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“L ’ unica rivista di arte contemporanea di Capri”“L ’ unica rivista di arte contemporanea di Capri”
“The only contemporary art magazine in Capri”“The only contemporary art magazine in Capri”
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S O M M A R I O
CAPRI, SUGGESTIONI ED EMOZIONI DA RACCONTARE
Capri, suggestions and emotions to tell

VISTA DAL MARE, L’ISOLA È DI UNA BELLEZZA SCONCERTANTE
seen from the sea, the island is bewilderingly beautiful

CAPRI È TUTTA UN’ECCELLENZA
the whole Capri is an excellence

VIVERE “IL SOGNO” CON LE NOTE DEL VIOLONCELLO
living “Il Sogno” with the cello’s notes

UN GRANDE MOBILE CON TANTI CASSETTI
a large wardrobe with many drawers

PARCO ASTARITA MI HA FATTO LETTERALMENTE INNAMORARE 
Parco Astarita  made me literally fall in love

CAPRI È UN GRANDE AMORE
Capri is a great love

ANDRÀ TUTTO SCOMPARENDO SE NON SI LASCIANO TRACCE
everything will disappear if we do not leave a trace

UN GIORNO NON TROPPO LONTANO METTERÒ LE RADICI
one day, not too far off, I will seetle down

PARTIRE O RIMANERE? HANGOUT!
leaving or staying? Hangout!

UN SALOTTO NEL SALOTTO DEL MONDO
the world’s living room

SENZA FARINA NON CI SO STARE
I cannot live without f lour

DA CAPRI PER INFIAMMARE IL DANCE FLOOR
setting Capri’s dance f loor on fire
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Capri, suggestioni
ed emozioni da raccontare

Capri, suggestions and emotions to tell

Un legame atavico quello che lega la Francia 
a Napoli, come conferma il console generale 
Laurent Burin des Roziers, che rappresenta lo 
stato transalpino in città ed è anche il direttore 
dell’Istituto francese Le Grenoble.
“Ci sentiamo tutti un po’ francesi un po’ 
napoletani in quanto discendenti dai normanni. 
Senza dimenticare gli Angioini e, prima dei 
Savoia, alla fine del ‘700 i francesi che furono qui 
durante la Rivoluzione partenopea e Gioacchino 
Murat che governò lo stato durante il Decennio 
francese agli inizi dell’800. Poi, dobbiamo 
necessariamente ricordare gli scrittori, gli artisti, 
i viaggiatori francesi, che sin dal ‘700 rimasero 
affascinati da Napoli, fino alla nostra epoca. 
Basti pensare ad André Gide, che qui, proprio 
nel giardino del Grenoble, volle tenere la sua 
ultima conferenza pubblica prima di morire. La 
Francia e l’Italia guardano sempre e da sempre 
a Napoli. A testimoniare questo forte legame 
storico, l’ultimo summit internazionale franco-
italiano che si è svolto qui da noi alla presenza del 
Presidente della Repubblica Emmanuel Macron, 
che ha voluto conoscere il San Ferdinando, il 
teatro di Eduardo, in virtù del fatto che proprio 
una commedia di De Filippo gli aveva fatto 
incontrare per la prima volta quella che sarebbe 

A primordial bond connects France with Naples, 
as confirmed by the general consul Burin des 
Roziers, who represents the transalpine state in 
the city, and who is also the director of the French 
Institute Grenoble.
“We all feel a bit French and a bit Neapolitan, since 
we are all descendants of the Normans. Without 
forgetting the Angevins and, before the Savoias, 
at the end of the eighteenth century, the French, 
who were here during the Neapolitan Revolution, 
and Gioacchino Murat who governed the state 
during the French Decade at the beginning of 
the nineteenth century. Then, we absolutely must 
remember the writers, artists, the French travelers, 
who ever since the eighteenth century have been 
captivated by Naples, as they are today. Just think 
of André Gide, who here, precisely in the garden 
of the Grenoble Institute, wanted to hold his last 
public conference before dying. France and Italy 
have always looked together at Naples. Testifying 
this strong historical bond, the latest international 
French-Italian summit that took place here in 
the presence of the President of the Republic 
Emmanuel Macron, who wanted to visit the San 
Ferdinando Theater, the theater of Eduardo, 
by virtue of the fact that it was precisely one of 
Eduardo’s comedies that made him meet for the 

