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SCIENZIATI AD ISCHIA 
 

Dobbiamo molto delle nostre conoscenze sull’isola d’Ischia a scienziati arrivati da paesi 
lontani i quali, attratti dalle caratteristiche dell’Isola, la visitarono per periodi molto brevi (per 
esempio Marie Sklodowska Curie), ci ritornarono più volte (ad esempio, Henry Johnston Levis, 
Giuseppe Mercalli, Alfred Rittmann) o addirittura scelsero di viverci per sempre (come Giulio 
Grablovitz e Paolo e Giorgio Buchner). 

Un gruppo cospicuo di essi arrivò nell’Isola dopo il terremoto di Casamicciola del 1883, per 
studiarne l’origine e gli effetti. Tra questi, Giulio Grablovitz, Henry Johnston Levis, Giuseppe 
Mercalli, oltre a Francesco Genala e Michele Stefano De Rossi.   

 
GIULIO GRABLOVITZ (Trieste 1846 – Casamicciola, 1928) 

Arrivò ad Ischia in seguito al terremoto che distrusse 
Casamicciola il 28 Luglio del 1883. Studioso di astronomia e 
Fisica terrestre, aveva dimostrato grandi qualità di ricercatore 
nelle due discipline e quando, nel 1885, il Parlamento decise 
che sorgesse a Casamicciola il primo Osservatorio 
Geodinamico d’Italia, fu individuato come la persona più 
adatta per progettarlo e dirigerlo. 

La costruzione dell'Osservatorio di Casamicciola andò 
per le lunghe, ostacolata da mille avversità burocratiche e, 
nell'attesa, Grablovitz cominciò ad installare una rete di 
sensori a Porto d’Ischia. Nel tempo questa rimase la sua 
località prediletta, tanto che anche quando l’Osservatorio di 
Casamicciola cominciò a funzionare, egli abitò sempre presso 
questa zona. 

Grablovitz fu uno studioso di eventi catastrofici molto 
attento a non spaventare, ma neanche illudere la gente. Per 
non dare agli isolani, ossessionati dall'idea del terremoto, la 

sfavorevole impressione di una sua assenza, non si allontanava dall'isola nemmeno per le vacanze. 
Assolse con abilità e tatto il difficile compito di non nascondere nulla alle popolazioni, senza 
tuttavia indulgere in previsioni catastrofistiche.  

Grablovitz, come molti sismologi di quel tempo, progettò e costruì gran parte degli 
strumenti che adoperava. I sensori sismici più adoperati erano il sismografo costruito da Luigi 
Palmieri, direttore dell’Osservatorio Vesuviano, e pochi altri, che fornivano grafici confusi, 
indecifrabili, che scientificamente rappresentavano pressoché nulla. Oltre ad indicare la giusta via 
per ottenere dei sismogrammi leggibili, Grablovitz fu il primo ad individuare la necessità che un 
Osservatorio sismico fosse dotato di due tipi di sensori: uno per registrare le onde ad alta 
frequenza dei terremoti vicini, e l’altra per registrare le onde a più lungo periodo dei terremoti 
lontani. Alle prime destinava i già esistenti pendoli verticali corti, alla registrazione delle onde 
lunghe destinava un apparato da lui stesso ideato e cioè la Vasca Sismica. Più tardi modificò i 
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pendoli orizzontali del Rebeur Paschwitz, riuscendo così a realizzare un apparato capace di 
rilevare onde sismiche di una svariata gamma di frequenze.  

Dotato di profonda cultura astronomica poté tra le altre indagini studiare con competenza 
la frequenza dei terremoti in relazione all’angolo orario della luna, ed i rapporti che esistono tra i 
microsismi e l'azione luni-solare. Costruì orologi solari tali che, prima dell'introduzione della 
radio, gli fornivano dati orari sufficientemente esatti. Si occupò del difficile problema della 
deformazione periodica della parte solida del globo terrestre dovuta all'attrazione luni-solare 
(maree solide della Terra), e dei bradisismi. Istituì nell'isola una rete di punti geodinamici-
trigonometrici con l'indicazione delle rispettive quote altimetriche, e degli azimut reciproci. 

