Aragonese: 

Piano & Jazz 2012 - Gianluca Petrella e 
Giovanni Guidi suonano Fred Bongusto e 
Bruno Martino

Martedì 28 agosto
· 19.00 Ischia – Corte degli Aragonesi: 

Rassegna Contaminazioni – Lo scrittore 
Don Antonio Mazzi presenta il libro 
“Oddio, cosa ho fatto?”. Ingresso gratuito 
e possibilita' di aperitivo Coquille a 
pagamento

· 21.00 Lacco Ameno – L’albergo della 
Regina Isabella: Piano & Jazz 2012 - Gran 
Gala Dinner, The Good Fallas-Gangsters 
of Swing
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di Rossella Guarracino

Mid-August Lunch



Una fetta di anguria 
rosso fuoco ben 

ghiacciata, una cascata 
di frutti di mare in 
sotè e fiumi di buon 
vino bianco fresco, 
sono gli ingredienti 
base che non possono 
assolutamente 
mancare in un pranzo 
di Ferragosto che si 
rispetti. Ma non è 
tutto. 

In questo speciale 
giorno d’estate, sebbene 
il sole picchi forte, è 
doveroso concedersi 
dei piatti dal sapore 
robusto che rendano 
indimenticabile il 
nostro giorno di festa. 
Paste al forno, fritture 
di pesce o di ortaggi, 
carni aromatiche. Nulla 
deve mancare sulla 
nostra tavola della 
festa.  

Ferragosto celebra 
l’assunzione in cielo 
di Maria, ma è anche 
una festa conviviale 
da trascorrere in 
compagnia degli amici, 
a tutto divertimento. 

Una festa che ha il 
sapore della libertà, 
del sole e dei falò 
sulla spiaggia, dei 
gavettoni, ma che 
risale fino ai tempi 
dell’imperatore Augusto 
quando, continuando 
un’antica usanza 
egizia, fu istituito 
il feriae augusti, 
un intenso periodo 
di festeggiamenti 
culminanti proprio il 
giorno 15. 

È Tradizione.

PROCEDIMENTO:

• Lavate i peperoni e mondateli 
privandoli della parte bianca. 
Poi tagliateli a dadini piccoli. 

• Sbucciate il cetriolo e riducete 
anche questo a pezzetti della 
stessa grandezza dei peperoni. 

• Tagliate a metà i pomodori 
e privateli dei semi, infine, 
riduceteli a dadini. 

• Affettate la cipolla sottilmente.

• Mettete tutto in una terrina 
e condite con un’emulsione di 
sale, pepe, olio e aceto. 

• Servite subito. 

Insalata di Peperoni

A slice of red watermelon very cold, a cascade of seafood sauté and 
flood of fresh white wine, are the basic ingredients that cannot 

miss dining in a respectable mid-August day. But not all.

In this special summer day, although the sun beats down, one should 
enjoy the strong flavor of the dishes that make unforgettable our day 
holiday. Baked pasta, fried fish or vegetables, meat flavoring. Nothing 
should be missed on our holiday table.

Mid-August holiday celebrates the assumption of Mary into heaven, 
but it is also a party friendly to spend in the company of friends, all 
fun.

A party that has the taste of freedom, sun, and bonfires on the beach, 
gavettoni (trick consisting in throwing a bucket of cold water over 
somebody), but that goes back to the times of Emperor Augustus when, 
continuing an ancient Egyptian custom, was established feriae augusti 
an intense period of celebration Highlights on the day 15.

It's tradition.

Ingredienti per 4 persone:

Salad with Peppers

Cominciamo con qualcosa di leggero, giusto per accompagnare i nostri frutti di mare. L’insalata di peperoni ha un gusto intrigante e stimola l’appetito. 

+ 1 peperone rosso 
+ 1 peperone giallo 
+ 250 g di pomodori
+ 1 cetriolo 
+ 1 cipolla novella
+ 3 cucchiai di aceto 
+ olio evo 
+ sale, pepe 

52



PROCEDIMENTO:
• Riducete a cubetti le 
melanzane e friggetele 
in abbondante olio. 
Scolatele su carta 
assorbente. 

• Eliminate l’olio in 
eccesso dalla padella e 
rosolatevi lo spicchio 
d’aglio. Unite i 
pomodorini tagliati a 
metà e fateli cuocere 
a fiamma vivace 
per qualche minuto. 
Rimettete in padella 
anche le melanzane, 
regolate di sale e 
fate insaporire tutto 
insieme. 

• Lessate i conchiglioni 
in abbondante acqua 
salata e scolateli un 
attimo prima di aver 
completato la cottura.

• Farcite ciascun 
conchiglione con 
una manciata di 
melanzane, qualche 
dadino di mozzarella 
e una fogliolina di 
basilico. 

• Sistemate via via i 
conchiglioni in una 
pirofila da forno, 
conditeli con un filo 
d’olio (quello di cottura 
delle melanzane 
è “poco dietetico” 
ma assolutamente 
perfetto!) e abbondante 
parmigiano 
grattugiato.  

• Mettete in forno 
caldo e fate gratinare 
la preparazione per 
circa 10 minuti.  

Conchiglioni alla siciliana
Sicilian Conchiglioni 

La pasta alla 
siciliana è un 
classico della cucina 
napoletana, ma 
in questa versione 
risulta più gustoso 
e sicuramente più 
scenografico. 

+ 500 g di conchiglioni 
+ 1 kg di melanzane 
+ 250 g di pomodorini 
+ 250 g di mozzarella di bufala 
+ basilico 
+ 1 spicchio d’aglio
+ parmigiano 
+ olio evo 
+ sale, pepe 

Ingredienti per 10 persone:
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Un piatto dal 

sapore decisamente 

inconsueto, ma 

estremamente 

raffinato e goloso. 

PROCEDIMENTO:

• Tagliate la mela a 
fettine, dopo averla 
sbucciata, mettetela 
in un pentolino 
con lo zucchero, le 
more, i chiodi di 
garofano e l’acqua 
necessaria a coprirla 
completamente. 
Portate al bollore 
e lasciate andare 
scoperto fino 
a far asciugare 
completamente il 
liquido. Tenete in 
caldo.  

• Scaldate una 
padella antiaderente 
con un filo d’olio 
e uno spicchio 
d’aglio. Levate 
l’aglio e inserite le 
costolette. Fatele 
rosolare a fuoco 
lento, portandole a 
completa cottura. 

• Trasferite le 
costolette nei piatti 
da portate e servitele 
con un cucchiaio 
di composta e con 
qualche fogliolina 
di salvia come 
decorazione. 

Costolette di maiale  
con composta di frutta

Pork Chops with compote of fruit

per la composta: 
+ 1 mela 
+ 10 more
+ 1 cucchiaio di zucchero 
+ 2 chiodi di garofano 
+ acqua

per la carne: 
+ 4 costolette alte  
   ca. 2 cm 
+ 1 spicchio d’aglio 
+ salvia 
+ olio evo 
+ sale, pepe

Ingredienti per 4 persone:
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per la carne: 
+ 4 costolette alte  
   ca. 2 cm 
+ 1 spicchio d’aglio 
+ salvia 
+ olio evo 
+ sale, pepe

PROCEDIMENTO:

• Sbucciate le patate 
e affettatele piuttosto 
sottilmente. 

• Immergetele in 
abbondante olio ben 
caldo e friggetele 
facendole dorare da 
entrambi i lati, poi 
scolatele su carta 
assorbente. 

• Dopo averle fatte 
raffreddare un 
pochino, dividetele 
a coppie e farcite 
ciascuna coppia con 
una fettina di salame 
e una di fontina. Se 
lo ritenete necessario, 
saldate i sandwich di 
patate fermandoli con 
uno stecchino. 

• Passateli nella 
farina, poi nell’uovo 
e, infine, nel 
pangrattato.  

• Quindi, tuffateli in 
olio ben caldo e fateli 
dorare nuovamente. 

• Serviteli 
immediatamente.  

Patate imbottite
Padded Potatoes

Decisamente 
rustico, sia nella 
presentazione che 
nel gusto, questo 
piatto sarà il 
preferito dei vostri 
bambini, che non 
sapranno resistere 
alla tentazione delle 
patate fritte, per di 
più, imbottite! 

+ 500 g di patate 
+ 200 g di salame napoli 
+ 200 g di formaggio tipo fontina
+ 1 uovo 
+ farina q.b
+ pangrattato q.b. 

+ olio evo 
+ sale, pepe

Ingredienti per 4 persone:
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Insalata di Frutta

Chiudiamo in 
bellezza con 
un’insalata a tutto 

sapore a base di 
pesche e more. Buona 

da mangiare e molto 

bella da vedere. 
+ 4 pesche gialle 
+ 20 lamponi 
+ 300 ml di vino bianco passito 
+ 1 cucchiaio di zucchero 
+ 1 limone (o lime) 

+ menta

+ gelato per  
   accompagnare

Ingredienti per 10 persone:

PROCEDIMENTO:

• Lavate le pesche 
e tagliatele a 
fettine sottili senza 
sbucciarle. Mettetele 
in una terrina e 
irroratele con il vino 
passito. Mettetele 
in fresco e fatele 
riposare per un paio 
d’ore.  

• Scolatele dalla 
marinata e passatele 
velocemente in una 
padella antiaderente 
con un cucchiaio 
di zucchero per 
farle appena un po’ 
caramellare. 

• Sistemate le pesche 
in un vassoio, unite 
i lamponi lavati e 
condite con qualche 
cucchiaio di vino 
della marinata, una 
spruzzatina di limone 
e un ciuffetto di 
menta. 

• Servite 
accompagnando con 
del gelato a vaniglia.  

Fruit Salad
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Salad with Peppers
Let's start with something light, 
just to accompany our seafood. 
The salad of peppers has an 
intriguing taste and stimulates 
the appetite.

