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Ventotene fa parte delle isole Pontine il cui nome viene dal greco pontios (marino), un arcipelago 
che comprende un gruppo di sei isole che si estende da nord ovest- sud est e si divide in due 
sottogruppi,Ponza, Palmarola, Zannone e Gavi da una parte e dall’altra Ventotene e Santo 
Stefano. Amministrativamente appartengono dal 1934 alla provincia di Latina, ma prima facevano 
parte della provincia di Napoli (Ventotene e S Stefano) e Caserta, le altre: questo per sottolinearne 
l’origine culturale ancora rintracciabile nella colorita lingua degli abitanti.

Ventotene è posta a metà strada tra Ponza ed Ischia, ha una superficie di 1,24 km quadrati, 2.700 mt 
di lunghezza e 850 mt di larghezza nel punto massimo, questa dimensione ridotta permette la piena 
percezione del territorio e la continua piena consapevolezza, dovunque ci si trovi, di essere in 
un’isola. Ventotene è come uno scivolo che ha il suo punto più alto nella parte meridionale, il monte
Punta dell’Arco (139 mt) e termina nella parte nord con le due insenatura del porto nuovo (traghetti)
e di quello romano (peschereccio e turistico), che fronteggiano l’isolotto di Santo Stefano. Le due 
isole sono di origine vulcanica e sono caratterizzate da basalti, che formano l’ossatura delle rocce, 
ricoperti da alti strati di cenere e lapilli che sono stati modellati dalla forte erosione del vento e del 
mare.

COME ARRIVARCI

La Caremar 0771/22710-85182 (www.caremar.it) collega Ventotene a Formia sia con traghetti (due 
corse) che con aliscafi (una corsa). La stessa Caremar e la Vetor 0771/700710-700711 
(www.vetor.it) la collegano sia a Formia (due corse) che ad Anzio solo con aliscafi. Dai siti web 
delle due compagnie sembrerebbe che non esistano collegamenti tra Ventotene e Ponza, non è 
certamente così, ma gli orari vanno verificati sul posto.

http://www.vetor.it/
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A CHI PIACERA’

Ai sub visto la bellezza dei fondali e la 
buona organizzazione delle agenzia che 
affittano materiali e/o organizzano 
escursioni.
Ai buongustai.
Agli amanti della tranquillità non 
pantofolaia, nel senso che se da questo 
resoconto l’immagine che è emersa è 
quella di un’isola per pensionati o per 
puerpere, bene, ho sbagliato tutto: 
Ventotene è piena di punti di incontro, 
dove mangiare chiacchierare, giocare a 
carte o ascoltare musica, ed è facile 
incontrare le giuste compagnie per 
organizzare intrattenimenti diurni o 

notturni, ma non è il posto giusto per chi ama invece la movida disco dance o le occasioni mondane.
Nella foto a sinistra di Enrico Ambrogi Cala Rossano
Se Procida è l’isola di un ragazzo, Arturo (Elsa Morante), Ventotene è l’isola dei ragazzi, bambini o 
adolescenti che siano.Il motivo è presto detto: Ventotene è una piccola isola dove tutto è sotto 
controllo, dove il traffico veicolare è inesistente, dove esiste un turismo familiare, abitudinario, ma 
in certo senso alternativo, dove per i ragazzi è sufficiente recarsi in piazza la sera per imbrancarsi e 
godere, almeno per un pezzo della notte, uno straordinario soffio di libertà. In questo senso dunque 
Ventotene è l’isola dei ragazzi e per la proprietà transitiva lo è anche dei genitori, che in questa oasi 
di tranquillità possono scordarsi le ansie di un controllo stretto della figliolanza e dedicarsi ad un 
relax senza limitazioni di sorta e magari partecipare insieme ai figli al rito del saluto agli amici in 
partenza, celebrato con un tuffo di vari metri di altezza al passaggio del vaporetto al limite estremo 
del porto nuovo. 

Aggiornamento 2004 di Enrico Ambrogi
L'isola mantiene l'atmosfera citata nel vostro rapporto. Cominciano (o continuano?) ad esserci 
problemi con le frane sulle calette, che sono raggiungibili con difficoltà dal mare. Il mare ed i 
fondali sono assolutamente straordinari, anche paragonati a luoghi con maggiore nome. L'agenzia 
Ventotour l'abbiamo trovata molto efficiente. Complessivamente una piacevole scoperta, in parte 
inattesa. Speriamo si mantenga, sembra incomprensibilmente non toccata dal turismo caciarone. 
Nelle foto sotto di Enrico : discesa a mare a Villa Giulia e Cala Postina.

