
RELAZIONE  

Premessa 

La tenuta Calitto, con i suoi immobili, rappresenta dal punto di vista storico, paesaggistico, architettonico e folkloristico, 

un emblema di rinomata importanza che da anni accompagna la produzione di vini di fama nazionale ed internazionale. 

Infatti, la posizione, l’estensione e la qualità del vigneto ne fa una delle proprietà più esclusive e ricche dell’isola D’Ischia. 

La Villa, come altre dimore patrizie situate fuori dai centri urbani dell’isola, fu pensata e realizzata per essere insieme 

casa di villeggiatura nei mesi estivi e produttiva azienda vinicola. Perciò i suoi spazi sono quelli di una raffinata dimora 

aristocratica ma allo stesso tempo ampi settori della costruzione erano destinati (al pianterreno ed al seminterrato) al 

ricovero di attrezzature agricole e alle attività connesse alla viticoltura (cantine, cellai, palmenti) e alla coltivazione dei 

campi che circondavano la proprietà, 

Dopo anni, la proprietà ha ripreso il timone dell’azienda ed ha messo in moto una campagna di importanti opere di 

restauro e risanamento conservativo, di opere di straordinaria ed ordinaria manutenzione sul corpo principale della 

tenuta, con l’auspicio di portare in auge l’intero complesso, ormai abbandonato a se stesso, sopito nell’indifferenza di 

quanti passano ed anelano ad una sua rivalsa.   

Per l’intera comunità foriana, la tenuta potrebbe divenire volano di importanti manifestazioni culturali e folkloristiche 

legate alle tradizioni della terra e dei costumi locali ma anche sede di esclusivi eventi privati. Il cespite principale che 

accoglie una Chiesina ancora consacrata, dopo il restauro ha visto realizzare delle Sali polivalenti da destinare a sala 

mostre oppure a sala conferenze, un centro benessere, delle camere suite private, dei locali servizio e deposito, locali 

cantine, locali tecnologici, si staglia, nel paesaggio agreste della frazione di Panza del Comune di Forio, con il suo 

caratteristico rosso pompeiano, definendo una particolare contesto che mischia, allo stesso tempo, un sapore signorile e 

contadino insieme. 

L’investimento, in termini economici e di impiego di maestranze specializzate e sensibili ai vari aspetti dell’operazione di 

restauro conservativo, ha permesso, nel corso di questi ultimi anni, la rinascita in senso culturale dell’intera comunità 

foriana, arricchita di una nuova realtà, prima abbandonata.  

Spartiacque fondamentale nella storia del Palazzo fu il terribile terremoto del 1883 quando l’edificio venne danneggiato e 

si eseguirono gli interventi che ne determinarono l’aspetto attuale: fu abbattuto e mai più ricostruito il piano superiore ed 

aggiunto, comunicante con il corpo principale uno chalet antisismico in muratura e ferro ispirato alle tipiche case di 

montagna con tetto a doppio spiovente ed abbaini, che ospitò le camere dal etto durante i lavori di ristrutturazione 

successivi al terremoto. La tenuta, principalmente coltivata a vite, presenta anche un frutteto, un agrumeto, olivi secolari, 

un orto di colture biologiche ed un campo di essenze aromatiche ed ospita anche ricoveri per piccoli animali da fattoria.  

Lo stato di fatto 

Lungo la strada provinciale che collega Forio a Panza, sulla sinistra, all'interno della vasta distesa di terreno dominata 

dalla mole dell'Epomeo, spicca il palazzo Piromallo con il suo colore rosso pompeiano. La costruzione è in pietra di tufo 

con intonaco dipinto. La si raggiunge percorrendo un lungo viale alberato terminante in un ampio cortile. La facciata 

principale presenta un pianterreno ed un primo piano; sulla copertura piana a terrazzo si eleva un corpo a torre con 

merlatura. Sull'ampio spazio centrale si aprono alcuni archi, uno sulla sinistra e due sulla destra, e quattro portali dai 

quali si accedeva a locali destinati ai lavori agricoli: magazzini, stalle, spazi per la lavorazione dell'uva. L'arco a sinistra 

del cortile conduce a uno spazio adibito alla sosta dei cavalli, come testimoniano i ganci fissati alle pareti, e a un 

deposito di attrezzi; uscendo dall'altro portale ad arco situato di fronte e sormontato all'esterno da un'edicola votiva 

raffigurante una Crocifissione, si incontra a destra un'altra scala in piperno che conduce al piano superiore. Dal cortile 

due rampe di scale in piperno portano ai locali del primo piano, riservati alla famiglia proprietaria.  Sette finestre 

corrispondono ad altrettante stanze voltate adiacenti tra loro che costituiscono senza dubbio per dimensione ed armonia 

delle proporzioni il fulcro dell’intero fabbricato; le porte interne a doppio battente, ben conservate, fungono da nobile 



