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Le cause del ritardo con cui Ischia si è affrancata da 
un’economia prevalentemente agricola e di picco-
lo commercio sono diverse. Il terremoto di 
Casamicciola - il 28 luglio del 1883 una scossa del 
decimo grado della scala Mercalli inghiottì buona 
parte di Casamicciola Terme, danneggiando seria-
mente Lacco Ameno e parte di Forio, ma rispar-
miando quasi del tutto il comune di Ischia-, le due 
guerre mondiali e l’emigrazione di massa verso le 
Americhe e l’Australia, hanno determinato il pro-
trarsi di una condizione di sottosviluppo cambiata 
soltanto nei primi anni ‘50 del secolo scorso.  
Una storia assai diversa da quella di Capri, di cui 
però molti osservatori hanno evidenziato anche gli 
aspetti positivi. Le testimonianze in tal senso 
abbondano: dal resoconto delle sorelle Augustine 
e Sybil Fitzgerald su l’isola d’Ischia agli inizi del 
‘900, ai racconti dello scrittore britannico Norman 
Douglas e dei coniugi Geoffrey e Kit Bret Harte, 
fino alla scelta compiuta da molti pittori, poeti e 
scrittori di vivere lunghi periodi dell’anno sull’isola 
più grande del golfo di Napoli.  
Ha contribuito il fascino delle bellezze paesaggisti-
co-ambientali del territorio e dello stile di vita fru-
gale dei suoi abitanti: «Quel mondo di poveri, soli-
tudine e incanto» di cui parla Carlo Levi raccontan-
do della passione travolgente per Ischia dell’amico 
Eduard Bargheer, pittore e incisore tedesco.  
Non ci sono solo la letteratura e la pittura a raccon-
tare com’era una volta Ischia. Molti sono stati i film 
girati sull’isola verde durante il Novecento.1 
La mia nonna paterna era nata a Ischia nel 1879 e 
si chiamava Florinda Buonocore. Anche alcuni suoi 
parenti emigrarono negli Stati Uniti all’inizio del 
Novecento, altri lasciarono l’isola per città econo-
micamente più solide, come ad esempio Genova. 
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“Casino del Protomedico” del 1735 



La cosiddetta “Casina Reale” di 
Ischia fu fatta costruire nel 
Settecento da un suo antenato, un 
ricco medico di Corte, su una sua 
proprietà. Mi sono incuriosita di 
come si possa aver perso tutte le 
proprietà, terreni e palazzi (ce ne 
erano almeno tre anche a Napoli) in 
poco più di un secolo e pertanto mi 
sono messa a fare una piccola ricerca 
storica. Mi sono basata principal-
mente sulle informazioni trovate in 
due scritti: Il Palazzo Reale di Ischia 
di Francesco Vallariello, in “La rasse-
gna d’Ischia” anno XXVIII n. 2 

Aprile/Maggio 2007 pp.7/11 e La Villa Reale presso il porto d’Ischia e il 
protomedico Francesco Buonocore 1689-1768 di Paolo Buchner del 1984. 
La famiglia Buonocore era tra le più antiche dell’isola d’Ischia e già alla fine 
del ‘500 possedeva una parte terreni al di sopra dei bagni di Fornello e 
Fontana. Questi consistono in due sorgenti molto abbondanti e sgorgano 
ai piedi della collina coperta da alberi fruttiferi e da vigne, dove è costruita 
la Casina Reale. Il nome di Fornello le è stato dato perché sorge in un 
luogo che ha la forma di un forno, mentre Fontana è accolta in un bacino 
quadrato situato a livello del suolo. Un banco di sabbia (cordone lagunare), 
di circa quaranta passi di larghezza, separava dal mare il lago dove esse 