 

CULTURA



Il paese di Ventotene non si è 
fortunatamente espanso molto e ,salvo 
dovute eccezioni, non ha contaminato la 
campagna circostante che mantiene 
quindi intatto il fascino delle sue 
terrazzature, nei cui muretti prosperano 
ginestre, fichi d’india, agavi e la 
endogena palma nana. Il paese è ancora 
tutto abbarbicato sulla rocca tufacea che 
sovrasta la spiaggia ed il porto a cui è 
collegato con rampe zigzaganti 
contornate dalle tipiche case a dado di 
colore giallo paglierino e rosa. Gli unici 
spazi aperti sono costituiti dalla 

geometrica piazza del Comune e da quella della chiesa. L’unico monumento "insigne", seppur 
rimaneggiato, è il settecentesco castello borbonico, ma non è dai monumenti che il paese trae il suo 
fascino che invece va ricercato nell’intrico di viuzze colorate, negli improvvisi squarci panoramici, 
nei silenzi e, per converso, nelle "caciare" delle bande organizzate di ragazzini in libera uscita, nei 
tenui colori arsi dalla salsedine, nella grazia di questi vicoli disordinati e per questo fantasiosi come 
le genti del mediterraneo. E’ facile dunque sentirsi a casa propria in questo posto dove ancora la 
spontaneità della popolazione, merce rara ai nostri giorni, non è stata soffocata dal turismo di 
massa. L’amicizia e la solidarietà cresciute nel confronto con uomini vessati , ma non vinti, 
portatori di idee con cui era obbligatorio confrontarsi, sono le accoglienti virtù isolane riservate a 
quei "forestieri" che continuano a tornare stregati per sempre dal canto di questa sirena.

LA STORIA

Il nome dell’isola, che forse Omero cantò nell’Odissea come isola delle Sirene, è cambiato nel 
corso degli anni da Pandoteira dispensatrice di ogni cosa, in omaggio alla sua fertilità, in Pandatarìa
in epoca romana, Bitento nel medio evo, Bentilem usato dagli arabi che fecero dell’isola un covo 
dove rifugiarsi dopo le scorrerie, fino all’attuale Ventotene (vento tiene). Ventotene fu abitata da 
Ausoni , Siculi Latini e Volsci e sicuramente anche Fenici , Greci ed Etruschi devono essere passati 
di qui, ma la nascita "storica" di Ventotene deve essersi determinata alla fine del primo secolo a.C. 
quando Ottaviano imperatore decise di costruire una villa per i suoi ozi e dunque anche un 
porticciolo ed un acquedotto che poteva giovarsi della conformazione a scivolo dell’isola. Ma la 
storia ci racconta come fin da allora la destinazione d’uso dell’isola non fu quella originariamente 
progettata e tutta la storia successiva dell’isola sembra risentire di quell’abbrivio: Ventotene non 
divenne l’isola dell’otium dell’imperatore, ma piuttosto l’esilio dorato della figlia Giulia che la 
tradizione vuole fosse allontanata da Roma per i fastidi che arrecava al potente genitore a causa 
della sua scarsa moralità: le male lingue erano già abbondantemente in azione! Il destino di 
Ventotene era segnato: un ‘isola di esiliati, confinati, carcerati. Dopo Giulia, furono qui confinate 
Agrippina, madre di Caligola, Ottavia, prima moglie di Nerone, Flavia Domitilla, nipote di 
Domiziano, accusata non di immoralità, ma di ateismo in quanto convertitasi al cristianesimo!!!! 
Dopo di lei Ventotene divenne rifugio di cristiani in fuga dalle persecuzioni e poi di monaci 
benedettini e cistercensi. Le isole furono a lungo abbandonate perché continuamente oggetto delle 
incursioni saracene. Con Carlo III di Borbone le isole divennero patrimonio personale del re di 
Napoli e si progettò per Ventotene un futuro come baluardo difensivo di tutto il mare antistante il 
golfo di Napoli. Nel 1758 il barone Antonio Wispeare e l’architetto Francesco Crespi si occuparono 
della edificazione del borgo. Nello stesso anno il re, sotto le spinte di idee illuministiche dette 
l’avvio a quello che venne definito il progetto Russeau: si inviarono in maniera coatta nell’isola 200



