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LACCO AZENO TERME

Ecco Ischia in alcune lontane immagini del 1500 - all'epoca in cui conobbe i fasti

della Corte di Ferrante Davarost e Vittoria Colonna - E fu accogliente ritrovo di

artisti e scienziati, attratti nell'Isola da una |cwa che sin dai tempi più anti

chi ne consacrò la bellezza e la solubrità.

Già all'epoca romana infatti, le eccezionali risorse termo-minerali di Ischia, era

no così note, che nell'Isola, sorse una stazione di primaria importanza e le prodi_

giose fonti salutari furono dedicate agli Dei. Ad Apollo quelle di Casamicciola, ad

Ercole invece, quelle di Lacco Ameno, perchè l'esperienza aveva attribuito a queste

ultime acque una miracolosa facoltà di rinvigorimento, e spesso gli antichi lascia

vano nell'Isola delle steli votive con cui rendevqno grazie agli Dei dell'avvenuta

guarigione. Come in questa stele, in cui ingenuamente una donna ringrazia addirit

tura Ercole per la crescita dei suoi capelli.

Nel 500 però, le sorgenti divennero oggetto di studi scientifici, celebre fra tut

ti, il derimedi naturali che sono nell'Isola d'Ischia di Giulio lasolino. Quest'ope_

ra dottissima, non si rivolgeva solo ai medici del tempo, ma con l'indicazione dei

metodi da seguire durante la cura, voleva essere anche un utile guida per i malati,

e argutamente lasolino li avverte che per recuperare la salute, non si sparagni ne

si guardi a spesa niuna necessaria. Concludeva l'opera, una tavola delle infermità

che vengono in ciascuna parte del corpo umano, quali si curano con l'uso dei rime

di naturali di Ischia.

Già ai tempi di lasolino, si cercò di approfondire la conoscenza dell'importante pa_

trimonio idrologico di Ischia attraverso l'esame delle caratteristiche geografiche

dell'Isola, identificate nelle mappe con colori diversi» Oggi, mezzi di indagine più

progrediti hanno permesso di chiarire le vicende morfologiche dell'Isola. Essa appa

re, a chi la intravede di lontano, come un cono sollevantesi dal mare Tirreno.

All'apice del cono è la vetta del monte Epomeo alto circa 800 metri e lungo le sue

tormentate pendici è tutto un degradare di colli e promontori fino alla costa. La

qualità del terreno rivela anche al profano la sua origine vulcanica, varie ricer

che hanno accertato nell'Isola ben 29 gruppi di sorgenti termali dalle caratteristi^

che diverse, ma tutte decisamente ipertermali e iperminerali.

Nella gola di Cava scura, accanto alla sorgente termale tutt'ora in funzione sorgo

no i resti di uno degli antichi bagni dell'epoca romana, dalle rocce della zona, si