andavano a finire, e nel mezzo di 
questo si vedeva una capanna 
costruita su un piccolo isolotto com-
posto da blocchi di lava.  
Nel 1648 Silvestro Buonocore 
ingrandì la proprietà e fornì le basi a 
suo nipote Francesco che fece 
costruire lo sfarzoso palazzo nel 
1735. Il “Casino del Protomedico” - 
così veniva chiamato - si ergeva sulla 
collina sopra il lago e negli anni suc-
cessivi Francesco Buonocore (1689-
1768) acquistò altri terreni sulle rive 
del lago e divenne l’unico proprieta-
rio di tutta la zona. Infatti, comprò 
anche la collina di San Pietro e prese 
in affitto il lago dal Comune vita 
natural durante. 
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Due quadri di Jacob Phillipp 
Hackert del 1792: sopra Forio e 
sotto il Casino del Protomedico e 
il lago
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Francesco Buonocore, figlio di  Fabrizio 
Buonocore e Laudonia Schiano, studiò medicina 
presso l’Università di Napoli con Niccolò Cirillo e 
Giambattista Vico. Ebbe come amico e compagno 
di studi Santolo Cirillo, figlio di un fratello di 
Niccolò. Francesco Buonocore e Santolo Cirillo 
frequentavano molto assiduamente la casa di 
Niccolò Cirillo, che rappresentava una specie di 
circolo culturale dell’epoca dove si riunivano sia i 
dotti napoletani che i loro studenti; vi erano anche 
una ricchissima biblioteca e un gabinetto di storia 
naturale con una raccolta di preparati anatomici, 
uno strumento prezioso per l’istruzione degli stu-
denti. Nel giardino annesso alla casa Niccolò 
Cirillo aveva realizzato un vero e proprio orto bota-
nico privato. Dopo la laurea, Buonocore rimase a 
Napoli alcuni anni e a 35 anni fu nominato medico 
di Corte di Filippo V a Madrid, nonché medico 
personale dell’infante, il principe Carlo che si affe-
zionò a lui. La sua permanenza in Spagna durò 6-7 
anni, e nel 1731 ricevette l’incarico di accompa-
gnare in Italia il principe Carlo per impossessarsi 
del Regno delle Due Sicilie. Il principe si ammalò 
di vaiolo in viaggio, ma il Buonocore riuscì a gua-
rirlo. Passarono tre anni prima che Carlo prendesse 
possesso della sua futura capitale; solo nel 1734, 
entrò a Napoli passando per la Porta Capuana, 
diventando così re del Regno delle due Sicilie. Il 
medico Buonocore divenne agli ordini della corte 
spagnola Protomedico del Regno delle due Sicilie. 
Poco tempo dopo aver assunto questa carica, il 
Buonocore fondò il Collegio degli Otto degli 
Speziali, che altro non era che una commissione 
composta da persone che avevano il compito di 
sorvegliare le farmacie del Regno. Nel ‘700 a 
Napoli gli studiosi di Medicina più aggiornati sulle 
nuove teorie e sui nuovi metodi di ricerca formaro-
no e prepararono numerosi naturalisti; pur essen-
do medici, iniziarono ad occuparsi di cose naturali 
e cominciarono ad essere chiamati Semplicisti. Tali 
studiosi investigavano sulle virtù medicinali delle 
piante, definite Semplici, ed effettuavano anche 
ricerche sugli animali che ritenevano utili al pro-

La carta topografica del lago di Carlo Vanvitelli, 
 il progetto del porto dell’ing. Camillo Quaranta 

