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CURIOSA E SEMPRE IN FIORE
curious and always blooming

Sessant ’anni  e splendida. 
Mar i l l i  Amar i , conosciuta su Instagram 
come “Antal ic ious” e segui ta da ol tre 
quindicimi la utent i , è  organizzatr ice di 
event i  e ama def inirs i  una “Perennial” .
Cosa vuol  dire?
“È un modo di  pensare; vuol  poter  dire che 
l ’età anagraf ica non conta, conta invece 
come s i  a f f ronta la  v i ta , la  leggerezza 
del lo s tato mentale, la  vogl ia  che s i  ha di 
t rasmettere al le  per sone la  gioia di  poter 
v ivere senza troppe complicazioni  dovute 
al l ’età . ‘Perennial ’ è  un ter mine coniato 
dal l ’ imprendi tr ice amer icana Gina Pel le , 
come lei  s tessa ha scr i t to  su ‘The What ’ , 
è  r i f er ibi le  a per sone cur iose e sempre 
in  f iore, che sono consapevol i  di  cosa 
s ta accadendo nel  mondo, sono al  passo 
con la  tecnologia e hanno amici  di  ogni 
cul tura, estraz ione sociale e ogni  età”. 
Com’è essere un’ inf luencer over50?  E 
come ci  è arr ivata?
“Non mi def in isco una in f luencer, sono 
solo una per sona molto cur iosa che, a 
c inquantot to anni , ha deciso di  non avere 
una data di  scadenza e di  mani festar lo 
at traver so la  sua v i ta  s ia  pr ivata che 
lavorat iva. Ho avuto i l  p iacere di 
conoscere Veronica Benini , consulente di 
in f lumarket ing, che mi ha aper to al  mondo 

Six ty  and gorgeous. Mar i l l i  Amar i , 
known on  Ins tagram as  “Anta l ic ious” 
and fo l lowed by over  f i f teen- thousands 
users, i s  an  event  p lanner  who loves 
de f in ing  herse l f  as  a  “Perenn ia l” .
What  does  i t  mean?
“ I t ’s  a  way  o f  th ink ing ; i t  means  that  age 
doesn ’t  mat ter, what  mat ter s  ins tead 
i s  how you  face  l i f e , the  l igh tness  o f 
your  menta l  s tate , your  des i re  to  share 
wi th  o ther  people  the  joy  o f  l iv ing 
wi thout  the  many compl icat ions  o f  age . 
‘Perenn ia l ’ i s  a  ter m co ined by  the 
Amer ican  en t repreneur  Gina  Pe l l  and , 
as  she  her se l f  wro te  on  ‘T he  What ’ , i t 
re f er s  to  cur ious , blooming people , who 
are  aware  o f  what  i s  happening  in  the 
wor ld , are  up  to  date  wi th  techno logy 
and have  f r iends  o f  any  cu l ture , soc ia l 
background and age” .
How do you fee l  be ing an  over  50 
in f luencer?  And how did  you become 
one?
“ I  don ’t  be l ieve  I ’m an  in f luencer, I ’m 
s imply  a  ver y  cur ious  per son  that , at 
f i f ty -e igh t , has  dec ided not  to  have 
an  exp i rat ion  date  and to  prove  i t 
th rough her  pr ivate  and work ing  l i f e . 
I  had the  p leasure  to  meet  Veron ica 
Ben in i , in f lumarket ing  counse lor, who 

testo Mariella Accardo
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di  Instagram: così  è  nato ‘Antal ic ious’ 
(acronimo di  anta e del ic ious) . 
Da questa consulenza, poi , è  nata 
un’amicizia e una col laborazione lavorat iva 
che mi ha per messo di  occupar mi 
del  ‘9Muse’ , evento di  empower ment 
femmini le par tor i to propr io dal le  genial i 
idee del la  Benini” .
Tre aggett iv i  per descr iversi .
“Adattabi le , a f f idabi le , a l legra”.
E a proposi to di  mot ivazione rosa, le  va 
di  raccontare del la  nuova avventura di 
‘Magni f iche Perennial ’?
“Ho conosciuto Isa Marconi  e Paola 
Baroni  sui  social  network. Un gior no 
abbiamo deciso d’ incontrarci  e  di  creare 
‘Magni f iche Perennial ’ , un blog che 
racconta i l  nostro modo di  amare la  v i ta , 
ma anche quel la  degl i  a l t r i . Chiunque 
vogl ia  espor s i  e  nar rare la  sua posi t iv i tà , 
senza i l  tabù del l ’età , è  ben accet to tra 
di  noi . Sper iamo che questo progetto 
non rest i  solo una col laz ione di  s tor ie 
onl ine, ma che divent i  presto occasione 
di  incontr i  s t imolant i  t ra  per sone con gl i 
s tess i  v ir tuosi  ideal i  di  leggerezza”.
Cosa le viene in mente parlando di 
Capr i?
“Sono s ic i l iana, amo la S ic i l ia , ma Capr i 
è  per sempre!  L’ isola è meravigl iosa 
in  qualunque stagione, in  ogni  suo 
cent imetro quadrato: impossibi le  non 
innamorar sene”.

in t roduced me to  the  wor ld  o f  Ins tagram: 
th i s  i s  how I  c reated ‘Anta l ic ious ’ 
(acronym o f  an ta  and de l ic ious) . From 
th i s  counse l ing, then , a  f r iendsh ip  and 
a  bus iness  par tner sh ip  were  bor n , that 
a l lowed me to  manage the  ‘9Muse ’ , a 
f emale  empower ing  event  bor n  prec i se ly 
f rom the  br i l l i an t  ideas  o f  Ben in i” .
Three ad jec t ives  to  descr ibe  yourse l f .
“Flex ible , re l iable , cheer fu l” .
Ta lk ing  about  p ink  mot iva t ion , do  you 
want  to  te l l  us  about  your  new adventure 
‘Magni f i che  Perenn ia l ’ ?
“ I  met  I sa  Marcon i  and Pao la  Baron i  on  the 
soc ia l  ne tworks : One day, we dec ided to 
meet  and create  ‘Magni f i che  Perenn ia l ’ , 
a  blog  that  i l lus t rates  our  way o f  lov ing 
our  l i f e , bu t  a l so  those  o f  o ther  people . 
Anyone who wants  to  expose  themselves 
and te l l  about  the i r  pos i t iv i ty, f ree  f rom 
the  taboo o f  age , i s  we lcomed among 
us . We hope th i s  pro jec t  w i l l  no t  jus t  be 
a  co l lec t ion  o f  on l ine  s tor ies , bu t  that  i t 
cou ld  become an  occas ion  for  exc i t ing 
meet ings  between people  wi th  the  same 
v i r tuous  idea ls  o f  l igh tness” .
What  do  you th ink  when you ta lk  about 
Capr i?
“ I ’m S ic i l ian , I  love  S ic i ly, bu t  for  me, 
Capr i  i s  forever !  T he  i s land i s  beaut i fu l 
in  ever y  season , in  ever y  square 
cent imeter : i t ’s  imposs ible  no t  to  fa l l  in 
love  wi th  Capr i” .
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A SPASSO NEL TEMPO PER LE 
STRADE DI CAPRI CON L’UNIVERSO 

FIABESCO DI PAOLO STRACCIOLI
travelling through time around capri’s alleys with the fairy-tale universe of Paolo Straccioli

Le opere di Staccioli non sono di certo nuove 
all’occhio attento dei capresi, degli habituè e 
dei vacanzieri che scelgono l’isola come meta 
estiva.
Artista toscano noto internazionalmente per le 
sue sculture e ceramiche, partecipa al percorso 
espositivo itinerante lungo Via Camerelle e nella 
piazzetta Cerio di Capri studiato da Liquid Art 
System. Più volte scelto per le mostre en plein 
air, Paolo Staccioli porta in mostra personaggi 
fantastici, guerrieri, viaggiatori, cardinali, cavalli. 
Figure del mito e del quotidiano, scolpite in 
bronzo, collocati in una dimensione al di fuori 
del tempo.
Nato nel ’43 Staccioli inizia il suo percorso 
artistico negli anni Settanta, esordendo come 
pittore. Al principio degli anni novanta la 
necessità di sperimentare nuovi linguaggi 
espressivi lo spinge a Faenza, nella bottega di 
un ceramista locale, Umberto Santandrea, dove 
apprende le tecniche di quest’arte. Qui Staccioli 
realizza i suoi primi vasi, dapprima con la tecnica 
della ceramica invetriata, poi sperimentando la 
cottura a “riduzione”, che gli consente di ottenere 
straordinari effetti d’iridescenza e lucentezza. 
Ottenuta assoluta padronanza del mestiere, 
Staccioli allestisce nel suo studio di Scandicci, nei 

pressi di Firenze, un laboratorio, dove continua 
autonomamente e quotidianamente a misurarsi 
con l’uso del fuoco e degli ossidi di rame, dando 
vita a una miriade di vasi che riveste con fantastici 
racconti pittorici, fissati definitivamente dalla 
smaltatura a lustro. I personaggi che popolavano 
la superficie delle sue ceramiche presto si 
guadagnano la terza dimensione, divenendo 
sculture che tuttavia non perdono l’accento di 
accadimento fiabesco, estranee come sono ad 
ogni nozione di tempo e luogo: forme idealizzate 
memori della statuaria preromana, etrusca in 
particolare, sulle quali interviene la policromia 
della ceramica, a rendere un vigoroso effetto 
di masse in contrasto. Guerrieri, viaggiatori, 
cardinali e cavalli si aggiungono ben presto 
alla folla già nutrita dei fantastici personaggi 
ed iniziano ad animare importanti collezioni 
pubbliche e private, italiane ed estere. Nei primi 
anni del duemila, nella volontà di sperimentare 
nuovi materiali e, con questi, altre dimensioni 
espressive, Staccioli inizia a trasferire – senza 
comunque mai abbandonare l’amore per la 
lavorazione delle terre – le sue forme nel più 
duraturo bronzo, passando dalle ricerche con gli 
ossidi di rame a quelle con le patine metalliche. 
È in questa più recente fase che le sue figure 
raggiungono una monumentalità prima ignota, 
che ancor più tende a fissare in un altrove i suoi 
cavalli e i suoi guerrieri. 
Che tipo di rapporto intrattiene Staccioli con 
l’isola nell’installare le sue creazioni e quali sono 
i primi ricordi che lo legano a questa zona di 
mondo?
“Ho visitato più volte Capri in questi ultimi anni, 
da quando ho conosciuto Franco Senesi, e ho 
intavolato con la sua galleria un rapporto di lavoro, 
il più importante per me. Uno dei ricordi più belli 
di Capri è stato un giro intorno all’isola con una 
barca, il passaggio tra i Faraglioni e la visita alla 
Grotta Azzurra, una meraviglia della natura. Poi, 
pensando alle passeggiate che ho fatto a piedi 
sull’isola, mi viene in mente la piazzetta, dove 
qualche anno fa era installato il mio Cavallo, che 
troneggiava sullo sfondo blu del mare. Ricordo 
una mia sfera, posta su una scalinata, di fronte 
a una banca e un mio carro con guerrieri, di 
fronte a una chiesa, alcuni sono ancora lì e sono 
molto felice siano stati ben recepiti e accolti dalla 
comunità isolana e dai suoi tanti ospiti”.
I suoi lavori raffigurano personaggi fantastici, in 
cui spesso si rintracciano precise ere storiche o 

Staccioli’s works are surely not a novelty for 
the watchful eyes of the residents of Capri, of 
the habitués and the tourists who choose the 
island as summer destination. The Tuscan artist, 
known around the world for his sculptures and 
ceramics, takes part in the itinerant expositive 
path, along Via Camerelle and the little 
square Cerio di Capri, designed by Liquid 
Art System. Several times chosen for open-air 
exhibitions, Paolo Staccioli exhibits fantastic 
characters, warriors, travelers, cardinals, 
horses. Mythological and ordinary figures, 
carved out of bronze, placed in a dimension 
beyond time.
Born in 1943, Staccioli begins his artistic 
journey in the 1960s, debuting as a painter. 
At the beginning of the 1990s the need 
to experiment new expressive languages 
brings him to Faenza, in the workshop of a 
local ceramist, Umberto Santandrea, where 
he learns the techniques of this art. Here, 
Staccioli produces his first vases, initially with 
the technique of the glazed ceramic, then 
experimenting with the “reduction” firing, 
that allows him to achieve wonderful effects of 
iridescence and shininess. After mastering this 
art, Staccioli sets up in his studio in Scandicci, 

near Florence, a workshop where he continues 
practicing by himself the use of fire and cupric 
oxides, giving birth to countless vases that he 
paints with fantastic pictorial tales, permanently 
fixed through enameling. The characters who 
inhabit the surface of his ceramics soon gain 
the third dimension, becoming sculptures that 
nevertheless don’t lose their fairy-tale origins, 
foreign to any notion of time and space: 
idealized shapes inspired by pre-roman and 
Etruscan sculptures, where the polychromies 
of the ceramic convey a vigorous effect 
of contrasting masses. Warriors, travelers, 
cardinals and horses join the already crowded 
collection of fantastic characters and begin 
to animate important private, public, Italian 
and foreign collections. In the first 2000s, 
following the desire to test new materials and 
new expressive dimensions, Staccioli begins 
moving – never abandoning his love for the 
manufacture – his shapes in the more durable 
bronze, migrating from the researches on 
cupric oxide to the researches on metallic 
coats. And it’s in this more recent phase 
that his figures reach a previously unknown 
monumentality, that sets even more his horses 
and warriors in a foreign dimension.
What kind of relationship does Staccioli 
maintain with the island with the installation of 
his works and what are the first memories that 
bind him to this part of the world?
“I visited Capri several times, ever since I met 
Franco Senesi, and I established with his gallery 
my most important working relationship. One 
of my favorite memories of Capri is a boat 
tour around the island, passing between the 
Faraglioni and the visit to Grotta Azzurra, a 
wonder of nature. Then, thinking about the 
walks I took in the island, the mind goes to the 
piazzetta, where some years ago my Horse was 
displayed, dominating the blue background of 
the sea. I remember one of my spheres, placed 
on a staircase, in front of a bank and one of my 
chariots with warriors, in front of a church, some 
are still there and I’m very happy that they have 
been accepted and welcomed so warmly by 
the islander community and its many guests”.
Your works feature fantastic characters, in 
which we can often retrace specific historic 
eras or mythological figures. Can you tell us 
about this parallel referencing of symbols and 
ages and of this mixture between ancient and 

testo AnnaChiara Della Corte
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figure del mito. Ci racconta di questo rimando 
parallelo di simboli ed epoche e di questa 
commistione tra antico e moderno?
“Dovrei partire dall’inizio, da ragazzo, a 13 anni, 
già lavoravo in una piccola officina vicino alla 
mia abitazione. Vi sono rimasto fino a 25 anni, 
dopodiché ho vinto un concorso per vigile urbano 
a Firenze. Camminando per le vie di Firenze ho 
conosciuto tante persone, ho visto tante cose, 
frequentando Musei, Gallerie, Botteghe di artigiani 
e antiquari. Quella è stata la mia formazione. 
Tornando indietro nel tempo, posso dire di 
avere dipinto da sempre. Dipingevo paesaggi 
e nature morte, poi il mio interesse si rivolse 
verso i giocattoli vecchi, bambole, cavallini con 
le ruote. Pian piano questi giocattoli diventarono 
vivi, camminavano e volavano, con l’ausilio di 
piccole alucce o con l’aiuto di puttini alati che si 
adattavano per questo.
Dalla pittura passai a dei bassorilievi e a delle 
piccole sculture in ceramica. Pian piano vennero 
fuori i miei personaggi: cavalli, guerrieri, 
viaggiatori e un mix di antico e contemporaneo.
Per i miei personaggi ho pescato tutto nei miei 
ricordi di ragazzo, quando, nei pochi anni di 
scuola, ricordo che parlavamo dei nostri avi. Mi 
era tornato in mente il periodo antico, dove si 
parlava della civiltà che si era formata fra il Tigri e 
l’Eufrate, degli Assiri e dei Babilonesi. Ecco, i miei 
guerrieri vengono da là, sono loro”.
Veniamo poi ai tempi più recenti e parliamo dei 
suoi soggetti più attuali.
Le proporzioni dei suoi lavori sono singolari, la 
testa piccola, la figura umana stilizzata, sempre 
in rapporto ad un oggetto (come la palla) o ad 
un animale, il cavallo, con il quale sembra creare 
un tutt’uno. Può dirci di più a riguardo?
“Non so spiegare perché i miei personaggi hanno 
la testa piccola. Il mio è un gesto istintivo, io li vedo 
bene così. Per quanto riguarda i personaggi che 
portano una palla (sulle braccia o su una spalla), 
hanno per me una spiegazione: portano un peso. 
Un peso che non avevo quando ero giovane. 
Il cavallo invece è un soggetto che ho dipinto tante 
volte. Ho cominciato nel copiare la battaglia di 
Paolo Uccello che si trova agli Uffizi, poi ho copiato 
i cavalli di Leonardo. In seguito gli stessi hanno 
cominciato a viaggiare da soli. 
I cavalli con le ruote hanno una storia diversa. Li 
ho dipinti per tanto tempo, poi ho capito il perché. 
Fra le vecchie foto di famiglia, ce n’era una del 
1917 su cartoncino, dove c’era mia nonna seduta 

modern?
“I should start from the beginning, when I 
was thirteen, I was already working in a small 
workshop near my home. I stayed there until 
I was twenty-five, then I won the competitive 
exam for traffic policeman in Florence. Walking 
through Florence’s streets I got to meet so 
many people, see so many things, frequenting 
Museums, Galleries, artisan workshops and 
antique shops. That was my formation. 
Going back in time, I can say I’ve always painted. 
I used to paint landscapes and still lives, then my 
attention was caught by old toys, dolls, wheeled 
horses. Little by little these toys came to life, 
walking and flying, with the aid of little winged 
angels.
From painting I moved to bas-reliefs and small 
ceramic sculptures. Little by little my characters 
came out: horses, warriors, travelers, and a mix 
of ancient and contemporary.
For my characters I drew everything from my 
boyhood memories, when, during my few school 
years, I remember we used to talk about our 
ancestors. The ancient era came to my mind, 
when we talked about the civilization that was 
born between the Tigris and the Euphrates, the 
Assyrians and the Babylonians. That’s where my 
warriors come from, it’s them”.
Let us now talk about more recent times and 
your currents subjects.
The proportions in your works are unique, small 
head, stylized human figure, always related to 
an object (like the sphere) or an animal, the 
horse, through which you seem to create a 
single figure. Can you tell us more about is?
“I cannot explain why my characters have a 
small head. Mine is an instinctive gesture, that is 
how I see them. Regarding the characters who 
carry a sphere (on their arms or shoulders), 
there is an explanation for this: they carry a 
burden. A burden that I did not have when I was 
young.
The horse, instead, is a subject I painted several 
times. I began copying the battle of Paolo 
Uccello that is located in the Uffizi, then I copied 
Leonardo’s horses. Later on, the same horses 
began travelling by themselves.
The wheeled horses have a different story. I’ve 
painted them for a long time, then I understood 
why. Among the old family pictures, there was a 
1917 photo, depicting my grandmother sitting 
on an armchair, with on her side my father (born 

su una poltrona, con a fianco mio padre (che 
era del ‘14) e le due sorelline, una con in mano 
una bambolina e l’altra più piccola, in fasce. Mio 
padre aveva in mano un cavallino con le ruote. 
Di lì a poco un’epidemia (la Spagnola) colpì mia 
nonna. Io ho sempre pensato a quel bambino col 
cavallino in mano, rimasto senza mamma.
Il mio lavoro è basato perlopiù,  sui ricordi”.