INGREDIENTS - 4 servings:
+ 1 red bell pepper
+ 1 yellow pepper
+ 250 g of tomatoes
+ 1 cucumber
+ 1 spring onion
+ 3 tablespoons of vinegar
+ extra virgin olive oil
+ Salt and pepper

DIRECTIONS:
• Wash the peppers and peel 
depriving them of the white 
part. Then cut them into small 
cubes.
• Peel the cucumber and reduce 
even that small pieces of the 
same size of the peppers.
• Halve the tomatoes and 
remove seeds, then, dice them.
• Slice onion thinly.
• Put everything in a bowl and 
season with an emulsion of salt, 
pepper, oil and vinegar. 
• Serve at once.   

Sicilian Conchiglioni 
The Sicilian pasta is a classic 
Neapolitan cuisine, but this 
version is tastier and certainly 
more dramatic.

INGREDIENTS - 10 servings:
+ 500 g of conchiglioni
+ 1 kg of eggplants
+ 250 g of tomatoes
+ 250 g of mozzarella
+ basil
+ 1 clove of garlic
+ parmesan
+ extra virgin olive oil
+ Salt and pepper

DIRECTIONS:
• Reduce the eggplants into 
cubes and fry in deep fat. Drain 
on paper towels.
• Remove excess oil from the 
pan and brown the garlic. Add 
the cherry tomatoes cut in half 
and cook over high heat for a 
few minutes. Put the eggplant 
in the pan well, adjust salt and 
cook it all together.
• Boil conchiglioni in salted 
water and drain it just before 
you finish cooking.

• Stuffed with a handful of egg-
plants, some cube of mozzarella 
and basil leaves.
• Place the conchiglioni gradu-
ally in a baking dish, season 
with a little olive oil (that one 
of the eggplant is "just diet" but 
absolutely perfect!) And parme-
san cheese.
• Put in the oven until the 
preparation is hot and brown for 
about 10 minutes.

Pork Chops with  
compote of fruit
A decidedly unusual dish, but 
very refined and tasty.

INGREDIENTS - 4 servings:
For the compote:
+ 1 apple
+ 10 blackberries
+ 1 tablespoon sugar
+ 2 cloves
+ water
For meat:
+ 4 chops about 2 cm high
+ 1 clove of garlic
+ sage
+ extra virgin olive oil
+ Salt and pepper

DIRECTIONS:
• Cut the apple into slices, 
after it is peeled, place it in 
a saucepan with the sugar, 
blackberries, cloves and enough 
water to cover it completely. 
Bring to boil and let it go 
uncovered until the liquid to 
dry completely. Keep warm.
• Heat a nonstick pan with a 
little olive oil and a clove of 
garlic. Put apart garlic and 
place the chops. Fry over low 
heat, until complete cooking.
• Transfer the chops to bring 
the plates and serve with a 
spoonful of compote and a few 
sage leaves as decoration.

Padded Potatoes
Definitely rustic, both in 
appearance and taste, this dish 
is the favorite one for your 
children, you cannot resist the 
temptation of fried potatoes, 
moreover, padded!

INGREDIENTS - 4 servings:
+ 500 g of potatoes
+ 200 g of Neapolitan salami 
+ 200 g of cheese like Fontina
+ 1 egg
+ flour as needed
+ breadcrumbs as needed
+ extra virgin olive oil
+ Salt and pepper

DIRECTIONS:
• Peel potatoes and slice them 
fairly thinly. 
• Soak in plenty hot oil and fry 
until brown on both sides, drain 
on paper towels.
• After being allowed to cool 
a little, cut them in pairs and 
each pair stuffed with a slice 
of salami and fontina cheese. If 
you think necessary, fix potatoes 
sandwich stopping them with a 
toothpick.
• Pass them in flour, then egg 
and finally in breadcrumbs.
• So, put them in hot oil and let 
them brown again.
• Serve immediately.

Fruit Salad 
We close in style with a salad to 
flavor everything from peaches 
and blackberries. Good food and 
very nice to see.

INGREDIENTS - 10 servings:
+ 4 peaches
+ 20 raspberries
+ 300 ml of semi-sweet white 
+ wine
+ 1 tablespoon sugar
+ 1 lemon (or lime)
+ mint
+ ice cream to accompany

DIRECTIONS:
• Wash the peaches and cut 
into thin slices, without peel-
ing them. Place in a bowl and 
drizzle with sweet wine. Put 
them in the fridge and rest for a 
couple of hours.
• Drain the marinade and coat 
them quickly in a pan with a 
tablespoon of sugar to make 
them just a little caramelized.
• Place the peaches in a dish, 
add the raspberries, washed and 
dressed with a few tablespoons 
of the marinade of wine, a dash 
of lemon and a sprig of mint.
• Serve with vanilla ice cream.
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Oggi l’unica e la più antica ditta ad utilizzare come 
materia prima nei prodotti cosmetici, i fanghi 
d'Ischia, provenienti dalle fangaie di famiglia, 
site sul monte Epomeo. Dal 1892 Ischia Thermae 
usa le speciali proprietà dei fanghi trattati con 
acqua termale al fine di preparare pregiatissime 
maschere per il viso e per il corpo. Da una piccola 
isola nel Mediterraneo, la Ischia Thermae si 
propone di dare la possibilità a tutti coloro che 
lo desiderano di trovare i prodotti all'avanguardia 
basati sulla moderna cosmetologia unita sempre 
all’effetto prodigioso delle acque termali dell'isola.

Nowadays the only and 
the most ancient Firm 
to use the precious 
natural mud of Ischia, 
deriving directly from 
the thermal springs set 
on Monte Epomeo. Since 
1892 Ischia Thermae 
uses the special 
properties of clay 
together with thermal 
waters in the masks. 

From a small island 
preparation of highly-
valued face and body of 
the Mediterranean Sea, 
Ischia Thermae offers 
everyone the possibility 
to find special products 
with the continuous 
news in the vanguard 
combining  the modern 
cosmetology and the 
island thermal waters.

Ischia Thermae
Via Monsignor Schioppa, 17 - 80075 – Forio 
tel.: 081 997745 - www.ischiathermae.com

Erede della tradizione vinicola targata 
Corrado d’Ambra, l’azienda agricola Giardino 
Mediterraneo rappresenta oggi un vero e proprio 
punto di riferimento per la produzione del buon 
vino sull’Isola Verde. Autentiche specialità sono 
infatti il "Biancolella" ed il "Per’ ‘e Palummo".
La struttura è dotata di una panoramicissima ed 
esclusiva terrazza. Ad essa si accede percorrendo 
un tratto in salita di circa 100mt su di una 
monorotaia, un vero spasso per chi visita l’azienda 
per la prima volta. In alternativa un percorso di 
164 scalini che attraversa tutto il vigneto.

Heir to the wine 
tradition by Corrado 
d’Ambra, the farm 
Mediterranean Garden 
is now a real point 
of reference for the 
production of good 
wine on the Green 
Island. Authentic special 
dishes are in fact, the 
"Biancolella" and  
"Per’ ‘e Palummo". 

The structure has an 
exclusive and panoramic 
terrace. It is reachable 
along an uphill stretch 
of about 100m on a 
monorail, a real delight 
for whoever visits the 
farm for the first time. 
Alternatively, there is a 
path of 164 steps across 
the whole vineyard.

Il Giardino Mediterraneo
Via Nuova dei Conti, 43 
80077 – Ischia (NA) 
per prenotazioni: 3351319722 / 3669921531 
e-mail: info@ilgiardinomediterraneo.it 
www.ilgiardinomediterraneo.it
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Arte, artigianato e sapori dell’Isola d’Ischia

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

NaturIschia was born in 
1985 with the intention 
of turning the precious 
citrus fruits into delicious 
liqueurs. The brothers 
Pierpaolo, Luciano and 
Gianni Di Meglio set their 
enterprise going. Strong 
point in the NaturIschia 
production are the 
‘Rucolì’, intriguer bitter 

which leaves a rocket 
taste in mouth, ‘Limonì’ 
and many fruit creams. 
Refined liqueur is the 
so-called ‘Bacio d’Ischia’, 
a mix of lemon, pieces of 
nougats and chocolate. 
Nowadays NaturIschia 
invests successfully in 
candy with export sales 
in Europe.

Naturischia nasce nel 1985 con l’obiettivo di 
trasformare i pregiati agrumi in deliziosi liquori. 
Inizia da lì l’avventura dei fratelli Pierpaolo, 
Luciano e Gianni Di Meglio. Cavalli di battaglia sono 
sicuramente “Rucolì”, intrigante amaro al sapore di 
rucola e “Limonì”, limoncello verace. S’affiancano 
le numerose creme a base di frutta ed il gustoso 
“Bacio d’Ischia”, mix di limone, granella di nocciola 
e cioccolato. Sull’onda del successo, Naturischia 
investe anche il mondo dei dolciumi, per i quali si 
registrano spedizioni in tutta Europa.

Naturischia
C.so Vittoria Colonna, 246 - 80077 - Ischia  
tel.: 081 982112 - www.naturischia.it 

Dolci Capricci
Via Provinciale Lacco, 20 - 80076 - 
Lacco Ameno - tel.: 081 3330116

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

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

love with fresh cream…it 
is simply delicious!  
Claudio and Silvana wait 
for you to cheer with 
the ancient Neapolitan 
confectionary tradition.



Unpack entertainment marchio operante 
sul territorio da piu’ di 12anni nato come 
videonoleggio e punto vendita videogames 
dalla passione dei soci per i film. Negli 
ultimi anni abbiamo intrapreso una strada 
innovativa affiliando al nostro classico brand 
due grossi marchi 16games grossa catena 
con quasi 100 punti vendita in tutta Italia 
operante soprattutto nel settore videogames 
b.ray dvd  e il famoso marchio yogurtlandia 
leader per quanto riguarda lo yogurt gelato in 
Italia e all’estero, un prodotto genuino fresco 
e naturale che risulta essere il nuovo trend, 
in modo da non far mancare proprio nulla 
al turista che frequenta la nostra fantastica 
isola. Il turista può visionare i nostri prodotti, 
dall’elettronica all’informatica accomodarsi 
alla nostra sala giardino assaggiando ottimo 
yogurt oppure gustarsi un churritos, una 
crepes, un waffel, un frappe’, sorseggiare 
un semplice drink ma anche passare solo per 
noleggiare o acquistare film o videogames 
in anteprima  nazionale. …Intrattenimento a 
360°…. a casa o direttamente da noi siamo gli 
unici che lo possiamo davvero fare.