 e una vista degli anni ‘50 
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gresso della medicina. Così facendo, posero le 
basi per lo sviluppo della botanica, della zoologia 
e delle scienze mediche come discipline autono-
me.  
Come moltissimi altri medici napoletani del XVIII 
secolo, anche Francesco Buonocore era un pro-
fondo conoscitore delle cose naturali e quindi stu-
diò le virtù e le proprietà curative delle piante offi-
cinali, coltivandole nel suo giardino a Ischia. Il 
Protomedico, godendo della fiducia del re ed 
essendo assai stimato a corte, si formò ben presto 
una notevole clientela privata tra i nobili, che lo 
consideravano una vera autorità in campo medi-
co. Egli metteva a disposizione dei suoi nobili 
clienti la sua Villa ad Ischia, con ingenti guadagni. 
Il Casino sul lago divenne così una specie di sana-
torio di lusso, dove i pazienti altolocati trovavano 
alloggio e cure.2 
Tra le carte di famiglia è stato trovato un inventa-
rio degli oggetti presenti nella casa, tra i quali 
erano segnati ben 200 materassi. Si può certa-
mente affermare che la realizzazione di questo 
complesso rappresentò uno dei primi tentativi 
ben riusciti di valorizzazione e sfruttamento delle 
risorse termominerali dell’isola d’Ischia. La resi-
denza era anche contrassegnata da arredi lussuo-
si, da bagni di acqua calda termale e da un vasto 
giardino ben sistemato.  
Nel 1783 Ferdinando IV di Borbone re di Napoli si 
recò ad Ischia per incontrare il conte André 
Razoumowski, che si trovava nel Casino del 
Protomedico per una cura termale. Il giorno suc-
cessivo, dopo essere arrivato all’ingresso dello 
stradone del Casino, pieno di ammirazione il re 
esclamò: «Oh, che bella situazione! Evviva il 
Buonocore». Poi apprezzò il giardino, il lago e l’in-
terno pieno di stanze finemente arredate, e così 
disse: «Oh che nobile fuga. Evviva di nuovo il 
Buonocore!». Da queste frasi si può ben capire 
che da quel momento in Ferdinando nacque il 
desiderio di possedere tutte quelle meraviglie. 
Dopo aver condotto una vita brillante e piena di 
soddisfazioni, quasi ottantenne, Francesco 

Due immagini dell’Isola d’Ischia negli anni ‘50: 
sopra il Castello a Ischia ponte, 
sotto Via Querce a Ischia porto



5

Buonocore morì l’11 gennaio del 1768 nel 
Palazzo Reale di Napoli. Fino ai suoi ultimi giorni, 
egli godette di ottima salute e del pieno posses-
so delle sue facoltà mentali.  
Il successore di Francesco fu suo nipote 
Crescenzo Buonocore (1711-1787), figlio di suo 
fratello Niccolò, che a sua volta ebbe due figli: 
Marianna e Francesco. Marianna sposò Nicola 
Onorato e si trasferì a Napoli, Francesco invece 
rimase a Ischia dove fu ufficiale della milizia urba-
na e sposò Maria Luigia Alcubuerre, figlia di un 
generale. Da questo matrimonio nacquero 
Crescenzo (1794), Orsolina e Silvestro (1798). 
Nell’estate del 1784 il Re tornò a Ischia e, nell’autunno, comunicò a 
Crescenzo il desiderio di acquisire per sé il lago. Il possesso del lago era 
soltanto un primo passo verso la realizzazione dei desideri del re, ormai 
innamorato dell’isola. Tra il 1785 e il 1786 avvenne il passaggio del Casino 
alla Casa Reale e l’anno successivo Crescenzo Buonocore morì. Il passag-
gio del Casino ai Borbone è sempre stato avvolto dal mistero. Vari autori 
sostengono che esso sia avvenuto per donazione, ma è certo che, anche 

Una vista di Ischia dal Monte  
Epomeo,  

 
 
 
 
 
 
 

sotto una vista della  
“Casina Reale” ripresa con un  

teleobiettivo
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Sopra Gabriele Smargiassi, Leopoldo di Borbone ad Ischia e sotto Francesco Mancini, La nascita del Porto d’Ischia,1854



