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La Ferula, una villa 

del Settecento in 

pietra di tufo locale 

restaurata con 

gusto. Una delle 

residenze in vendita 

sul mare di Ischia.

Terrazze 
          di mare

Belle ville, stile ischitano, 
panorama blu. Ma anche 
rustici arrampicati e trilocali. 
Il presente è difficile, 
il mercato pure. È il 
momento di trattare con 
chi vuole vendere. Case che 
piacciono agli stranieri e si 
affittano facilmente. Ecco 
quelle scovate da Dove

ischia 2: comprare beni-rifugio
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Sant’Angelo, Forio, Lacco Ameno, Casamiccio-
la, Ischia Porto o Ischia Ponte, e località più appartate e collinari come 
Serrara Fontana o Succhivo sono i luoghi dove si nascondono ville e 
appartamenti in vendita, in condizioni perfette, dove trascorrere 
week end di sole e mare da marzo a ottobre, e da affittare nei mesi più 
redditizi. “Una casa, anche piccola, a Ischia rimane il sogno di molti”, 
confida Nello Colella, isolano doc e titolare della Abi Immobiliare. “I 
veri amanti dell’isola fuggono a luglio e agosto lasciando la casa ai tu-
risti, mentre ritornano quando il periodo di folla finisce”. Francesco 
Mazzella, della Mizar Immobiliare, conferma: “Nonostante la crisi fi-
nanziaria mondiale, il crollo delle vendite su scala internazionale e la 
caduta dei prezzi anche in località di pregio, Ischia ha un mercato im-
mobiliare solido; prezzi e numero di compravendite sono stabili, 
mentre è in crescita la clientela straniera. Fra 2010 e 2011 russi, france-
si e tedeschi sono aumentati del 20-40 per cento rispetto al biennio 
precedente”, come si vede anche nel riquadro a pagina 172. 

1. Il panorama 

di Vivara, Procida 

e della costa 

napoletana da Ischia 

Ponte. 

2-3-4. Villa Geri, la 

più spettacolare delle 

proposte selezionate 

sull’isola. 

A Lacco Ameno, 

elevata sul mare, che 

dista 250 metri, è 

una proprietà signorile 

di 220 mq su un 

unico piano, in buone 

condizioni, con 200 

mq di terrazze 

panoramiche, 90 di 

patio, garage di 30. 

Si vende 

per 1.200.000 euro.

A Ischia Dove ha scovato alcune ville spettacolari, panoramiche e 
pronte da abitare, e altre buone occasioni per posizione e prezzo, o da 
ristrutturare, a partire da 125.000 euro: quanto richiesto per il rustico 
Serrara, a 600 metri d’altezza, oggi un cubo di cemento di 100 metri 
quadri – un ex manufatto agricolo – che può diventare un loft di de-
sign a picco sul mare, in un giardino di 500 metri quadri. 

Scendendo in riva al mare, due case interessanti sono affacciate sul 
porto di Ischia, davanti all’imbarcadero, dove ristoranti e locali anima-
no la movida notturna. Una, la casa del Porto, in vendita a 750.000 
euro, misura 85 metri quadri ed è in perfetto stato. La curata ristruttu-
razione voluta dai proprietari è recente, e il risultato è un’oasi di como-
dità, con pavimenti in cotto azzurro nel living luminoso affacciato ver-
so il mare, con tanto di balcone e piccolo oblò stile barca, dal quale 
osservare le navi che salpano. C’è anche una grande vasca idromassag-
gio nel bagno. L’altra proposta, casa Ibiscus, in un palazzetto d’epoca 
affacciato sul porto, è in vendita a 380.000 euro. Sono 80 metri quadri 
completamente da ristrutturare, con due piccoli balconi. Con un re-
cupero oculato, scegliendo materiali poco costosi, ma eleganti, si può 
ottenere un rifugio sobrio, comodo, con una spesa totale da affare. Chi 
ha una barca o un gommone può ancorare nel marina sottostante. 