UNPACK… UN PIACERE PER LO SGUARDO…  
UN PECCATO PER LA GOLA!

SIAMO APERTI TUTTI I GIORNI DALLE 
11:00/13:00 DALLE 16:30/00:00 IL SABATO 
FINO ALLE 2:00

VI ASPETTIAMO NUMEROSI.   

Unpack entertainment 

brand operating in the 

territory for more than 

12 years and born as 

a video rental store, 

for passion for video 

games and movies. 

In recent years we 

have undertaken an 

innovative way to our 

classic brands, two 

big affiliating brands 

‘16 games’, big chain 

with nearly 100 stores 

throughout Italy working 

mainly in video games 

and videogames, blue 

ray dvd, and the famous 

brand yogurtlandia 

leader for the yogurt 

ice cream in Italy and 

abroad. A fresh and 

genuine product that 

turns out to be the new 

trend, in order to miss 

anything the tourist who 

goes to our wonderful 

island. Tourists can 

see our products, 

from electronics to 

computer science, sit 

in our garden room 

or taste yogurt and 

churritos, a pancake, a 

waffle iron, a frappe, 

enjoy a simple drink, 

but also rent or buy 

movies or video games 

in national preview. 

Entertainment... at 

360°.... at home or 

directly from us, we are 

the only ones who can 

really do.

UNPACK... A PLEASURE FOR LOOK...  

A SIN FOR THE THROAT! 

WE ARE OPEN DAILY FROM 11:00 / 13:00  

FROM 16:30 / 00:00 on Saturday until 2:00 a.m.

WE ARE WAITING TO WELCOME YOU.   

Unpack entertainment
Via S. Girardi, 5 - 80074 - Casamicciola Terme  
tel.: 081 995884 - Facebook: Unpack Live
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Chi ha detto che la tradizione gastronomica 
dell’isola d’Ischia è fatta solo di ottimo pesce 
fresco, frutti di mare, crostacei e vino d.o.c?  
Ischia Salumi è una piccola azienda a 
conduzione familiare nata nel 1984 a 
Buonopane, frazione del comune di Barano. 
I suoi prodotti genuini sono rispettosi della 
più antica tradizione contadina ischitana, 
vengono realizzati solo con carni da noi 
selezionate, utilizzando erbe aromatiche e vino 
di casa. Tutto passa per le mani di Giuseppe 
Di Costanzo e figli, che rappresentano la 
terza e la quarta generazione di una famiglia 
da sempre dedita a quest’attività, che oggi, 
gelosamente custodiscono. Immenso è infatti il 
patrimonio di profumi e sapori che la memoria 
conserva in questi luoghi.

Non può che essere altissima dunque la qualità 
di questi prodotti: guanciale, pancetta (perfetta 
con le fave!), capocollo, salami, salsicce 
affumicate al legno di faggio ed aromatizzate 
al finocchietto... davvero tante le specialità 
ischitane che solo qui il visitatore può 
assaggiare. Vuoi un consiglio? Vieni a provare 
subito il nostro salame di coniglio!  
Prepariamo gustosissimi panini con salumi 
tipici ischitani.

APERTI ANCHE LA DOMENICA MATTINA   

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

tel.: 081 906011 
info@ischiasalumi.it  
www.ischiasalumi.it 

Who said that the 
food tradition of the 
island of Ischia is made 
only from fresh fish, 
seafood, shellfish and 
AOC wines?

Ischia Salumi is a 
small family business 
founded in 1984 
in Buonopane, in 
the municipality of 
Barano. Its products 
are respectful of the 
genuine old country 
traditions of Ischia, 
they are made only 
with selected meat, 
using herbs and 
homemade wine. 
Everything passes 
through the hands of 
Giuseppe Di Costanzo 
and children, who 
represent the third and 
fourth generation of 
a family with a strong 

tradition in this work 
that, now, jealously 
guarded. Wealth of 
aromas and flavors is 
immense and preserves 
the memory in these 
places.

So the quality of 
these products is 
excellent: bacon 
(with perfectbeans!), 
Capocollo, salami, 
smoked sausage and 
flavored with fennel... 
so many ischian 
specialties that only 
here the visitor can 
enjoy. Some advices? 
Come to us to taste our 
rabbit sausage!

We prepare delicious 
sandwiches with salami 
of Ischia.

OPEN ON SUNDAY 
MORNING   
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Situato a Ischia Ponte  
Apertura: tutto l’anno tutti i giorni dalle 9.00 alle 19.30 
Botteghino Castello Aragonese tel.: +39 081.992834 
Ingresso ordinario: € 10,00 
Linee bus: 15 - 7

Il Castello Aragonese è per molti versi l’emblema 
dell’isola d’Ischia. Visitarlo è senz’altro un obbligo ed  
un vero piacere.
È un luogo di incantevole bellezza, lontano dalle strade 
affollate e dai rumori del centro abitato. Tra monumenti, 
ruderi e terrazze dalla vista mozzafiato, sembrerà di 
essere tornati indietro nel tempo, immersi nella bellezza 
della natura selvatica e nel fascino della storia. 
Sorge su un isolotto di roccia trachitica collegato al 
versante orientale dell’isola d’Ischia da un ponte in 
muratura lungo 220 mt. La base rocciosa è geologicamente 
definita “cupola di ristagno” ed equivale ad una bolla di 
magma consolidatasi nel corso di fenomeni eruttivi di più 
vasta portata.
Raggiunge un’altezza di 113 mt. s.l.m. e presenta una 
superficie di circa 56.000 mq.

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

The Castello Aragonese is the symbol of the island of 
Ischia. It is a pleasure visiting it.
It is an amazing place, far away from crowded streets 
and sounds of the centre. Among monuments, ruins and 
breathtaking terraces, it seems to come back to the past, 
immersed in the beauty of the wild and charm of history. 
The Castello Aragonese rises on a little island of trachytic 
rock linked to the eastern slope of the island of Ischia 
via a walled bridge of 220 meters in length. The rocky 
base is geologically defined as “a dome of stagnation” 
and is equivalent to a bubble of magma which solidified 
throughout eruptions of vast ranges.
It reaches a height of 113 m above sea level and presents a 
surface area of 56.000 square meters.

 Castello Aragonese

 Villa Arbusto

Luoghi di interesse
Le principali attrattive turistiche dell’isola



What to see
The main tourist attractions of the island

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

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

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

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

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

Corso Angelo Rizzoli, 210 - 80076 - Lacco Ameno (NA) 
Orari di apertura: 
   - inverno (01-10/31-05): 9.30 - 13.00 
   - estate  (01-06/30-09): 9.30 - 13.00 
Il pomeriggio è aperto solo il parco fino alle ore 20.00 
Giorno di chiusura: Lunedì
tel.:  +39 081.996103  -  fax: +39 081.3330288
Ingresso:  Adulti - € 5,00 ;  "Over 65" - € 3,00 
 Studenti e residenti dell'isola - € 1,00
Linee bus: CD, CS, 1, 2 www.pithecusae.it

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

Corso Angelo Rizzoli, 210 - 80076 - Lacco Ameno (NA) 
Opening: 
   - winter   (01/10 – 31/05) at 9.30 – 13.00 
   - summer (01/06 - 30/09) at 9.30 – 13.00
In the afternoon the park is only open until 20.00 
Closed on Mondays
tel.: +39 081.996103  -  fax: +39 081.3330288
Entrance:  Full price - € 5,00;    Senior "Over 65" - € 3,00 
 Students and residents – € 1,00
Bus lines: CD, CS, 1, 2     www.pithecusae.it

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

 Giardini La Mortella



S.S. 270 (loc. Citara)
Aperto: da Marzo a Novembre, lunedì, mercoledì, venerdì, 
            sabato e domenica dalle ore 9:00 al tramonto.
Ingresso ordinario: € 9,00
tel.: 081 997783 / +39 329 4983923   -   www.ravino.it
Linee bus: 1, 9, CD, CS

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

S.S. 2710 (loc. Citara)
Open from: March to November, on Monday, Wednesday, Friday,  
                   Saturday and Sunday from 9,00 a. m. - to dusk.
Full price: € 9,00
tel.: 081 997783 / +39 329 4983923   -   www.ravino.it
Bus lines: 1, 9, CD, CS

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

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

Luoghi di interesse
Le principali attrattive turistiche dell’isola

 Giardini Ravino

La Colombaia



What to see
The main tourist attractions of the island

Via Francesco Calise, 130 - 80075 - Forio (NA) 
Aperto: Tutti i giorni tranne il Lunedì 
            dalle 15.30 alle 19.30
Ingresso: Adulti - € 5,00;  gratuito per residenti e ridotto 
                   per possessori Artecard
tel.: +39 081 987115   -   www.fondazionelacolombaia.it
Linee bus: 1, 2, CD, CS, 24
 
La Colombaia è la storica residenza estiva del grande 
regista Luchino Visconti. Costruita a cavallo tra la fine del 
1800 e i primi del 1900, è stata acquisita al patrimonio 
pubblico dopo anni di battaglie ed è oggi la sede di una 
Fondazione che poggia su quattro pilastri istituzionali: 
il Comune di Forio, la Provincia di Napoli, la Regione 
Campania e l’Università degli studi di Parma.
La Fondazione La Colombaia di Luchino Visconti, realizza 
proprie produzioni, organizza eventi culturali, interviene 
a sostegno di progetti di valorizzazione della cultura e 
dei beni culturali, gestisce il Museo Visconti e i centri di 
documentazione collegati. La Colombaia offre una mostra 
permanente di foto dell’opera del Maestro ed un caffè 
letterario aperto tutte le sere, lunedì escluso.