in 1914) and her two little sisters, one holding 
a doll and the other, younger, in diapers. My 
father was holding a wheeled horse.
A little later an epidemic (the Spanish flu) would 
strike my grandmother. I’ve always thought 
about that child holding the horse in his hands, 
motherless.
My work is based, mostly, on memories”.
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L’ORMAI NON ESISTE
“l’ormai” does not exist

È tra le donne più influenti del momento. La sua 
“Corsetty”, piattaforma online di consulenza mar-
keting e formazione social per le donne, è tra i 
successi più riusciti del web, con un altissimo fat-
turato di produzione. Veronica Benini, conosciuta 
come la Spora, non ama le etichette e il suo motto 
è “L’ormai non esiste”.
“Ho ricominciato talmente tante volte nella mia vita, 
l’ultima a 41 anni, da poter essere davvero la pro-
va vivente di ciò che cerco di trasmettere a chi mi 
segue”.
Questo è un po’ il segreto del suo successo, credo. 
Da architetto ha esercitato la professione per do-
dici anni a Parigi, lavorando con i più grandi colos-
si del settore. Tornata in Italia, ha fondato la “Stilet-
to Academy”, un’associazione con cui insegnava 
letteralmente a stare sui tacchi, ha scritto tre libri 
(il quarto in uscita a settembre) e aperto un blog 
motivazionale. Ora è consulente di marketing e 
comunicazione per piccole e medie imprese. In-
somma, la creatività proprio non le manca.
“Lavorare in questo ambito significa, prima di ogni 
altra cosa, avere fantasia ed essere veloci nell’af-
ferrare gli input del mercato. Sono un’appassionata 
di fisiologia del comportamento, in un certo senso, 
studio le persone con cui ogni giorno mi rapporto, 
ed è stimolante”.
Ma com’è nata l’idea di “Corsetty”?
“Facevo consulenze personalizzate a chi mi chiede-
va di poter pubblicizzare la propria attività su in-

She is among the most influential women of the 
moment. “Corsetty”, her online platform providing 
marketing and social formation for women, is one 
of the most successful achievements on the web, 
boasting an incredibly high revenue. Veronica 
Benini, known as la Spora, doesn’t like labels and 
her motto is “L’ormai non esiste /The ‘at this point’ 
does not exist”.
“I started again so many times during my life, the 
last time at forty-one, that I can really be the living 
proof of what I try to convey to my followers”.
I believe this is partly the secret of her success. 
As an architect she has been practicing for twelve 
years in Paris, working with the greatest names in 
the field. Back in Italy, she founded the “Stiletto 
Academy”, an organization where she literally 
taught how to walk on heels, wrote three books 
(the fourth one out on September) and opened a 
motivational blog. Today she is a marketing and 
communication advisor for small and medium-
sized enterprises. In conclusion, she doesn’t lack 
creativity.
“Working in this field means, before anything else, 
being creative and swift in grasping the inputs of the 
market. I’m an enthusiast of behavior physiology, in 
a certain sense, I study the people I interact with 
every day, and it’s very exciting”.
How was “Corsetty” born?
“I was providing customized counseling for the 
clients who asked me to promote their business 

testo Mariella Accardo
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ternet. Più passava il tempo e più mi rendevo conto 
che nell’approccio iniziale del percorso ripetevo 
sempre le stesse cose: noioso per me e dispendio-
so per i clienti, che mi pagavano una parcella. Così 
è nato ‘Istafaiga’, primo dei corsi digitali della piat-
taforma ‘Corsetty’, in cui spiegavo le basi del web e 
dell’influmarketing. In base alle esigenze degli ac-
quirenti sono seguite, poi, tutte le altre attività”.
Lei rappresenta davvero le donne che hanno rag-
giunto i propri obiettivi partendo da zero. Argen-
tina, di umili origini, approdata in Italia insieme 
con la sua famiglia con la voglia di emergere. Un 
esempio vero per tutti coloro che vogliono rico-
minciarsi, senza aver paura di farlo o, almeno, le-
gittimando la paura come spinta per migliorarsi. 
Non a caso, ha creato a Milano un evento motiva-
zionale puntando sull’empowerment femminile: il 
9 Muse.
“Di donne emergenti ce ne sono tantissime. Ma 
troppo spesso gli esempi che abbiamo davanti agli 
occhi sono quelli di altissimo livello, che a noi, co-
muni mortali, sembrano irraggiungibili. Così ho la-
vorato perché accadesse diversamente: ho raduna-
to le storie del nostro tempo, quelle di nove donne 
che dal piccolo hanno creato qualcosa di grande, 
senza aiuti, soltanto credendo nelle loro idee e nella 
forza che le ha accompagnate nei loro percorsi. C’è 
sempre più bisogno di positività”.
A proposito di esempi positivi, contestualmente, 
ha lanciato la campagna #milionidiculi.
“Lavorando con le aziende, mi sono sempre di più 
resa conto che il mercato propone prodotti facendo 
pressione sull’insicurezza dei suoi compratori. Nel 
caso delle donne, facendole sentire inadeguate nel 
proprio corpo, anche quando non ce ne sarebbe 
bisogno. Così, dopo aver promosso sui social l’ha-
shtag #milionidiculi, ho fatto realizzare al prezzo di 
costo una serie limitata di costumi da bagno che 
riportano la scritta ‘Stay Figa’, perché le donne non 
dimentichino mai che la bellezza non è per quello 
che si vede ma quello che si sa dimostrare di esse-
re”.
E Capri? Lei stessa ha dichiarato di aver viaggiato 
per il mondo ma di non esserci mai stata.
“Rimedierò presto. Per un architetto visitare Villa 
Malaparte è il sogno della vita. Situata su un irto e 
stretto promontorio roccioso, sembra sorgere dal 
mare, così come quella scalinata, opera di Curzio 
Malaparte, un vero tributo all’isola e alla sua con-
formazione fisica: un gioiello dell’architettura, un 
modello di perfezione e di valutazione del paesag-
gio a cui bisognerebbe ambire ancora oggi”.

online. The more time went on the more I realized 
that in the initial approach of the course I always 
repeated the same things: boring for me and 
expensive for the clients, who paid me a fee. So, 
‘Istafaiga’ was born, the first digital course on 
the ‘Corsetty’ platform, where I explained the 
fundamentals of web and influmarketing. Following 
the needs of the buyers, then, all the other activities 
soon followed”.
She truly represents all the women who reached 
their goals starting from the bottom. Argentinian, 
of humble origins, she arrives in Italy together 
with her family, with the will to emerge. A real 
example for all those who want to start again 
without any fear or, at least, embracing fear as 
the motivation to improve themselves. Not by 
chance, she created in Milan a motivational event 
for women empowerment: the 9 Muse.
“There are a lot of emerging, successful women. 
However, too often the examples that are shown to 
us are of very high levels, that for us, mere mortals, 
may seem unreachable. So, I worked to make 
a difference: I collected stories of our times, the 
stories of of nine women who by themselves have 
created something big, without any help, simply 
believing in their ideas and in the strength that 
accompanied them during their paths. We always 
need positivity”.
Talking about positive examples, contextually, 
you launched the #milionidiculi campaign.
“Working with enterprises, I became more and 
more aware that the market offers products by 
putting pressures on the buyers’ insecurities. In the 
case of women, by making them feel inadequate 
with their bodies, even when there shouldn’t 
be the need. So, after promoting on the social 
networks the hashtag #milionidiculi, I produced at 
cost price a limited series of swimsuit sporting the 
writing ‘Stay Figa’, so that women may never forget 
that beauty is not in what you can see, but in what 
you can prove to be”.
What about Capri? You stated that you travelled 
all around the world, and yet you’ve never been 
there.
“I’ll make up for it soon. For an architect, visiting 
Villa Malaparte is a lifelong dream. Located on 
a bristly and narrow promontory, it looks like it’s 
rising from the sea, just like the staircase, by Curzio 
Malaparte, a proper tribute to the island and its 
shape, a model of perfection and landscape 
appraisal towards which we should still yearn 
today”.
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The Court, the new Cocktail Bar @ Palazzo Manfredi, with a unique view 
of the Coliseum, one of the world’s wonders, the most prestigious address 
in Rome. In the Capital City, The Court is the amazing location at the 
luxurious 5-star hotel Palazzo Manfredi, member of Relais & Chateaux, 
part of the Manfredi Fine Hotels Collection. 

The Bar offers a wide range of innovative drinks with revolutionary 
techniques by some of the most famous Italian mixologists, right in front 
of the “Ludus Magnus”, the largest Gladiator training camp in the 
Antique Rome now dubbed the “most exclusive location for innovative 
mixology”, where the bartender almost becomes an alchemist. 

From the twilight of dusk to midnight, The Court will astonish you with 
its sublime choice of beverages, its unique location, its elegance and the 
exceptional techniques.
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advanced skin beauty program
Una miscela anti-età pronta da bere
che fornisce fattori di idratazione, 
luminosità e compattezza. 
A drinkable anti-aging blend that 
gives the skin  hydration, radiance 
and tone. Your morning cocktail with 
Beta-Carotene, Hyaluronic Acid and 
Collagen type I.
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Crema idratante con vitamine A, C, 
E ed antiossidanti. Combate i segni 
dei danni da fotoesposizione e 
invecchiamento cutaneo.  
Ideale come dopo sole.
A moisturising body cream with 
vitamins A, C, E and antioxidants.
Provide hydration and nourishment and 
it is an excellent after sun treatment.  

ALPHA DAY LOTION SPF 15
Questa lozione con AHA protegge e 
idrata la pelle matura e daneggiata 
dal sole. 
Schermatura UVA e UVB +/- 93,3%. 
This AHA sunscreen has been 
formulated specifically for mature skin  
that has been sun damaged and it 
protects from UVA and UVB rays.

HYDRATING SERUM
Questo siero concentrato a base di 
acido ialuronico migliora i livelli di 
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Hyaluronic Acid. It increases the skin’s 
natural hydration and it achieves a 
smoother and fuller skin.
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HYDRATING OIL CAPSULES
Una sferzata di nutrimento e 
idratazione per la pelle con vitamina 
A ed antiossidanti, queste capsule 
proteggono la pelle dai danni 
provocati dal sole e la lasciano 
radiosa e liscia come la seta.
A concentrated burst of vitamin A 
and antioxidants, this capsules protect  
against sun damaged. They provide 
hydration and nourishment and leave 
the skin looking radiant and silky soft 
to the touch.

TOP MEDICAL SKINCARE
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MEDICAL-COSMETIC LINE 2018

RAD SPF 15
Crema solare antiossidante per 
contrastare i radicali liberi e 
proteggere dai raggi UVA e UVB.
Schermatura +/- 93,3%. 
A lightweight and creamy sunscreen 
against UVA and UVB exposure, 
containing essential antioxidants 
to protect the skin from damaging 
free-radicals.
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CONVERSANDO CON 
SEO YOUNG DEOK: LA SCULTURA 
COME BISOGNO DI MEDITAZIONE

a conversation with seo young deok: sculpting as a need for meditation

Per il secondo anno consecutivo protagonista 
della piazzetta e di alcuni tra gli angoli più 
suggestivi di Capri, Seo Young Deok, autore 
di imponenti sculture iperrealistiche di figure 
umane, rivela dettagli e retroscena sulle sue 
opere e sulla mostra open air, organizzata da 
Liquid Art System, “Unchained”.
Come vede le sue opere in dialogo con le 
zone più rappresentative dell’isola di Capri?
“Volevo creare uno spazio dove l’uomo 
moderno, sempre occupato, assorbito dal lavoro 
e distratto dalla tecnologia, si fermasse per un 
momento e si concentrasse su altri pensieri 
più profondi. Capri è un’isola magnetica, 
il luogo perfetto dove far comunicare l›arte e 
la natura”.
Qual è il valore aggiunto di una mostra 
all’aperto? E che tipo di relazione si viene 
a creare con il pubblico in un contesto 
espositivo non convenzionale?
“Posizionare le sculture in uno scenario 
naturale consente un impatto molto forte 
con lo spettatore, che probabilmente non 
si aspetterebbe di trovare un’opera in un 

Protagonist of the piazzetta and some of 
the most evocative corners of Capri for 
the second year in a row, Seo Young Deok, 
author of imposing hyper realistic sculptures 
depicting human figures, reveals details 
and behind-the-scenes of his works and his 
open-air exhibition, “Unchained”, realized 
by Liquid Art System.
How do you see your works in dialogue with 
the most representative areas of Capri?
“I wanted to create a space where the 
modern man, perpetually busy, absorbed by 
the work and distracted by technology, could 
stop for a moment and focus on different, 
deeper thoughts. Capri is a magnetic island, 
the perfect place where you can make art 
and nature communicate”.
What is the added value of an open-air 
exhibition? And what kind of relationship 
can you create with the audience in an 
unconventional expositive context?
“Placing the sculptures in a natural setting 
allows for a very strong impact with the 
observer, who probably would not expect to 

testo AnnaChiara Della Corte
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determinato spazio pubblico all’aperto. 
Quando l’opera è illuminata dalle luci naturali, 
inoltre, si crea un effetto diverso e molto più 
coinvolgente rispetto a quando la si posiziona 
in una galleria tradizionale, un ambiente stile 
white cube, tendenzialmente freddo e neutro.
Le mie sculture sono realizzate con pezzi 
meccanici (creati dall’uomo), per lo più 
catene da biciclette. Questi materiali, 
apparentemente freddi, lavorati e plasmati 
sotto forma di figure umane, assumono un 
significato simbolico dalla forte valenza 
evocativa.
Ammirare le sculture con lo sfondo e la luce 
dei bei paesaggi capresi rende tutto più 
affascinante, creando una sorta di visione. 
Esporre in un contesto come la piazzetta di 
Capri, da sempre crocevia di culture di tutto il 
mondo, mi dà l’opportunità di far conoscere la 
mia arte ad un numero incredibile di persone 
ogni giorno... un privilegio assoluto.”
I suoi lavori sottendono una malinconia 
di fondo che ci spinge a riflettere sulla 
condizione dell’uomo moderno, imprigionato 
dagli schemi della società odierna. Ci 
descrive meglio questo sentimento e l’invito 
alla meditazione attraverso la sua arte?
“Spesso non abbiamo la libertà di riflettere 
su noi stessi e ciò è dovuto a molte ragioni 
diverse, in particolare la mancanza di tempo.
Le catene che utilizzo nelle mie sculture 
hanno significati multipli, ma principalmente 
rappresentano tutte le relazioni che ci uniscono 
nella società di oggi. Ogni relazione porta molti 
pensieri e sentimenti, può causare, alcune 
volte, una sensazione di intrappolamento.
Se qualcuno, quando vede le mie opere si 
sente, anche solo per un momento, trasportato 
in uno stato di meditazione più profonda, allora 
resto soddisfatto perché vuol dire che sono 
riuscito nel mio intento”. 
Perché molte delle sue sculture sono senza 
volto, è una scelta simbolica?
“Sì è un gesto simbolico. Le sculture senza volto 
non identificano nessuna persona specifica, 
ma ognuno di noi in questa società.
La faccia ‘vuota’ consente allo spettatore di 
immaginare l›espressione che si è figurato 
sulla scultura”.
Nei busti o nelle maschere, dove invece i 
lineamenti del volto sono ben evidenti, qual è 
la sua fonte di ispirazione? 

“La mia ispirazione non viene da nessuna 
persona o modello in particolare. Tuttavia, 
prima di iniziare un pezzo, imposto dei 
riferimenti relativi all’età, al genere e all’etnia 
che voglio ritrarre. A volte, apporto modifiche 
o aggiustamenti mentre lavoro. Non decido 
sulla base di un volto di una persona specifica”.
Pensiamo alla classicità con i profili greco-
romani di imperatori, oratori, politici, scolpiti 
nel marmo… in questo viaggio parallelo 
che arriva alle sue sculture di catene come 
si pone nei confronti dei materiali e della 
tecnica utilizzata?
“Quando realizzo le mie sculture rifletto non 
solo sugli esempi del mondo classico, ma 
anche sulle influenze buddhiste. Mi propongo 
di rappresentare persone che sono state 
risvegliate e illuminate. 
Mi piace notare il contrasto tra l’impenetrabilità 
dei materiali che utilizzo, le catene ricavate da 
macchinari industriali e biciclette, e le persone 
che guardano le opere. Alcuni considerano la 
mia tecnica scomoda e difficile, mentre altre 
vedono proprio la presenza della catena quel 
quid che rende l’opera unica e inconfondibile. 
Non cerco di escludere nessuna reazione da 
parte degli spettatori, ma vorrei che di fronte 
alle mie opere le persone possano rivolgere la 
mente su pensieri che esulino dal quotidiano; 
almeno per qualche istante vorrei regalare 
una sensazione di stupore, di smarrimento, di 
meditazione appunto. Questi sono tutti elementi 
importanti quando si sceglie un determinato 
materiale e si adotta una specifica tecnica”.
Il fatto che da vecchie catene di biciclette lei sia 
in grado di far nascere opere d’arte rimanda 
subito al tema ecologico, ed al riutilizzo di 
materiali: cosa ne pensa dell’onda ecologista 
che sembra aver scosso le coscienze di molti 
in occidente, e quale è il suo impegno a 
riguardo?
“Con l’uso di catene, il mio focus è più sulle 
connessioni che ci collegano gli uni agli 
altri piuttosto che sul tema ambientale/
ecologico. Le catene, per me, significano 
relazioni indispensabili tra gli esseri viventi. 
Sicuramente, c’è una certa importanza 
riguardo al tema ecologico nelle mie opere, 
privilegiando materiali poveri e spesso già 
utilizzati. Tuttavia, con le mie sculture, volevo 
semplicemente esprimere e rappresentare noi 
stessi, come esseri umani moderni”.