Posizione strategica, sopra l’imbarcadero e vicina al centro di Ca-
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samicciola, a 50 metri dal mare, anche per la casa dei Limoni, com-
pletamente da ristrutturare, ma con dettagli da mantenere, tipici delle 
abitazioni ischitane: i pavimenti in cemento dipinto, le portefinestre di 
legno verniciato, il pergolato con le viti, l’orto e la terrazza sul tetto 
(progetto alle pagine 179-182). Fra le occasioni da recuperare è interes-
sante anche l’appartamento Valentina, sulla collina 
di Punta Imperatore, una proprietà in vendita a 
350.000 euro per 105 metri quadri (85 restaurati e 
pronti da abitare, più 25 ancora al rustico), con 50 di 
terrazza in ordine e altri 70 da rifinire, e 250 di giardino. 
La casa si sviluppa su un solo livello, con una bella vi-
sta verso Baia Scannella e Punta Imperatore. La parte 
rustica può diventare una dépendance per ospiti, o da 
affittare. Inoltre, proprio sopra casa Valentina c’è un 
altro appartamento indipendente di 60 metri quadri, parzialmente re-
staurato, in vendita a 250.000 euro, con vista splendida sul mare. Se si 
acquistassero insieme, il prezzo, anziché di 600.000 euro, sarebbe di 
530. Da considerare.

Il mare entra prepotente anche nella vista aperta della Ferula, vil-
la con impianto del Settecento, restaurata con gusto ed eleganza da due 

artisti e intellettuali tedeschi una decina di anni fa. Esternamente in tu-
fo ischitano, cosa rara per l’isola, piuttosto appartata, è arroccata su un 
colle a quasi 300 metri d’altezza; la vista spazia da Citara, Forio, Punta 
Imperatore, Punta Zaro fino alla Chiesa del Soccorso e oltre. È una 
proprietà da amatori, dove regnano il silenzio e la pace, e anche se la 

strada non è di facile accesso con l’automobile (che 
non può coprire gli ultimi 30 metri), tutto sembra es-
sere superato dalla sobrietà e dall’armonia degli spazi, 
dalla luce e dal mare che si vede da ogni finestra. Co-
sta 985.000 euro, un prezzo che salirebbe vertiginosa-
mente se la casa fosse 200 metri più in basso, calcolan-
do che ci sono 200 metri quadri di interni su due pia-
ni, terrazze e solarium che si rincorrono per altri 200, 
e ben 5000 metri di terreno con 120 piante di ulivo e 

alberi da frutto. “Avremmo potuto costruire una strada di accesso più 
comoda quando facemmo i lavori anni fa”, affermano i proprietari, fi-
losofa e artista lei, architetto e scultore lui, “ma avremmo distrutto un 
ecosistema”. Non è un caso che qui siano stati ripristinati filologica-
mente i vecchi muri spessi un metro, risistemato un pozzo di acqua 
termale minerale, scavato un bagno nella roccia e, per arrivare al mare, 
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1. La Palma, a 800 m dal mare:

75 mq con verde e veranda 

per 750.000 €. 2-3. Villa 

Argentina, a 1 km dal mare. 

240 mq con 300 di terrazze, 

parco e piscina a 1.100.000 €. 

4. La spiaggia di Sant’Angelo.
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PerchÉ VALe LA PenA dI comPrAre neLLA zonA
Previsione rivalutazione prezzi case a Ischia per il biennio 

2012-2013 (rispetto al biennio precedente) +10-15%

Acquirenti milanesi e Nord Italia a Ischia: +10%
Stranieri: russi +40%; francesi e tedeschi +20% 
Andamento prezzi affitto: stazionario (rispetto triennio 2007-10).

Prezzi trattabili in una percentuale del +10-15%
(nel biennio 2010-2011 rispetto a quello 2008-2009; stessi 

anni di riferimento anche per le voci che seguono).

se non si vuole usare l’auto, si possono percorrere 30 minuti a piedi nel-
la campagna ischitana tra macchia mediterranea e vigneti. Con una 
somma che diventa più impegnativa, insieme alla Ferula si può acqui-
stare anche una dépendance adiacente, di 120 metri quadri, un’antica 
chiesa trasformata in un grande studio – dove attualmente la proprie-
taria lavora la ceramica raku – composta da due grandi stanze, un ba-
gno e una cucina. Il prezzo totale salirebbe però a 1.350.000 euro. 