Via Francesco Calise, 130 - 80075 - Forio (NA) 
Open: Every day except Mondays  
          from 15.30 to 19.30
Full price: Adult - € 5,00; free for residents and reduced  
               price for Artecard holders
tel.: +39 081 987115   -   www.fondazionelacolombaia.it
Bus lines: 1, 2, CD, CS, 24
 
La Colombaia is the famous director Luchino Visconti's 
historic summer residence.
Built in the end of the 17th century and the early 20th 
century, it has been included in the public heritage after 
many years of battles, nowadays is the seat of the Foundation 
of four institutional authorities: the municipality of Forio, 
the Province of Naples, the Regione Campania and the 
Università degli studi di Parma.
La Colombaia Foundation by Luchino Visconti, realizes own 
productions, organizes cultural events, manages the Museo 
Visconti and the information center.
Cinema Centre par excellence, La Colombaia offers a 
permanent photo exhibition by the master and a literary 
café open every night,  except for Mondays.
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 Parco idrotermale  
  ‘O Vagnitiello

di Angela Mattera



Hydrothermal Park ‘O Vagnitiello
    by Angela Mattera

Cosa accade quando un panorama 
mozzafiato incontra, come per magia, le 

acque sorgive più salutari e benefiche? Ne 
nasce un paradiso. E a Casamicciola Terme, 
nella baia del Bagnitiello, riparata dai venti 
più impetuosi, questo paradiso ha un nome 
che sa di tradizioni: ‘O Vagnitiello. 

Un percorso di pochi minuti a piedi (è 
possibile richiedere il servizio navetta 
della struttura per arrivare fino al parco) 
vi condurrà attraverso una vista senza 
precedenti ed una vegetazione rigogliosa 
in uno spazio nuovo e sorprendente dove il 
tempo sembra essersi fermato e la natura 
sembra essersi rivolta con straordinaria 
generosità.

Nato come spiaggia, prima che come 
parco idrotermale e piccolo hotel, ‘O 
Vagnitiello è una struttura completamente 
a gestione familiare attiva da quasi 50 anni 
ed ormai alla terza generazione iniziata 
col Macchione, passata poi al Capitano ed 
infine giunta a Luciano, sua moglie Luisa 
e la giovane figlia Roberta che abbiamo 
incontrato per farci illustrare tutte le 
offerte e le peculiarità di questo 
luogo sublime.

La prima sensazione che si prova 
arrivando al ‘O Vagnitiello è un 
senso di pace che pervade lo 
spirito e lo inebria. Il cliente 
che decide di trascorrere la sua 
giornata nel famoso parco termale 
di Casamicciola, decide di lasciare 
fuori ansie, stress e preoccupazioni 
di tutti i giorni. Decide di 
immergersi totalmente nella natura, 
accarezzato dalla brezza marina e di 
respirare  
un’aria dolce, materna, leggera. 

Ad aiutarlo in questo percorso 
di benessere cinque vasche con 
acqua sorgiva sempre nuova e non 
filtrata per conservare tutte le 
proprietà organolettiche originali. 
Due nuove vasche idromassaggio 
sono state inserite per questa nuova 
stagione turistica 2012 e prevedono 
ionoterapia e cromoterapia.

L’ambiente semplice ma allo stesso 
tempo estremamente ricercato 
ed elegante permette ai clienti 
di godere del sole, delle acque 

What happens 
when a 

breathtaking view 
encounters, as if by 
magic, the spring 
water more healthful 
and beneficial? The 
result is a paradise. 
And in Casamicciola 
Terme in the Bay of 
Bagnitiello, sheltered 
from the raging 
winds, this paradise 
has a name that 
smells of tradition: ‘O 
Vagnitiello.

A journey of a few 
minutes’ walk (you 
can take the shuttle 
to get the structure 
up to the park) will 
lead you through an 

unprecedented views 
and lush vegetation in 
an amazing new space 
where time stands 
still and nature seems 
to have directed 
with extraordinary 
generosity.

Born as a beach, 
before the park as 
hydrothermal park 
and small hotel, 
‘O Vagnitiello is a 
completely family-
owned active for 
almost 50 years 
and now managed 
by the third 
generation began 
with Macchione, then 
passed to the Captain 
and finally arrived 
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termali e del mare che si estende a perdita 
d’occhio tutto intorno al parco consentendo 
di distinguere chiaramente le vicine 
Vivara e Procida finanche Capo Miseno. A 
completare questo interessante percorso, 
cascate di acqua termale, sauna naturale e 
zona beauty per trattamenti prettamente 
estetici volti a migliorare inestetismi come 
la mancanza di tonicità e la pelle a buccia 
d’arancia, vero cruccio di donne ed uomini 
che desiderano ottenere in breve tempo 
ottimi risultati ed essere pronti per la prova 
costume. A confermarci, qualora fosse 
necessario, le potenti proprietà curative 
di queste acque termali provenienti dalla 
sorgente del Bagnitiello ci hanno pensato, 
nei secoli scorsi, illustri figure come Giulio 
Jasolino, medico calabrese molto conosciuto 
nel 1500, che volle descrivere con dovizia di 
particolari le proprietà di queste acque nel 
suo libro “De rimedi naturali”, una raccolta 
di preziose informazioni su come combattere 
qualsiasi tipo di malanno facendosi aiutare 
solo ed esclusivamente dalla natura che, 
attraverso i suoi doni più semplici, permette 
all’uomo di affrontare gran parte dei suoi

at Luciano, his wife 
Luisa and his young 
daughter Roberta 
who we met to 
present all offers and 
peculiarities of this 
sublime place.

The first feeling you 
get coming to the 
‘O Vagnitiello is a 
sense of peace that 
pervades the spirit 
and intoxicates. The 
guest who decides to 
spend his day in the 
famous spa gardens of 
Casamicciola, decides 
to leave out anxiety, 
stress and worries 
of everyday life. He 
decides to totally 
immerse yourself in 
nature, caressed by 
sea breezes and to 
breathe fresh air, 
maternal and light.

To help in this journey 

of wellness, five 
pools with spring 
water are always 
new and unfiltered 
to preserve all the 
original organoleptic 
properties. There are 
two new hot for this 
new season 2012 and 
provide color therapy 
and monotherapy.

The simple and at 
the same time very 
sophisticated and 
elegant environment 
allows customers 
to enjoy the sun, 
thermal waters and 
the sea that stretches 
out of sight around 
the park with clear 
distinction of Vivara 
and Procida even the 
nearby Cape Misenum. 
To complete this 
exciting path, thermal 
waterfalls, natural 
sauna and beauty area 
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for purely aesthetic 
treatments to improve 
imperfections such 
as lack of muscle 
tone and orange peel 
skin, true sorrow 
of women and men 
who want to quickly 
obtain good results 
and be ready for the 
costume fitting. To 
confirm, if necessary, 
the powerful healing 
properties of these 
thermal waters 
coming from the 
source of Bagnitiello 
and, in the past 
centuries, prominent 
figures such as Giulio 
Jasolino, well-known 
physician from 
Calabria in 1500, 
described in detail the 
properties of these 
waters in his book “De 
natural remedies”, a 
collection of valuable 
information on how 
to combat any type of 
illness with assistance 
exclusively from 
nature that, through 
its easier gifts, allows 
one to address many 

problems without 
resorting to the use of 
medicines.

Another distinguished 
personage who spoke 
shortly after the 
healing waters of 
Bagnitiello was Pope 
Innocent III, who, 
after a bad fall, faced 
a long and difficult 
rehabilitation and 
chose waters fed by 
algae rich in Ionian 
and potash and 
obtained amazing 
results.

To complete this 
piece of paradise a 
snack bar within a 
short walk from beach 
chairs and umbrellas 
and a restaurant 
overlooking the sea 
that you can reach 
in the evening for 
dining, relaxing and 
good food. To ensure 
the best culinary 
results will be chef 
Vincenzo D’Abundo 
helped by Luca Di 
Paola, Eduardo Barano 
and valuable advice 

problemi senza ricorrere all’utilizzo di 
medicinali.

Altro illustre personaggio che poco dopo 
parlò delle acque curative del Bagnitiello 
fu Papa Innocenzo III il quale, a seguito di 
una rovinosa caduta, dovette affrontare 
una lunga e travagliata riabilitazione per 
la quale scelse queste acque alimentate da 
alghe ricche di ionio e potassio ed ottenne 
risultati a dir poco strabilianti. 

A completare questo angolo di vero 
paradiso un servizio di snack bar a 
pochi passi da sdraio ed ombrelloni ed 
un ristorante affacciato sul mare che è 
possibile raggiungere anche di sera per cene 
all’insegna del relax e della buona tavola. A 
garantire i migliori risultati culinari saranno 
lo chef Vincenzo D’Abundo aiutato da Luca 
Di Paola, Edoardo Barano e dai preziosi 
consigli della zia Pina. Come ogni località di 
mare che si rispetti, anche al ‘O Vagnitiello 
ci si prodiga, da sempre, nella preparazione 
di deliziosi piatti a base di pesce ma non 
mancano nel ricco menu altre specialità 
tipiche locali molto apprezzate e richieste 
come il coniglio all’ischitana.

E per chi volesse godere di questo 
meraviglioso spettacolo anche oltre 
l’orario di chiusura al pubblico del parco 
idrotermale, sarà utile sapere che ‘O 
Vagnitiello è anche un piccolo hotel con 
sole otto camere tutte affacciate sul mare. 
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Per omaggiare questa impagabile ricchezza 
offerta dalla posizione naturale della quale 
il parco si avvantaggia, ogni stanza porta 
il nome di qualcosa che è intrinsecamente 
legato al mare. Ecco allora La Nina, La 
Pinta, La Santa Maria, La Lampara, Il 
Guardiano del faro e La Lanterna nelle 
quali gli ospiti avranno a disposizione tutti 
i comfort necessari: bagno in camera, 
aria condizionata, frigo bar, cassaforte, 
balconcino, telefono e tv satellitare oltre a 
mobili in vimini e pavimento in ceramica che 
conferiscono ad ogni suite un vero e proprio 
aspetto marinaro. 

Una tappa obbligata, insomma, per chi 
desidera vivere le bellezze più autentiche di 
un paradiso naturale come Ischia.      

of Aunt Pina. Like 
any self-respecting 
seaside resort, also 
the ‘O Vagnitiello 
strives, always, in 
the preparation of 
delicious seafood but 
there are other menu 
rich in typical local 
specialties are highly 
valued and required 
as the rabbit stewed 
in a tomato, wine and 
herb sauce.