find a work of ar t in a public, open space. 
Furthermore, when the piece is illuminated 
by natural lights, the resulting effect is very 
different and more engaging compared to a 
traditional gallery, a white-cube-style setting, 
generally cold and neutral. My sculptures 
are realized from mechanical pieces (man-
made), mostly bicycle chains. These materials, 
apparently cold, after being molded and 
shaped into human figures, take on a symbolic 
meaning of strong evocative value. Admiring 
these sculptures among the background and 
the lights of the beautiful Caprese landscapes 
makes everything more captivating, creating 
a sort of vision. Exhibiting in a context such as 
the piazzetta in Capri, that has always been a 
crossroad of cultures from all the world, gives 
me the opportunity to make my art known to 
an incredible number of people every day…
an absolute privilege”.
Your works underlie a deep melancholy that 
encourages us to reflect on the condition of 
the modern man, imprisoned in the schemes 
of contemporary society. Can you better 
describe this feeling and the invitation on 
meditation through your art?
“Often, we are not free to meditate on 
ourselves and this is due to several, different 
reasons, particularly the lack of time. The 
chains I employ in my sculptures have 
multiple meanings, but they mainly represent 
all the relationship that bind us today. Every 
relationship causes many thoughts and 
feelings, and sometimes they can cause a 
sensation of entrapment. If someone, while 
observing my sculptures can feel, even for 
just a moment, transported in a state of deep 
meditation, then I’m satisfied because it 
means that I achieved my goal”.
Why are many of your sculptures faceless, is 
it a symbolic choice?
“Yes, it’s a symbolic gesture. The faceless 
sculptures don’t identify a specific person, but 
all of us in this society. The ‘empty’ face allows 
the spectator to imagine the expression that 
they have pictured on the sculpture”.
In the busts and the masks, where instead 
the face features are well evident, what is 
your source of inspiration?
“My inspiration does not come from any 
person or model. However, before star ting 
working on a piece, I sketch out some 

references related to the age, gender and 
ethnicity I want to portray. Sometimes, I make 
changes or adjustments while working. I 
don’t decide based on the face of a specific 
person”.
The mind goes to classical art, with 
the Greek-Roman profiles of emperors, 
speakers, politicians, sculpted in marble…
in this parallel trip that reaches your chain 
sculptures what are your considerations on 
the materials and techniques you use?
“When I realize my sculptures, I reflect not 
only on the example of the classical world, 
but also on Buddhist influences. My aim is to 
portray people who have been awakened and 
enlightened. I like underlying the contrast 
between the impenetrability of the materials, 
the chains acquired from industrial machines 
and bicycles, and the people observing 
the pieces. Some consider my technique 
uncomfortable and difficult, while others 
can see that precisely in the presence of the 
chain there is that ‘something’ that makes the 
piece unique and unmistakable. I’m not trying 
to exclude any reaction from the viewers, 
however, I would love that in front of my works 
people could focus their minds on thoughts 
that fall outside daily matters; at least for a 
few moments I would love to convey a feeling 
of wonder, bewilderment, meditation. These 
are all important elements when you choose 
a specific material and you adopt a specific 
technique”.
The fact that from old bicycle chains you are 
able to give birth to works of art immediately 
makes us think on the ecological subject and 
the recycling of materials: what do you think 
of the eco-friendly wave that seems to have 
shaken many consciousnesses in the West, 
and what is your commitment on the matter?
“Through the employment of chains, I focus 
more on the connections that relate each 
other rather than on the environmental/
ecological subject. 
The chains, for me, represent essential 
relationships between human beings. Surely, 
there’s a certain importance regarding the 
ecological subject in my works, favoring 
poor materials, often recycled. However, with 
my sculptures, I simply wanted to portray 
and represent ourselves, as modern human 
beings”.
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LA POESIA CHE SALVA
poetry that saves

Classe 1993, di talento e con la poesia nelle vene. 
Emanuele Cerullo, da Scampia - non certamente 
un quartiere napoletano che si associa alla bella 
letteratura - ha fatto della sua passione per la 
scrittura un lavoro, anche ben riuscito. Il suo 
“Ventre di Scampia”, libello di versi arditi ed 
estremamente originali, si è dimostrato un vero 
bestseller. 
Com’è nato questo desiderio di scrivere? 
“Scrivere è da sempre una necessità. Mi piaceva 
il potere fonico delle parole, mi divertivo con le 
rime e con le filastrocche: un groviglio di significati 
concentrati in armonia”. 
Credi che essere cresciuto in un ambiente come 
quello di Scampia abbia influito sul tuo percorso? 
“Indubbiamente. Se fossi cresciuto altrove non 
avrei assorbito né patito certe cose: non avrei 
capito come si vive in una periferia come Scampia 
e, soprattutto, in una delle Vele. Ho iniziato a 
scrivere a otto anni e la mia raccolta d’esordio, Il 
coraggio di essere libero, è stata stampata dalla 
mia scuola media, nel 2007. Quei componimenti li 
ho scritti tra i dodici e i tredici anni, nel periodo più 
cruento della storia di Scampia, quello della faida 
di camorra. Fuori si sparava e io, a casa, scrivevo 
con la finestra aperta”. 
Senti il desiderio del riscatto? 
“Sì, ed è un desiderio perenne, perché cresci e 
quel riscatto sociale diventa riscatto culturale, un 
modo per rimettersi in gioco dal punto di vista 

Class of 1993, talented, and with poetry running 
through his veins. Emanuele Cerullo, from 
Scampia – surely not a Neapolitan neighborhood 
that you might associate with literature – has 
made of his passion for writing a successful 
career. His “Ventre di Scampia/Belly of Scampia”, 
a collection of daring and extremely original 
verses, has become an authentic bestseller.
How was this desire for writing born?
“Writing has always been a necessity. I liked the 
phonic power of words, I had fun with rhymes 
and verses: a tangle of meanings that focused in 
harmony”.
Do you believe that growing up in an environment 
such as Scampia influenced your path?
“Without doubt. If I had grown up elsewhere I 
would have not experienced and suffered certain 
things: I would have not understood how you live 
in a suburb like Scampia and, especially, in one of 
the Vele/Sails. I began writing when I was eight and 
my debut collection, Il coraggio di essere libero/
The courage of being free, was printed by my 
middle school, in 2007. I wrote those compositions 
while I was between twelve and thirteen, during 
the bloodiest period in the history of Scampia, 
the blood feud of Camorra. Outdoor they were 
shooting at each other and I, at home, was writing, 
with my window kept open”.
Do you feel a desire for liberation?
“Yes, and it is an everlasting desire, because 

testo Mariella Accardo
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espressivo ed evitare di offrire al pubblico sempre 
le stesse cose. Negli anni che verranno, vorrei 
cercare di allontanare Scampia dalla mia poesia: 
la scrittura non può essere monotematica”. 
Sei stato considerato dagli esperti del settore 
il ‘bambino prodigio della poesia’. Quanto ti 
riconosci in questa definizione? 
“In realtà non mi riconosco in nessuna definizione, 
rischierei di essere incasellato e le etichette mi 
stanno strette. Cerco comunque di far capire che 
non ho nulla di prodigioso, il prodigio è sovrumano, 
io appartengo alla terra, nella terra affondo le mie 
mani. E continuerò a farlo”. 
Con il tuo libro sei sempre in giro per l’Italia, 
anche come portatore di immagine positiva per 
il tuo quartiere. 
C’è qualche aneddoto legato a queste occasioni 
che ti ha più lasciato il segno? 
“Ho avuto la fortuna di incontrare persone di ogni 
età. Mi hanno colpito gli adulti, appartenenti a 
generazioni lontane dalla mia, che mi stringevano 
la mano ed evocavano la speranza. Ma quella 
stessa speranza viene evocata anche dai miei 
coetanei e puntualmente li esorto ad eliminare 
dal loro vocabolario questo concetto inteso 
come alibi: chi di speranza vive, disperato muore. 
Diamoci da fare. Io ce l’ho fatta, potete farcela 
anche voi. Rimboccatevi le maniche e coltivate le 
vostre passioni, giorno dopo giorno”. 
E di Capri che mi dici? 
“Ci sono stato molte volte. Mi piace l’idea di 
un’isola che appartiene a tutti e non appartiene a 
nessuno, inafferrabile e quindi fascinosa: Capri la 
conosci e la riscopri perennemente”. 

when you grow up, that social liberation becomes 
cultural liberation, a way to get back in the game 
under an expressive point of view and to avoid 
offering the public always the same things. In the 
following years, I’ll try to distance Scampia from 
my poetry: writing cannot be monothematic”.
Experts in the field considered you the ‘child 
prodigy of poetry’. How much do you recognize 
yourself in this definition?
“Actually, I don’t recognize myself in any definition, 
I would risk being labelled, and I am not fit for labels. 
I nonetheless try to make others understand that 
I’m nothing extraordinary, prodigy is superhuman, 
I belong to the earth and in the earth, I put my 
hand. And I’ll continue doing that”.
You’re always travelling Italy with your book, even 
brining a positive image for your neighborhood. 
Are there any stories tied to this occasions that 
left a mark?
“I was lucky to meet people of every age. The 
adults, belonging to generations very far from 
mine, struck me the most, they held my hand 
and invoked hope. The same hope comes from 
my peers as well and punctually, I exhort them 
to erase from their vocabulary this concept that 
is used as an alibi: who lives following hope, dies 
in despair. Let us work on this. I made it, you can 
make it too. Roll up your sleeves and cultivate your 
passions, day after day”.
What can you tell me about Capri?
“I went to Capri several times. I like the idea of 
an island that belongs to everybody and nobody, 
elusive and therefore charming: You perpetually 
get to know and rediscover Capri”.



SIPPIC FUNICOLARE DI CAPRI SRL
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Sun, Sea and Fashion

Total Look @Russo Capri



88 Total Look @Massa Capri - Sunglasses @Capri Vision                                          Total Look @Russo Capri



Total Look @Massa Capri Jewels @La Campanina Capri
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94 Water @Orsini Balck&Platinum



96 Total Look @La Parisienne
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98Total Look @La Parisienne - Bag @Capri Watch                          Watch @Capri Watch



          Total Look @Massa Capri           Watch @Capri Watch



Sunglasses @Capri Vision



Total Look @La Parisienne - Beauty Cream @Environ Beauty Cream @Environ
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Total Look @SoCapri



110 Total Look @La Parisienne



112         Jewels @Grazia&Marica Vozza Total Look @SoCapri



114                                         Total Look @SoCapri Jewels @La Violetta



116 Total Look @Massa Capri Watch @La Campanina



Total Look @La Parisienne                          Jewels @La Campanina



120            Jewels @La Violetta

Photographed by Michele Sorrentino
Art Direction: Marianna Esposito

Production Caprivisual
Styling Rita De Falco 

Videomaker Dario Ambroselli
 Assistent Videomaker Salvatore Massa

Hair Stylist Francesco D’Emilio
Make-Up  Vanessa Meola

Nails Rada Nails
Logistica Emiliano Serra

Models Simone Di Maro, Francesco Marinelli, 
CModels Crew Paola Malfi, Raffaella Affinito

Location J.K. Place Capri, Beach Club Le Ondine

Special Thanks
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Piazzetta Ascensione, 9 - 80121 Napoli
Tel. +39 081 761 8803

rist.faraglioni@libero.it - www.faraglioni.it

Faraglioni in Città



www.capritiberiopalace.it

the FEEL, the TASTE, the SCENT of CAPRI

www.capritiberiopalace.it

T A I L O R M A D E
YOUR PERSONAL EXPERIENCE
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Via San Donato, 16b - Napoli

Mobile: +39 3296717725
Phone: +39 0818382131

info@luxurytravelnapoli.it
www.luxurytravelnapoli.it

CAR RENTAL WITH DRIVER BUS RENTAL WITH DRIVER BOAT RENTAL WITH DRIVER

noleggio con conducente
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APERTURA Serale dal 15 Giugno al 15 Settembre - LUNEDI SERA CHIUSO
Evening Opening from 15 June to 15 September - MONDAY EVENING CLOSED 

ISOLA DI CAPRI - SPIAGGIA DI MARINA GRANDE - TEL.  (+39) 081 837.40.14
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L’ENFANT PRODIGE 
DELLA FAMIGLIA RUSSO

the child prodigy of the Russo family

Giorgia Russo “enfant prodige” del gruppo Russo, 
fin da piccola ha respirato l’aria delle grandi 
sfilate e si lasciata trasportare nell’immenso 
mondo della moda, con tutte le sue sfaccettature, 
affermandosi nell’azienda di famiglia con grinta 
e determinazione. Raffinata ed elegante, classe 
1993, decisa e intraprendente, ha ereditato la 
grinta e la passione da mamma Daniela e papà 
Roberto che sull’isola hanno impiantato uno 
status che oggi non è solo un nome o un marchio 
ma uno stile che si va sempre più affermando, 
rappresentando un punto di riferimento sull’isola 
azzurra.
Appena rientrata da un viaggio di lavoro, l’ultimo 
per quanto concerne le nuove collezioni per il 
2020.
“Una delle novità per l’anno prossimo, che ho 
appena concluso, è la collezione bambino, non 
nuova alla nostra azienda. Infatti, ero piccola 
quando mamma e papà trattavano la linea 
bambino ed ho dei fantastici ricordi per cui l’anno 
prossimo non dovrà assolutamente mancare”.
C’è uno stilista che ha catturato la tua attenzione 
e che prediligi?
“Mi piace cambiare per cui non mi affeziono ad 
uno stilista in particolare, seguo varie piste e in 
questo momento ho lo sguardo puntato sul genere 
dello streetwear, stile urbano, meglio conosciuto 

testo Marianna Esposito

Giorgia Russo, “child prodigy” of the Russo 
group, has breathed the atmosphere of the big 
runway shows ever since she was a child and 
has let herself being transported in the gigantic 
world of fashion, with all its features, asserting 
herself in the family business with determination 
and resolution. Refined and elegant, class of 
1993, determined and resourceful, she inherited 
resolution and passion from her parents Daniela 
and Roberto who have created in the island 
a status that is not simply a name or a brand 
but a style that is increasingly affirming itself, 
representing a point of reference in the blue 
island.
Se has just now returned from a business trip, 
the latest concerning the new collections for 
2020.
“One of the innovations for the next year, that I 
just completed, is the children’s collection, which 
is not something new for our company. Indeed, I 
was a child when mum and dad worked on the 
children’s collection of which I have beautiful 
memories, so for next year it is a must”.
Is there a stylist who has caught your eye and 
that you prefer?
“I like changing so I don’t get too attached to 
any stylist in particular, I follow several trails 
and at this moment I have my eyes set on 
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come abbigliamento di strada, dove si incontrano 
culture e stili di vita diversi che miscelati tra loro 
mostrano un’espressione genuina ma anche 
originale che si tramuta in abbigliamento. 
Abbiamo creato un punto vendita seguendo una 
logistica individuale, pensata e creata ad hoc, e 
ne sono pienamente soddisfatta, perché non si 
affaccia ad un pubblico di nicchia ma piace a 
varie fasce di clientela. Gli stilisti in voga sono 
Balenciaga e Palm Angels, che riscuotono grande 
consenso e sono molto seguiti”. 
Il gruppo Russo Capri vanta ad oggi dieci 
boutiques nel territorio caprese.
“In continua crescita ed evoluzione, infatti, oltre 
al bambino, abbiamo preso in house il palazzo 
Ferragamo, per cui stiamo lavorando anche per 
quanto riguarda questo nuovo progetto che mi 
entusiasma incredibilmente”.
Giorgia Russo, già negli anni del liceo, si è 
trovata fantasticamente coinvolta in un Pitti o una 
Milano Fashion Week, immagazzinando tutte le 
nozioni, restando fascinosamente coinvolta in 
quest’ambiente, seguendo le orme delle colonne 
portanti del gruppo Russo, Roberto il cuore 
pulsante e Daniela l’anima vibrante. 
“Dopo il liceo ho studiato a Londra per due anni 
dopo i quali, rientrando in Italia, mi sono dedicata 
con più forza all’azienda. Mi piace il mio lavoro 
e da figlia posso dire di essere contenta, anche 
perché non sempre i figli seguono le orme dei 
genitori ma per quanto mi riguarda sono felice 
del mio lavoro, ho avuto la fortuna di assaporarlo 
già da bambina e ogni anno è una conferma”.
Per quanto riguarda lo shopping digitale, è un 
elemento da non sottovalutare?
“Abbiamo la nostra piattaforma on line, per 
questo ho dei collaboratori con cui lavoro in 
sinergia e posso dire che siamo una bella 
squadra. Il mondo è grande e questo ci da la 
possibilità di essere presenti costantemente 
e ovunque. Tutto viaggia ad una velocità 
supersonica, e per quanto riguarda l’on-line c’è 
bisogno di un continuo aggiornamento. L’Essere 
presenti anche sui social è importante, nulla va 
lasciato, bisogna prendersi cura di tutti gli aspetti 
senza tralasciare nulla, camminano tutti di pari 
passo. Siamo presenti anche su Farfetch, una 
piattaforma mondiale che ci da la possibilità di 
capire quali linee seguire”.  
Come selezioni i brand per le boutiques?
“Per quanto riguarda i brand li seleziono in base 
alla popolarità, sempre in armonia al contesto 

del negozio, perchè tutto deve essere in armonia, 
e specialmente quando parliamo di multibrand 
si cerca di comprare quello che ‘funziona’. Se 
si parla di abbigliamento vado a mio gusto, 
difficilmente compro qualcosa che a me non 
piace”.
Cosa non deve mancare nel guardaroba di una 
donna?
“È molto soggettivo, per quanto mi riguarda 
adoro gli accessori, per cui borse e scarpe. 
Gli accessori completano il look e sono 
fondamentali”.
C’è un posto a Capri a cui sei particolarmente 
legata?
“Amo il mare, da casa ho le finestre che affacciano 
sul mare e quando sono fuori per lavoro è un 
elemento che mi manca.

streetwear, urban style, better known as urban 
clothing, where you can meet different cultures 
and lifestyles that, mixed together, show a 
genuine and original expression, translated in 
clothing. We created a store following a unique 
style, designed and created ad hoc, and I’m 
very satisfied of it, because it is not meant 
for a niche audience, on the contrary, it is for 
a diverse clientele. The trending stylists are 
Balenciaga and Palm Angels, who are receiving 
much praise and are very followed”.
The Russo Capri group today boasts ten 
boutiques in the territory of Capri.
“Constantly growing and evolving, indeed, 
other than the children’s collection, we have 
also acquired the Ferragamo Palace, so we are 
also working on this new, exciting project”.
Giorgia Russo, during her high-school years, 
found herself fantastically involved in Pitti 
shows or in Milano Fashion Week, accumulating 
all the notions, remaining fascinatingly involved 
in this environment, following the steps of the 
cornerstones of the Russo group, Roberto the 
beating heart and Daniela the vibrating soul.
“After I finished high-school, I studied in 
London for two years, and after that, I returned 
to Italy to dedicate myself more energetically 
to the company. I love my job and as daughter 
I can say I’m happy, also because not always 
children follow the steps or their parents, but as 
far as I’m concerned I’m happy of my job, I had 
the fortune of experiencing it when I was still 
a child and every year is a confirmation of my 
passion”.
Talking about online shopping, is that an element 
not to be underestimated?
“We have our own online platform, and for this 
I work in synergy with my associates, I can say 
we are a great team. The world is a big place, 
and this gives us the possibility of being present 
constantly and everywhere. Everything travels 
at supersonic speed, and regarding the online 
component we need to be constantly updated. 
The social network presence is important as 
well, nothing must be omitted, we need to take 
care of all aspect without forgetting anything, 
everyone working in tandem. We are also 
present on Farfetch, a worldwide platform that 
allows us to understand which trends to follow”.
How do you select the brands for your boutiques?
“Regarding the brands I select them based on 
their popularity, always in harmony with the 

context of the store, because everything has 
to be in harmony, and especially when we talk 
about multi-brand stores you try to buy what 
‘works’. If we talk about clothing, I follow my 
taste, it is difficult for me to boy something I 
don’t like”.
What should never be missing in a woman’s 
wardrobe?
“It is a very personal subject, as far as I’m 
concerned, I love accessories, so handbags and 
shoes. The accessories complete the look and 
they are essential”.
Is there a place in Capri you’re particularly 
attached to?
“I love the sea, I can see it from the windows 
at my home and when I’m away for work it is 
something I deeply miss”.
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“Acqua Orsini Nasce nel Parco Nazionale dell’alta Murgia, in Puglia nel 
Comune di Poggiorsini , un tempo feudo degli Orsini Duchi di Gravina e 

antica famiglia aristocratica e Papale Romana.” 