Utilizzò la sua esperienza sugli studi mareografici anche ad Ischia, impiantando a Porto 
d’Ischia un mareografo tipo Thomson, del quale per trentasette anni seguì le registrazioni. Lo 
spoglio dei diagrammi ed il loro confronto coi capisaldi vicini, gli accertarono un progressivo 
abbassamento del lato orientale dell'isola. 

 
HENRY JAMES JOHNSTON-LAVIS (Londra, 1856 – Bourges, 1914) 

Johnston-Lavis fu una figura insolita, ma non del tutto anomala, 
nel campo della vulcanologia. Dopo aver studiato medicina 
all’Università di Marsiglia e poi all’University College of London, 
ottenne il Diploma di Dottore in Medicina e Chirurgia 
all’Università di Napoli nel 1884. Esercitò per anni la sua 
professione presso la comunità anglo-americana di Napoli. 
Durante i suoi studi all’University College of London sviluppò 
uno spiccato interesse per la geologia e, in particolare, per la 
vulcanologia. Fu forse il primo dei numerosi scienziati di quella 
Università che nel corso del secolo scorso, e tuttora, ad eleggere i 
vulcani napoletani a oggetto preferito delle ricerche. Era a 
Napoli da poco più di un anno quando nel 1881 Casamicciola fu 
colpita dalla prima delle scosse distruttive che culminarono con il 

terremoto del 28 luglio 1883. Johnston-Lavis, che da poco aveva finito di studiare i poderosi 
trattati di Robert Mallet sul terremoto della Basilicata del 1857, si precipitò a Casamicciola, 
inizialmente per prestare la sua opera di medico, ma poi, per studiarne gli effetti del terremoto e 
comprenderne l’origine utilizzando i metodi di Mallet. Lo studio durò più settimane e lui tornò 
più volte sull’Isola, ma non era sul luogo quando avvenne il terremoto del 28 luglio 1883. Studiò 
in dettaglio anche gli effetti di questa scossa con i metodi di Mallet e dimostrò, in accordo con 
Mercalli, che tutte le scosse avvenute avevano un ipocentro molto superficiale. Il suo lavoro sul 
terremoto ebbe come risultato una serie di raccomandazioni da seguire nel progettare la 
ricostruzione. Johnston-Lavis fu un osservatore dettagliato e metodico, e coloro che lo hanno 
conosciuto, tra i quali lo scrittore Norman Douglas, lo descrivano come una persona di vasti 
interessi culturali (dalla medicina, all’antropologia, alla paleontologia), assiduo lavoratore, di 
carattere forte e deciso. Entrò in polemica con tutti gli altri scienziati che si occuparono dei 
terremoti di Casamicciola, anche se con alcuni di essi (per esempio Mercalli) esisteva una 
sostanziale concordanza di vedute.   
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GIUSEPPE MERCALLI (Milano, 1850 – Napoli, 1914) 

Quando ebbe dal Governo Italiano l’incarico 
di occuparsi del terremoto di Casamicciola del 
1883, Giuseppe Mercalli insegnava ancora ai 
seminari di Milano e Monza ed aveva appena 
completato un lungo viaggio nelle Regioni 
Vulcaniche Italiane che avrebbe portato alla 
pubblicazione della sua prima grande opera 
“Vulcani e Fenomeni Vulcanici in Italia.”  