Non così cara, e molto interessante, casa Pithecusae, a soli 50 
metri dall’omonima marina e a 5 minuti dal centro di Lacco Ameno, 
è un appartamento pronto da abitare, in perfetto stato, al secondo pia-

no di un’elegante palazzina di tre, 
con una bella terrazza con colonne 
che guarda la baia sottostante, dove 
c’è l’approdo turistico. C’è anche il 
parcheggio all’interno del piccolo 
ma esclusivo condominio, con tan-
to di cancello elettrico, e chi ha un 

motoscafo o un gommone trova l’ormeggio a pochi passi. La casa, di 
120 metri quadri, con terrazzo di 60 e una veranda interna di 30 con 
doccia all’aperto, ha i colori mediterranei: cotto azzurro, pareti bianche 
e finestre in legno laccato. Il prezzo? 950.000 euro. 

Meno costosi e più facili da gestire Il Melograno e casa Martina. 
La prima costa 320.000 euro: è un pied à terre di due locali e servizi per 
35 metri quadri pronti da abitare con 15 di terrazza, nel vecchio borgo 
di pescatori di Lacco Ameno, col mare a 100 metri e nella vista dalla 

1-2. Villa Glicine, a Forio, 

misura 90 mq con 12 di

dépendance e 200 di 

giardino con patio e portico. 

La richiesta è 750.000 €.
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veranda. A 10 minuti a piedi c’è il Parco Termale Negombo, dove si 
trascorrono intere giornate tra acque salutari; a 100 metri Lacco Ame-
no, per passeggiate e shopping; col mare appena più in là. Casa Mar-
tina, invece, ha una posizione strategica accanto alle Terme Manzi, 
nell’interno dell’isola. È nuova, abitata solo per poco tempo, e ha una 
terrazza che non guarda il mare bensì piazza Bagni di Casamicciola, 
dove c’è l’ingresso alle nuove Terme Manzi, complesso di lusso e alber-
go della catena Relais & Châteaux, dove si può approfittare della day 
spa aperta tutto l’anno. L’abitazione costa 410.000 euro per 75 metri 
quadri di superficie, 20 di terrazza e 30 di solarium attrezzato. Sono cir-
ca 5000 euro per metro quadro: un buon prezzo perché non c’è vista 
mare, ovviamente. Rievocano la dolce vita di un tempo villa Geri e 
villa Argentina, le proposte più care fra quelle selezionate, ma affasci-
nanti. Villa Geri (1.200.000 euro) è a Lacco Ameno, con terrazze 
(200 metri quadri) a picco sul mare, che dista 250 metri, ad appena un 
chilometro da Villa Arbusto, la casa di Angelo Rizzoli, oggi museo, 
dove negli anni Sessanta si riuniva il bel mondo internazionale. Gli in-
terni arrivano a 220 metri quadri su un solo livello. Ben divisi: oltre al 
corpo centrale la villa dispone di due annessi, ideali come mini appar-
tamenti indipendenti. Grandi finestre fanno entrare in casa la vista blu, 
dalla baia di Lacco Ameno a Casamicciola; mentre i 90 metri quadri di 
giardino e 30 di rimessa completano questa spettacolare residenza.

Simile come tipologia è villa Argentina, in località Succhivo, una 
zona leggermente elevata che consente una vista del mare ancora più 
ampia, con le spiagge a un chilometro. Misura 180 metri quadri più 60 
di seminterrato e 300 di terrazze. Il prezzo è 1.100.00 euro; ma il giar-
dino di 1000 metri quadri con piscina, una cucina all’aperto dove or-
ganizzare serate con gli amici, il prato all’inglese che digrada verso le 
terrazze, su più livelli, affacciate sulla Torre di Sant’Angelo e Punta 

1. Sant’Angelo, l’angolo più chic di 

Ischia. 2-3-4. Villa La Ferula, elegante 

abitazione di 200 mq su due piani, 

100 di terrazze, 100 di solarium, 5000 

di terreno. Il prezzo è 985.000 €.
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Chiarito, non ultimo la vicinanza al borgo di Sant’Angelo, considerata 
la parte più chic dell’isola, la rendono una proposta da considerare, per 
chi pensa a un investimento di quella entità. 