"Purezza e gusto incontrano il Design”

capritourism capritourism

Azienda Autonoma Cura Soggiorno e Turismo

Capri Tourist Board
Informazioni ed Assistenza Turistica Isola di Capri 
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UN TECNICO CHE 
RISPETTA L’AMBIENTE

a technician who respects the environment

Classe 1962, geometra caprese, un profes-
sionista come pochi, umile, gentile e sempre 
attento alle esigenze dei suoi clienti. Data 
la sua statura potrebbe essere definito il gi-
gante buono. È cresciuto nei cantieri, già da 
bambino appassionato di edilizia ha divora-
to misure e stilato progetti, formandosi sul 
campo ottenendo consensi. Sposato con la 
signora Anna, due figli meravigliosi, Chiara 
e Francesco.
“La passione per l’edilizia l’ho scoperta già 
da bambino, mi ritrovavo nei cantieri ed ero 
attratto dalla materia, srotolavo nastri di metri 
interi. Poi ho iniziato come disegnatore presso 
uno studio isolano, dal geometra Giuseppe Fe-
derico. Nel 1999 decisi di aprire uno studio tut-
to mio esercitando in proprio la professione”. 
Dal 1999 esercita la professione di geometra 
libero professionista nel proprio studio tec-
nico sito in via Sopramonte, alle spalle della 
piazzetta, affiancato da collaboratori profes-
sionisti del settore.
C’è un uomo, che a Capri volevano tutti bene 
per il suo grande profilo umano e la sua 
grande esperienza, e anche per Giovanni 
Margiotti è stato un grande maestro, instra-

testo Marianna Esposito

Class of 1962, Caprese surveyor, a 
professional man like few others, humble, 
kind and always attentive to the necessities 
of his clients. Given his height, he could 
be called the gentle giant. He grew up in 
construction sites, when he was still a child, 
he was already a construction enthusiast and 
he devoured measurements and compiled 
projects, training on the field with many 
approvals. Married with Mrs. Anna, two 
wonderful children, Chiara and Francesco.
“The passion for construction, I discovered 
it when I was still a child, I found myself in 
construction sites and I was drawn by the 
materials, I unrolled meters of tape. The, I 
began working as a designer for a study in the 
island, with the surveyor Giuseppe Federico. 
In 1999, I decided to open my own studio, 
working as a freelancer”.
Since 1999 he has been working as a freelance 
surveyor in his own technical office in via 
Sopramonte, behind the Piazzetta, supported 
by associates who are experts in the field.
There is a man, in Capri, who was loved by 
everybody for his great human profile and 
experience, he was a master for Giovanni 



dandolo e incoraggiandolo da sempre.
“Per quanto concerne il lato tecnico l’ho for-
mato con il geometra Federico, mentre la pra-
tica edile nei cantieri la devo a Nino Porta, 
prendendomi letteralmente sotto la sua ala 
protettiva insegnandomi tutto quello che è 
necessario fare nel cantiere. Intuendo le mie 
capacità mi ha sempre sostenuto, fin da su-
bito, presentandomi ai suoi clienti più impor-
tanti visto che aveva la maggiore ditta edile 
dell’isola, oggi passata al figlio Costanzo, mi 
faceva avere incarichi che mi hanno permesso 
di seguire lavori prestigiosi, così lanciandomi 
sul mercato”.
In una Capri ambientalmente protetta, come 
si inserisce il lavoro di un tecnico?
“La burocrazia rallenta, ci sono pratiche che 
necessitano del nullaosta della Soprinten-
denza, ma con l’impegno e il lavoro si riesce 
ad ottenere il giusto risultato, si superano le 
difficoltà se si presentano, prestando sempre 
grande attenzione all’ambiente che ci circon-
da e preservandolo. La forza sta nella qualità 
dei progetti, puntando sempre al migliora-
mento perseguendo nella politica di basso o 
nullo impatto ambientale”. 
Ci può parlare di un progetto che ha ultimato 
di recente e di cui ne è particolarmente sod-
disfatto?
“Ho terminato da poco la ristrutturazione del-
la piscina di un albergo caprese, circondata 
da un paesaggio naturale, un lavoro strepito-
so, grazie anche alla sinergia coi miei collabo-
ratori di cui non potrei farne a meno”.
E’ un uomo di mare, è un elemento che le da 
energia?
“Ho una barca, quando ho del tempo libero 
mi piace uscire per mare, ma amo anche gli 
sport, in particolare la pesca”.
Altre passioni?
“L’arte, la pittura, mi piacciono i quadri, tan-
to da collezionarli, in special modo Capri 
dall’800 ai primi del ‘900”.
C’è un posto di Capri che ama in modo par-
ticolare?
“Marina Piccola è il luogo che amo di più, è 
legata ai miei ricordi più belli, il tragitto vanta 
degli scorci incredibili che non ti stanchi mai 
di ammirare. Marina piccola mi ha dato tanto 
anche a livello professionale ricevendo grandi 
soddisfazioni”.

Margiotti as well, putting him on the right 
path and always encouraging him.
“Regarding the technical side I developed it 
with the surveyor Federico, while I owe the 
practical side in the construction sites to Nino 
Porta, who literally took me under his wing, 
teaching me everything I needed to know to 
work in the field. Realizing my capabilities, 
he always supported me, from the beginning, 
introducing me to his most important clients, 
since he had the biggest construction company 
of the island, led today by his son Costanzo, 
he entrusted me tasks that allowed me to 
participate in prestigious works, launching me 
on the market”.
In an environmentally protected Capri, how 
do you integrate the work of a technician?
“Bureaucracy slows things down, there are 
procedures that need the authorization of the 
Superintendence, but with commitment and 
hard work you can achieve the right results, 
overcome all complications when they show 
up, always paying great attention to the 
environment, preserving it. Our strength lies 
in the quality of our projects, always aiming 
towards an improvement following a politics 
or low or void environmental impact”.
Can you tell us about a project you recently 
completed and of which you are particularly 
satisfied?
“I recently completed the renovation of the 
pool of a hotel in Capri, surrounded by a 
natural landscape, a sensational work, possible 
also thanks to the synergy with my associates 
whose support I can’t do without”.
You are a seaman, is water an element that 
gives you energy?
“I have a boat, during my free time I like going 
out to sea, but I also love sports, particularly 
fishing”.
Any other passions?
“Art, painting, I like collecting paintings, 
especially paintings of Capri from the 1800s 
to the early 1900s”.
Is there a place in Capri you particularly love?
“Marina Piccola is the place I love the most, it 
is bound to my most beautiful memories, the 
itinerary boasts an incredible scenery, you 
never get tired of admiring it. Marina Piccola 
has given me so much even on a professional 
level, giving me a lot of satisfaction”. 



Via Tuoro, 30 - 80071 Anacapri (Isola di Capri) Italy +39 081 837 3351 - +39 081 838 2917
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SOSTENIBILITÀ: 
LEGAME TRA STORIA E FUTURO

sustainability: a bond between history and the future

testo Mariano Della Corte

L’Oro di Capri non è soltanto produzione di 
olio extravergine d’oliva dagli ulivi secolari di 
Anacapri. Nelle piccole bottiglie dell’Associa-
zione c’è molto di più: storia, futuro, un modello 
di sostenibilità. “È la riscoperta di un legame”, 
ci spiega Maria Luisa Della Femina. Per lei è un 
tuffo in una tradizione familiare che si svolgeva 
sui 5000 mq di terreno nella zona di Pino, verso 
il Faro: “Da bambina partecipavo alla raccolta 
delle olive, la nonna aveva grandi fondi coltivati 
a uliveti e tutti in famiglia partecipavamo”. Sono 

passati i decenni e aree come quelle sono state 
spesso abbandonate, “macchie informi di pae-
saggio”, le definisce Maria Luisa. La riscoperta 
di questi ultimi anni ha ridato forza a usanze 
antiche e ha aggiunto consapevolezza e co-
noscenza: attraverso l’Associazione si entra 
in contatto con gli agronomi, si fanno corsi di 
degustazione, si approfondiscono le proprietà 
organolettiche dell’olio. 
L’Oro di Capri è spesso così: la storia di un ri-
torno alla terra. “Innanzitutto mi ha spinto la cu-
riosità”, racconta Marco Pisanzio, un altro pro-
duttore: in breve tempo la curiosità per i suoi 
stessi uliveti alla Guardia è diventata passione. 
“Stare a contatto con la natura mi giova, mi con-
sente di ricaricarmi dallo stress lavorativo quoti-
diano”. Le terre di Antonino De Turris si trovano 
tra via Faro e la Fabbrica e raccontano un’altra 
storia di dialogo con una lunga vicenda fami-
liare: “Qualche amico”, confida De Turris “mi 
ha detto che siamo nostalgici e che inseguiamo 
un’iniziativa antieconomica. Per me, invece, ha 
significato riprendere una passione che deriva 
dai miei genitori, in una chiave di modernità e 
con un rigore scientifico. L’Oro di Capri è indole 
e vocazione”. 
In quell’indole c’è anche un’immagine chia-
ra sul futuro dell’isola nella sua totalità, come 
spiega Marco Di Stefano: “Capri vive di turismo, 
ma il turismo non è un comparto a sè stante: il 
successo di una località è dato da un insieme di 
fattori che ne definiscono l’unicità, di questi il 
più evidente è il paesaggio”. E avere cura del 
paesaggio, prosegue Di Stefano, significa an-
che occuparsi di “energia, trasporti, gestione 
delle risorse idriche, traffico, smaltimento dei 
rifiuti, mobilità elettrica, trovare alternative al 
trasporto delle merci su ruota, regolare i flussi 
turistici ed evitare omologazione e appiattimen-
to”. L’agricoltura, la più antica delle vocazioni 
di Anacapri, può insomma essere la risposta a 
domande decisamente più contemporanee su 
come vivere in modo sostenibile su un’isola 
come Capri negli anni a venire. 
“L’olio è solo l’ultimo tassello di una catena che 
mette al centro l’ambiente”, spiega Vincenzo 
Torelli, vice presidente dell’associazione Oro 
Di Capri, “è uno strumento per far sì che si trovi 
un modo per salvaguardare i terreni dell’isola, 
in particolare della fascia costiera di Anacapri, 
e nello stesso tempo lanciare un messaggio che 
guarda in avanti. Tramite l’Oro di Capri si è mes-

Oro di Capri is not simply the production of 
extra virgin olive oil from the centuries-old 
olive trees of Anacapri. In the little bottles 
of the Organization there is much more: 
history, future, a model of sustainably. “It 
is the rediscovery of a connection”, tells us 
Maria Luisa Della Femina. For her, it is a leap 
in a family tradition around the five thousand 
hectares of land in the Pino area, towards the 
Lighthouse: “When I was a child, I took part in 
the olive harvest, my grandmother owned large 

fields cultivated with olive groves and everyone 
in the family took part”. Decades have passed 
and areas such as those have often been 
abandoned, “shapeless scrubs of landscapes”, 
describes them Maria Luisa. The rediscovery 
of the recent years gave back strength to old 
customs and added awareness and knowledge: 
thanks to the Organization you can get in touch 
with agronomists, take tasting classes, study 
the organoleptic properties of olive oil.
Oro di Capri is often this: the story of a return 
to the land. “First of all, I’ve been driven by 
the curiosity”, tells Marco Pisanzio, another 
producer: in a short time, the curiosity for 
his own olive groves in the Guardia area has 
become a passion. “Being in contact with nature 
allows me to recharge from the daily working 
stress”. The fields of Antonino De Turris are 
located between via Faro and the Fabbrica 
and tell another story of dialogue with a long 
family history: “Some friends of mine”, De 
Turris confides to us “have told me that we 
are nostalgic, and we pursue an antieconomic 
initiative. For me, instead, it means recovering a 
passion I inherited from my parents, in a modern 
key and with scientific rigor. Oro di Capri is an 
inclination and a calling”.
In this inclination there is also a clear image on 
the future of the island in its entirety, as Marco 
Di Stefano explains to us: “Capri thrives mainly 
on tourism, yet tourism is not an independent 
sector: the success of a location is given by a 
combination of factors that define its uniqueness, 
and among them the most evident is the 
landscape”. And taking care of the landscape, 
Di Stefano continues, also means dealing with 
“energy, transportations, the management 
of water resources, traffic, wastes disposal, 
electric mobility, finding alternatives for the 
wheeled transport of goods, regulating the 
tourist flows and avoiding homogenization and 
banalization”. Agriculture, the oldest vocation 
of Anacapri, could therefore be the answer to 
certainly contemporary questions on how to 
live sustainably on an island such as Capri in 
the following years.
“The oil is just the last ring in a chain that 
puts the environment at the center”, explains 
Vincenzo Torelli, “it is an instrument to find 
a way to protect the island’s environment, 
particularly the coastline of Anacapri, and at 
the same time to send a message looking at 
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so in moto un sistema virtuoso che ci fornisce 
un metodo per salvaguardare il futuro”. Nella 
piccola produzione locale dell’Oro di Capri c’è 
una visione a lungo termine: “Ci troviamo da-
vanti a un limite, un punto di non ritorno. Prima 
poteva sembrare astratto, oggi stiamo toccando 
con mano cosa significa l’uso intensivo delle ri-
sorse naturalistiche. Noi imprenditori dobbiamo 
per primi mettere in moto una logica d’impresa 
più attenta alla natura, con l’obiettivo di creare 
sostenibilità”. 
Questa strada sarebbe un vicolo cieco se ri-
guardasse solo imprenditori e proprietari di 
terre, per questo il lavoro più importante da 
fare è con i ragazzi, per costruire e rendere più 
solido il loro legame con la terra che abitano: 
“Un aspetto dell’opera dell’Associazione che mi 
sta a cuore è indurre i giovani al rispetto della 
natura e alla cura della campagna, con semina-
ri e passeggiate negli uliveti dal Faro sino alla 
Grotta Azzurra”, spiega Rodolfo Padovani. Gli 
ulivi sono, per usare le parole di Luisa Mare-
sca, “una ricchezza da salvaguardare”, non solo 
per il paesaggio, ma “per la comunità intera”. 
In quella comunità ci sono anche i suoi tre fi-
gli: “Come tanti giovani, si interessano poco alla 
terra, ma l’idea di fare un prodotto di qualità e 
magari commercializzarlo intelligentemente po-
trebbe avvicinarli”. A quanto pare, lentamente, 
anche questo sta funzionando. “Mi fa piacere 
constatare che di recente i miei figli abbiano ini-
ziato a interessarsi alla pulizia e al monitoraggio 
dei terreni”. Il futuro dell’Oro di Capri passa 
anche da loro. 
Sulla medesima linea d’onda è lo stesso presi-
dente dell’Associazione, Pierluigi Della Femi-
na, che ha dichiarato: “Uno dei fattori che più mi 
riempie d’orgoglio dell’Associazione è la sem-
pre più entusiastica partecipazione dei ragazzi 
delle scuole alle nostre attività, educare i gio-
vani al rispetto della natura significa avere una 
speranza per il domani, in questo modo il nostro 
sforzo non sarà mai stato vano”. Emblematico in 
tal senso è proprio uno degli ultimi riconosci-
menti ricevuti dall’Associazione: “Il Magnifico 
Special Award - Save the Landscape”, assegna-
to lo scorso Marzo, presso le Cantine Antinori, 
a San Casciano (Firenze), da Matia Barciulli e 
Caterina Mazzocolin, fondatrice del blog Olis-
sea, media partner della manifestazione, che 
promuove la diffusione della cultura dell’olio 
extravergine d’oliva.

the future. Thanks to Oro di Capri we have put 
into motion a virtuous system that provides a 
way to protect the future”. In the small local 
production of Oro di Capri there is a long-
term vision: “We find ourselves before an edge, 
a point of no return. In the past it could have 
seemed abstract, today we are experiencing 
first-hand what the extensive exploitation of 
natural resources means. We entrepreneurs 
must be the first to start up a business logic that 
is more careful towards nature, with the goal to 
create sustainability”.
This road would be a dead end, if it concerned 
only entrepreneurs and landowners, and for 
this reason the most important work has to be 
done with our children, to build a relationship 
with the land they live and make it stronger: 
“An important aspect of the Organization is the 
education of young people towards the respect 
of nature and the cure of the countryside, 
promoting seminars and walks in the olive 
groves from the Lightouse all the way to the 
Grotta Azzurra”, explains Rodolfo Padovani. 
The olive trees are, to use the words of Luisa 
Maresca, “an asset to protect”, not only for 
the landscape, but “for the entire community”. 
In that community there are also her three 
children: “Like many other young people, they 
are not very interested in the land, but the idea 
of creating a high-quality product and, why 
not, cleverly selling it, could attract them”. It 
looks like this is slowly working. “I’m happy to 
see that, recently, even my children have been 
interested in the maintenance and monitoring 
of the fields”. The future of Oro di Capri rests 
on their shoulders as well.
On the same wavelength is the very president 
of the Organization, Pierluigi Della Femina, 
who told us: “One of the elements that makes 
me proud of the Organization is the increasing 
participation of students in our activities; 
educating the new generation towards the 
respect of nature represents a hope for the 
future, this way our efforts will never be in vain”.
Emblematic in this sense is one of the latest 
awards received by the Organization: “Il 
Magnifico Special Award – Save the Landscape”, 
received last March, at the Cantine Antinori, in 
San Casciano (Florence), by Matia Barciulli and 
Caterina Mazzocolin, founder of the Olissea 
blog, media partner of the event, promoting 
the spread of culture on extra virgin olive oil. 
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CONSERVAZIONE 
E SVILUPPO DEL TERRITORIO.

MARCO DI STEFANO 
PER L’ORO DI CAPRI

persevering and developing the territory. marco di stefano for oro di capri

“L’Oro di Capri è una possibilità, reale e 
concreta, di guardare con uno sguardo diverso 
al territorio ed alle attività che storicamente 
su di esso si sono svolte. Lo sguardo di chi 
ha compreso che, insieme, si può incidere in 
maniera determinante alla sua conservazione 
e contemporaneamente al suo sviluppo, 
poiché le due cose sono strettamente legate. 
Il rispetto per l’ecosistema non è un trito 
slogan, è invece l’unica strada per mantenere 
ed accrescere il prestigio dell’isola.
Ciò che mi ha convinto a parteciparvi è stato 
l’entusiasmo delle persone che ho avuto la 
for tuna di incontrare, le motivazioni che li 
hanno indotti a far partire quest’iniziativa, la 
concreta possibilità di concorrere alla riuscita 
di un progetto, i cui risultati vanno molto al 
di là della produzione di un olio eccellente, 
perchè si riverberano su un intero territorio 
e la comunità che lo abita.

testo Mariano Della Corte

“Oro di Capri is a possibility, real and 
tangible, of observing with a different 
perspective the territory and the activities 
that have historically been promoted. 
The perspective of who has understood 
that, together, we can decisively influence 
its preservation and at the same time its 
development, since these two aspects are 
closely linked. The respect for the ecosystem 
is not a tr ite slogan, it is in fact the only way 
to preserve and increase the prestige of the 
island.
What convinced me to join was the enthusiasm 
of all the people I had the for tune to meet, 
the motives that convinced them to create 
this initiative, the tangible oppor tunity of 
par ticipating in the success of a project 
whose results go way beyond the production 
of an excellent olive oil, because they reflect 
on an entire territory and its community”.