cesura tra una stanza e l’altra; gli intonaci sono attualmente rivestiti da pitture sintetiche non traspiranti di colore verde, in 

pessimo stato di conservazione; il colore originario era probabilmente un rosso o rosa pallido (indispensabile una 

indagine stratigrafica); gli infissi esterni in legno meritano per struttura e ferramenta una grande attenzione; di 

grandissimo fascino la cucina con focolare originale e preziosi rivestimenti ceramici; i pavimenti sono in parte in cotto di 

recente produzione inframmezzati da tozzetti maiolicati, in parte in maiolica d’epoca (di grande pregio),  in parte in cotto 

rustico campano (ambienti seminterrati). Particolari sono le finestre ad oculo. Proseguendo dal cortile verso destra, si 

giunge alla piccola chiesa, ancora consacrata, che reca sulla facciata lo stemma della famiglia Piromallo.  Accanto alla 

chiesa, sulla destra, un cancello affiancato da due pilastri sormontati da leoni conduce ad un viale che attraversa il 

terreno antistante; percorrendolo, al confine della proprietà si trovano due ricoveri per gli animali. Salendo invece la 

scalinata che fiancheggia all'esterno la chiesa, si arriva allo chalet con tetto a spiovente, comunicante con il corpo 

centrale della villa. L'ingresso principale presenta un portone a cui si accede salendo una breve scalinata in marmo. 

All'interno le stanze hanno pavimenti in legno; una scala a chiocciola in ferro battuto conduce ad una stanza al piano 

superiore dotata di balcone con ringhiera in ferro, su cui è saldato uno stemma raffigurante un leone rampante 

sormontato da una corona. Girando dietro la chalet, superata la cucina in intonaco bianco, si arriva di fronte alla facciata 

posteriore della villa. Qui è collocato un ingresso secondario, segnalato da un ampio portale in legno con battenti a forma 

di testa di leone che apre sulla sala da pranzo; accanto, sul muro, si notano i resti dello stemma dei Piromallo. 

Caratteristiche sono le finestre della facciata posteriore, tutte di forme  

Il progetto 

Il progetto ha previsto il restauro conservativo dell’intero edificio e la sua rifunzionalizzazione. Ne è nata una struttura 

polivalente a sfondo agrituristico che ha anche uno spazio espositivo, per mostre, congressi, eventi, cerimonie. Gli 

interventi progettati appartengono a varie macrocategorie che di seguito si elencano: opere preliminari, opere strutturali, 

opere impiantistiche, opere di finitura. 

1. Opere preliminari: catalogazione e numerazione delle pavimentazioni di pregio (maioliche e cotti), 

catalogazione e numerazione degli infissi interni ed esterni da recuperare, saggi conoscitivi volti a definire 

le consistenze materiche e cromatiche degli intonaci e delle relative finiture, le essenze degli infissi e la 

natura delle relative finiture. 

2. Opere strutturali:  

• Rimozione delle pavimentazioni di scarso valore e recupero delle maioliche e del cotto di epoca storica, 

rimozione delle parti di intonaco ammalorato con particolare attenzione alle zone fessurate, rimozione dei 

rivestimenti intonacati o di materiali diversi in corrispondenza delle piattabande.  

• Sarcitura delle lesioni della muratura mediante tecnica del “cuci e scuci” e apposizione, laddove necessario di 

catene di trazione a supporto delle strutture voltate ed arcuate.  

• Sostituzione delle piattabande laddove ammalorate e non più recuperabili, recupero delle piattabande lignee in 

buono stato di conservazione.  

• Rinforzo o sostituzione, laddove necessaria, delle strutture di calpestio, adottando tecniche similari ove 

possibile o interventi diversificati con rinforzo strutturale nel caso in cui la normativa non preveda la 

realizzazione di tecniche miste o antiquate. 

• Rimozione di elementi in eternit (canne fumarie, tegole, pluviali etc.).  

• Apposizione di catene o realizzazione di iniezioni armate in corrispondenza degli incroci murari con segni di 

dissesto e consolidamento delle fondazioni lì ove opportuno.  

• Impermeabilizzazione di tutti i lastrici di copertura, dei balconi e delle terrazze; 

• Realizzazione di scannafossi e vanelle di aerazione perimetrali per il completo isolamento delle murature 

portanti in tufo  

3.    Opere impiantistiche:  

• Posa di cavidotti a pavimento e a parete e sfruttando cavità già presenti per la realizzazione di impianti elettrici, 

telefonici, citofonici, televisivi, di videosorveglianza, di allarme, di rilevazione incendi, di rete informatica.  



• Realizzazione di impianti idrici e di smaltimento delle acque nere a servizio delle toilettes, delle cucine e della 

spa.  

• Realizzazione di impianto antincendio  

• Apposizione di pluviali in rame o cotto con relative vasche di interruzione e raccolta per lo smaltimento delle 

acque bianche e la loro conservazione in apposite cisterne a fini irrigativi.  