Il catastrofico terremoto di Casamicciola 
del 28 luglio 1883 fu il primo grande evento 
sul quale Mercalli scrisse una dettagliata 
memoria, analizzandone gli effetti, cercando di 
capirne le cause, e fornendo le linee guida per 

la ricostruzione. Fu questo lavoro che lo rivelò al mondo scientifico, e in cui egli mostrò le 
caratteristiche che avrebbero distinto tutti i suoi successivi lavori. Era un osservatore 
coscienzioso e descriveva sempre con precisione di linguaggio e acume scientifico i fenomeni 
sismici e vulcanici cui assisteva. Dotato maggiormente di capacità analitiche piuttosto che 
sintetiche, fu cronista accurato di eruzioni e terremoti e, grazie alla vasta conoscenza della 
letteratura, confrontava tali eventi con altri avvenuti nel passato nella stessa area o in altre zone 
del pianeta prevedendo in questo modo la loro evoluzione. Del terremoto di Casamicciola mise 
in evidenza l’influenza della costituzione e della morfologia del terreno sull’intensità dei danni. 
Inoltre, utilizzando il metodo macrosismico applicato da Robert Mallet nello studio del terremoto 
della Basilicata del 1857 (come aveva fatto anche Johnston-Lavis), mostrò che l’ipocentro del 
terremoto doveva essere estremamente superficiale. Indicò, infine, come dovevano essere 
progettati gli edifici nella ricostruzione per renderli meno vulnerabili. L’analisi lucida e dettagliata 
degli effetti e l’approccio pragmatico utilizzato, furono apprezzati anche dalle autorità governative 
che conferirono in seguito numerose volte a Mercalli l’incarico di redigere rapporti su terremoti 
ed eruzioni vulcaniche. In occasione del terremoto ligure del 23 febbraio 1887, per superare 
alcune difficoltà che la scala delle intensità sismiche allora adottata, la De Rossi Forel, presentava 
nel discriminare tra i gradi alti, cominciò elaborare una nuova scala di intensità sismica, che fu 
adottata dal Governo Italiano nel 1900 ed è universalmente nota come la Scala Mercalli. 

Nel 1888 Mercalli si trasferì a Reggio Calabria dove insegnò al Liceo Tommaso 
Campanella. La scelta era stata guidata da motivazioni sismiche: le caratteristiche sismiche della 
zona gli facevano ritenere che nei prossimi anni sarebbe avvenuto un forte terremoto. Attese 
l’evento per qualche anno, ma nel 1893 preferì trasferirsi a Napoli, dove il Vesuvio era in 
continua attività. L’anno dopo avvenne a Reggio Calabria il terremoto che attendeva. 

A Napoli insegnò al Liceo Vittorio Emanuele e si dedicò quasi esclusivamente allo studio 
del Vesuvio. Fu Direttore dell’Osservatorio Vesuviano dal 1911 alla sua morte.   
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CARL WILHELM CASIMIR FUCHS (Mannheim, 1837- 1886 Karlsruhe) 
 

Professore di Geologia all’Università di Heidelberg, lavorò essenzialmente su problemi di 
geologia piuttosto che nel campo della sismologia e della vulcanologia. Va ricordato come autore 
di una monografia su Ischia, pubblicata nel 1870, che contiene una carta geologica dell’isola alla 
scala 1:25.000. Questa e la carta geologica pubblicata nel 1847 da Ferdinando Lopez Fonseca, 
consideravano il Monte Epomeo come la struttura vulcanica centrale dell’isola e costituirono i 
documenti di riferimento fino al 1930 quando fu pubblicata la carta 1:10.000 di Alfred Rittman.  

 
MARIE SKLODOWSKA CURIE (Varsavia 1867 – Passy, 1934) 
 

Visitò brevemente l’isola d’Ischia per motivi di 
studio nel 1918, dopo che il suo prestigio 
scientifico era consolidato al punto di aver acquisito 
due premi Nobel: uno in Fisica per i suoi studi sulle 
radiazioni (nel 1903 insieme al marito Pierre Curie)  
e l’altro in Chimica nel 1911 per aver scoperto due 
elementi radioattivi, il Radio e il Polonio. 