168

Tutti gli aderenti danno il loro contributo in 
termini di impegno, attenzione e costanza: 
le attività connesse ai cicli della natura non 
consentono errori e distrazioni, la pratica 
quotidiana diventa una lezione che smentisce 
chi crede che ogni cosa sia sempre disponibile 
e a buon mercato…
Capri vive principalmente di turismo, ma 
il turismo non è un comparto a sé stante: 
il successo di una località è dato da un 
insieme di fattori che ne definiscono l’unicità, 
e di questi il più evidente è il paesaggio. 
Averne cura significa concorrere in maniera 
determinante alla tutela di questo carattere 
unico e di alcune sue tipicità.
Mi piace pensare che l’isola intera possa, 
da subito, compiere delle scelte coraggiose 
in tema di energia, trasporti, gestione 
delle risorse idriche, traffico, smaltimento 
dei rifiuti, che la rendano più vivibile per 
i suoi abitanti ed ospiti: incentivare la 
mobilità elettrica, trovare delle alternative 
al trasporto delle merci su ruota, regolare 
i flussi turistici ed evitare l’omologazione e 
l’appiattimento, favorire il mantenimento 
di tutte le caratteristiche che la rendono un 
luogo unico ed inimitabile.
L’esperienza di questi primi anni ci conferma 
che la qualità dell’olio di Anacapri merita 
tutti gli sforzi che i membri dell’associazione 
prodigano, durante tutto l’anno e che si 
concretizzano in una serie di interventi il 
cui risultato concorre proprio alla tutela del 
paesaggio e delle sue particolarità: sono 
stati recuperati oliveti in abbandono, sono 
manutenuti i terreni, sono state riscoperte ed 
aggiornate conoscenze e saperi tradizionali, 
si sono percorsi i primi passi di un cammino la 
cui meta potrebbe rivelarsi ben più preziosa 
ed importante di quanto molti di noi, me 
compreso, potremmo oggi credere”.

APERTURA Serale dal 15 Giugno al 15 Settembre - LUNEDI SERA CHIUSO
Evening Opening from 15 June to 15 September - MONDAY EVENING CLOSED 

ISOLA DI CAPRI - SPIAGGIA DI MARINA GRANDE - TEL.  (+39) 081 837.40.14

“All the associates give their contr ibution 
with commitment, attention and resolution; 
the activities connected to the cycles of 
nature don’t allow for mistakes or distractions, 
the everyday practice becomes a lesson 
that contradicts anyone who believes that 
everything is always available and cheap…”.
“Capri thrives mainly off tourism, yet tourism 
is not an independent sector : the success of a 
location is given by a combination of factors 
that define its uniqueness, and among them 
the most evident is the landscape. Having 
care of it means contr ibuting in a decisive 
way to the safeguard of this unique nature 
and some of his typical characteristics”.
“I like to think that the entire island could, 
r ight now, make bold choices regarding 
energy, transpor tations, the management 
of water resources, traffic, wastes disposal, 
that make it more livable for its inhabitants 
and its guests: incentivizing electr ic 
mobility, finding alternatives for the 
wheeled transpor t of goods, regulating the 
tourist flows and avoiding homogenization 
banalization, promoting the preservation 
of all the features that make of the island a 
unique and unforgettable place”.
“The experience of these first years prove us 
that the quality of the oil made in Anacapri 
is wor th all the effor ts that the members of 
the organization make, during the entire 
year and that materialize in a series of 
intervention whose results contr ibute to 
the safeguard of the landscape and its 
features: abandoned olive groves have been 
recovered, maintenance has been made on 
the fields, traditional knowledge has been 
updated, we took the first step of a journey, 
whose destination might prove to be much 
more precious and impor tant than many of 
us, me included, might believe today”. 
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SENSO DI RESPONSABILITÀ 
VERSO LA TERRA.

MARIA LUISA DELLA FEMINA
PER L’ORO DI CAPRI

a sense of responsability towards the land. 
maria luisa della femina for oro di capri

“Per me l’associazione è stata una riscoperta di un 
legame, in continuità con una tradizione di fami-
glia. Da bambina partecipavo alla raccolta delle 
olive, una tradizione di casa. La nonna aveva dei 
grandi fondi di terreno coltivato ad uliveti e tutti in 
famiglia partecipavamo alla raccolta. L’associazio-
ne, invece, ha rappresentato l’incontro con gli altri, 
con un sentire comune, ma vissuto in una maniera 
più consapevole. Penso all’esperienza con l’agro-
nomo, durante i corsi di degustazione dell’olio, 
che ci ha illustrato tutte le proprietà organolettiche 
dell’olio extravergine di oliva e fatto apprezzare, 
ancor più, il lavoro che c’è dietro. Far parte dell’as-
sociazione per me è una continua occasione di 
confronto e suscita in chi vi partecipa delle emo-
zioni positive. Io sono una piccola produttrice di 
olio, la mia partecipazione è minima in termini di 
resa, perché produciamo un ricavato da solo 5000 
mq di terreno, il partecipare all’associazione mi 
ha spinta, però, ad approfondire questo interesse 

“For me, the organization has been the 
rediscovery of a connection, in continuity with a 
family tradition. When I was a child, I took part 
in the olive harvest, a tradition in my home. My 
grandmother owned large fields cultivated with 
olive groves and everyone in the family took part 
in the olive harvest. The organization, instead, has 
represented the encounter with others, following 
a common feeling lived with more awareness. I 
think about the experience with the agronomist, 
during the oil tasting class, that illustrated us all 
the organoleptic properties of extra virgin olive oil 
and made us appreciate even more the work there 
is behind it. Being part of the organization, for me, 
is a continuous opportunity for confrontation and 
it gives rise to many positive emotions. I’m a small 
oil producer, mine is just a minimal participation 
in terms of output, since we produce from just 
5000 sq.m. of land, however, the organization 
pushed me to deepen this interest and together 

testo Mariano Della Corte
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e con mio marito abbiamo pensato di acquistare 
altro terreno per poter contribuire di più. Penso, 
infatti, che l’associazione sia uno sprono positivo, 
in più il confronto con gli altri soci è uno stimolo 
costante che permette a noi tutti di proporre nuo-
ve soluzioni per il futuro.
L’associazione ci tiene tutti molto aggiornati sulle 
varie fasi da mettere in opera: dalla potatura, al 
monitoraggio dei parassiti più insidiosi, come la 
mosca. La dimensione partecipativa dell’associa-
zione qui ad Anacapri ci offre questa possibilità, 
dunque, di valorizzare il territorio, attraverso la 
coltivazione con uliveti, che vuol dire anche incen-
tivare un turismo responsabile. In questo modo, 
riusciamo ad essere recettivi verso chi è sensibile 
come noi all’ambiente e far capire che Capri non 
è solo la Piazzetta ma che ha ancora delle salde 
radici, che provengono dalla terra. Anacapri per-
mette questo rapporto diretto con la natura. Il vero 
relax è proprio questo, camminando nella natura 
hai una sensazione di benessere.
Per un domani mi auguro di riuscire a trasferire 
questo sentimento ai nostri ragazzi,  trasmettergli 
questo messaggio di attenzione al territorio, come 
hanno fatto con noi i nostri genitori e nonni. La 
speranza è che tutto questo sacrificio non si perda, 
lavorare e curare la terra comporta un impegno 
sia fisico che di tempo. Speriamo di riuscire a far 
capire loro che vale la pena compiere questo sfor-
zo, per l’amore che ci lega al territorio. Trasmette-
re, dunque, questo senso di responsabilità verso la 
terra, in particolare verso Anacapri, che ha avuto 
sempre questa vocazione, una terra di cui siamo 
eredi e custodi. Il contatto diretto con la terra ci 
ha permesso di riscoprire le nostre origini e ri-
mettere in sesto i terreni che erano rimasti a lungo 
abbandonati.
Nella zona di Pino, verso il Faro, dove noi coltivia-
mo gli uliveti, prima era tutto abbandonato, una 
macchia informe di paesaggio. Adesso ci sono ter-
reni coltivati e terrazzati in maniera studiata, quin-
di, l’attività dell’associazione permette anche di 
produrre un’idea diversa di paesaggio, volta alla 
sua valorizzazione. Il fatto stesso che non tutti i soci 
possiedano grandi appezzamenti ma anche i 3/5 
mila mq di terreno contribuiscono a riordinare e 
presentare al meglio quella porzione di territorio. 
Le stesse piante di ulivo nella zona del Faro, sono 
quelle che si adattano meglio al clima ed al pae-
saggio, perché sono alberi che resistono bene sia 
alla siccità estiva che al clima più freddo invernale 
e sono anche belle da vedere”.

with my husband we have thought of buying more 
land to give a better contribution. As a matter of 
fact, I believe that the organization is a positive 
drive, moreover the confrontation with the other 
associates is a constant motivation that allows us 
to suggest new solutions for the future.
The organization keeps all of updated on the 
various phases that we have to put into practice: 
from pruning to monitoring the most insidious 
parasites, such as the fly. The participative 
dimensions of the organization here in Anacapri 
offers us the change, therefore, to add value to the 
territory, through the cultivation of olive groves, 
which also means encouraging a responsible 
tourism. This way, we can be receptive towards 
everyone who is as sensible as us towards the 
environment and make understand that Capri is 
not only the Piazzetta but that it still has strong 
roots, coming from the land. Anacapri allows 
this direct connection with nature. This is true 
relaxation, walking around nature gives you a 
feeling of well-being.
For the future, my wish is to convey this feeling 
to our children, transmit them this message of 
attention to the territory, as our parents and 
grandparents did. Our hope is that all these 
sacrifices will not be in vain. Working and nursing 
the land implicates a commitment, both physical 
and of time. We hope we’ll be able to make them 
understand that this commitment is still worth it, for 
the love that ties us to the territory. Therefore, we 
must transmit this sense of responsibility towards 
the land, particularly towards Anacapri, that has 
always had this vocation, a land of which we are 
heirs and guardians. The direct contact with the 
land allowed us to rediscover our origins and 
salvage the fields that had been long abandoned.
Years ago, in the Pino area, toward the Lighthouse, 
where we cultivate the olive groves, it was all 
abandoned, a shapeless scrub of landscape. 
Now there are cultivated and terraced field, 
systematically studied. Therefore, the activities 
of the organization also allow for the creation 
a different idea of landscape, aimed at its 
promotion. Not all associates own large plots but 
also 3000/5000 sq.m. of land can contribute to 
reorganize and display that part of territory. The 
same olive trees in the Lighthouse area are those 
that can better adapt to the climate and landscape, 
as they are trees that can withstand both summer 
drought and colder winter climate, and they are 
also a beautiful sight”.
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SALVAGUARDIAMO L’AMBIENTE 
CHE CI CIRCONDA.
VINCENZO TORELLI
PER L’ORO DI CAPRI
let us protect the environment that sorrounds us.

vincenzo torelli for oro di capri

“L’Oro di Capri è un progetto di altissimo 
valore sociale e naturalistico, dove l’olio é 
l’ultimo tassello di una catena che mette 
al centro l’ambiente. L’olio prodotto è 
solo uno strumento per far sì che si trovi 
un metodo quanto più vicino alla natura 
per salvaguardare i terreni dell’isola, in 
par ticolare della fascia costiera di Anacapri, 
e nello stesso tempo lanciare un messaggio 
che guarda al futuro. Tramite l’Oro di Capri 
si è messo in moto un sistema vir tuoso 
che fornisce un metodo per salvaguardare 
l’ambiente e il paesaggio.
Ogni socio si r ispecchia in almeno una delle 
tematiche trattate dall’associazione. Per 
quanto mi r iguarda, in primo piano c’è la 
salvaguardia dell’ambiente. L’associazione, 
nel preservare la natura e l’olio, cura diversi 
aspetti legati ad una economia circolare, 
tra queste: la costruzione di muretti a 
secco, la raccolta delle acque piovane, la 

“Oro di Capr i  is  a project of  high social 
and environmental value, where the oi l 
is  the last  r ing in a chain that puts the 
environment at  the center. The oi l  is  s imply 
an instr ument to f ind a way as close as 
possible to nature to protect the is land’s 
environment, par t icularly the coastl ine 
of  Anacapr i , and at the same t ime to 
send a message looking to the future. 
Thanks to Oro di Capr i  we have put into 
motion a vir tuous system that provides a 
way to protect the environment and the 
landscape.
Ever y member identi f ies in at  least one of 
the themes addressed by the organization. 
As far as I ’m concer ned, in the foreground 
there is the safeguard of environment. The 
organization, in preser ving nature and oi l , 
takes care of  several projects t ied to a 
circular economy, including: building dr y 
stone walls , col lect ing rainwater, mulching 

testo Mariano Della Corte
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pacciamatura, il sovescio. Ultimamente c’è 
un grande interesse rispetto al progetto sia 
di giovani, sia di chi è habitué dell’isola ed 
ha una sensibilità for te verso l’ambiente. 
Quindi, l’obiettivo adesso é rendere queste 
persone par te attiva dell’associazione ed 
includerle nel nostro progetto. A mio parere, 
se non ci rendiamo conto che abbiamo 
bisogno di nuovi modelli sostenibili, che 
siano in grado di tutelare quello che ci 
hanno lasciato i nostri predecessori, non 
abbiamo futuro. C’è un consumo massivo 
delle r isorse e quindi è necessario per noi 
introdurre nuovi modelli legati all’economia 
circolare. Fondamentale è mettere in moto 
una coscienza responsabile, che faccia 
delle nostre attività un esempio vir tuoso, 
a costo di perdere qualcosa in termini di 
r icavi immediati. Ci troviamo davanti ad 
un limite massimo, un punto di non ritorno, 
che prima poteva sembrare paradossale 
ed astratto. Oggi stiamo toccando con 
mano cosa significa l’uso intensivo delle 
r isorse naturalistiche. Noi imprenditori 
dobbiamo mettere in moto, per primi, una 
logica d’impresa più attenta alla natura, con 
l’obiettivo di creare una sostenibilità per il 
futuro, vicina all’ambiente.
Per il futuro penso ad Anacapri, come ad un 
modello di qualità totale per l’ambiente. Per 
for tuna, su questa par te dell’isola, i vecchi 
valori e saperi delle precedenti generazioni, 
molto legate alla terra, sono stati trasferiti a 
figli e nipoti, facendo sì che non si spezzasse 
quel filo legato alla conoscenza pratica della 
terra. Questo ha permesso all’Oro di Capri 
di avere un humus fer tile per crescere, 
por tando la conoscenza delle pratiche 
legate alla terra ad un livello superiore e più 
professionale.
Forse un passo successivo sarebbe quello di 
creare un indotto, anche se piccolo, intorno 
alla produzione dell’olio. Questa potrebbe 
essere una scommessa da cogliere per le 
nuove generazioni. Impor tante nel nostro 
progetto è la logica che lo sottende, dato 
che il nostro marchio è territoriale ed il 
disciplinare impone che gli attori siano 
sempre legati al territorio. L’unico attore 
principale del nostro progetto è l’isola di 
Capri e questo non cambierà mai”.

and green manur ing. Lately, there has 
been a great interest in the project both 
from young people and habitués of  the 
is land with a strong sensibi l i ty towards 
the environmental cause. So, our objective 
r ight now is to make these people an active 
par t  of  the organization and to include them 
in our projects. In my opinion, i f  we don’t 
real ize we need new sustainable models, 
capable to preser ve what our ancestors 
lef t  us, we don’t  have a future. There is 
a massive exploitat ion of  resources, so 
i t  is  necessar y for us to introduce new 
models t ied to the circular economy. I t  is 
fundamental to set in motion a responsible 
conscience, that would make of our 
activi t ies a vir tuous example, even at the 
cost of  losing some immediate revenues. 
We f ind ourselves before an edge, a point 
of  no retur n, that in the past would have 
seemed paradoxical and abstract. Today, 
we are exper iencing f ir st-hand what the 
extensive exploitat ion of  natural  resources 
means. We entrepreneurs must be the f ir st 
to star t  up a business logic that is  more 
careful  with nature, with the goal to create 
a sustainabil i ty for the future, close to the 
environment.
For the future, I  think of  Anacapr i  as a 
model of  ful l  quali ty for the environment. 
Lucki ly, in this par t  of  the is land, the old 
values and knowledge of the previous 
generations, par t icularly t ied to the land, 
have been transmitted to the chi ldren 
and grandchildren, ensur ing that the 
connection to the practical  knowledge of 
the land would not be lost . This al lowed 
Oro di Capr i  to create a fer t i le ground to 
grow, br ining the knowledge of the land to 
an upper, more professional level.
Perhaps, the next step could be creating 
small  satel l i te act ivi t ies around the oi l 
production. This could be a challenge that 
the new generations could take. What is 
impor tant in our project is  the logic that 
gover ns i t , s ince our brand is local and 
the policies demand that the par t icipants 
must always be t ied to the ter r i tor y. The 
only main stakeholder in our project is  the 
is land of Capr i , and this is  something that 
wil l  never change”.
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TURISMO CHE VALORIZZA 
AMBIENTE E PAESAGGIO.