ladri ed altrettante prostitute così da liberarli dagli influssi negativi della civiltà e riacquistare con il 
lavoro, in un luogo controllato e protetto, la dignità perduta. Il progetto sembrò realizzarsi con 
successo fin quando "…tosto svegliaronsi i vizi, ritornavano nell’ozio, nella nequizia, nelle risse e 
tutti alla tresca con quelle sbrigliate libertine…" (Tricoli) ed il progetto fu dichiarato fallito ed i 
protagonisti ricondotti sulla terra ferma (1771). Si procedette allora ad inviare sull’isola agricoltori e
pescatori provenienti dalle zone maggiormente colpite dall’eruzione del Vesuvio i quali provvidero 
alla edificazione di tutto quello che era ancora necessario per una corretta gestione dell’isola ed a 
….tagliare tutto il bosco che copriva la parte meridionale dell’isola. Oggi l’agricoltura è una delle 
risorse dell’isola ma i pochi alberi da frutto devono essere protetti dal vento con cannicciate (beati 
quanti saranno qui nella stagione delle albicocche), in compenso le lenticchie, il cui prezzo è 
ancorato all’oro, i carciofi, le fave e gli asparagi e la rucola selvatica sono i must culinari dell’isola. 
La storia dell’isola, o meglio la nostra breve sintesi, continua con gli anni del confino fascista 
istituito con una legge del ’26 sulla base della quale vennero inviati a Ventotene i più acerrimi 
nemici del regime: Pertini, Terracini, Scoccimarro, Camilla Ravera, Longo, Bauer, Di Vittorio e fu 
proprio qui che vennero poste le basi teoriche della unità europea. Altiero Spinelli, Ernesto Rossi ed
Eugenio Colorni, qui confinati, nell’inverno del ’40 scrissero quello che viene considerato il primo 
atto della nascita dell’unione europea: il cosiddetto Manifesto di Ventotene ovvero Per una Europa 
libera ed unita. Progetto di un manifesto, i fondamenti per la realizzazione di una Europa unita. Le 
ceneri di Spinelli sono custodite nel cimitero di Ventotene.

Continuando a parlare di confino e 
repressione è d’obbligo soffermarsi sul 
carcere (nella foto) che sorge sull’isolotto
di S. Stefano e che chiaramente è uno 
degli irrinunciabili siti da visitare. Questa
affascinante struttura, costruita da 
Francesco Carpi allievo dell’architetto 
olandese trapiantato a Napoli Van Wittel 
(Vanvitelli), fu costruito nel 1795 su 
ordine del re Ferdinando IV, e seguiva, da
un punto di vista filosofico, i principi 
illuministici secondo cui è possibile 
"ottenere il dominio di una mente su di 

un’altra mente" cosicchè all’ingresso, oltre alla lapide che ricorda il passaggio in questo luogo di 
"villeggiatura" di Sandro Pertini, è ancora leggibile quella voluta dal re che recita in latino: Finchè 
la Santa Giustizia tiene in catene tali scellerati delitti la proprietà è salva, la tua casa ti è 
mantenuta protetta. Da un punto di vista architettonico si seguì invece con risultati straordinari i 
principi del panopticon (visione del tutto): una forma a ferro di cavallo con 99 celle poste su tre 
piani rivolte tutte verso il centro del cortile dove sorgeva una cappella esagonale definita l’occhio di
Dio che tutto vede. In questo modo si dava la possibilità a poche guardie di controllare i detenuti 
che si trovavano all’interno delle celle. Il penitenziario, che è stato chiuso nel 1965 e solo nel 1987 
furono posti vincoli storico-artistici per la tutela dell’opera, che in verità non è affatto tutelata e 
continua ad essere esposta alle ingiurie del tempo e degli uomini. Ospiti "illustri" del carcere furono
i patrioti napoletani Luigi Spaventa i fratelli Settembrini, nonché Gaetano Bresci l’anarchico che nel
‘900 a Monza uccise il re "buono" Umberto I per vendicare la strage operata a Milano dal generale 
Bava Beccaris e che venne "suicidato" in questo carcere; il corpo dell’anarchico, che ufficialmente 
si era impiccato per il rimorso di un così orribile delitto, scomparve misteriosamente prima che 
fosse visionato da medici legali e magistrati, presumibilmente fu scaraventato in mare e non fu mai 
ripescato.