And for those who 
want to enjoy this 
wonderful spectacle 
even after the 
scheduled closing time 
of the hydrothermal 
park, will be useful 
to know that ‘O 
Vagnitiello is also 
a small hotel with 
only eight rooms, all 
overlooking the sea. 
To honor this priceless 
wealth offered by 
the natural position 

which takes advantage 
of the park, each 
room bears the name 
of something that is 
intrinsically linked to 
the sea. Here then 
is La Nina, La Pinta, 
La Santa Maria, La 
Lampara, Il Guardiano 
and The Lanterna 
of the lighthouse 
where guests 
will have all the 
necessary comforts: 
private bathroom, 
air conditioning, 
minibar, safe, balcony, 
telephone and 
Satellite TV as well as 
rattan furniture and 
ceramic floor tiles 
that give each suite 
a real seaside aspect. 
A must, in short, for 
those who want to 
experience the most 
authentic beauty of a 
natural paradise like 
Ischia.      

How to reach it by bus and car

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

Useful info

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

Come arrivare in autobus o in automobile

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

Info utili

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



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

Aperto dal 1 Aprile al 31 Ottobre 2012 
Dalle 09.00 alle 19.00 
Ingresso - € 30,00 / € 33,00

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

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

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

Open from April 1st to October 31st  2012  
From 09,00 to 19,00 
Ticket - € 30,00 / € 33,00

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

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

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

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

Aperto: dal 5 Aprile al 31 Ottobre 2012 
Dalle 09.00 alle 19.00 - Ingresso € 12,00/ € 15,00 
Prenotazione obbligatoria

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

L'ingresso comprende l'utilizzo di: 5 piscine termali 
a varie temperature; 2 piscine termali a temperatura 
ambiente; 1 piscina d'acqua dolce; 1 vasca 
idromassaggio; 2 vasche giapponesi e 2 vasche 
Kneipp indoor per la terapia circolatoria; lettini 
ed ombrelloni sulle terrazze delle piscine; sauna; 
aquagym; fitness corner; parcheggio.  
Centro termale convenzionato S.S.N per fango-
balneo terapia, inalazioni. Aerosol. Moderno centro 
benessere con pacchetti personalizzati. Bar “Spa 
Caffè”. Ristorante panoramico “Capricci d’Ischia”.

Open from April 5th to October 31st  2012 
From 9,00 to 19,00 
Ticket - € 12,00 / €15,00 
Reservation required

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

The entry includes the use of 5 thermal pools at 
different temperatures, 2 thermal pools at room 
temperature, one fresh water pool, one hydro-
massage pool, two Japanese pools and two Kneipp 
indoor pools for the blood circulation, sunbeds and 
beach umbrellas at the terraces and pools, sauna, 
gym in water, fitness, parking.  
S.S.N. agreed thermal establishment, mud therapy, 
inhalations, aerosol. Modern wellness center with 
optionally packages. Bar “Spa Caffè", panoramic 
restaurant “Capricci d’Ischia".

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



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

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

Aperto: dal 20 Aprile al 14 Ottobre 2012 
Dalle 08:30 alle 19:00 
Ingresso - € 30,00 / € 32,00

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

Open from April 20th to October 14th  2012 
From 08,30 to 19,00 
Ticket - € 30,00 / € 33,00

Fine sand, fourteen marine, thermal and therapeutic 
pools where you can swim or relax yourself with 
the hydro-massages. A thermal zone with Turkish 
bath, indoor pool and the modern aesthetical-healthy 
treatments. Bars and restaurants in front of the sea. 
Panoramic gardens where, depending on the seasons, 
you can admire the numerous blossoms, Mediterranean 
smelling and pick seasonal fruits from the trees. A 
pleasant shopping and the possibility to choose a 
private area to feel really guest of a wonderful garden.
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3. Parco Termale Aphrodite Apollon
Via Fondolillo – Sant’Angelo 
80070 Serrara Fontana (NA) 
tel.: 081 999219

Aperto: da Aprile a Ottobre 
Dalle 9.00 alle 18.00 
Ingresso - € 20 / € 25

Il parco termale è situato in riva al mare, in una 
delle località più suggestive dell’isola d’Ischia, 
Sant’Angelo. Il complesso dispone di dodici 
diverse piscine con acqua dalle temperature 
variabili dai 20 ai 42 gradi centigradi, due piscine 
olimpioniche ed una coperta con idromassaggio. 
Tutte le piscine sono alimentate naturalmente 
e non sono soggette all’aggiunta di cloro così 
da mantenere intatte le proprietà terapeutiche 
dell’acqua e garantire i migliori benefici a chi 
vorrà usufruirne. Raggiungibile attraverso una 
piacevolissima passeggiata di pochi minuti ma 
anche con un pratico taxi boat che dal porticciolo 
di Sant’Angelo si giunge fino al parco in soli cinque 
minuti, l’Aphrodite promette angoli di vero paradiso 
e benessere a quanti decideranno di sceglierlo per 
immergersi nella natura incontaminata e circondati 
da un panorama mozzafiato.  

Open from April to October 
From 9.00 to 18.00 
Ticket - € 20 / € 25

The thermal park is placed on the seashore, in one of 
the most suggestive locations of the island of Ischia, 
Sant’Angelo. The structure has twelve different pools 
with water temperatures ranging from 20° to 42°, 
two Olympic swimming pools and one indoor pool 
with whirlpool. All pools are fed naturally and are 
not subject to the addition of chlorine so as to keep 
intact the therapeutic properties of water and ensure 
the best benefits to those who want to enjoy it.

Reachable via a pleasant walk of a few minutes, 
but also with a convenient taxi boat from the port 
of Sant'Angelo one comes to the park in just five 
minutes, the Aphrodite promises corners of paradise 
and prosperity to those who decide to choose to 
immerse in unpolluted nature and surrounded by 
breathtaking scenery.



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

Dalle 09.00 alle 19.00 
Ingresso - € 10,00 / € 12,00 

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

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

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

From 9,00 to 19,00 
Ticket - € 10,00 / € 12,00

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

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

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

Per la vostra pubblicità 
Info: +39 081.4972323 
www.ischianews.com

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

5. Parco Termale il Castiglione
Via Castiglione, 62 
tel.:  081 982551 
www.termecastiglione.it

Aperto dal 21 Aprile al 20 Ottobre 2012 
Dalle 09.00 alle 19.00 
Ingresso - € 22,00 / € 27,00

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

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

Open from April 21st to October 20th  2012 
From 9.00 to 19.00 
Ticket - € 22,00 / € 27,00

Situated in a natural green basin which declines 
toward the sea and surrounded by a wide area 
of Mediterranean vegetation which creates a 
pleasant atmosphere of peace and tranquillity, the 
Castiglione has 10 pools, of which 8 are thermal, 
with water deriving from the nearby spring, and at 
a temperature of 30° and 40° C. The park has also 
Kneipp pools, a natural sauna, hydro-massages 
and an area for thermal treatments which allow 
for mud-bath therapy, respiratory treatments and 
massage therapy with the assistance of qualified 
therapists and specialized doctors, operating within 
the national health service.
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Autonoleggio Balestrieri
Via dello Stadio, 18 - Ischia  
tel.:  +39 081 981055 
cell:  +39 320 8166906 
www.autonoleggiomariobalestrieri.com

Non sai come 
spostarti ad Ischia? 

Vuoi trascorrere in 
piena libertà le Tue 
vacanze? 
Vieni da noi e 
troverai la soluzione 
ai Tuoi problemi!TI 
ASPETTIAMO! 

Don’t you know 
how to move on 

Ischia? Do you want to 
spend your holidays in 
complete freedom? 
Come to us and you 
will find the solution 
to your problems! 
Looking forward to 
meeting you!

Ischia Sea offre una 
vasta gamma di 

itinerari alla scoperta 
dei luoghi più belli 
della nostra regione. 

Ischia Sea offers 
a wide range of 

itineraries to discover 
the most beautiful 
places of our region.

Ischia Sea
Via Casciaro, 49 – Ischia  
tel.:  +39 081 983636 
 +39 081 991461 
www.ischiasea.com

Smart cabrio
€ 50,00 al giorno

Scooter Kymco 
         + 2 caschi

€ 30,00 al giorno

Mini Moke
€ 50,00 al giorno

Mountain Bike  
     e City Bike
€ 15,00 al giorno

Le gite nel golfo 2012
- Capri

Partenza da Ischia Porto ore 08.40 tutti i giorni 
esclusi lunedì, sabato e domenica  

ore 09.20 tutti i giorni escluso 
venerdì - Andata/Ritorno € 33,00
Departure from Ischia Porto  
at 08.40 every day except Mon-Sat-Sun 
at 09.20 every day except Friday  
return ticket € 33,00

- Giro dell'isola d'Ischia - Island Tour
Tutti i giorni tranne sabato e domenica, 
1 ora di sosta a S. Angelo - A/R € 18,00
Every day except Saturday and Sunday, 
1 hour in S. Angelo - return ticket € 18,00

 Partenze da / Departure from: 
 - Ischia porto ore / at 14.45 
 - Casamicciola ore / at 14.55 
 - Lacco Ameno ore / at 15.05 
 - Forio ore / at 15.30

- Giro dell'isola di Procida - Island Tour
Ogni martedì, mercoledì e venerdì - A/R € 18,00
Tuesdays, Wednesdays, Fridays - return ticket € 18,00

 Partenze da / Departure from: 
 - Forio ore / at 14.30 
 - Lacco Ameno ore / at 14.40 
 - Casamicciola ore / at 14.50 
 - Ischia porto ore / at 15.10

- Amalfi - Positano
Ogni martedì, giovedì e domenica - A/R € 40,00
Tuesdays, Thursdays and Sundays - return ticket € 40,00

 Partenze da / Departure from: 
 - Ischia porto ore / at 09.20
Altre destinazioni / Other destinations:  
POMPEI, SORRENTO, PONZA/VENTOTENE

Servizi
I tuoi spostamenti comodi e sicuri!