La visita avvenne nel corso di una 
ricognizione, effettuata su invito del Governo 
Italiano, sulle potenzialità esistenti nel nostro paese 
per l’utilizzazione a scopi terapeutici e militari di 

materiali radioattivi solidi, liquidi e gassosi. L’itinerario venne concordato con Camillo Porlezza, 
Professore di Chimica all’Università di Pisa, il quale fornì gli strumenti per effettuare le misure. 
Basandosi sui risultati ottenuti alcuni anni prima da due chimici di Karlsruhe: Carl Engler e 
Herman Sieveking, Porlezza incluse nell’itinerario alcuni giorni di misure all’isola d’Ischia. 

Gli scienziati arrivarono a Ischia con una torpediniera del Dipartimento marittimo, ed 
ebbero a disposizione un MAS per approdare ed effettuare le misure in diversi punti dell’isola. 
Venne confermato che i valori maggiori di radioattività si registravano in corrispondenza della 
sorgente delle Terme della Regina Isabella a Lacco Ameno, per la quale venne determinata una 
portata giornaliera di 250 metri cubi di acqua e una radioattività di 30 millicurie al giorno. Marie 
Curie ritenne che questi alti valori di radioattività dovessero essere legati alla presenza di 
emanazione di Radio più che al Radio disciolto nelle acque ed espresse l’idea che l’emanazione 
potesse essere direttamente estratta dall’acqua per essere utilizzata. In una conferenza tenuta a 
Parigi diciassette mesi dopo il suo viaggio in Italia e pubblicata nella “Revue Scientifique” Marie 
Curie ritornò sui risultati ottenuti ad Ischia affermando che “le acque e i gas naturali contengono 
a volte molta emanazione di radio. Questa è in genere prodotta nei laboratori per mezzo del 
radio, ma tale preparazione potrebbe essere in parte sostituita dall’impiego dell’emanazione delle 
sorgenti naturali dopo una conveniente purificazione. Esiste per esempio, in Italia, una sorgente 
che emette 250 metri cubi di acqua e 30 millicurie di emanazione al giorno”. E’ evidente il 
riferimento alle Terme della Regina Isabella. 

L’interesse mostrato dai governi per la radioattività era a quell’epoca essenzialmente legato 
alle applicazioni mediche. Già nei primi decenni del XX Secolo si era constatato come le 
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radiazioni e le particelle emesse da un isotopo ad alta radioattività, come il Radio-226, avevano 
dato risultati incoraggianti nella cura di diversi tipi di tumori, distruggendo le cellule malate. La 
raccolta del radon direttamente dalle acque radioattive avrebbe potuto facilitare questo processo. 
La stessa Marie Curie mise comunque in guardia contro un uso incontrollato e non giustificato 
scientificamente della radioattività in medicina. Tra le applicazioni più pericolose vanno 
annoverate le “inalazioni” di Radon. Infatti se è vero che il Radon inalato decade abbastanza 
velocemente, i suoi prodotti solidi rimangono nelle vie respiratorie del paziente, se non vengono 
prese opportune precauzioni. Tra questi il Pb-210, che ha una mezza vita di 19,7 anni, permane 
per una percentuale abbastanza grande della vita del paziente, con effetti certamente non benefici. 

Non credo che Marie Curie sia tornata in seguito ad Ischia ma, in moltissime conferenze 
tenute dopo la sua visita Marie Curie citò l’isola d’Ischia come uno dei casi più interessanti per lo 
studio della radioattività delle acqua. 
 
ALFRED RITTMANN (Basilea, 1893- Piazza Armerina 1980) 

 
Alfred Rittman è stato un vulcanologo e studioso della Terra che nel 
suo lungo percorso di ricerca ha affrontato una varietà di problemi 
vulcanologici e studiato l’attività eruttiva di numerosi vulcani, non 
ultimi l’Etna, lo Stromboli e il Vesuvio. E’ stato Presidente 
dell’Associazione Internazionale di Vulcanologia. A chi, per prenderlo 
in giro (ma non tanto) gli diceva che la vulcanologia è la scienza dei 
pennacchi di fumo, rispondeva: io studio i pennacchi per capire come 
funziona tutta la locomotiva.  