se l’acquisizione avvenne in tal modo, non si trattò assolutamen-
te di un atto spontaneo.3 Da quel momento, l’ex Casino del 
Protomedico entrò a far parte delle Reali Delizie e il re, che sal-
tuariamente utilizzava la dimora, incaricò Philipp Hackert, il pit-
tore ufficiale della sua corte, di realizzare diversi quadri con 
vedute dell’isola. 
Subito dopo l’acquisizione della villa ischitana Ferdinando IV 
decise di affidare a Carlo Vanvitelli, l’incarico di elaborare un 
progetto di sistemazione della ex proprietà Buonocore.  
Il grande architetto formulò due ipotesi progettuali che si diffe-
renziavano tra loro soprattutto per l’impostazione del giardino, 
rispettivamente “all’inglese” e “alla francese”. I due disegni 
furono presentati a Ferdinando IV affinché potesse scegliere 
quello più confacente. Entrambi i progetti contemplavano la 
realizzazione di un muro perimetrale che doveva delimitare 
l’area da annettere al Casino e, per desiderio del sovrano, pre-
vedevano che il Casino stesso conservasse la sua originaria con-
figurazione. Inoltre, il progetto in cui era contemplato l’impianto 
del giardino “all’inglese” prevedeva l’edificazione di un elegan-
te padiglione di caccia con belvedere, alle cui spalle si stagliava 
la cima della collina, e la realizzazione nell’area antistante dal 
lato mare di una raggiera di piccoli viali in asse con l’edificio, 
innestati nel giardino. Nel progetto alternativo, anch’esso foca-
lizzato sulla collina di S. Pietro, il Vanvitelli aveva previsto di spia-
nare la superficie al fine di eliminare le asperità del sito e, in 

Carlo Vanvitelli (figlio di Luigi) 1739/1821  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Carlo Vanvitelli, Casino di caccia a Ischia 
1775/80
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posizione avanzata fino a raggiungere l’estrema punta, di realizzare un 
giardino “alla francese”, tracciando un sistema di percorsi radiali rigo-
rosamente simmetrici.4 

Completati i lavori strutturali e le sistemazioni esterne, il Casino e la 
Villa Reale avevano ormai assunto la loro fisionomia definitiva. Gran 
parte dello spazio esterno fu sistemato a vigna e a pomario; nei settori 
rimanenti si scelse di realizzare il giardino “all’inglese”, con percorsi e 
sentieri assecondanti la natura del terreno e disseminati di busti, sta-
tue, urne e reperti archeologici fatti venire da Portici e dal Real Museo 
Borbonico. 
Solo nel 1829 sarebbero stati curati gli aspetti più strettamente orna-
mentali della struttura, ossia delle sculture da collocare, degli elementi 
decorativi ed infine degli arredi esterni, essendo quelli interni già esi-
stenti. L’approvvigionamento idrico costituì un notevole problema per 
una villa di tali dimensioni, destinata ad accogliere una corte affollata e 
a soddisfare le necessità di un esteso giardino che ambiva ad includere 
alcuni giochi d’acqua, come ad esempio gli improvvisi zampilli nella 
grotta del mago egizio. Per ovviare a tali esigenze furono create 
capienti cisterne in vari punti del giardino; così fu costruita una piscina 
nel giardino “all’inglese” e una nel boschetto. 
Nel 1799 la Rivoluzione francese si propagò nel golfo di Napoli e sulle 

