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GUEVARA
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LA TORRE DI
GUEVARA È
ATTUALMENTE
ADIBITA A
STRUTTURA
POLIVALENTE PER
ESPOSIZIONI E
MANIFESTAZIONI
DI INTERESSE
CULTURALE

Vieni a scoprire la 

storica Torre di

Guevara, immersa

nella splendida 

Baia di Cartaromana
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a cura dei bambini del
PON 2014-2020
 
Modulo
"Alla scoperta della Torre"



La Torre di Guevara nasce come casa

fortezza, una torre di avvistamento ma

anche come un'abitazione.

Si trova nella parte est dell'Isola d'Ischia e

più precisamente nella Baia di Cartaromana

ed è stata costruita a metà del XV secolo.

La Torre è circondata da un bellissimo

parco  e si sviluppa su quattro livelli, un

seminterrato e tre sopra elevati.

Di fronte alla Torre si staglia l'imponente

mole del Castello Aragonese.

All' interno della Torre ci sono dei bellissimi

affreschi, che sono stati oggetto  di restauro

da parte dell' Università di Dresda.

La  casa-fortezza rimase di proprietà dei

Guevara  fino agli inizi del  Milleottocento 

 da cui il nome.

Nel corso del ventesimo secolo la torre, 

 abbandonata a se stessa,fu  occupata da

gente locale che la usarono come abitazione

privata, imbiancando le pareti e coprendo i

magnifici affreschi.

LA STORIA

La Torre è detta anche Torre di

Michelangelo perché una leggenda vuole

che il grande artista abbia soggiornato lì,

incontrando di nascosto la poetessa Vittoria

Colonna.

 

La Torre è detta anche Torre di Sant'Anna

perché lì vicino sorge una chiesetta intitolata

alla Santa ed è oggetto di pellegrinaggio

delle partorienti fin dal secolo scorso.

UNA  CUR I O S I T À

Studi dimostrano che l'artista Michelangelo

non sia mai stato sull'isolo, e che non abbia

mai vissuto nella torre.

La Torre di Guevara

è detta anche 

Torre di

Michelangelo o

Torre di Sant'Anna

G L I  AF FRE SCH I  SVE LA T I

Grazie all'impegno del Circolo George

Sadoul e del Comune di Ischia, sono state

promosse le campagne di restauro realizzate

dall'Università di Dresda.