 ITINERARI STORICO-ARTISTICI



Arrivando a Ventotene ci si imbatte subito nel Porto romano, un capolavoro di ingegneria e di 
scultura , visto che tutto quello che si vede non è frutto di edificazione, niente cemento o opere 
murarie dunque, ma invece un enorme scavo sul tufo dal quale vennero ricavati non solo il porto 
stesso, ma anche le banchine, i depositi, i porticati e persino le bitte. Il porto è intatto e 
perfettamente utilizzato secondo i criteri degli antichi edificatori.

Da notare al margine esterno del porto una 
ingegnosa trovata: il Pozzillo (nella foto) 
che, come una vasca intermedia serve al 
mare per decantare i marosi più violenti e 
lasciare entrare nel porto vero e proprio 
solo la risacca.

L’Acquedotto romano comprende 5 grandi 
cisterne unite tra di loro da condotti scavati
nella roccia. Le due più grandi dette di 
Villa Stefania e dei Detenuti, che conserva 
affreschi di epoche diverse, sono visitabili 
accompagnati da una guida. La visita è 
raccomandata perché si tratta di 

monumenti atipici e sono un "documento" interessantissimo di ingegneria idraulica; ricordo che mi 
colpì in maniera particolare il sistema che i romani avevano escogitato per impedire che l’acqua 
piovana ivi raccolta marcisse a causa della presenza di microrganismi e piante acquatiche: 
semplicemente vi immettevano capitoni che svolgevano benissimo il loro compito di spazzini. A 
proposito di ittiocoltura non dimenticate di godervi un bagno nelle vasche delle peschiere romane 
poste nei meravigliosi scogli piatti che separano l’imboccatura del porto romano dalla spiaggia di 
cala Nave.

Di Villa Giulia abbiamo già detto l’origine storica, quello che è difficile da comunicare è l’impatto 
emotivo di questo sito ancora leggibile e di cui le parti restaurate non sono necessariamente le più 
"evocative". Vanno sottolineate le dimensioni 300x100 mt ed il fatto che le terme della villa erano le
prime mai costruite in quanto precedono di 50 anni quelle pubbliche volute da Nerone a Roma. Se 
qualcuno legittimamente si domandasse da dove provenisse tutta l’acqua necessaria, in un’isola 
priva di sorgenti, la risposta è nel capoverso precedente. Chi invece si interrogasse sul destino di 
statue colonne e mosaici ed altri arredi della villa la risposta è nei musei napoletani ed in maggior 
misura nelle proprietà degli eredi di sir George Hamilton, geologo e diplomatico inglese il quale 
visitando l’isola nella metà del ‘700 rimase colpito dalla villa e pensò bene di portarsi via tutto 
quello che era trasportabile.

Il Museo. A parziale smentita di quanto detto prima , nell’interessante museo di Ventotene, creato 
nell’83 si trovano anfore, reperti marinari dell’antichità ed alcuni reperti minori, trovati a villa 
Giulia o in altre parti dell’isola tra cui una testa di Tiberio giovane ritrovata nel porto romano, 
quindi trafugata, ritrovata esposta nel museo di Bochum (Germania) e finalmente qui riportata nel 
’94.

Per un approfondimento della storia di Ventotene consigliamo la documentatissima pubblicazione 
dedicata all’isola curata da Pino Pepe per le Edizioni CEP reperibile in loco.

DOVE SI MANGIA

Siete "panari"? Gradite particolarmente pizze ed affini? Vi piacciono aragostine, 
babà, pastiera, sfogliatelle ricce e frolle e dolci napoletani in genere? Siete fortunati:



il forno centrale del paese ha una offerta variegata e di eccezionale qualità di tutto 
questo ben di Dio.

I ristoranti del paese, offrono cibo di qualità a prezzi onesti: ottimo il pesce ed i 
vegetali di produzione locale. Da non perdere la zuppa di lenticchie e la cianfotta, 
minestra di patate, fave, piselli e carciofi.

Zi' Amalia è considerato il migliore ed in forza di questo giudizio i suoi prezzi sono 
lievitati notevolmente.

Sempre nella piazza principale c'è Verde, il nostro indirizzo, con un buon rapporto 
qualità prezzo.

Se pensate ad una cenetta romantica, al lume di candela in riva al mare, La 
Lampara sulla spiaggia di Cala Nave è il vostro indirizzo.

Il ristorante Giardino non è niente male ed in ogni caso è la nostra gelateria di 
fiducia : da provare il gusto caffè alla nocciola.