Pietro Fabris, Donna dell’Isola d’Ischia 
1773,  
 
sotto Carta geognostico sismica 
dell’Isola d’Ischia
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isole si eressero gli alberi della libertà e sventolava il 
nuovo tricolore giallo-rosso-blu.  
Francesco (il figlio di Crescenzo) da tempo nutriva sim-
patia per il movimento patriottico e, secondo il D’Ayala, 
già nell’anno 1794, quando quattro giovani, implicati 
nel processo che costava a Galiani, Vitaliani e De Deo la 
vita, furono relegati a Ischia, egli si mostrava amico e 
generoso verso di loro, svegliando perciò il sospetto del 
Governatore de Curtis. Ma il governo dei giacobini a 
Ischia e Procida non durò a lungo. Il 28 marzo partì da 
Palermo la flotta inglese al comando di Troubridge che 
già il 3 aprile riferisce a Nelson che il Castello d’Ischia è 
stato occupato ed il suo comandante fatto prigioniero. 
Dopo di questo si presentò Francesco sulla nave del 
Troubridge - pare impossibile - nella divisa d’un ufficiale 
borbonico, ma questi gli strappò adesso anche queste 
spalline e la coccarda e lo costrinse a buttare i distintivi 
a mare. Caricato di ferri fu gettato nelle carceri del 
Castello, poi trasportato a Procida dove fu giustiziato 
ventinovenne insieme con dodici altri. Insieme con i 
suoi compagni fu seppellito nella sacrestia della Chiesa 
della Madonna delle Grazie situata in Piazza dei Martiri, 
dove era stato eretto il patibolo. 
Il Palazzo riccamente arredato, fu svaligiato dalla popo-
lazione, i quadri dispersi, la cappella dedicata a San  
Francesco spogliata, le porcellane di Meissen e della 
Cina furono rubate. Tutti i beni della famiglia a Ischia ed 
altrove furono confiscati, anche il loro palazzo a Napoli 
nella via Speranzella, un’altra casa presso il ponte della 
Maddalena ed una grande villa a Portici. 
Anche nel periodo in cui Napoli fu governata da un regi-
me francese la dimora ischitana fu utilizzata dai regnanti. 
Gioacchino Murat (1767/1815), successore di Giuseppe 
Bonaparte e re di Napoli per otto anni, si rifugiava spes-
so assieme alla sua famiglia nel Casino del Protomedico 
a Ischia per godere dei suoi rari momenti di tranquillità. 
Nel 1816 Gioacchino Murat dovette fuggire da Napoli e 
si rifugiò nell’isola d’Ischia a Casamicciola, ove rimase 
per due notti e un giorno nell’allora famoso albergo 
Gran Sentinella, prima di andare incontro alla fucilazio-
ne.4   
Ferdinando IV di Borbone che, dopo il suo ritorno a 
Napoli dalla Sicilia, si proclamò Ferdinando I re delle 
Due Sicilie, morì il 4 gennaio 1825; suo figlio Francesco 
I utilizzò raramente la dimora ischitana, al contrario di 
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François Gérard, Ritratto di Gioacchino Murat, Re di 
Napoli e delle Due Sicilie del 1811 

 sotto di Carolina Bonaparte e dei suoi figli del 1810 



Ferdinando II, re di Napoli dal 1831 al 1859. Infatti, quando ascese al 
trono, tornò la vita nel Casino ischitano: il palazzo fu ingrandito, furono 
costruite alcune case accessorie e fu tracciato e realizzato il nuovo ingres-
so, più lungo ma meno ripido. 
Ferdinando II si dedicò anche alla risoluzione di numerosi problemi riguar-
danti l’intera isola. Tra le varie opere che il sovrano pianificò, alcune riguar-
darono la zona situata nelle immediate vicinanze del Palazzo reale. 
Ferdinando II volle che lo spazio esterno fosse adeguato alle caratteristi-
che dell’edificio, che non si distaccasse eccessivamente dal paesaggio 
naturale, includendo alcune soluzioni ad effetto.  
Ad esempio la grande estensione della “Vigna” costituiva non solo una 
protezione, ma anche l’emblema della continuità nella tradizione del sito. 
L’attraversamento era affidato a vialetti ben ordinati, bordati con le “lavan-
dole”. Il giardino “all’inglese”, con il boschetto realizzato sulla collina di 
San Pietro, costituiva un naturale avvicendamento con il giardino romanti-
co che circondava il palazzo.  
Nella realizzazione del progetto si fece largo uso di scogli, pietre pomici e 
porose di origine vulcanica provenienti dalle zone del Cremato, dell’Arso 
e del Mortito, nonché dalla collina di San Pietro. Contemporaneamente si 
occupò del giardino del Casino Reale, il botanico di Corte Giovanni 
Gussone che per arricchire la componente vegetale scelse con cura piante 
di sicuro gradimento per i Borbone. 
Gussone si occupò anche della realizzazione del giardino della “Pagoda”, 
padiglione in stile cinese costruito in occasione dell’inaugurazione del 
porto di Ischia. Quest’ultimo fu realizzato per volere di Ferdinando II il 
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Sopra stemma dei Buonocore,  
sotto ingresso alle Terme Militari 
Francesco Buonocore