LUISA MARESCA 
PER L’ORO DI CAPRI

tourism that values the environment and landscape.
luisa maresca for oro di capri

“L’Oro di Capri è ritornare alla cultura antica 
di Capri con sapienza moderna.
Significa tornare a credere in qualcosa in 
cui, per tanto tempo, è sembrato che non 
ci credesse più nessuno. L’associazione ha 
fatto capire a tutti l’importanza dell’aver 
cura degli ulivi, che sono una ricchezza da 
salvaguardare, per il paesaggio di Anacapri 
e per la comunità intera. Per tanti anni avevo 
l’abitudine di raccogliere le olive nella zona 
Damecuta dove abbiamo gli ulivi ma tante 
piante intorno erano abbandonate, ora tutto 
è cambiato, per for tuna, e c’è un’attenzione 
ed un interesse vivo sui vari passaggi legati 
alla coltivazione di queste piante. Ora 
l’associazione ha creato una rete.
Nel mio piccolo contribuisco allo studio sul 
territorio che l’associazione porta avanti, 
seguendo il programma curato dall’agronomo 
dell’associazione, dalla fioritura al raccolto 

“Oro di capri means going back to the ancient 
culture of Capri with a modern knowledge.
It means returning to believe in something 
that, for a long time, seemed like it had 
been forgotten. The organization has made 
everyone understand the importance of taking 
care of our olive groves, an asset to protect, 
for the landscape of Anacapri and the entire 
community. For many years I’ve had the habit of 
harvesting olives in the Damecuta area where 
we have olive groves, yet many plants were 
abandoned. Today, everything has changed, 
luckily, and there is an attention and a keen 
interest on the various phases of the cultivation 
of these plants. Now, the organization has 
created a network.
In my own small way, I contribute to the 
study on the territory that the organization is 
carrying on, following the program created 
by the agronomist of the organization, from 

testo Mariano Della Corte
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e oltre e, più in generale, partecipo alle 
iniziative che si propongono.
L’agricoltura significa molto, in passato è 
stata l’unica fonte di sostentamento dell’isola. 
Ora, farla tornare potrebbe rappresentare un 
modo per superare le logiche di turismo di 
massa attuali ed orientarci verso un turismo 
più legato al territorio e alla sua cultura e che 
valorizzi l’ambiente e il paesaggio.
Ho tre figli che, come tanti giovani, al 
momento poco si interassano alla terra, 
ma l’idea di fare un prodotto di qualità e 
magari commercializzarlo, intelligentemente, 
potrebbe avvicinarli molto. Mi auguro, quindi, 
che questo progetto, andando avanti, possa 
far sì che tanti giovani si avvicinino alla terra, 
con passione. Mi fa piacere constatare che, 
di recente, anche i miei figli iniziano ad 
interessarsi alla pulizia e al monitoraggio dei 
terreni, proprio nel rispetto del paesaggio.
La grande qualità dell’olio prodotto qui ad 
Anacapri è data proprio dal rispetto del 
paesaggio e dall’amore per il territorio”.

blossoming to harvesting and beyond and, 
more generally, I take part in the initiatives that 
are promoted.
Agriculture means so much, in the past it 
was the only source of income of the island. 
Now, bringing it back could represent a way 
to overcome the current logics of the mass 
tourism and to find our way towards a tourism 
that is more tied to the territory and its culture 
and that values the environment and landscape.
I have three children who, like many other 
young people, are currently not very interested 
in the land, but the idea of creating a high-
quality product and, why not, cleverly selling 
it, could attract them. My wish, therefore, is that 
this project, moving forward, could draw many 
young people to the land, with passion. I’m 
happy to see that, recently, even my children 
have been interested in the maintenance and 
monitoring the fields, respecting the landscape.
The high quality of the oil produced here in 
Anacapri is given exactly by the respect for the 
landscape and the love for the territory”.
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I GIOVANI E LA TERRA.
ANTONINO DE TURRIS 
PER L’ORO DI CAPRI

young people and the land.
antonino de turris for oro di capri 

“L’Oro di Capr i è l’identificazione di un so-
dalizio composto da un gruppo di persone 
(ancora troppo piccolo) animate dalla pas-
sione di produrre un buon olio. Qualche 
amico mi ha detto che siamo nostalgici e 
inseguiamo un’iniziativa antieconomica. Di 
contro a questi ho r isposto che per me sono 
superficiali ed effimer i. L’Oro di Capr i, in-
fatti, è anche un’indole ad una vocazione, 
per l’ambiente e per l’agr icoltura, che la 
comunità di Anacapr i ancora sente. In par-
ticolare, per me, par teciparvi ha significa-
to r iprendere una passione che der iva dai 
miei genitor i, in una chiave di modernità 
e con un r igore scientifico. Grande merito 
va agli amici e soci dell’associazione che 
hanno proposto l’iniziativa ed hanno dato 
vita al nostro gruppo. Per me è un onore 
farne par te e mi auspico possa crescere al 
punto di vedere proliferare ogni lembo di 

“Oro di Capr i is the identif ication of a 
cooperative formed by a (sti l l  too small) 
group of people moved by the passion 
for producing high-quality olive oil . Some 
fr iends of mine have told me we are 
nostalgic, and we pursue an antieconomic 
initiative. Conversely, I  replied them 
that I believe they are superficial and 
ephemeral. Oro di Capr i, as a matter of 
fact, is also the inclination for a calling, 
for the environment and agr iculture, that 
the community of Anacapr i sti l l  feels. 
Par ticularly, for me, taking par t in this 
group has meant recover ing a passion I 
inher ited from my parents, reinterpreted 
in a modern key and with scientif ic r igor. 
Great credit must go to the fr iends and 
members of the organization who have 
proposed the initiative and have formed 
this group. For me, being par t of it  is an 

testo Mariano Della Corte
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uliveti esistenti sull’isola, in par ticolare ad 
Anacapr i.
Penso che, anche solo un litro di olio, sia 
oro. Nelle coltivazioni di uliveti, che curo tra 
via Faro e la Fabbrica, vedo ancora tronchi 
scavati e secchi e vorrei fare in modo che 
questi fusti tornino in vita. Ammazzare una 
pianta di ulivo è come compiere un delitto 
verso l’ambiente.
Oggi, la sfida sta nel coinvolgere i giovani 
con politiche adeguate allo sviluppo 
del r itorno alla ter ra. Bisogna cercare 
di motivare le nuove generazioni dando 
luce ad un piano di sviluppo del settore 
agr icolo. Una possibilità la si potrebbe 
creare ad esempio istituendo una sezione 
agrar ia dell’istituto di scuola super iore. Il 
problema a cui assistiamo oggi è propr io 
l’assenza di conoscenze tecniche e teor ie 
della mater ia; gran par te di ciò che si fa, 
avviene grazie alle conoscenze pratiche 
dei vecchi agr icoltor i ma vanno formate le 
nuove generazioni. Mer ito dell’associazione 
è stato stimolare tentativi di scolar izzazione 
nel campo, come corsi specifici sulla 
produzione di un olio biosostenibile, la 
potatura, il monitoraggio degli uliveti, ma 
è necessar io che la politica intervenga, 
creando una consapevolezza. Istruendo le 
nuove generazioni nel campo agr icolo si 
potrebbe generare un indotto competente 
per valor izzare questo patr imonio. 
Fondamentale è creare una minima 
aspettativa economica intorno al progetto.
La coltivazione dell’olivo, di per sé, non 
r ichiede un grosso impegno lavorativo 
sulla ter ra. Ciò che necessita è attenzione, 
monitoraggio ed un maggiore sforzo 
concentrato nella stagione del raccolto. 
È naturale che la coltivazione degli ulivi 
gener i un valore positivo sia per la ter ra 
che per l’ambiente”.

honor and I hope it can grow to the point of 
seeing ever y field of olive grove proliferate 
on the island, especially in Anacapr i.
I  believe that even just a l i ter of oil , is gold. 
In the olive groves, that I manage between 
via Faro and Fabbr ica, I  can sti l l  see dr y, 
hollowed-out tr unks and I would like to 
work so that these tr unks can return to l i fe. 
Kil l ing an olive tree is l ike committing a 
murder against the environment.
Today, our challenge is involving young 
people with policies aimed at the return 
to the land. We need to motivate the new 
generations by promoting a development 
plan in the agr icultural sector. One 
possibility could be created, for example, 
by establishing an agr icultural section in 
high school. The issue we are facing today 
is exactly the lack of technical knowledge 
and theor y on the subject; large par t of 
what must be done is possible thanks to 
the practical knowledge of the old farmers, 
but the new generation must be educated 
as well. Mer it of the organization was 
encouraging attempts for schooling in 
the field, such as specific courses on the 
production of bio-sustainable oil , pr uning, 
monitor ing of olive groves, yet it  is 
necessar y for polit ics to inter vene, creating 
a common awareness. By teaching the new 
generation on the agr iculture subject we 
could have positive repercussions to add 
value to these assets. It  is fundamental to 
create even small economic expectations 
around this project.
The cultivation of olive tree, per se, does 
not require much work on the land. What 
it  needs is care, monitor ing and a major 
concentration dur ing har vesting season. It 
is natural that the olive groves cultivation 
creates positive value for both the land 
and the environment”.
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VIVERE A STRETTO CONTATTO CON 
LA NATURA. MARCO PISANZIO PER 

L’ORO DI CAPRI
living in close contact with nature. marco pisanzio for oro di capri

testo Mariano Della Corte

“Insieme a mia moglie ho il privilegio di far 
parte dell’Oro di Capri, un’associazione che 
ha l’obiettivo comune di coltivare e produrre 
un olio di qualità, salvaguardando il territorio 
anacaprese. In particolare, da due anni 
partecipiamo, tramite la coltivazione dei terreni, 
con uliveti secolari nella zona della Guardia, 
sulla via del Faro.
Oltre ad essere un privilegio, per me far 
parte dell’Oro di Capri, significa confrontarsi 
e condividere saperi ed esperienze. Tutto è 
nato per caso, condividendo l’interesse e le 
conoscenze di mio suocero ed iniziando a seguire 
i primi corsi ad hoc organizzati dall’associazione. 
Il mio interesse è partito partecipando agli 
incontri presso la sala Cacace, dove si parlava 
della potatura delle piante e della coltivazione 
con metodi biosostenibili.
Sono stato spinto dalla curiosità sui progetti 
dell’associazione, che abbracciano anche la mia 
passione, ovvero il contatto diretto con la natura 

“Together with my wife I have the privilege 
of being part of Oro di Capri, an organization 
whose common goal is to cultivate and produce 
high-quality olive oil, preserving the territory 
of Anacapri. Particularly, for two years we have 
been participating in the cultivation of fields, 
with centuries-old olive trees in the Guardia 
zone, on the road to the Lighthouse.
In addition to be a privilege, for me being part 
of Oro di Capri means comparing myself with 
others and sharing knowledge and experience. 
Everything happened by chance, sharing the 
interest and the knowledge of my father-in-law 
and beginning to follow the first ad-hoc courses 
promoted by the organization. My interest was 
sparked when I participated in the meetings at 
the Cacace hall, where they were talking about 
pruning methods and cultivations with bio-
sustainable techniques.
I’ve been pushed by the curiosity about the 
organization’s projects, that embraced my 
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che mi ha sempre giovato. Seguire tutto l’iter di 
coltivazione e produzione è diventato un hobby 
che mi consente di ricaricarmi dallo stress 
lavorativo quotidiano.
Sappiamo che l’isola vive di turismo, ma, le 
origini non vanno dimenticate e scommettere 
sull’agricoltura è sicuramente una scelta vincente, 
in quanto le due realtà si possono tranquillamente 
fondere in un turismo di eccellenza.
Per il futuro, immagino un’Isola che salvaguardi 
il territorio, ripristinando anche le coltivazioni 
perse nel tempo. Questo obiettivo lo si può 
raggiungere solo insegnando e tramandando 
alle generazioni future l’amore e la passione per 
la Terra.
Proprio grazie all’associazione, ai consigli 
degli esperti, siamo riusciti a recuperare 
delle piante di ulivo secolari, nei terreni che 
coltiviamo alla Guardia. La resa dell’olio, grazie 
a questo supporto di tecnici, è migliorata molto, 
permettendoci di recuperare piante secolari ed 
anche di dare un piccolo contributo al ripristino 
di un’area dal valore paesaggistico enorme, con 
un sole che batte qui 365 giorni l’anno. Dice mio 
figlio che il paradiso è qui, e questo già mi fa 
sperare bene per il futuro”.

passion as well, that is the direct contact with 
nature from which I’ve always took benefit. 
Following the entire harvesting and production 
process has become a hobby that allows me to 
recharge from the daily working stress.
We know that the island lives off tourism, but 
its origins should not be forgotten, and betting 
on agriculture is surely a winning gamble, as 
these two realities could easily merge to create 
a tourism of excellence.
For the future, I imagine an island that safeguards 
its territory, also restoring the plantations 
that have been lost in time. This goal can be 
achieved only if we teach and transmit to future 
generations the love and passion for the Earth.
Precisely thanks to the organization and the 
advices of experts, we have been able to 
recover some centuries-old olive trees, in the 
fields we cultivate in the Guardia. The quality 
of the olive oil, thanks to this tech support, has 
improved a lot, allowing us to recover centuries-
old trees and to give a little contribution toward 
the recovering of an area with an enormous 
landscape value, bathed in sunlight all year-
long. My son tells me that Heaven is here, and 
that already makes me hopeful for the future”.
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IL RISPETTO PER LA NATURA 
E LA CURA DELLA TERRA. 

RODOLFO PADOVANI 
PER L’ORO DI CAPRI

respect for nature and care for the land. rodolfo padovani for oro di capri

testo Mariano Della Corte

“Per me l’Associazione Oro di Capr i 
rappresenta il coronamento degli sforzi 
di un gruppo di persone che amano 
il ter r itor io di Anacapr i e desiderano 
for temente che gli splendidi uliveti 
vengano curati. L’Associazione è r iuscita a 
r isvegliare questo legame con la ter ra, in 
molti propr ietar i di piccoli appezzamenti 
di ter reno, ed ora è visibilissimo il r isultato 
straordinar io di una distesa di ulivi, ben 
curati e potati secondo regola.
Ciò che mi ha fatto decidere di far par te 
dell’associazione è stata la sensibilità 
fattiva verso l’ambiente, che i soci dell’Oro 
di Capr i mettono in atto con operazioni di 
r ipr istino della coltivazione degli ulivi e 
con una cura attenta del paesaggio. 
Cer to l’isola oggi vive di tur ismo ma 
l’attenzione all’ambiente e all’agr icoltura 

“For me, the Oro di Capr i Organization 
represents the ful f i l lment of the effor ts of 
a group of people who loves the ter r itor y 
of Anacapr i and strongly desire for the 
beauti ful olive groves to be tended. The 
organization has managed to reawaken 
this connection with the land, in many 
small landowners, and now the result  is 
visible in an extraordinar y stretch of olive 
trees, well-kept and tr immed by the book.
What made me decide to join the 
organization was the effective sensibil i ty 
towards the environment, that the 
members of Oro di Capr i put in place 
through recover y operations of olive trees 
f ields and with an attentive care for the 
landscape.
Surely, today the island thr ives on tour ism, 
but the attention to the environment and 
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può essere di giovamento anche per la 
sua tutela in generale. Tra le altre cose è 
impor tante r ilevare che curando i ter reni si 
r iduce il r ischio di incendi. Incendi che in 
passato hanno devastato var ie zone di Capr i. 
Un aspetto par ticolarmente impor tante, 
dell’opera dell’Associazione, è quello di 
indurre i giovani al r ispetto della natura 
ed alla cura della campagna, organizzando 
seminar i e passeggiate negli uliveti che si 
estendono dal Faro sino alla Grotta Azzurra. 
In questo mi sento di r ingraziare in modo 
par ticolare, per la sua attività appassionata, 
il presidente dell’Associazione Pierluigi 
Della Femmina, soprattutto per l’entusiamo 
e l’emozione che trasmette alle nuove 
generazioni. Un r ingraziamento doveroso 
va anche all’agronomo, Angelo Lo Conte, 
sempre molto attento e scrupoloso per il 
trattamento dei ter reni. La sua assistenza 
ed il lavoro di monitoraggio continuo sono 
molto preziosi per noi tutti.
Quando venni ad Anacapr i nel 1982 il mio 
ter reno era completamente abbandonato, 
circondato da altr i appezzamenti del tutto 
incolti. Con var i anni di lavoro r iuscii a 
sistemarlo, ma molti di quelli l imitrofi 
r imanevano incolti. Oggi tutta la zona del 
Faro è ben curata e le chiome argentee degli 
ulivi fanno bella mostra di sè e questo è in 
buona par te merito dell’impulso positivo 
dell’Associazione. 
Per il futuro auspico che, con l’aiuto delle 
nuove leve, questa tendenza positiva si 
estenda a tutta l’isola. Mi auguro anche che 
venga realizzato ad Anacapr i un moderno 
frantoio che consenta la produzione in loco 
dell’ottimo olio di Capr i che è r icchissimo 
di elementi antiossidanti e di fragranze 
della selva mediter ranea. In conclusione, è 
chiaro che curando i ter reni e gli uliveti si 
rende ancor più bello il paesaggio e - nello 
stesso tempo - si produce un olio di qualità 
super iore”. 

agr iculture can be of benefit  even for i ts 
general safeguard. Among other things i t 
is impor tant to note that by taking care 
of the f ields we can reduce the r isk of 
f ires. Fires that in the past have destroyed 
var ious areas of Capr i. A par ticularly 
impor tant aspect of the Organization is 
the education of young people towards 
the respect of nature and the cure of the 
countr yside, promoting seminars and walks 
in the olive groves that stretch from the 
Lightouse up unti l  the Grotta Azzura. For 
this I  feel I  should thank, for his passionate 
activity, the president of the Organization 
Pierluigi Della Femmina, especially for the 
enthusiasm and the emotion he conveys to 
the new generations. Due thanks also to 
the agronomist, Angelo Lo Conte, always 
careful and thorough when treating the 
f ields. His assistance and his monitor ing 
work are ver y precious for all  of us.
When I came to Anacapr i in 1982 my 
plot of land was completely abandoned, 
sur rounded by other, completely 
uncult ivated plots. After several years 
of work, I  managed to rear range it , but 
many of those neighbor ing plots remained 
uncult ivated. Today, the entire Lighthouse 
area is well-maintained, and the si lver y 
foliage of the olive trees presents i tself 
beauti ful ly and this is in large par t thanks 
to the posit ive dr ive of the Organization.
My wish for the future is that, with the 
help of new blood, this posit ive trend can 
extend to the entire island. I  also wish for 
the constr uction in Anacapr i of a modern 
olive-press that could allow the production 
on the spot of the excellent oil  of Capr i, 
r ich in antioxidant elements and in aromas 
of the Mediter ranean shr ub. In conclusion, 
i t  is clear that by taking care of the f ields 
and olive groves we make the landscape 
even more beauti ful and – at the same time 
– we produce an oil  of higher quality”.

