






A tu per tu con l'immensità 

E 
ULTIMO VIENE IL RICCIO. Rilevato a fine estate del 2008, smon

tato e rimontato in meno di sei mesi, riaperto al pubblico nellu

glio del 2009, l'erede di un luogo simbolo del jet set mondiale 

degli 60 e 70 che fu Add 'o Riccio (così chiamato per via della 

capigliatura del proprietario), si ripropone al pubblico al termine 

di un restauro lampo conservando quell'atmosfera di semplice esclusività. 

Restauro che porta evidente la firma riconoscibilissima di Marco De Lu

ca, l'interior designer che forse meglio interpreta negli ultimi anni le luci, 

i colori e le atmosfere della costiera sorrentina e delle isole, ma che in mo

do altrettanto riconoscibile deve la sua anima al gusto personale del crea

tore del locale: Tonino Cacace. Il Riccio è infatti l'ultima opera di Tonino 

Cacace, è il Capri Palace al mare, o meglio il mare secondo il Capri Pala

ce e l'uomo che lo ha inventato. Ci si arriva via terra in una decina di mi

nuti dalla piazzetta di Anacapri o in barca, ormeggiando ai galleggianti del 

beach club e poi a terra dribblando la miriade di gozzi e barchette che, co

me api intorno al fiore, si muovono all'ingresso della Grotta azzurra in at

tesa dell'onda giusta per entrare nel ninfeo di Tiberio. Quindi un susseguirsi 

di terrazzini e incavi, nel tratto di scogliera forse più famoso al mondo, che 

dal mare salgono fino alla strada; ognuno pronto ad accogliere il riposo, un 

piccolo eremo nel quale sostare, con lo sguardo perso nel mare, il tran-tran 

di ogni giorno che è un'eco lontanissima, l'anima a riposo. 

Il Riccio è un luogo di luce, luce d'infinito, di bianco candido che ri

manda e amplifica la luce del sole e ricorda i villaggi di pescatori sulle ri

ve del Mediterraneo, di azzurro luminoso e intenso come la chiglia delle lo

ro barche, le porte delle case nelle isole greche, il cielo a queste latitudini 

quando è buono, di macchie gialle come il sole, come le ceramiche vietre

si. Il Riccio è il beach club del Capri Palace e l'estensione della sua beauty 

farm, per chi ne avesse voglia, ma chiunque può accedervi pagando il pia

cevolissimo pegno di gustare la sua cucina: la «spiaggia» privata dell'alber

go più affascinante dell'isola è, nello stesso tempo, una sorta di vetrina del

lo stile e della fIlosofia del Palace per tutti coloro che vengono fin qui per 

sedersi ai tavoli sul mare che hanno affascinato Aristotile Onassis e Jacqueline 

Kennedy, in cerca di una cucina di mare facile e di bella qualità . 

. 
I PESCI E I CROSTACEI RESTITUISCONO TUTTI I COLORI 
E I PROFUMI DEL TIRRENO, I SAPORI INTENSI DEL SUD 

QUI SOPRA, UNO SCORCIO DELLA TERRAZZA MOZZAFIATO, PER PERDERSI CON L'IMMAGINAZIONE SCRUTANDO L'ORIZZONTE. IN ALTO, LlNGUINE FRA DIAVOLO. NELLA PAGINA A 
LATO: l E 9. I CAMERIERI SONO MOLTO ATTENTI ALLA CURA DEI DETTAGLI. 2. CARPACCIO DI SPIGOLA CON MILLEFOGLIE DI MELA ANNURCA, ZUCCHINE E FIORI DI ZUCCA. 3. LA STANZA 
DEI DOLCI. 4. I RICCI IN VENDITA NELLA BOUTIQUE DEL RISTORANTE, UN RICORDO DELL'INCANTEVOLE LUOGO. 5. I CAMERIERI ALL'OPERA PRIMA DELL'ARRIVO DEGLI OSPITI. 6. DONNA 
DALLA CHIOMA DI SPUGNA. UN DETTAGLIO DELLA BOUTIQUE. 7. PEPERONCINO IN ESSICCAZIONE. 8. TUTTI I PIAni SONO REALIZZATI CON LE BELLISSIME CERAMICHE DI VIETRI. 
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A
tmosfera mediterranea quella del ristorante e cucina medi