Verso i Giardini Termali Poseidon, leggermente defilata su una 
collina, villa Il Covo, in vendita a 800.000 euro, è da prendere seria-
mente in considerazione. In una zona appartata a 5 chilometri dal ma-
re, con ampia vista sulla baia di Citara, è circondata da un giardino, 
curato e rigoglioso, di 820 metri quadri; gli interni, 115 metri quadri, 
hanno luminosi pavimenti bianchi e gialli e grandi finestre verso il ma-
re. È pronta da abitare, e proposta con arredi semplici e allegri, com-
presi nel prezzo, che riprendono il bianco e il giallo dei pavimenti. 

Ischia accoglie turisti tutto l’anno per le acque termali. È sufficien-
te vedere l’assedio estivo, ma non solo, agli imbarchi di Molo Beverel-
lo, a Napoli, da dove si salpa per l’isola. Molte abitazioni si sfruttano 
per 12 mesi o quasi. L’affitto funziona in estate, e anche in bassa stagio-
ne per chi predilige o necessita di fanghi, terme, massaggi: turisti 

dall’Italia e stranieri. 
A Casamicciola, la casa Blu, 

per la quale si chiedono 620.000 
euro, ha una terrazza che vede il 
fungo di Lacco Ameno – il grande 
scoglio soggetto di tante cartoline – 
e non è lontana dalle splendide Ter-

me Manzi, a 5 minuti d’auto. Si può abitare o dare in affitto tutto l’an-
no, perché ha sia il riscaldamento sia l’aria condizionata. E nei mesi di 
luglio e agosto può fruttare anche 1000 euro per settimana. Distribui-
ta su due piani, per 90 metri quadri in tutto, più 30 di terrazza, 10 di 
veranda con cucina, altri 10 di balconi, si vende arredata, ed è in per-
fette condizioni, visto che è stata ristrutturata appena da quattro anni. 
Ci sono due cucine, quindi, ma quella in veranda si può eliminare, tra-
sformando lo spazio in un locale studio/notte in più. 

Non vede il mare (che è comunque a un chilometro e mezzo), ma 
è inserita in un bel parco condominiale – in quella che a Ischia è det-
ta la zona borbonica – villa Glicine, nel verde del Monte Epomeo. 
Costa 750.000 euro, per 90 metri quadri di superficie su un unico pia-
no, 12 di dépendance e 200 di giardino con patio e portico. È ben cu-
rata, con il panorama che sembra entrare in casa dalle grandi finestre, 
con il barbecue all’aperto. Pratiche da gestire, per esempio per chi ha 
figli ancora piccoli, sono casa Arancio o La Palma, a Zaro, frazione 

1-2. Nell’entroterra di Forio, 

con vista sulla baia di Citara, 

villa Il covo, 115 mq perfetti, 

con 820 di giardino in parte 

terrazzato, costa 800.000 €.
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di Forio, con vista sul mare, che dista 800 metri. Si trovano entrambe 
nello stesso condominio, una al pianoterra, l’altra al primo di una villa 
che è stata suddivisa, circondata da un parco comune. Casa Arancio ha 
una terrazza di 10 metri quadri, l’altra 200 metri quadri di giardino, e 

sono in vendita rispettivamente a 
700.000 e 750.000 euro. Per queste 
due abitazioni, avere a pochi passi la 
lunga spiaggia di San Francesco è 
una comodità importante; ma alcu-
ni daranno valore anche alla distan-
za di soli 500 metri dai celebri Giar-

dini La Mortella, gioiello botanico dell’isola, dai quali, nelle serate tra 
giugno e ottobre, arrivano fino a casa le note dei tradizionali concerti 
da camera, portate dal vento.

Inviati da Dove, Loredana Tartaglia e il fotografo Gilberto Maltinti
Ha collaborato Gabriella Fazio

1. casa Blu, sulla baia di 

Lacco Ameno. 90 mq con 30 

di terrazza, 10 di veranda, 10 

di balconi per 620.000 €. 

2. La Spiaggia degli Inglesi.
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