Travelling cosy and safe!

Services



Bandiera “limonato”

Il mare e la sabbia finissima, il sole e la brezza 
fresca. Quattro parole possono bastare per 

sintetizzare la baia di San Francesco a Forio. 
Genuinità e freschezza, passione e fantasia 
caratterizzano, invece, la cucina del Ristorante Il 
Fortino. 
Sono ormai dieci anni che lo chef Peppe Sferratore 
ha trasformato il suo vecchio bar in un ristorante 
ricercato dove si serve solo cibo fresco. Ingredienti 
di qualità miscelati con cura e un pizzico di fantasia 
danno vita ad un menù dove accanto a piatti 
tradizionali spiccano novità di grande fascino.
Da provare assolutamente è il Bandiera “limonato” 
col gambero, piatto che già dal nome fa trasparire 
la fantasia dello chef. Legato da una lunga foglia di 
Lemongrass, pianta esotica, un lungo filetto di pesce 
bandiera avvolge un gambero aprendosi come una 
rosa nella parte superiore della composizione.
La cottura al forno viene esaltata dall’olio 
extravergine d’oliva e da una spruzzata di menta. 
Come uno splendido fiore questo piatto viene posto 
su un letto di carote e peperoni freschi che dà alla 
composizione un aspetto vivace. Il sapore delicato 
del pesce bandiera e quello deciso del gambero 
si sciolgono insieme nel palato completandosi 
a vicenda. Sfogliare i petali di questa rosa ed 
arrivare al suo cuore dal sapore intenso di mare è 
un’esperienza da non perdere.
Vino: vino locale bianco Forastera.

The Bandiera "limonato"

The sea and the sand, 
sun and cool breeze. 

Four words are enough 
to synthesize the bay of 
San Francesco in Forio. 
Authenticity and 
freshness, passion and 
fantasy characterize, 
however, the cuisine of 
The Fortino Restaurant.
It is ten years since the 
chef Peppe Sferratore 
has transformed his old 
bar in a sophisticated 
restaurant where serves 
only fresh food. High 
quality ingredients 
mixed with care and a 
bit of imagination to 
create a menu where 
next to traditional 
dishes stand great 
charm news.
A must is the Bandiera 
"limonato" with shrimp, 
a dish that already 
from the name lets 
show the imagination of 

the chef. This delicious 
dish is placed on a 
bed of fresh carrots 
and peppers that 
gives the composition 
a lively and inviting 
appearance. 
The delicate flavor of 
the flag fish and that 
one decided of the 
shrimp melt together 
on the palate, boasting 
and complementing 
each other. The leaf 
of Lemongrass, used to 
hold the composition 
together, leaving the 
fish a sweet aftertaste 
that recalls the 
lemon, in a collage of 
flavors really suitable. 
Browsing the petals of 
this rose and get to its 
heart with an intense 
flavor of the sea is an 
experience not to be 
missed. 
Wine: local white wine 
Forastera

Bar Ristorante Il Fortino
 
à la carte - € 20,00 / € 60,00

Via Fortino, 37 
80075 – Forio (NA) 
tel. : +39 081 5078003  
www.ristoranteilfortino.it

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

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

di Antonio Castagliuolo



Paccheri al ragù di mare

Incastonato tra le bellezze del litorale foriano, 
affacciato sui famosi “scogli degli innamorati” sorge 

il ristorante – pizzeria LA PIETRA, attivo sin dal 1927, 
ora rinnovato e gestito con maestria da Bernardo e 
Paolo. 
Un locale che sposa i sapori della nostra terra, con 
piatti deliziosi di carne tra cui il famosissimo “coniglio 
all’ischitana” e la scottona scozzese, ma che rivela 
la sua anima “marinara” nel piatto forte dell’estate, 
preparato dal grande chef Vito Rullo: i paccheri al 
ragù di mare.
Una pietanza che esalta i sapori della stagione 
estiva con paccheri di gragnano trafilati in bronzo, 
pomodorino confitt, melanzane fritte, prezzemolo 
floccato e polpa di rana pescatrice; la preparazione, 
così come per tutti gli altri piatti di mare, avviene in 
base al pescato del giorno. Un primo squisito ma nello 
stesso tempo leggero, che si può ben accompagnare o 
con un vino bianco della casa o con un rosso fruttato 
data la “polposità” della pietanza stessa.
Un magnifico dessert come il crostino di pasta fillo 
con mousse allo zabaione e frutta di stagione può 
concludere una splendida serata in questo locale dove 
l’ospitalità e la cordialità sono all’ordine del giorno; il 
sottofondo del piano bar, quale ciliegina sulla torta, 
vi condurrà dolcemente in un’atmosfera magica e 
incantevole.

Paccheri with ragù of sea

Set amidst the beauty 
of the forian coast, 

overlooking the famous 
‘Scogli degli innamorati’ 
(lovers rocks) stands the 
restaurant - pizzeria 
LA PIETRA, active since 
1927, now renovated 
and skilfully managed 
by Paolo and Bernardo.

A place that combines 
the flavours of our 
land, with delicious 
meat dishes including 
the famous "rabbit 
stewed in a tomato, 
wine and herb sauce" 
and the Scottish 
scottona, but to open 
the "seaside" soul in the 
summer dish, prepared 
by master chef Vito 
Rullo are: paccheri with 
seafood sauce.

A dish that enhances 
the flavours of 
summer is composed 
of Gragnano paccheri 

with confitt tomatoes, 
fried eggplant, parsley 
and chopped monkfish 
flock; preparation, as 
well as all the other 
dishes of the sea, takes 
place according to the 
catch of the day. A 
delicious first course 
but at the same time 
light, well accompanied 
by a local white wine 
or a fruity red one 
because of the "fleshly" 
of the dish itself. A 
wonderful desserts like 
toasted phyllo pastry 
with sabayon mousse 
and fruits of the season 
can close a wonderful 
evening in this place 
where hospitality 
and friendliness are 
current, the piano bar 
in the background, as 
icing on the cake, will 
lead you gently into a 
magical and enchanting 
atmosphere.

Ristorante Pizzeria La Pietra
 
à la carte - € 10,00 / € 35,00

Via Giovanni Mazzella, 112 
80075 – Forio (NA) 
tel.: +39 081 998607

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

di Francesco Antonio Schiano



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

Linguine scampi e limone

Forio è terra di colori forti, di sapori intensi, di 
paesaggi mozzafiato. Il ristorante pizzeria Oasis 

è una sintesi di tutto questo. Dalle sue terrazze 
panoramiche si avrebbe bisogno di mille occhi 
per poter godere appieno della grande varietà di 
bellezze naturali offerte allo sguardo. 
Su queste terrazze dal 1991 la famiglia Impagliazzo 
serve piatti raffinati, all’altezza della ricca 
tradizione culinaria locale. Da alcuni anni, poi, lo 
Chef Piero Formicola e il direttore di sala Salvatore 
Mattera hanno rinnovato il menù proponendo piatti 
nuovi, dove i sapori locali si legano tra loro in 
abbinamenti spesso arditi ma di grande efficacia.
Uno dei piatti nuovi di questa stagione sono le 
Linguine scampi e limone. Un piatto all’apparenza 
semplice ma che ha rigorosi tempi di cottura con 
gli ingredienti fondamentali, olio extravergine 
di oliva, scorze di limoni e scampi. La scorza di 
limone tagliata a strisce e il prezzemolo sminuzzato 
guarniscono le linguine saltate in un sugo a base 
di olio extravergine d’oliva. I maestosi scampi 
dominano il piatto portando il loro profumo di mare 
e creando quasi una scultura dove i sapori vengono 
cesellati dalla mano sapiente dello chef. 
Assaggio dopo assaggio il sapore forte del 
limone si unisce a quello delicato dello scampo 
completandolo e sublimandosi esso stesso. 
Ancora una volta mare e terra si incontrano 
mettendo in risalto l’essenza stessa dell’isola.
Vino: vino bianco qualità Biancolella 

Linguine with scampi and lemon

Forio is a land of 
strong colors, 

intense flavors, 
breathtaking 
landscapes. The 
pizzeria restaurant 
Oasis is a summary 
of all this. From its 
terraces you would 
need a thousand eyes 
to fully enjoy the great 
variety of natural 
beauty offered.
On these terraces since 
1991 the Impagliazzo 
family serves fine 
dishes based on the 
rich local cuisine.
One of the new dishes 
this season are the 
linguine with scampi 
and lemon. A seemingly 
simple dish that has 
rigorous and precise 
cooking time with 
basic ingredients, extra 
virgin olive oil, lemon 

peels and shrimp. The 
lemon peel cut into 
strips and chopped 
parsley to garnish the 
linguine sautéed in a 
sauce made with extra 
virgin olive oil.
The majestic shrimps 
dominate the dish 
and bring the scent 
of the sea creating a 
sculpture where the 
flavors are chiselled 
by the skilful hand of 
the chef. Tasting after 
tasting the strong taste 
of lemon mingles with 
the delicate one of the 
scampi sublimated and 
completing itself.
Again, sea and land 
meet, highlighting the 
very essence of the 
island.
Wine: white wine 
Biancolella

Ristorante Pizzeria Oasis
 
à la carte - € 36,00 / € 55,00

Baia di Citara  
80075 – Forio (NA) 
tel.: 081908163 
www.ristoranteoasis.it    

di Antonio Castagliuolo



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

2. Ristorante Gennaro
Via Porto, 64 - Ischia Porto (Rive Droite) 
tel. - fax: 081 992917 - www.ristorantegennaro.it

à la carte - € 20,00 / € 50,00

Incorniciato nella più bella cornice d'Ischia, 
la Rive Droite del porto, originariamente lago 
vulcanico, il ristorante Gennaro propone le sue 
prelibatezze: il pescato sempre fresco di giornata 
e i prodotti locali baciati dal sole ischitano.