Via Marina Grande, 217 - 80073 Capri (Na)
Tel: +39 081 837 8068

info@palatiummaricapri.it - www.palatiummaricapri.it



L’ ASCOM

Associazione Commercianti di Capri
dà il Benvenuto nell’ Isola

dello shopping d’ elite,
dove tradizione e qualità

si fondono nel culto
della vocazione imprenditoriale

L’ ASCOM
Associazione Commercianti di Anacapri

dà il Benvenuto augurando
un soggiorno indimenticabile

tra le meraviglie e lo shopping dell’ isola
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Capri Palace Hotel & SPA

Punta Tragara

Grand Hotel Quisisana

Via Capodimonte, 14
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 978 0111
info@capripalace.com
www.capripalace.com

Via Tragara, 57
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0844
Fax +39 081 837 7790
info@hoteltragara.it
www.hoteltragara.com

Via Camerelle, 2
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0788
Fax +39 081 837 6080
info@quisisana.com
www.quisisana.com

L

L

L

Hotel 5 stelle lusso5L Consigliati

Capri Tiberio Palace Hotel & SPA J.k. Place Capri

La Scalinatella e Casa Morgano

Villa Mediterranea 

Villa Marina Capri Hotel & Spa

Caesar Augustus Meliá Villa Capri Hotel & Spa

Via Tragara, 6/8
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0633
Fax +39 081 837 8291
info@scalinatella.com
www.scalinatella.com

Via Croce, 11-15
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 978 7111
Fax +39 081 837 4493
info@tiberiopalace.com
www.capritiberiopalace.it

Via Marina Grande, 255
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 838 4111
Fax +39 081 837 6150
info@jkcapri.com
www.jkcapri.com

Via Provinciale Marina 
Grande, 191
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 6630
Fax +39 081 837 4079
reservations@villamarinacapri.com
www.villamarinacapri.com

Via G. Orlandi, 4
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 3395
Fax +39 081 837 1444
info@caesar-augustus.com
www.caesar-augustus.com

Via G. Orlandi, 103
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 3924
Fax +39 081 837 4922
melia.villacapri@melia.com
www.melia.com

Via Croce, 11-15
80073 CAPRI (NA)
Tel.: +39 081 837 9620
info@villamediterraneacapri.com
www.villamediterraneacapri.com

Hotel 5 stelle

Hotel 5 stelle Capri

Anacapri

5

5 Consigliati

Consigliati
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Hotel 4 stelle Capri

A’ Pazziella Ambassador Weber

Via Fuorlovado, 36
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0044
Fax: +39 081 837 0085
info@apazziella.com 
www.royalgroup.it

Via Marina Piccola, 118
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0141
Fax: +39 081 837 8866
info@hotelweber.com
www.hotelweber.com

Syrene

Via Camerelle, 51
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0102
        +39 081 837 0957
Fax: +39 081 837 0957
syrene.na@bestwestern.it
www.hotelsyrene.com

Excelsior Parco Flora

Via Prov. Marina Grande, 179
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 9671
Fax: +39 081 837 6973
   +39 081 1930 8555
info@excelsiorparco.com
www.excelsiorparco.com

Via Federico Serena, 26
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0211
Fax: +39 081 837 8949
info@floracapri.com
www.floracapri.com

Gatto Bianco Hotel Della Piccola Marina

Via V. Emanuele, 32
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0203
Fax: +39 081 837 8060
h.gattobianco@capri.it
www.gattobianco-ca pri.com

Via Mulo, 14/16
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 9642
Fax: +39 081 837 8483
info@hoteldellapiccolamarina.it
www.hoteldellapiccolamarina.it

La Floridiana La Minerva

Via Campo di Teste, 16
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0166
Fax: +39 081 837 0434
info@lafloridiana-capri.com
www.lafloridiana-capri.com

Via Occhio Marino, 8
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 7067
Fax: +39 081 837 5221
laminerva@capri.it
www.laminervacapri.com

4

Villa Sarah

Via Tiberio, 3/a
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 7817
Fax: +39 081 837 8448
info@villasarah.it
www.villasarahcapri.com

Consigliati
La Palma La Residenza

Via V. Emanuele, 39
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0133
Fax: +39 081 837 6966
info@lapalma-capri.com
www.lapalma-capri.com

Via F. Serena, 22
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 4103
Fax: +39 081 837 7564
info@laresidenzacapri.com
www.laresidenzacapri.com

Canasta La Vega

Via Campo di Teste, 6
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0561
Fax: +39 081 837 6675
canasta@capri.it 
www.hotel-canasta.com

Via Occhio Marino, 10
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0909
Fax: +39 081 837 0342
info@lavega.it
www.hotellavega.it

Hotel Luna Mamela

Viale Matteotti, 3
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0433
Fax: +39 081 837 7459
luna@capri.it
www.lunahotel.com

Via Campo di Teste, 8
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 5255
Fax: +39 081 837 8865
info@hotelmamela.com
www.hotelmamela.com

Piazzetta Diefenbach

Via Roma, 27
80073 Capri (Napoli) 
Tel.: +39 081 259 2662
info@piazzettad.it
www.piazzettad.it

Villa Brunella

Villa Sanfelice

Via Tragara, 24
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0122
villabrunella@capri.it
www.villabrunella.it

Via Li Campi, 13
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 6122
Fax: +39 081 837 8264
info@hotelsanfelice.com
www.hotelsanfelice.com 

Regina Cristina

Via Federico Serena, 20
80073 Capri (Napoli) 
Tel.: +39 081 837 0744
Fax: +39 081 837 0550
info@reginacristina.it
www.hotelreginacristinacapri.com

Relais Maresca

Via Prov.le Marina Grande, 
284
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 9619
Fax: +39 081 837 4070
info@relaismaresca.it
www.relaismaresca.it
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Hotel 4 stelle Anacapri

Hotel 3 stelle Capri

4

3

Orsa Maggiore San Michele

Via Tuoro, 30
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 3351
Fax: +39 081 838 2917
info@orsamaggiore-capri.com

Via G. Orlandi, 5
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 1427
Fax: +39 081 837 1420
smichele@capri.it

Bougainville

Via T. De Tommaso, 6
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 3641
Fax:  +39 081 837 4963
   +39 081 350 4541
info@hlb.it

Capri Wine Hotel Esperia

Via Prov. Marina Grande, 69
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 9173
Fax: +39 081 837 7169
info@capriwinehotel.com
www.capriwinehotel.com

Via Marina Piccola, 118
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0141
Fax: +39 081 837 8866
info@hotelweber.com
www.hotelweber.com

La Certosella La Prora

Via Tragara, 13/15
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0713
Fax: +39 081 837 6113
info@hotelcertosella.com
www.hotelcertosella.com

Via Castello, 6/8
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0281
Fax: +39 081 837 9728
info@albergolaprora.it
www.albergolaprora.it

Nautilus Villa Helios

Via Marina Piccola, 98
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 5322
Fax: +39 081 837 9366
nautilus@capri.it
www.hotelnautiluscapri.com

Via Croce, 4
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 838 9545
Fax: +39 081 837 4893
villahelioscapri.com
info@villahelioscapri.com

Consigliati

Consigliati

Hotel 3 stelle Anacapri3

Villa Krupp Palatium Mari

Viale Matteotti, 12
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0362
Fax: +39 081 837 6489
villakrupp.dona@alice.it
www.villakrupp.com

Via Marina Grande, 217
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 8068
Fax: +39 081 837 6489
info@palatiummaricapri.it
www.palatiummaricapri.it

Al Mulino Alla Bussola

Via La Fabbrica, 9
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 838 2084
Fax: +39 081 838 2132
mulino@capri.it
www.mulino-capri.com

Via Trav. La Vigna, 14
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081  838 2010
Fax: +39 081 838 2966
info@bussolahermes.com
www.bussolahermes.com

Bellavista Biancamaria

Via G. Orlandi, 10
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 1821
Fax: +39 081 838 2719
info@bellavistacapri.com
www.bellavistacapri.com

Via G. Orlandi, 54
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 1000
Fax: +39 081 837 2060
info@hotelbiancamaria.com
www.hotelbiancamaria.com

Carmencita Casa Caprile

Viale T. De Tommaso, 4/c
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 1360
Fax: +39 081 837 3009
carmencita@capri.it
www.carmencitacapri.com

Via Follicara, 9/11
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 633 5743
Fax : +39 081 837 1881
info@hotelcasacaprile.com
www.hotelcasacaprile.com

Il Girasole Senaria

Via Linciano, 47
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 2351
Fax: +39 081 837 3880
info@ilgirasole.com
www.ilgirasole.com

Via Follicara, 10
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 3222
Fax: +39 081 838 2768
info@senaria.it
www.senaria.it

Villa Ceselle

Via Monticello, 1/d
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 838 2236
Fax: +39 081 837 2865 
info@villaceselle.com 
www.villaceselle.com

Consigliati
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Hotel 2 stelle Capri & Anacapri

Hotel 1 stella Capri

Belvedere & Tre Re Italia

Via Prov. Marina Grande, 264
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0345
Fax +39 0811972 3774
info@belvedere-tre-re.com
www.belvedere-tre-re.com

Via Prov. Marina Grande, 204
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0602 
mail08@pensioneitaliacapri.com
www.pensioneitaliacapri.com

La Reginella

Via Matermania, 36 - 
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 7283
Fax: +39 081 837 7388
info@hotellareginella.com
www.hotellareginella.com

2

1
Guarracino La Tosca

Via Mulo, 13
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 7140
Fax: +39 081 837 7140 
guarracino@capri.it
www.capri.net/en/c/guarracino

Via D. Birago, 5
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0989
Fax: +39 081 837 4803
h.tosca@capri.it
www.latoscahotel.com

Quattro Stagioni Da Giorgio

Via Marina Piccola, 1
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0041
Fax : +39 081 837 7909
hotel4st@hotel4stagionicapri.com
www.hotel4stagionicapri.com

Via Roma, 34
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 5777
Fax: +39 081 837 0898
info@dagiorgiocapri.com
www.dagiorgiocapri.com 

Victoria Place

Via Giuseppe Orlandi, 16
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 362 0036 
victoriaplaceanacapri@gmail.com
www.victoriaplaceanacapri.it

Consigliati

Hotel 1 stella Anacapri
1

Villa Eva

Via La Fabbrica, 8
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 1549
Fax: +39 081 837 2040
info@villaeva.com
www.villaeva.com

Residenze tuRistico albeRgHieRo Capri & Anacapri

Due Pini Residence
Via Caposcuro, 3 - 80071 Anacapri (Napoli)

Tel.: +39 081 837 1404
residence@2pini.com  - www.2pini.com

Villa Igea
Via Fuorlovado, 36 - 80073 Capri (Napoli)

Tel.: +39 081 362 0240 - Fax +39 081 362 0010
info@villaigeacapri.it  - www.villaigeacapri.it

Palatium Mari
Via Marina Grande, 217 - 80073 Capri (Napoli)

Tel.: +39 081 837 8068 - Fax: +39 081 837 1654
info@palatiummaricapri.it - www.palatiummaricapri.it

Consigliati
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bed & bReakfast
Le Botteghe 59

Via Le Botteghe, 59
80073 Capri (Napoli)
Cell. +39 3381010846 
info@lebotteghecapri59.it

Aldarogi

Via Truglio, 2
80073 Capri (Napoli)
Cell. +39 335 640 6274 
aldarogi@yahoo.com

Alle Ginestre

Via Boffe, 47
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 1337
Cell. +39 366 383 7705 
casettadelcardinale@libero.it 

Via Migliera, 53/a
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 1531
Fax +39 081 837 1531 
ginestrecapri@gmail.com
www.leginestrecapri.com

Angelide

Via I Trav. Follicara, 19
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 3729
Cell. +39 346 945 3205 
angelide@capri.it

Antico Monastero Bettola del Re

Piazza San Nicola
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 2547 
anticomonasteroanacapri@
gmail.com 
www.anticomonasteroanacapri.
com

Via Rio Linciano, 33
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 3504 
clocap65@alice.it

Cala del Rio

Via Cannula, 24
80071 Anacapri (Napoli)
Tel/Fax: +39 081 837 2617
Cell.: +39 339 7983380 
info@caladelrio.com 
www.caladelrio.com

Alla Casetta del Cardinale

Casa Augusto

Via Mulo, 25/b
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 8384
Fax: +39 081 837 8384
Cell.: +39 339 486 2752 
casaaugusto@alice.it 
www.casaaugusto.it

Capri & Anacapri

Via Sopramonte, 7
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 339 777 2296 
villalenin.capri@gmail.com

Villa Lenin

Capri Dreaming

Via Filietto, 21
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 3629 
info@capridreaming.com 

Consigliati
Casa Bove Casa Carlotta

III Trav. Tuoro, 9
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 1228 
Cell.: +39 347 723 5039 
gigibove@yahoo.it

Via Fuorlovado 24/C
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 6972
Cell: +39 349 092 0139 
casacarlottacapri@libero.it

Casa del Solitario

Via Gradoni Sopramonte, 28 
80073 Capri (Napoli)
Cell.: +39 339 166 1179
Te.: +39 081837 9726
casacostanzacapri@gmail.com  

Via Marina Piccola, 15
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 8791
Cell.: +39 320 60 64 600 
casadelsolitario@gmail.com

Casa di Capri

Vico degli Urtanti, 5
Via Le Botteghe, 60
80073 Capri (Napoli)
Cell.: +39 347 1704995 
info@casadicapri.com 
www.casadicapri.com

Casa Lucia

Casa Malua

Via Cercola, 5
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0888 
casalucia@teletu.it 

Via Sopramonte, 6
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 9577
casamalua@casamalua.it 
www.casamalua.it

Casa Margò

Casetta Minghitto

Via P. Reginaldo Giuliani, 5
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 1302 
margheritaboutique@gmail.com

Via Cera, 1/3
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 2339
Cell.: +39 333 178 4915 
info@casettaminghittocapri.com 
www.casettaminghittocapri.com

Casa Costanza

Villa Patrizi B&B

Via Prov. Marina Grande, 
109
80073 Capri (Napoli)
Cell.: +39 335 668 7678 
villapatrizi@gmail.com

Cavalluccio Marino Eden Apartment

Via Vignola, 24-26
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 1956
Cell.: +39 328 938 1587 
cavallucciomarino@gmail.it

Via G.Orlandi, 168
80071 Anacapri (Napoli)
Cell.: +39 335 538 1073 
edenapartment@gmail.com  
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Elisir Fortino

Via Caprile,28
80071 Anacapri (Napoli)
Cell. +39 389 514 5865
Tel.: +39 081 837 3639 
elisircapri@gmail.com

Via Don G. Ruocco, 26/b
80073 Capri (Napoli)
Cell: +39 338 8092648
Fax: +39 081 009 7987 
fortinocapri@gmail.com 
www.maisoncapri.com

Il Bacio di Capri

Via Tito Minniti, 5/7
80071 Anacapri (Napoli)
Cell.: +39 338 813 9473 
epiovesan1960@gmail.com  

Via La Vigna, 68/ C
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 2847
ilbaciodicapri@gmail.com 
www.ilbaciodicapri.it

Il Glicine

Via Prov. Marina Grande, 150 
80073 Capri (Napoli)
Tel.:  +39 081 837 7162
Cell.: +39 333 577 6931
ilglicinecapri@hotmail.com 

Il Merlo Il Nido

Via Tuoro, 52
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 339 218 3014 
ilmerlo@capri.it 

Via Caprile, 68
80071 Anacapri (Napoli)
Cell.: +39 339 191 9344 
ilnidoanacapri@gmail.com 

Paradiso di Capri Il Sogno

Via La Guardia, 59
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 3412 
Cell: +39 334 829 3149
ilparadisodicapri@hotmail.com 
www.ilparadisodicapri.com

Via Vignola, 20
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 1476
Cell. +39 349 124 4981 
info@ilsognocapri.it
www.ilsognocapri.it 

I Fiori di Lucia

Villa Damecuta

Via La Vigna, 45
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 1804 
villadamecuta@libero.it

Palazzo a Mare

Via Palazzo a Mare, 29
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 9583
Cell.: +39 338 370 8451 
palazzoamare@libero.it

Via Camerelle, 71
80073 Capri (Napoli)
Tel.: + 39 333 839 7339
Fax: + 39 081 837 5806 
info@villatrinetta.it 
www.villatrinetta.it

Villa Trinetta

Il Tramonto - The Sunset Il Vicolo

Via Migliera, 30/b
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 333 174 2184
Cell.: +39 338 487 6640
Fax: +39 081 837 2964 
iltramontobb@gmail.com
www.iltramonto.it

Via Boffe, 47
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 1377
Cell.: +39 348 411 5827 
info@ilvicoloanacapri.it
www.ilvicoloanacapri.it

L’oasi B&B La Casa dei Merli

Via la Vigna, 47/a
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 1804
Fax: +39 081 837 1804
villadamecuta@libero.it

Via Tramborio, 7/a
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 5098
Cell.: +39 392 975 8009 
mariastaiano2013@libero.it

Via Pagliaro, 61
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 340 358 3818
Fax: +39 081 837 1253 
info@lagiuliva.com 
www.lagiuliva.com  

La Melodia

La Musa

Via San Nicola, 1
80073 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 1023
Cell.: +39 331 467 0386 
lamelodiabnb@gmail.com 

Via Marina Piccola, 22
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 8019
Fax +39 081 837 8019 
info@lamusacapri.com 
www.lamusacapri.com

Mariquita

Via Nuova del Faro, 90
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 3771
Fax: +39 081 837 3771
Cell.: +39 389 113 0739 
mariquitacapri@hotmail.it  

Monte Solaro

Via Monte Solaro, 30
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 838 2124
Fax: +39 081 838 2702
montesolaro@capri.it 
www.montesolarocapri.com

La Giuliva

Residenza L’Isola

Via Lo Palazzo, 12
80073 Capri (Napoli)
Cell.: +39 329 053 9407 
residenzaisola@gmail.com  

Rio Linciano 14

Via Rio Linciano, 14
80071 Anacapri (Napoli)
Cell. +39 335 271 580 
info@riolinciano14.it 
www.riolinciano14.it

Adele

Via Le Botteghe, 59
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 339 222 5369
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Solaria

Via Monte Solaro, 22
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 1447
Cell. +39 335 740 1988 
info@solariacapri.it

Suite Elegance Belvedere

Via Cristoforo Colombo, 51
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 7129
Cell.: +39 335 664 0152 
soleluna.capri@alice.it 

Via Belvedere Cesina, 7
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 348 277 0707
Fax: +39 081 837 4032
Cell.: +39 339 327 7413 
info@suiteelegancebelvedere.com 
www.suiteelegancebelvedere.com

Terminus

The Lotus Flower

Via Le Botteghe,16
80073 Capri (Napoli)
Cell.: +39 335 563 4469 
bnbterminuscapri@gmail.com 
www.terminuscapri.wix.com

Via Rio Linciano, 65
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 8372635 
lotusflowercapri@yahoo.it 

Viale Axel Munthe

Villa Aida

Viale Axel Munthe, 1
80071 Anacapri (Napoli)
Cell.: +39 366 286 6849 
info@bbvialeaxelmunthe.
com 
www.bbvialeaxelmunthe.
com

Via Dalmazio Birago, 16
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0366 
info@villaaida.it
www.villaaida.it 

Villa Apollo

Villa Core

Via Fuorlovado, 38
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 8787
Cell.: +39 333 228 0111 
villaapollocapri@gmail.com

Via Tragara, 49
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 8325
Cell.: +39 342 007 6030 
info@villacore.it 
www.villacore.it

Soleluna

Villa dei Fiori

Via Acquaviva, 19
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 9140 
villadeifiori19@yahoo.it

Villa Mimosa

Via Nuova del Faro, 48/a
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 1752
Fax: +39 081 837 1752 
Cell.: +39 347 743 5669 
mimosalux@libero.it 
www.mimosacapri.com

Villa Palomba

Via Mulo, 3
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 7322 
villapalomba@libero.it 
www.villapalomba.com

La Casetta Anacaprese

I Traversa Follicara, 33
80071 Anacapri (Napoli)
Cell: +39 331 841 7217
poliosofia75@gmail.com

Villa i Magi

Via G. Orlandi, 159
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 3657
info@acasamiacapri.com
www.acasamiacapri.com

Via Catena, 29
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 333 322 5852
gelsominocaprese@yahoo.it
www.villaimagi.com

Il Rifugio

Casa Anna Capri

Via Tuoro, 39
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 1251
info@ilrifugiocapri.it
www.ilrifugiocapri.it

Via Cava, 11
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 333 813 2453
Tel.: +39 081 837 1537
viacava11@alice.it
www.casaannacapri.com

Villa Cristina

Via Nuova del Faro, 50
80071 Anacapri (Napoli)
Cell.: +39 328 452 4258
cristina-neroni@virgilio.it

A Casa Mia

Casa Romano

Via Nuova del Faro, 3
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 3013

La Rotonda

Via Catena, 20
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 3565

Via Petraquale, 4/B
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 335 666 6543

Eden Frait

Il Fortino

Via Chiuso, 17 
80071 Anacapri (Napoli)
Cell: +39 366 444 1825

Via Don G. Ruocco, 26/B
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 009 2131

Annelise

Via Mulo, 27
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0370

Casa Rumminichiello
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Il Poggio dei Ciclopi

Via Tuoro, 35
80073 Capri (Napoli)
Cell: +39 335 523 9446

L’ Agapanto

Via Marina Grande, 12
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 7030

Via Prov. Marina Grande, 132
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 9653

Villa Solaria

Via Tragara, 18/D
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0581

Punta Vivara Capri Blue

Via Palazzo a Mare, 12
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 8570

Piazza Cesare Battisti, 2 - 
Capri (Na)
Via Madre Serafina, 11 - Capri 
(Na)
Cell: +39 333 206 5006
cvcapriblue@gmail.com