I lavori su Ischia rappresentano solo una piccola parte della sua 
vasta produzione scientifica, ma ad essi Rittmann era particolarmente 
affezionato e continuò a studiare l’Isola fino ai suoi ultimi anni. 

I suoi contributi alla conoscenza della storia geo-dinamica 
dell’isola sono stati determinanti. Rittmann dimostrò che l’Epomeo 

non è un rudere di un vulcano centrale, come fino ad allora si era ritenuto, ma un horst vulcano-
tettonico sollevato. Il tufo dell’Epomeo non è una formazione sottomarina, ma rappresenta una 
ignimbrite, vale a dire un deposito di nubi ardenti di formazione subarea, successivamente 
sprofondato e in seguito nuovamente sollevato probabilmente dall’intrusione di un dicco di 
magma. L’attività vulcanica si è sviluppata intorno al blocco sollevato, lungo le principali linee di 
frattura, alimentata dal dicco magmatico che ha sollevato l’Epomeo. 

Collaborando per alcune decine di anni con gli archeologi Paolo e, soprattutto, Giorgio 
Buchner, ha identificato le relazioni cronologiche tra i diversi centri eruttivi fornendo la prima 
stratigrafia vulcanica dell’isola.  

Per me il ricordo di Rittmann è strettamente legato a Ischia. La prima cosa che ricordo di 
lui è la sua voce che, con uno strano accento tra napoletano e tedesco, risuonò sulla mia testa 
sovrastando il frastuono del traghetto che mi stava trasportando da Ischia a Napoli. “Questa è la 
mia carta, ma ci sono delle cose che non capisco”. La voce veniva da un omone con pochi capelli, 
un sorriso tra il gentile e il divertito e un grosso sigaro tra i denti. Ero curvo con un mio collega a 
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lavorare su una carta geologica dell’isola, ricopiata in gran parte da quella di Rittmann, che ci 
serviva come base per la tesi di laurea. Gli spiegammo che le variazioni erano il risultato delle 
nostre osservazioni. Su qualcuna si mostrò interessato, su altre non era d’accordo. Gli 
raccontammo il lavoro che stavamo svolgendo e gli dicemmo chi ci seguiva. Imbò è un buon 
geofisico, ma non capisce niente di geologia. Scherillo è un ottimo mineralogista, ma vale lo 
stesso discorso. Voi state lavorando bene, ma praticamente da soli. Se volete sono a vostra 
disposizione per consigliarvi. Ci informò dei suoi ultimi aggiornamenti e ci mandò, da Catania, 
delle note che aveva scritto. Non lo incontrai più durante la tesi, ma avemmo modo di 
frequentarci a lungo in seguito, fino agli ultimi anni della sua vita quando ci incontravamo per 
lunghe discussioni al Hotel Nettuno di Ischia Ponte, dove passava le vacanze. 

Rittmann ha avuto un ruolo di rilievo nella scienza della Terra non solo per gli studi sui 
vulcani, ma anche per il coraggio con il quale ha proposto e sostenuto teorie molto ardite, che 
spesso non sono state confermate da osservazioni successive, come il ruolo delle rocce calcaree e 
dolomitiche del basamento del Vesuvio sulla composizione del magma vesuviano, oppure quella 
secondo la quale il nucleo terrestre sarebbe  formato da materia solare indifferenziata. Come ha 
scritto il premio Nobel per la Fisica Harold C. Urey nel 1952 anche in questo caso “…Rittmann e 
Kuhn rappresentarono un punto di partenza, costringendo molta gente a riesaminare idee che 
non erano state riviste da molto tempo con occhio critico”. 

Per il progresso della ricerca, rivelare l’esistenza di un problema e muovere su di esso 
l’interesse del mondo scientifico può essere altrettanto importante che la formulazione di una 
legge fisica e di una teoria che regga per molto tempo all’evidenza sperimentale. 