terranea quella del giovane Salvatore Elefante, 30 anni, dal 

paese della pasta, Gragnano, e già molta esperienza, da an

ni nella squadra del Capri Palace. Una cucina di materia 

prima, la sua, lavorata nella maniera più semplice possibile che 

declina con grande facilità i classici delle pietanze di mare (risotto alla pe

scatora, spaghetti a' vongole, allo scoglio, con i ricci - ça va sans dire - pe

sce all' acqua pazza e via andando) e percorre senza timore di apparire desueta 

piatti di tradizione come i totani e patate, la parmigiana di melanzane, il frit

to alla napoletana. Delizie che sono nella memoria gustativa, e non solo, di 

chiunque sia mtto da queste parti ed entrano immediati nell'immaginario di 

chi, forestiero, si siede a tavola affacciato sul luogo più famoso dell'isola più 

famosa al mondo, seguendo le orme dei tanti stranieri che hanno costruito 

intorno à Capri il mito dal quale è avvolta. {)yella di Salvatore Elefante è 

una cucina di verdure, pesce e crostacei che restituiscono, una volta nel piat

to, i colori e i profumi del Tirreno e il gusto intenso del Sud: ruvido e go

loso nelle candele spezzate con totani, peperoncini veri e pomodori datte

rini e nel polipo alla griglia con fagiolini e patate e fmocchietto selvatico, o 

dolce e marino nelle linguine con zucchine, gamberi crudi e cotti. 

Vetrina del Capri Palace, sosta obbligata nel gran tour caprese, ristoran

te per famiglie, come nelle intenzioni di Tonino Cacace, il Riccio è un luo

go di segni e simboli, di sirene e donne dalla chioma di spugna, di specchi, di 

creature marine trasfigurate in cavalcature, di madonne, carretti del gelataio. 

È luogo di luoghi simbolici, di stanze, vetrinette, busti di San Gennaro, Ma

donne di Pompei, «serte» di aglio e di peperoncino ... la stanza dei dolci, che 

è una stanza di casa, la materializzazione di un sogno bambino, il tavolo al 
centro e sopra i babà, le capresine, le anacapresine, la pastiera, le sfogliatel

le, le delizie al limone, le crostate di frutta e fuori il carretto del gelato, che 

li prepara di notte il folletto pasticciere, Vincenzo Staiano ... E tu che puoi pren

dere ciò che vuoi, tutte le volte che vuoi. Un luogo magico, di una magia che 

nasce dal mito, fatta di luce, di colori, di segni, di tempo sospeso, una ma

gia priva di mistero, naturale e immediata, infantile, serena, come il tempo 

che trascorrerete al Riccio. L'ultima magia, per ora, di Tonino Cacace. 

AMPLIFICA LA LUCE DEL SOLE E RICORDA I VILLAGGI 
DI PESCATORI TIPICI DELLE COSTE DEL MEDITERRANEO 

SOPRA, L'ACCURATA SELEZIONE DEL P~SCE . IN ALTO, MARCO SPATARO. RESTAURANT MANAGER DEL RICCIO , E ALTRI SCORCI DELLA TERRAZZA A PICCO SUL MARE. NELLA 
PAGINA A FIANCO. IL TIPICO BABÀ. PRINCIPE DELLA STANZA DEI DOLCI CON LE CAPRESINE, LE ANACAPRESINE. LA PASTI ERA. LE SFOGLIATELLE E LE DELIZIE AL LIMONE. 
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