Le Rose

Casa Pamela

Via Truglio, 19 - Capri (Na)
Cell: +39 339 377 3076
alba.gaudino@hotmail.it

affittacameRe Capri / Anacapri

Casa Marta Capri
Via Roma, 26 - Capri (Na)
Tel.: +39 081 191 44000

Casa Mariantonia
Via G. Orlandi, 180 - Anacapri (Na)

Tel.: +39 081 837 2923
Fax: +39 081 837 2758

Casa Colette
I Trav. Timpone, 8 - Anacapri (Na)

Tel.: +39 333 168 8965

Il Giardino dell’Arte
Via Trav. La Vigna, 32/b

Anacapri (Na)
Tel.: +39 081 837 3025

Fuorlovado 40
Via Fuorlovado, 40 - Capri (Na)

Tel.: +39 346 6487195

Diva (Canzone del Mare)
Via Mar. Piccola, 93 - Capri (Na)

Tel.: +39 081 837 0104
Fax: +39 081 837 7504

Da Gelsomina alla Migliera
Via Migliera, 72 - Anacapri (Na)
Tel/Fax: +39 081 837 1499

Da Carlo a Veterino
Via Veterino, 9 - Anacapri (Na)

Tel.: +39 081 837 2505 

Mediterraneo
Via Caposcuro, 12 - Anacapri (Na)

Tel.: +39 335 566 6047
Fax: +39 081 837 2907

Marlin
Via Posteruola, 9 - Capri (Na)

Tel.: +39 081 837 9138

Le Cantinelle
Via Vico Cantinelle, 1/3

Anacapri (Na)
Tel.: +39 329 208 3406

La Piazzetta Guest House
Via Longano, 14 - Capri (Na)

Tel.: +39 081 837 8873
Cell: +39 333 611 5610

La Limonaia
Via Cedrangolo, 3 - Anacapri (Na)

Tel.: +39 081 837 1696
Cell: +39 335 833 2369

Villa Pollio
Via G. Orlandi, 247

Anacapri (Na)
Tel.: +39 081 837 2277
Cell: +39 333 772 7254

Villa La Pergola
Via Prov. Anacapri, 7 - Capri (Na)

Tel.: +39 081 18544028

Villa Calypso
Via Ignazio Cerio, 11- Capri (Na)

Tel.: +39 081 837 0746

Relais Villa Anna
Via Chiusarano, 6 - Anacapri (Na)

Tel.: +39 081 837 1113 

Terrazza San Nicola
Via Timpone, 16 - Anacapri (Na)

Tel.: +39 339 523 8453

Villa Striano
Via Marina Piccola, 26 

Capri (Na)
Tel.: +39 081 837 7850
Fax: +39 081 837 7850

Villa Silia
Via P. R. Giuliani, 40/A 

Capri (Na)
Tel.: +39 081 405 450

Cell: +39 348 798 1843
Fax: +39 081 401 859

San Nicola Guest House
Via I Trav. Timpone, 3A Anacapri (Na)

Tel.: +39 081 838 2042
Cell. +39 338 8318635

Capri Inn
Via M. Grande, 222 - Capri (Na)

Tel.: +39 333 430 0029
Fax: +39 081 837 4073

Capri Dolce Vita

Via Roma, 27 - Capri (Na)
Tel.: +39 333 509 9389 

Consigliati



case Vacanza Capri / Anacapri 

Attico Panoramico
Via G. Orlandi, 168 - Anacapri (Na)

Tel.: +39 333 922 8783
lecasedidalessio@gmail.com

L’ Approdo
Via Tuoro, 48/A - Anacapri (Na)

Tel.: +39 338 687 1636
approdo.villa@gmail.com

Alma
Via Parr. Canale, 7 - Capri (Na)

Tel.: +39 393 948 1486
info@capricool.com

Caprimyhouse
Via La Guardia, 42

Anacapri (Na)
Tel.: +39 333 168 8965

caprimyhouse@gmail.com

Capri Town
Via Acquaviva, 20 - Capri (Na)

Tel.: +39 331 727 7715
info@capritown.com
www.capritown.com

Capri Suite
Via Finestrale, 9 - Anacapri (Na)

Tel.: +39 338 933 1961
Cell: +39 335 528 0647
booking@caprisuite.itz

Capri House
Via Marina Piccola, 45 - Capri (Na)

Tel.: +39 081 804 6200
Cell: +39 338 677 1742
Fax: +39 081 804 6201

Casa in Piazzetta
Via Listrieri, 19 - Capri (Na)

Tel.: +39 320 468 7459
ilaria-durzo@libero.it

Casa della Conchiglia
Via G. Orlandi, 175

Anacapri (Na)
Cell: +39 393 332 1685

fpcolucci@gmail.com

Casa Chiara
Via Prov. Marina Grande, 182

Capri (Na)
Tel.: +39 081 837 0728

casachiaracapri@gmail.com

Casa Ceselle Guest House
Via Ceselle, 18 - Anacapri (Na)

Tel.: +39 081 838 2236
Cell: +39 347 179 5573

info@villaceselle.com

Casa Boutique
Via Roma, 63/B - Capri (Na)

Tel.: +39 081 837 5832
Cell: +39 334 989 3850

casaboutiquecapri@gmail.com

Casa Romanzi
Via Longano, 14 - Capri (Na)

 Tel.: +39 081 837 6719
Cell: +39 333 339 1331

faustoromanzi29@hotmail.com

Casa Raiola
Via V. Emanuele, 23 - Capri (Na)

Tel.: +39 081 837 5905
Cell: +39 320 468 7459

casaraiolacapri@gmail.com

Casa Norma
Via C. Colombo, 51- Capri (Na)

Tel.: +39 081 1970 8797
Cell: +39 339 184 4950
staianor54@gmail.com

CapriHouse
Via Sopramonte, 17 - Capri (Na)

Cell: +39 338 715 9958 
info@caprihouse.it
www.caprihouse.it

Villetta Rosetta
Via Matermania, 13/A - Capri (Na)

Tel.: +39 081 837 5046
anitadeep@libero.it

Al Centro di Capri
Via Le Botteghe, 35 - Capri (Na)

Tel.: +39 349 055 6653
francidip82@gmail.com

Ai Due Leoni
Viale Matteotti, 6/A - Capri (Na)

Tel.: +39 333 260 4110 

La Micella
Via Dentecala, 4 - Capri (Na)

Tel.: +39 338 336 2826
gautorino@gmail.com

La Gasba
Via Sant’Aniello, 8 - Capri (Na)

Tel.: +39 081 837 6560
Cell: +39 339 505 2818

La Casetta delle Api
Via Matermania, 23 - Capri (Na)

Tel.: +39 081 837 6844
Cell: +39 320 317 8959

docaprea@libero.it

L’ Eremo di Lisa
Via Mulo, 9 - Capri (Na)
Tel.: +39 081 837 0991
Cell: +39 339 376 5078

Il Casale
Via Aiano di Sopra, 11/A - Capri (Na)

Tel.: +39 338 992 2442
villacaprese@gmail.com

La Marocella
Via Prov. Marina Grande, 84

Capri (Na)
Tel.: +39 391 719 6672
Cell: +39 347 704 5257

Villa Carolina
Via Cesina, 26 - Capri (Na)

Tel.: +39 081 837 0193
Fax: +39 081 834 9283

nicolina@villacarolinacapri.it

Villa Mariuccia
Via Tragara, 45 - Capri (Na)

Tel.: +39 081 837 0581

Mary’s House
Via Cercola, 18 - Capri (Na)

Tel.: +39 081 837 7163

La Sorba
I Trav. La Fabbrica, 4

Anacapri (Na)
Tel.: +39 081 837 0946

Consigliati
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sPa & beauty centeR

- Capri Palace Hotel -
Via Capodimonte, 14 - Anacapri (Na)

Tel.: 081 978 0505

Gatto Bianco SPA
e Wellness

- Gatto Bianco Hotel & SPA -
Via V. Emanuele, 32 - Capri (Na)

Tel.: 081 837 9700

J.K. SPA
- Hotel J.K. Place Capri -  

Via Provinciale Marina Grande, 225 - Capri (Na)
Tel.: +39 081 838 4111

QuisiBeauty & SPA
- Grand Hotel Quisisana -

Via Camerelle, 2 - Capri (Na)
Tel.: +39 081 837 0788

Capri / Anacapri

SPA Tiberio
- Hotel Capri Tiberio Palace -

 Via Croce, 11/15 - Capri (Na)
Tel.: +39 081 978 7111

STAI, Luxury SPA
- Hotel Villa Marina -

Via Marina Grande, 191 - Capri (Na)
Tel.: +39 081 837 6630

Punta Tragara SPA
 - Hotel Punta Tragara -

Via Tragara, 57 - Capri (Na)
Tel.: +39 081 837 0844
Fax: +39 081 837 7790

ELITE SPA & Wellnes
- Hotel Melià Villa Capri -

Via G. Orlandi, 103 - Anacapri (Na)
Tel.: +39 081 837 3924

Capri Palace Beauty - Medical Spa

Consigliati

noleggio scooteR Capri 

Capri di Alfano Antonio
Via Marina Grande, 280

Tel.: 081 837 7941

Capri di Alfano Ciro
Via D. Giobbe Ruocco, 55

Tel.: 081 837 8018

Oasi Motor

Via C. Colombo, 47
Tel.: +39 334 3532 975
        +39 081 837 7138
www.oasimotorcapri.it

Alfano Antonio
Piazza Barile, 26

Tel.: 081 837 3888

Capri di Alfano Ciro
Piazza Barile, 20

Tel.: 081 837 8018

Grotta Azzurra
 Via Tuoro, 57

Tel.: 081 837 1486

Oasi Motor
Via Pagliaro, 10

Tel.: +39 334 3532 975
        +39 081 837 7138
www.oasimotorcapri.it

noleggio scooteR Anacapri 

Consigliati

Consigliati
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RistoRanti caPRi

Al Grottino
Via Longano,27

Tel.: +39 081 837 0584

Buca di Bacco
Via Longano, 25

Tel.: +39 081 837 0723

D’amore

Via Fuorlovado, 36
Tel.: +39 081 837 0665

E’ Divino
Via Sella Orta, 10/A

Tel.: +39 081 837 8364

Il Geranio
Via Matteotti, 8

Tel.: +39 081 837 0616

Da Giorgio
Via Roma, 39

Tel.: 081 837 0898

Faraglioni
Via Camerelle, 75

Tel.: 081 837 0320

Mammà
Via Madre Serafina, 6
Tel.: 081 837 7472

Monzù
Via Tragara, 57

Tel.: 081 837 0844

Terrazza Tiberio
Capri Tiberio Palace

Via Croce, 11/15
Tel.: 081 978 7850

Consigliati

Longano
Via Longano, 9

Tel.: 081 837 0187

Villa Verde
Via Sella Orta, 6

Tel.: +39 081 837 7024

La Cisterna
Via Madre Serafina, 5

Tel.: +39 081 837 5620

La Capannina
Via Le Botteghe, 12

Tel.: +39 081 837 0732

La Palette
Via Matermania, 36

Tel.: +39 081 837 7283

La Limonaia (Hotel Syrene)

Via Camerelle, 51
Tel.: +39 081 837 0102

La Fontelina
Via Faraglioni

Tel.: +39 081 837 0845

La Colombaia
(Grand Hotel Quisisana)

Via Camerelle, 2
Tel.: +39 081 837 0788

Lo Sfizio
Via Tiberio, 7/E

Tel.: +39 081 837 4128

Le Grottelle
Via Arco Naturale

Tel.: +39 081 837 5719

La Residenza
Via F. Serena, 22

Tel.: +39 081 837 0833

Pescheria Le Botteghe (takeaway)

Via Le Botteghe, 19
Tel.: +39 081 837 6942

Michel’ Angelo
Via Sella Orta, 10

Tel.: +39 081 837 7220

Rendez Vous (Grand Hotel Quisisana)

Via Camerelle, 2
Tel.: +39 081 837 0788

Quisi (Grand Hotel Quisisana)

Via Camerelle, 2
Tel.: +39 081 837 0788

Pulalli Wine Bar
Piazza Umberto I, 4

Tel.: +39 081 837 4108

Villa Margherita
Via Campo di Teste, 4

Tel.: +39 081 837 7532

Villa Jovis
Via Lo Palazzo,1

Tel.: +39 081 837 6354

Verginiello
Via Lo Palazzo, 25

Tel.: +39 081 837 0944

Terrazza Tiberio (Tiberio Palace)

Via Croce, 11/15
Tel.: +39 081 978 7850

Terrazza Brunella
Via Tragara, 24

Tel.: +39 081 837 0122

RistoRanti maRina gRande

Bagni di Tiberio
Via Palazzo a Mare, 41

Tel.: 081 837 0703

Da Paolino Lemon Trees
Via Palazzo a Mare, 11

Tel.: 081 837 6102

Da Gemma
 Spiaggia di Marina Grande

Tel.: 081 837 4014

JKitchen (J.K. Place Capri)
Via Marina Grande, 225

Tel.: 081 838 4001

Consigliati
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Europa (da Peppino)

Via C. Colombo, 2
Tel.: +39 081 837 0344

Ziqù (Hotel Villa Marina)

Via Marina Grande, 191
Tel.: +39 081 837 6630

Garum Pool & Restaurant
Via Marina Grande, 217
Tel.: +39 081 837 8068

Lo Zodiaco
P.tta A. Ferraro, 2

Tel.: +39 081 837 6332

La Terrazza (Relais Maresca)

Via Prov.le Marina Grande, 284
Tel.: +39 081 837 9616

RistoRanti maRina Piccola

Da Maria
Via Marina Piccola

Tel.: +39 081 837 0264

Da Gioia
Via Marina Piccola

Tel.: +39 081 837 7702

Ciro a Mare
Via Marina Piccola, 95

Tel.: +39 081 837 0264

Torre Saracena
Via Marina Piccola

Tel.: +39 081 837 0646

Lo Scoglio delle  Sirene
Via Marina Piccola,

Tel.: +39 081 837 0221

Augusto
Via C. Colombo, 24

Tel.: +39 081 837 0559

Aquarium Augusto (fish lab)
Via C. Colombo, 25

Tel.: +39 081 837 5636

Consigliati

RistoRanti anacaPRi

Da Giorgio al cucciolo
Via La Fabbrica, 52
Tel.: 081 837 2675

La Terrazza di Lucullo
(Hotel Caesar Augustus)

Via Giuseppe Orlandi, 4
Tel.: 081 837 3395

Il Riccio (Capri Palace)
 Via Grandola, 4

Tel.: 081 837 1380

L’Olivo (Capri Palace)
Via Capodimonte, 2/b

Tel.: 081 978 0560

Materita
 Via G. Orlandi, 140
Tel.: 081 837 3375

Bellavista (Hotel Bellavista)

Via G. Orlandi, 10
Tel.: +39 081 837 1463

Barbarossa
Via Porta, 5

Tel.: +39 081 837 1483

Aumm Aumm
Via Caprile, 18

Tel.: +39 081 837 3926

Da Gelsomina
Via Migliera, 72

Tel.: +39 081 837 1499

Columbus
Via Caposcuro, 8

Tel.: +39 081 837 1441

A’ Curtiglia
Via Nuova del Faro, 86

Tel.: +39 081 837 1281

Il Solitario
Via G. Orlandi, 96

Tel.: +39 081 837 1382

Il Saraceno
Via Trieste e Trento, 18
Tel.: +39 081 837 1181

Il Boccone 
Piazza Caprile, 1

Tel.: +39 081 837 1665

La Taberna degli Amici
Via Caprile, 5

Tel.: +39 081 837 0475

La Rondinella
Via G. Orlandi, 295

Tel.: +39 081 837 1223

L’Angolo del Gusto
Via Boffe, 2

Tel.: +39 081 837 3467

Consigliati

La Tablita
Via G. Orlandi, 135

Tel.: +39 081 837 3528

Lido del Faro
Punta Carena

Tel.: +39 081 837 1798

La Zagara (Casa Mariantonia)

Via G. Orlandi, 180
Tel.: +39 081 837 2923



224

noleggio baRcHe
& gommoni Capri / Anacapri

Bluride (Capri Boat Charter)

Via C. Colombo, 7
Tel.: +39 334 665 2634

Banana Sport
Via Marina Grande, 12

Tel.: +39 081 837 5188

Alemar di Paturzo Gennaro

Via Cera, 12
Tel.: +39 328 8273 759

Capri Sea Service
Via C. Colombo, 64

Tel.: +39 081 837 8781

Blu Sea Capri s.r.l.
Via Acquaviva, 24

Tel.: +39 393 948 1486 

Capri Relax Boat
Via C. Colombo, 34

Tel.: +39 331 6084 109
        +39 081 837 4559

Capri Yacht Charter
P.zza Vittoria, 3

Tel.: +39 333 569 1896

Capri Boat’s

Capri Boat Service

Via Marucella, 11
Tel.: +39 338 480 3012
       +39 333 287 6838

Ciro Capri Boats
Via Truglio,19

Tel.: +39 339 884 4677

Capritime Boats
Via Li Campi, 11

Tel.: +39 329 214 9811

Capri Sea Dream
Via D. G. Ruocco, 55

Tel.: +39 081 837 8018

Guarracino Giancarlo
Via Li Campi, 13

Tel.: +39 081 837 6520

Leomar
Marina Grande (Spiaggia)
Tel.: +39 081 837 7181

Rent a Boat
Via C. Colombo, 51

Tel.: +39 339 778 6014

Lo Scoglio delle Sirene
Via Mulo, 63

Tel.: +39 081 837 0221

Motoscafisti Capri - since 1955

Marina Grande - Pontile Privato
Tel.: 081 837 5646

Consigliati

Rent a Boat
(di Salvatore e Luigi Lembo)

Via Marina Piccola
Tel.: +39 081 837 0355
        +39 338 497 0194

stabilimenti balneaRi
& beacH club

Capri / Anacapri

Da Antonio
Punta Carena

Anacapri
Tel.: +39 081 837 3255

La Fontelina
Faraglioni - Capri

Tel.: +39 081 837 0845

Da Luigi
Faraglioni - Capri

Tel.: +39 081 837 0591

Lo Smeraldo
Piazza Vittoria, 1 - Capri
Tel.: +39 081 837 5072

Da Gioia
Marina Piccola - Capri

Tel.: +39 081 837 7702

Da Maria
Marina Piccola - Capri

Tel.: +39 081 837 5648

Bagni Internazionali
Marina Piccola - Capri

Tel.: +39 081 837 0264

La Canzone del Mare
Marina Piccola - Capri

Tel.: +39 081 837 0104

Lo Scoglio delle Sirene
Marina Piccola - Capri

Tel.: +39 081 837 0221

Torre Saracena
Via Krupp - Capri

Tel.: +39 081 837 0646 

Bagni Tiberio
Via Palazzo a Mare - Capri

Tel.: 081 837 0703

Le Ondine
Via Marina Grande - Capri

Tel.: 081 837 4014

Il Riccio
Via Gradola, 4 - Anacapri

Tel.: 081 837 1380

Maliblù
Punta Carena

Anacapri
Tel.: +39 081 837 2560

Lido del Faro
Punta Carena

Anacapri
Tel.: +39 081 837 1798

Gradola
Via Gradola, 8

Anacapri
Tel.: +39 081 837 1433

Consigliati
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