quale, nell’estate del 1853, mentre 
era in vacanza con la sua famiglia ad 
Ischia, decise di trasformare il lago di 
Villa dei Bagni in un porto. I lavori 
incominciarono in estate ed esatta-
mente un anno dopo, il vapore reale 
Delfino fece il suo ingresso nel porto 
d’Ischia.  
Iniziava così l’esistenza del porto 
d’Ischia, anche se i lavori di comple-
tamento continuarono per alcuni 
anni con la costruzione del faro e del 
telegrafo elettromagnetico. 
Il giardino della “Pagoda”, realizzato 
al pari dell’edificio in occasione del-
l’inaugurazione del porto, apparte-
neva alla Villa Reale. Infatti, gli spazi 
esterni comprendevano sia il lato destro del porto, con la collina di San 
Pietro, che quello sinistro, con il giardino e la Pagoda sistemati quasi 
all’imboccatura. Tali spazi furono oggetto di continue sistemazioni, 
resesi necessarie per l’aumento dei traffici causato dall’apertura del 
porto e si protrassero per diversi anni.  
Nel 1858 la famiglia reale si recò per l’ultima volta a Ischia. L’anno suc-
cessivo Ferdinando II morì e sul trono salì Francesco II. Ben presto, per 
il nuovo regnante la situazione politica divenne disperata, nel 1860 
lasciò Napoli e iniziò così una nuova era. 
La fine del regime borbonico provo-
cò gravi conseguenze al Casino di 
Francesco Buonocore. La popolazio-
ne isolana in pochissimo tempo sac-
cheggiò la palazzina e devastò il 
giardino.  
La Villa reale diventò proprietà del 
demanio e rimase per alcuni anni in 
completo abbandono fino al 1865 
quando fu trasformata in stazione di 
cura termale riservata al personale 
militare. È ancora così e si chiama 
Stabilimento Balneo Termale 
Militare Francesco Buonocore. 
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Due immagini recenti: 
Vivara vista da Ischia Porto e  Punta 

Sant’Angelo
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NOTE 
 
1 Alcuni film girati a Ischia: 
“Il Corsaro nero” di Amleto Palermi del 1936, 
“Campane a martello” di Luigi Zampa del 1949, 
“Il corsaro dell’isola verde” di Robert Siodmak del 1952,  
“Suor Letizia” di Mario Camerini del 1956, 
“Vacanze a Ischia” di Mario Camerini del 1957, 
“Plein soleil” di René Clement del 1959, 
“Morgan il pirata” di André De Toth, Primo Zeglio, Greepy Anthony del 
1960, 
“Cleopatra” di Joseph L. Mankiewicz del 1963,  
“Ischia operazione amore” di Vittorio Sala del 1966, 
“La Professoressa di scienze naturali” di Michele Massimo Tarantini del 
1976, 
“La Vergine, il toro e il capricorno” di Luciano Martino del 1977, 
“Il talento di Mr. Ripley” (Remake di “Plein Soleil”) di Anthony Minghella 
del 1999, 
“Il paradiso all’improvviso” di Leonardo Pieraccioni del 2003. 
 
2 Cfr. Giuseppe D’Ascia, Storia dell’Isola d’Ischia, 1867. 
 
3 Paolo Buchner, La Villa Reale presso il porto d’Ischia e il protomedico 
Francesco Buonocore 1689-1768, 1984. 
 
4 Nicoletta D'Arbitrio e Luigi Ziviello I Borbone a Ischia. La villa dei 
bagni, Edisa, Napoli 2000. 
 
5 Paolo Buchner, Op. cit. 
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