Gennaro e la sua creatività hanno creato degli 
accostamenti di gusto straordinari. Uniti alla 
freschezza delle materie prime e alla grande 
bravura nella preparazione e nella presentazione 
rendono i suoi piatti dei veri capolavori 
culinari... siete invitati a scoprirlo di persona. 
 
Framed in the most beautiful setting of Ischia, 
the Rive Droite of the harbor, originally a 
volcanic lake, the Gennaro restaurant offers 
its delicacies: the fresh catch of the day and 
local products in the sun of Ischia.

Gennaro and his creativity have created 
some extraordinary juxtapositions of taste. 
Combined with the freshness of raw materials 
and great skill in the preparation and 
presentation of its dishes, real masterpieces... 
you are invited to find out for yourself.

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

à la carte - € 10,00 / € 40,00

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

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

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

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



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

3. Ristorante Bellavista
Via Montecorvo, 75 – Forio 
tel.: 081 997221 - www.bellavistaischia.it

à la carte - € 15,00 / € 35,00
Una bella terrazza sulle colline sovrastanti 
la baia di Citara, dove rilassarsi a guardare il 
bel panorama ed i fantastici tramonti, sotto 
un pergolato di glicine e vite e la simpatia di 
Francesco. Molto accogliente anche la sala 
interna, ricca di sculture ed attrezzi della 
tradizione contadina isolana. 

La cucina riprende tradizioni e antichi sapori, 
arricchita solo negli ultimi decenni dalla ricerca 
minuziosa di prodotti biologici e locali. Ottima 
la produzione di vino bianco e rosso dalla vigna 
Bellavista. Buoni gli antipasti a base di verdure  
di stagione e la pasta fresca fatta in casa.

 
A beautiful terrace on the hills above the bay 
of Citara, where you can relax yourself and 
enjoy the fabulous sunsets, under the wisteria 
and the liking of Francesco. Very welcoming 
the inside, rich in sculptures and tools of the 
peasant tradition. 

The cuisine includes local and ancient dishes, 
only recently enriched with the modern 
organic  products. Very good white and red 
wine-production by Bellavista vineyards. Good 
seasonal vegetables antipasti and fresh home 
made pasta.

4. Pizzeria Catarì
Piazza Maio, 25 – Casamicciola T. 
tel.: 081 996885

à la carte - €8,50 / € 25,00
Quando il caldo e l'afa incombono, puoi 
trovare sollievo alla pizzeria Catarì con il suo 
fresco ed accogliente giardino dai mille colori. 
Dall'atmosfera familiare la pizzeria Catarì offre 
ai propri clienti una grande varietà di pizze, 
sfizioserie fritte e succulenti dolci rigorosamente 
fatti in casa. Il locale è nato nel 1966 dalla 
passione per la cucina della nonna Caterina, oggi 
tramandata alle nipoti. Tra le specialità offerte 
dalle pizzaiole Caterina e Antonella vi è la pizza 
a metro a più gusti e tra le pizze più richieste ci 
sono la Pacchiana con il lardo di Colonnata, la 
Pestopistacchi e tante altre ancora dai gusti sia 
tradizionali che innovativi. 
 
When heat and the sultry weather breathing 
down our necks, you can find relief at Pizzeria 
Catarì with its cool and pleasant garden of 
many colors. Homey pizzeria Catarì offers 
its customers a great variety of pizzas, fried 
morsels and succulent desserts all homemade. 
The restaurant was founded in 1966 by 
grandmother's passion for cooking, Caterina, 
today handed down to grandchildren. Among 
the specialties offered by pizza makers 
Caterina and Antonella, there is the famous 
pizza by the meter to many tastes of pizzas. 
The most requested one is the Pacchiana with 
colonnaded lard and the pestopistacchi and 
many others traditional and innovative tastes.



6. La Rondinella da Anna

Via Tommaso Cigliano, 106 - Forio 
tel.: 081 987788

à la carte - € 15,00 / € 40,00

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

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

Set on one of the most beautiful and suggestive 
bay of the Island of Ischia. La Rondinella offers 
to our customers perfumes and tastes of the 
island cuisine with the sweet Mediterranean Sea 
breezes and infinite sunsets. At Anna you’ll find 
quality and freshness but especially a family 
atmosphere and hospitality. Open everyday at 
lunch and dinner until late in the evening! Ideal 
place for who wants to relish very good dishes, 
seafood but also to drink our special coffee by 
the seaside or an ice-cream.

5. Ristorante Coquille
Corso Vittoria Colonna, 108 
tel. 081 4972401 - www.cortedegliaragonesi.it

Il colore candido del bianco è il leitmotiv 
di questo luogo sofisticato di ispirazione 
metropolita. Bianco come la spuma del mare, 
bianco come la luce delle lampade o quella più 
delicata delle candele. Nulla è lasciato al caso, 
lo sguardo si nutre di dettagli e raffinatezze. 

A tavola, sfumature di gusto si fondono insieme. 
Oriente e Occidente convivono armoniosamente. 

Il menù propone la delicata cucina indiana, 
quella italiana e il sushi.

 
 
The white color is the leitmotif of this place 
recalling a sophisticate inspiration. White like 
the sea foam, white like the light of lamps or 
that one of candles, the most delicate. 

Nothing is left to chance, the look feeds the 
eye of details and refinements.

On the table, nuances of taste come together. 
East and West mingle. 

The menu offers the delicate Indian, Italian 
and sushi cuisine.

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



7. Ristorante La Casereccia
Via Baiola, 193 - Forio 
tel.: 081 987756 - www.lacasereccia.com

à la carte - € 20,00 / € 50,00

Coccolati dall’aria ischitana vi lascerete tentare 
dalle specialità che “Mamma - Tina” preparerà 
ogni giorno per voi, con la possibilità di menù 
personalizzati per ogni vostra esigenza. 

Il Ristorante offre il meglio della cucina tipica 
“Ischitana”, ed in particolare quella tipica 
“Foriana”. 

I prodotti scelti con cura quotidianamente si 
uniscono a quelli prodotti direttamente come 
vino, olio, pane, frutta, verdure e quant’altro la 
natura benevola di quest’isola riesce a donarci.

The air of the island will able to captivate you 
thanks to the Mamma Tina’s specialities and 
you’ll have the possibility to choose different 
menu. 

The restaurant offers the best of the island 
cuisine and especially the Forio’s one. 

The products, well chosen, go well with the 
local wines, oils, bread, fruit, vegetables and 
all the nature gives to our island.

8. Ristorante Zi Carmela
Via Mons. Filippo Schioppa, 27 - Forio 
tel.: 081 998423 - www.ristorantezicarmela.com

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

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

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

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

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



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

à la carte - € 35,00 / € 60,00 
La torre di S. Angelo in lontananza, il tramonto 
di una perfetta giornata di primavera e 
l’ospitalità tipica di un Foriano d.o.c: siamo al 
Punta Chiarito, magica oasi arroccata sulla baia 
di Sorgeto, che da quest’anno si è affacciata sul 
panorama della ristorazione isolana di qualità. 
Protagonista di questa nuova avventura Ermanno 
Nicolella.

Questo è un posto a picco sul mare, un vero 
paradiso per chi decide di concedersi una pausa 
di relax; una vera e propria azienda familiare 
molto legata al territorio, non tralasciando 
originalità e rivisitazioni, restando comunque 
sempre legati alle radici. 
 
The tower of St. Angelo in the distance, 
the twilight of a perfect spring day and the 
hospitality of a Forian doc person: We are at 
Punta Chiarito, magical oasis, perched on the 
bay of Sorgeto, which this year overlooking the 
island’s dining scene quality. The protagonist of 
this new adventure is Ermanno Nicolella.

This is a place overlooking the sea, a paradise 
for those who decide to take a break to relax, 
a real family company closely linked to the 
territory, not to mention originality and 
revivals, but still remained tied to the roots.

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

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

à la carte - € 30,00 / € 60,00 

Uno dei locali storici di Lacco Ameno, fondato 
nel 1920, da Giuseppe Ballirano, il cosidetto Don 
Peppino. Oggi il ristorante viene gestito dal figlio 
Mimì ma è già pronta la terza generazione ad 
inserirsi e a far continuare l’attività ristorativa 
creata da Don Peppino.  
Il ristorante è a carattere familiare e da sempre 
vengono usati prodotti freschi e genuini, dal pesce 
fresco di giornata alle verdure che offre l’isola.  
La nostra cucina usa come base olio extra vergine 
di oliva delle migliori marche e i famosi pomodorini 
freschi detti ‘ceraselle’.

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

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



11. Trattoria il Focolare
Via Cretaio al Crocefisso, 3 – Barano 
tel.: 081 902944 - www.trattoriailfocolare.it

à la carte - € 36,00 / € 55,00
Focolare è sinonimo di famiglia. In questo nome 
è custodito un sentimento, uno stile di vita 
poiché tutta la famiglia è impegnata in questa 
attività. 

La Trattoria è immersa nel bosco del Cretaio. 
Riccardo d'Ambra vi accoglierà raccontandovi la 
storia dell’isola verde che ha una forte tradizione 
contadina. 

In cucina Agostino e Francesco si scateneranno 
con sapori e fantasia, non distraendosi mai dalla 
realtà.

 
 
 
Focolare (fireplace) is synonymous with family. 
This name is a secure feeling, a way of life 
because the whole family is involved in this 
activity.

The Restaurant is nestled in the woods of 
Cretaio. Riccardo d’Ambra will welcome you 
telling the story of the green island that has a 
strong country tradition.

In the kitchen Agostino and Francesco will 
delight in flavours and fantasy, never  
distracted from reality.

12. Ristorante da Cocò
Piazzale Aragonese – Ischia Ponte  
tel.: 081 981823

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

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

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

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

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

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



13. Ristorante Visconti 
Via Edgardo Cortese, 18 - Ischia 
tel.: 081 991110 - www.ristorantevisconti.it

à la carte - € 36,00 / € 60,00

Ad Ischia il ristorante "Visconti" offre un 
ambiente intimo, elegante ed accogliente dove 
i clienti possono rilassarsi godendo del relax che 
si desidera.

Un locale unico, dove la qualità sposa la 
raffinatezza di un luogo che ti trasporterà in un 
altro mondo, il mondo dell'enogastronomia.