• Realizzazione di impianto di condizionamento articolato con unità interne ben occultate 

4.   Opere di finitura:  

• Posa dei pavimenti recuperati e realizzazione di nuove pavimentazioni con conglomerati cementizi.  

• Sostituzione delle aree intonacate ammalorate e restauro di quelle in buono stato di conservazione mediante 

l’utilizzo di malte a base di calce stagionata.  

• Restauro di tutte le cornici e fasce decorative interne ed esterne.  

• Apposizione degli infissi interni ed esterni restaurati e di quelli di nuova realizzazione. 

• Pitturazione delle superfici intonacate con grasselli di calce stagionata colorati con terre naturali;  

• Trattamento delle superfici esterne grezze e intonacate con resine silossaniche in soluzione acquosa. 

I lavori, allo stato attuale, hanno interessato solo i piani signorili, e la Chiesetta privata, che ancora consacrata, 

arricchisce di notevole fascino il complesso. Infatti è la sua suggestiva presenza che potrebbe aprire il sipario ad un 

ventaglio di manifestazioni, altrove prive delle stesse combinazioni. Ivi importanti opere di restauro sono state realizzate 

su tutti gli stucchi, sulle lesene e sulle cornici interni anche con la ricostruzione di alcune piccole parti ormai perse perché 

distaccate a causa delle pesanti infiltrazioni dalla volta di copertura. Si sottolinea l’unicità dei decori della chiesa che 

sommano, all’interno di pochi metri quadri, stili architettonici di diverse realtà ecclesiastiche isolane. Di prestigio il 

restauro sulla statua della Madonnina di origine ottocentesca, realizzato da alcuni maestri napoletani ed il recupero della 

campana anch’essa ottocentesca collegata ad un impianto di ultima generazione 

Insieme al rispetto per gli spazi originari e all’impiego di materiali e tecnologie attenti alla tutela dell’ambiente si è voluto 

mantenere vivo il duplice ruolo della tenuta e del palazzo; la tenuta agricola che è tornata ad essere coltivata per 

produrre uva, ortaggi e frutti biologici ed essenze aromatiche ed il palazzo che ha visto privilegiato la valorizzazione dei 

luoghi di grande suggestione ripensati in funzione del nostro tempo, ma senza stravolgerne l’originario ruolo. Si è 

mantenuto intatto il fascino degli ambienti costruiti secondo la cultura di un’epoca che esprimeva l’importanza, ed anche 

l’agiatezza, della famiglia proprietaria attraverso un’architettura solida e maestosa ma rigorosa nelle linee, come emerge 

chiaramente nella lunga facciata definita dal gioco del bianco e del rosso bordeaux negli intonaci e nell’uso della pietra 

locale e mossa dagli archi al pianterreno e dalle terrazze al piano nobile che si aprono spettacolari sul vigneto.           

Linee pulite, sobrie atmosfere, toni caldi e freddi che si alternano in un mix equilibrato di confronto e relazione, tecnologie 

all’avanguardia, impianti sofisticati e di ultima generazione, rispetto dell’ambiente e attenzione al consumo energetico, 

materiali nobili e materie prime di eccellenza sono le caratteristiche principali della composizione architettonica. 

Dotata delle ultime e migliori attrezzature, in fatto di domotica e tecnologia, la struttura presenta 4 suite, già arredate, con 

sobrio ed elegante gusto, con mobilia certificata FSC; i servizi rivestiti con importanti maioliche, presentano elementi ed 

accessori di design. I pavimenti in cotto artigianale dal grande formato, le grandi porte restaurate e tinte in un bianco 

candido, le travi di legno a vista, le maioliche recuperate, gli intonaci a base di calce e le pietre laviche naturali per 

bancali, soglie e scale conferiscono agli ambienti un calore dal tipico sapore mediterraneo. L’illuminazione, moderna e di 

design proietta gli spazi, attraverso un sapiente gioco di luci, in ambientazioni particolari e mutevoli che ben si adattano 

ai diversi episodi da ospitare. La spa, caratterizzata da pavimenti in resina, arredi in rovere, luci RGB ed attrezzature 

d’avanguardia, può offrire un servizio di qualità e benessere di livello alto. Nello specifico si potrà usufruire di una sauna, 

un bagno turco, docce emozionali con nebbia calda e fredda e cascata di ghiaccio, vasca idromassaggio, una sala relax 

con parete di sale tibetano, e diverse camere dedicate a tipologie di massaggi differenziati: shiatsu, ayurveda, 

massaggio ad acqua ed altro. In più un’intera area è destinata al benessere di coppia. 

I lavori, qualora proseguissero, prevedono il recupero delle due cantine di cui una da destinare a ristorante, con servizi e 

cucina e l’altra a cantina per la produzione del vino e laboratori per la trasformazione delle verdure e dei frutti al fine di 

produrre alimenti biologici confezionati. 