 
GIORGIO E PAOLO BUCHNER 
(Norimberga, 1886– Ischia Porto, 1978) 
(Monaco di Baviera, 1914 – Ischia Porto, 2005) 

 
Paolo Buchner, nel 1910, grazie a una borsa di studio, si 
recò a Napoli per approfondire le sue ricerche presso la 
stazione zoologica Anton Dohrn, frequentata al tempo 
da molti studiosi di biologia. 

Nel 1927 Buchner aveva acquistato ad Ischia, che 
aveva avuto modo di conoscere durante l'anno trascorso 
a Napoli, un terreno a vigneto, sulla collina di S. 
Alessandro, su cui costruì tra il 1928 e il 1930 una casa 
per le vacanze in puro stile mediterraneo. Sull'isola si 
stabilirà definitivamente dal 1944 dove continuerà i suoi 
studi di natura scientifica, dando alle stampe circa 112 
opere tra articoli, relazioni e volumi, intervallando le 
opere scientifiche con vari scritti riguardanti Ischia. 

Di Ischia prese a studiare i vari aspetti dell'origine e della storia, fondando nel 1944 assieme 
a monsignor Onofrio Buonocore il Centro studi sull'Isola d'Ischia. Significativi anche i lavori sulla 
cronologia delle eruzioni vulcaniche e sul termalismo. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Norimberga
https://it.wikipedia.org/wiki/Ischia_(comune)
https://it.wikipedia.org/wiki/Monaco_di_Baviera
https://it.wikipedia.org/wiki/1914
https://it.wikipedia.org/wiki/Ischia_(comune)
https://it.wikipedia.org/wiki/2005
http://www.ischia.campania.it/wp-content/uploads/2013/01/buchner.jpg
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Nel 1939 diede alle stampe “Case di pietra ad Ischia”, affascinato dalle antiche abitazioni 
scavate nei grossi blocchi di tufo staccatisi in tempi remoti dalla parte alta dell'Epomeo. 

Elaborò poi uno studio denominato “La geologia dell'Isola d'Ischia”, una Storia delle terme 
di Porto d'Ischia” e nel 1971 realizzò uno studio monografico su Jacques E. Chevalley de Rivaz, il 
medico franco-svizzero della corte borbonica che diede forte impulso al termalismo ischitano. 

Il figlio Giorgio veniva descritto da  Amedeo Maiuri, in “Passeggiate campane (1982): Alla 
scoperta di Pithecusae” (settembre 1942), scriveva “[…] sono accorso a vedere la prima scoperta 
archeologica dell’isola; un’umile e grande scoperta: il primo villaggio di capanne sorto nell’età del 
ferro attorno alle rocce del Castiglione. Si deve al più giovane paletnologo italiano, ancor fresco di 
studi dell'Università di Roma: a Giorgio Buchner che, da buon archeologo militante, ha fatto 
bivacco e cantiere nella vecchia stufa del Castiglione […] Sul piancito sconnesso è steso o 
ammucchiato un alto lenzuolo di cocciame: è la messe più ricca dello scavo. Per un profano 
potrebbe essere lo scarico della fornace d'un vasaio con il pentolame rotto andato a male, il 
ripulimento di un campo da semina dai cocci che l'ingombravano; è invece la documentazione 
preziosa della vita e dell'industria del più antico villaggio che sia apparso fin oggi sul suolo dell' 
isola. Giorgio si raccapezza fra quei mucchi di cocciame come il gioielliere fra le teche segrete 
delle sue oreficerie. Curvo a terra va a colpo sicuro, in mezzo a tutto quel tritume, a scegliere e a 
mostrarmi felice il grosso labbro d’un orlo, la curva d’una spalla, il fondo cavo d’un piede, 
completando sobriamente con il gesto della mano le parti mancanti. Erano vasi grossi e panciuti, 
ziri, giare e doli; erano insomma i pithoi che stando a un’ambigua etimologia discussa da antichi e 
da moderni, avrebbero dato grecamente nome all’isola: Pithecusai. Era l’isola dei pithéci, delle 
scimmie, dei Cercópi, dei maligni caudati folletti abitatori di bolge di fuoco, o non piuttosto di 
industriosi vasai e pentolai, facitori di pithoi? [...]”. 