Il gioco di luci soffuse renderà le serate 
particolari e speciali, per qualsiasi evento della 
tua vita.

In Ischia "Visconti" Restaurant offers an 
intimate, elegant and friendly atmosphere 
where guests can relax while enjoying the 
relaxation that want.

A unique set where the quality combines 
well with the refinement of a place that will 
transport you into another world, the world of 
food.

The game will dim lights on special events and 
for any event of your life.

14. Ristorante da Gisella
Loc. Sorgeto (Panza) 
tel.: 081 909390

à la carte - € 20,00 / € 45,00
Situato sopra la baia di Sorgeto (famosa per 
le sue sorgenti) a picco sul mare e circondato 
da vigneti, Il Ristorante da GISELLA é formato 
da una equipe completamente femminile, e 
presenta piatti della cucina tradizionale ischitana 
rivisitati dall'abilità e dal lavoro unisono delle 
chef e dall'accurato servizio. I piatti sono 
presentati nella abbondante ridondanza della 
tradizione, a cui partecipano una accurata scelta 
di ingredienti, grazie all'orto e al pescatore 
personale del ristorante. Un ampio parcheggio 
a disposizione della clientela. La fermata 
dell'autobus ed il più vicino borgo di Panza 
distano 1,2 km. 

Located above the Sorgeto Bay (famous for 
its thermal sources), overlooking the sea and 
surrounded by vineyards, DA GISELLA Restaurant 
consists of a women staff and presents local 
dishes according to island tradition. Able chef 
will offer an accurate service. The dishes 
involves a careful selection of ingredients, 
thanks to the garden and the personal fisherman 
of the restaurant. Ample parking available for 
guests. The bus stop and the nearest village of 
Panza is 1.2 km away.

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



16. Ristorante Pizzeria Da Luca
Via Prov.le Panza, 422 (Panza Centro) - Forio 
tel.: 081 907846 - www.tuttopizzadaluca.it

à la carte - € 10,00 / € 30,00

Se avete voglia di mangiare pizza a volontà, 
pagando sempre lo stesso prezzo, allora dovete 
assolutamente andare a mangiare al Ristorante 
Pizzeria Da Luca, uno dei luoghi di culto, per la 
pizza, presenti sull’ Isola d’Ischia. 

Due ampie sale, una dedicata completamente 
ai giovani, il “TUTTO PIZZA SHOW”, con buona 
musica, e tutta la pizza che vuoi pagando sempre 
10,00 euro. 
Ad una condizione però! 
La regola vale solo se riuscirete a mangiarla per 
intero, senza lasciare neppure una briciola!

If you want to eat pizza endless, paying always 
the same price, then, you must absolutely go 
to ‘Ristorante Pizzeria da Luca’, a cult of pizza 
place, present on the island of Ischia. 

Two wide halls, one dedicated completely to 
youth, the “TUTTO PIZZA SHOW”, with nice 
music and all pizza you want paying only and 
always 10,00 euro.

But on one condition: you must eat the entire 
pizza, don't leave a crumb!

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

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

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

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

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

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

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

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



Paradiso Terme & Resort S.p.A, a Forio d’Ischia, 
è la struttura ideale per una sposa amante 

della cura del particolare, senza dimenticare la 

semplicità di una giornata, il matrimonio, che non 

ha bisogno di altri ingredienti che: la presenza 

dei propri cari; una cucina tipica e genuina, 

che valorizzi i sapori ischitani; la possibilità di 

scegliere tra una romantica sala interna, coi tavoli 

predisposti a mezzaluna, e la piscina esterna, per 

circa 220 invitati; l’accontentare grandi e piccini, 

mediante l’animazione, inclusa nel pacchetto 

offerto. 

Il tovagliato, dai colori tenui, lascia spazio alla 

fantasia di quanti desiderano sbizzarrirsi nella 

personalizzazione di menù e segnaposto, ma lo 

staff è lì per far divenire realtà ogni desiderio, 

offrendo consulenza quando richiesta.  

La struttura permette il taglio della torta nuziale 

su una panoramica terrazza, dove condividere gli 

ultimi momenti della giornata con amici e parenti, 

prima di immergersi nella favola della suite, con 

vista mare, offerta agli sposi.          

Paradiso Terme & 
Resort S.p.A, in 

Forio d'Ischia is the 
ideal structure for a 
wife who prefers the 
attention to details, 
not to mention the 
simplicity of a day, the 
marriage, which needs 
no other ingredients: 
the presence of loved 
ones, a typical and 
genuine cuisine, which 
enhances the flavors of 
Ischia, the choice of a 
romantic dining room, 
with tables arranged in a 
crescent-shaped, and the 
outdoor swimming pool 
for about 220 guests to 
accommodate children 
and adults, through the 

entertainment, included 
in the package.

The tablecloths, in 
soft colors, lets your 
imagination run wild 
from the choice of menu 
to the placeholder, but 
the staff is there to make 
every wish come true, 
offering advice when you 
need.

The structure allows the 
cutting of the wedding 
cake at a panoramic 
terrace, where you can 
share the last moments of 
the day with friends and 
relatives, before ‘diving’ 
into the fabulous suites, 
with sea views, offered by 
the married couple.   

Il matrimonio
 al Paradiso

 
Hotel Paradiso Terme & Resort

Via Giuseppe, 10 - Forio d’Ischia 
 tel.: 081 907014 - fax: 081 907913 

www.hotelparadisoterme.it 
info@hotelparadisoterme.it

“Your Wedding in Paradise"

Forio
Ischia

Serrara 
Fontana Barano

Casamicciola 
Terme

Romantica

PaRadiso

Lacco Ameno

tRitone

di Lidia Ianuario

Sposarsi ad Ischia
Rendi il tuo giorno speciale indimenticabile



Wedding in Ischia
Make your special day unforgettable

Il giorno più romantico della Tua vita

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

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

“Your very romantic special day"

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

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

 
Romantica Wedding & Banqueting

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

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

“Come hai sempre sognato"

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

Con la sua ampia sala ristorante affacciata sul 
mare capace di ospitare fino a 200 persone dove 
abbandonarsi alla degustazione degli irresistibili 
sapori mediterranei armonizzati con sapiente 
maestria in originali preparazioni, la terrazza 
e l'elegante bar dalla vista superlativa, la calda 
professionalità ed il sincero entusiasmo del suo 
staff pronto ed attento a soddisfare con familiare 
partecipazione ogni richiesta, offre la cornice 
unica ed ideale per rendere indimenticabile il 
vostro giorno più bello. 

“The wedding you've always dreamed of"
Located in the picturesque San Francesco bay, 
between the line of the horizon and the green 
embrace of Monte Epomeo, Hotel Terme Tritone 
enjoys an enchanting panorama.
With its large dining room overlooking the sea, 
the hotel can accommodate up to 200 people 
offering irresistible Mediterranean savours 
skillfully harmonized in delightfull preparations. 
The terrace and the elegant bar with a superb 
view, the professionalism and genuine 
enthusiasm of its staff ready and alert to meet 
every request, provide the setting, ideal to make 
your special day something unforgettable.

HoteL teRme tRitone ReSoRt & SPa
Via Tommaso Cigliano, 34 - 80075 - Forio (NA) 

tel.: 081 987471 | fax: 081 987664 
www.hoteltritone.it 

tritone@hoteltritone.it
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Pizzeria Bar Campo
Via Circum.ne esterna, 45 
80076 - Lacco Ameno 
Tel.: +39 081 980866 
Sky per tutto lo sport

Pizzeria Da Domenico
Via Prov. Panza, 135 
80075 - Forio 
Tel.: +39 081 5071219 
www.dadomenicosas.it

Pizzolo
Via provinciale Lacco, 161 
80075 - Forio (Scentone) 
Cell.: +39 331 2597198

Pizzeria Il Veliero
Via Calosirto, 20 
80075 - Forio 
Tel.: +39 081 987294 
Cell.: +39 331 7387902

Pizzeria da Nicola
Via Tommaso Cigliano, 133 
80075  Forio 
Tel.: +39 081 987280

Pizzeria Sale e Pepe
Via 4 Novembre, 29 
80076 - Lacco Ameno 
Tel.: +39 081 996919 
Cell.: +39 347 6069506

Pizzerie e pizze a domicilio
La vera pizza napoletana a casa tua!

Non solo Pizza
Piazza S.S. Immacolata 
80075 - Forio (Monterone) 
Tel.: +39 081 0123841

Pizzeria DA LUCA
Via Prov.le Panza, 422 
80075 - Forio (Panza centro) 
Tel.: +39 081 907846
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89Pizzerias and pizza at home
The real Neapolitan pizza at your home!

Pizzeria Catarì
Piazza Maio, 25 
80074 - Casamicciola T. 
Tel.: +39 081 996885

Consegna a domiCilio

Pizzeria Pietra Salata
Via Di Meglio (Piedimonte) 
80070 - Barano d'Ischia 
Tel.: +39 081 901144

Pizzeria Corso
Corso Luigi Manzi, 107 
80074 - Casamicciola T. 
Tel.: +39 081 995481

Pizzeria O' Sole Mio
Spiaggia dei Pescatori, 86 
80077 - Ischia 
Tel.: +39 081 981986

Pizzeria Sfax-Musta
Piazza San Rocco 
80070 - Barano d'Ischia 
Tel.: +39 081 905954

Pizzeria Da Pasquale
Via Sant'Angelo, 79 
80070 - Serrara Fontana 
Tel.: +39 081 904208



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

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 Obbligo serv. pubblico - 
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 Con (OSP) 
09:40 11:00 Napoli Beverello Ischia Forio Alilauro Aliscafo Da Martedì a Giovedì Con (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 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 
17:20 18:10 Napoli Beverello Ischia Alilauro Aliscafo Obbligo serv. pubblico
17:30 19:00 Calata Porta Massa Procida Ischia Caremar Traghetto 
17:10 18:00 Napoli Beverello Casamicciola Snav Aliscafo Residuale
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-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 

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

Ultimo aggiornamento:
Last update: 31-07-2012

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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