Nella piazzetta della chiesa c'è una ottima pizzeria al taglio e/o da asporto che dalla 
mezzanotte sforna anche ottimi cornetti; nella stessa piazza il bar prepara delle 
ottime granite di limone.

DOVE DORMIRE

Il nostro indirizzo è l'albergo Isolabella, via Cala Rossano, tel 0771/85027, a gestione
familiare con molti dei prodotti serviti a tavola provenienti direttamente dalla 
campagna dei proprietari. Circa 50 € a testa per la mezza pensione. In alternativa Lo 
Smeraldo tel. 0771/85130 un po' più caro, la cui clientela viene servita per i pasti al 
ristorante Giardino prima menzionato.

Villa Pinuccia, è per quelli che preferiscono l'isolamento campagnolo

Molte le case o appartamenti in affitto: una affidabile agenzia immobiliare è Osvaldo, 
via del Muraglione 81, tel 0771/85019.

LE SPIAGGE



Ventotene non è ricchissima di spiagge, ma le poche che
si incontrano sono sontuose: Cala Nave (nella foto) è la
spiaggia del paese, chiaramente la più affollata e con
stabilimenti balneari gestiti in maniera "familiare", un
po’ precari, con quella "giusta" atmosfera che pervade
tutto il paese.

La spiaggia è contornata da isolotti,Nave di terra, Nave
di mare, Scoglitiello, buoni per fare i tuffi e utili perchè
i ragazzi possano dimostrare a se stessi ed ai genitori che
provetti nuotatori siano nel raggiungerli. La spiaggia è
collegata al porto romano da enormi tunnel che oggi
sono meri collegamenti con l’altra parte del paese, ma
che erano stati pensati come valvole di sfogo per le
acque del porto in caso di mareggiate. Gli scogli piatti
delle Peschiere, sono fantastici e rappresentano una
alternativa alla bellissima sabbia a grani grossi arrossati
dai residui corallini di Cala Nave.

Nelle foto in basso:la nave di terra e la nave di mare.

 

 

 

Con una piccola passeggiata, anche un 
po’ avventurosa, si raggiunge Cala 
Battaglia, e poco più in là c'è Parata 
della Postina raggiungibile solo via mare
e per questo più solitaria. Dall’altra parte 
dell’isola, oltre Punta dell’Arco, la costa 
è alta e scoscesa e non si incontrano 
spiagge fino a Parata Grande, una 
insenatura fantastica con alte scogliere a 
picco, una piccola spiaggia e tanti scogli 
piatti affioranti: un autentico paradiso 
quando il mare è piatto, da gustare 
soprattutto al tramonto. Poco oltre in 
direzione del paese gli scogli della villa 
Giulia con un splendido mare ed il 

fantastico contorno di cui si è detto prima.

Cala Rossano è l’ultima spiaggia, già
dentro al porto nuovo.

Non rimane che citare la cosiddetta Vasca
Giulia costruzione romana posta nella
parte più lontana di S. Stefano rispetto a
Ventotene, in cui il mare, quando è
agitato, si immette in canali ad imbuto ed
entra in questa piccola vasca creando
vortici e bollicine dando l’impressione di
trovarsi in una Jacuzzi ante litteram.



ESCURSIONI

Vincenzo Taliercio affitta barche con o senza marinaio ed organizza pescate, lo stesso fa Antonio 
rintracciabile al Pozzillo.

FESTE

La festa della patrona del paese, Santa Candida, si celebra il 20 settembre ed è particolarmente 
suggestiva, visto che la statua della santa, collocata in una barca ricolma di gladioli rossi, viene 
trasportata per le vie del paese e fin dal 10 settembre vengono fatte volare colorate mongolfiere di 
cartavelina.

CURIOSITÀ

Il fatto che a Ventotene si organizzino corsi di vela non meraviglierà nessuno, ma che dire del fatto 
che un docente organizza corsi estivi di latino, per di più gratuiti? Al solito informazioni in loco per 
gli eruditi o per quelli con debiti formativi sul groppone.

Anche il cinema all'aperto è gratuito con due spettacoli per sera: il primo riservato ai bambini il 
secondo agli adulti: ma attenzione, funziona solo i primi 20 giorni di luglio.

Per una eventuale vacanza a Ventotene portatevi da leggere "L'isola riflessa" (Einaudi) di Fabrizia 
Ramondino, quanto ai motivi per cui l'autrice non gode buona stampa da queste parti, indagate 
direttamente.

 