Non c'è oggi studioso del mondo classico o del Mediterraneo antico che non conosca il 
nome e l'opera di Giorgio Buchner: pur nella vastissima gamma dei suoi interessi, egli soprattutto 
è, e resterà, sinonimo dell'euboica Pithekoussai, e dell'autentica rivoluzione che questa scoperta 
ha portato in tutte le nostre nozioni riguardanti la Magna Grecia, e di conseguenza anche la 
Grecia arcaica da un lato, e dall'altro l'Italia antica.  

Nonostante numerose testimonianze –  da Strabone (58 a.C. –  21 o 25 d. C.), Tito Livio 
(59 a.C. – 17 d.C.), fino allo storico tedesco di fine ‘800 Julius Beloch – suggerissero quanto meno 
di verificare se Ischia fosse stata effettivamente una colonia greca, l’interesse archeologico era 
rivolto altrove. 

Le cose cambiarono quando, nel 1949, il poco più che trentenne archeologo tedesco 
Giorgio Buchner, già profondo conoscitore dell’isola (i genitori si erano stabiliti definitivamente a 
Ischia, in località Sant’Alessandro, nel 1943) ottenne la delega della soprintendenza per iniziare gli 
scavi in località San Montano, nel comune di Lacco Ameno. 

Furono rinvenuti corredi con monili (vasi, piccole sculture di terracotta, brocche e coppe, 
scarabei egizi, lingotti di piombo, attrezzatura da pesca, pesi per telaio, strumenti da lavoro) e, 
soprattutto, la coppa di Nestore, custodita in una ricca tomba a cremazione, portata alla luce e 
ricomposta dallo stesso Buchner: si tratta di una kotyle alta una decina di centimetri e datata al 
725 a.C. 

https://it.wikipedia.org/wiki/1971
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Jacques_E._Chevalley_de_Rivaz&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Borbone
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Faceva parte del ricco corredo funebre appartenuto a un fanciullo di dieci anni. La coppa 
reca inciso su di un lato in alfabeto euboico in direzione retrograda, come nella consuetudine 
fenicia, un epigramma formato da tre versi, che allude alla famosa coppa descritta un passo 
dell'undicesimo libro dell'Iliade di Omero. 

Nel 1947 Giorgio Buchner e il vulcanologo Alfred Rittman crearono un museo, chiamato 
Museo dell'Isola d'Ischia, che più tardi sarebbe confluito, assieme ai reperti rinvenuti negli scavi 
successivi, nel Museo Archeologico di Pithecusae. 

Ischia fu infatti la prima colonia della Magna Grecia, non la più importante. Del resto, lo 
stesso Buchner insisteva molto sul fatto che certo Calcidesi ed Eretriesi non avevano scelto di 
sbarcare su un’isola dall’orografia difficile e, per di più, interessata da ricorrenti fenomeni 
vulcanici, con lo scopo primario di farne una colonia agricola. 

La tesi più plausibile, caldeggiata dallo stesso studioso, è che Ischia era stata scelta per la 
sua posizione strategica al centro del Mediterraneo, ottima come base d’appoggio per i commerci 
con la poco distante etrusca isola d’Elba. 

Resta la circostanza che senza Pithecusa, la prima colonia della Magna Grecia, si sarebbero 
diffuse solo più tardi nel Mediterraneo occidentale le coltivazioni della vite e dell’olio, così come è 
un fatto che i coloni provenienti dalla lontana isola di Eubea non esitarono a insediarsi 
stabilmente nella più grande delle isole flegree appena si resero conto della fertilità del suo suolo 
vulcanico, arrivando a contare nel periodo di massimo splendore quasi 10.000 abitanti. 

 
 

  