di Vanni Fondi
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poi diventata sua moglie”.
I progetti futuri del console-direttore dell’Institut 
Français a Napoli? 
“Dopo aver celebrato il centenario dell’Istituto 
a Napoli, a dicembre festeggeremo il 150° 
anniversario della morte di Alexandre Dumas, 
una figura francese e partenopea al tempo 
stesso. Scrisse molto di Napoli nella sua  storia 
dei Borboni, nel meraviglioso Il Corricolo e 
nella biografia di Luisa Sanfelice ed ebbe qui la 
direzione degli scavi e dei musei. Poi, oltre alle 
celebrazioni di Dumas padre, continueremo il 
nostro gran lavoro al Grenoble e al consolato, 
che ora sono anche uniti amministrativamente e 
comprendono nello stesso luogo anche il centro 
di studi Jean Berard (che si occupa attivamente 
di archeologia) e la scuola, sempre nell’ottica 
di un tradizionale continuo scambio culturale. 
Il Palazzo del Grenoble, acquisito nel 1933, 
rappresenta e qualifica la nostra identità qui. 
Che ovviamente, pur assolvendo a tutti i classici 
compiti diplomatici che riguardano i documenti 
o l’organizzazione delle elezioni, ha un compito 
più alto, quello di relazionarsi non solo con la città 
ma con tutto il Mezzogiorno d’Italia. Di istituzioni 
francesi come la nostra in Italia ce ne sono solo 
tre, con quella di Roma, dove è l’ambasciata, e 
di Milano”.
Il rapporto d’amore tra Francia e Napoli si 
estende anche alle isole come Capri, da 
sempre cara ai francesi.
“Rappresenta il fascino meraviglioso della 
natura, la magia di un luogo straordinario. 
Dovevamo venire a Villa Malaparte con 
l’ambasciatore. Ma poi abbiamo rimandato 
tutto. Qui Jean-Luc Godard girò “Le mépris” (“Il 
disprezzo”) con Michel Piccoli e Brigitte Bardot, 
un film famoso che ho scelto per una rassegna 
di pellicole sulle isole del Golfo, insieme con 
“Delitto in pieno sole” di René Clément con 
Alain Delon e Marie Laforet girato a Ischia Come 
“Il talento di Mr. Ripley” di Antony Minghella e 
“Il postino di Neruda” di Michel Radford con 
Phlippe Noiret e Massimo Troisi che rappresenta 
Procida. Comunque “Le mépris” scatenò un 
effetto divismo con la gente dell’isola che veniva 
a rendere omaggio a Brigitte Bardot anche dal 
mare. I miei luoghi preferiti a Capri? A parte 
Villa Malaparte, la settecentesca chiesa di San 
Michele ad Anacapri, un posto affascinante 
con un pavimento maiolicato che rappresenta 
il Paradiso terrestre e che raffigura la cacciata 

first time the woman who would later become his 
wife”.
What are the future projects of the consul-director 
of the French Institute in Naples?  
“After celebrating the centenary of the Institute in 
Naples, in December we will celebrate the 150th 
anniversary of the death of Alexander Dumas, a 
French and at the same time Neapolitan figure. 
He wrote a lot about Naples in his Bourbon 
History, in the beautiful Le Corricolo and in the 
biography of Luisa Sanfelice, and he was charged 
with the direction of the archeological digs and 
of the museums. Then, after the celebrations of 
Dumas father, we will continue our great work at 
the Grenoble and at the consulate, that are now 
administratively combined and contain in the 
same place the study center Jean Berard (which 
actively deals with archeology) and the school, 
always following the principle of a traditional 
continuous cultural exchange. The Grenoble 
Building, acquired in 1933, represent and qualifies 
our identity here. Of course, even if we perform our 
standard diplomatic duties regarding documents 
or the organization of the elections, we also have a 
higher duty, that is, establishing a relationship not 
only with the city but with the entire Southern Italy. 
There are only three French institutions like ours in 
Italy, counting Rome, where there is the embassy, 
and Milan”.
The love relationship between France and Naples 
also extends to the island such as Capri, that has 
always been very dear to the French.
“Capri represent the wonderful charm of nature, 
the magic of an extraordinary place. We were 
supposed to visit Villa Malaparte with the 
ambassador, but we had to postpone the visit. Here 
Jean-Luc Godard shot “Le Mépris” (“Contempt”) 
with Michel Piccoli and Brigitte Bardot, a famous 
movie that I picked for a selection of movies on the 
isles of the Gulf, together with “Purple Noon” by 
René Clément with Alain Delon and Marie Laforet, 
shot on Ischia, like ‘The Talented Mr. Ripley’ by 
Antony Minghella and ‘The Postman’ by Michel 
Radford with Phlippe Noiret and Massimo Troisi, 
representing Procida. Anyway, ‘Le Mépris’ triggered 
a stardom phenomenon, with the islanders coming 
to homage Brigitte Bardot, even from the sea. 
My favorite places in Capri? Other than Villa 
Malaparte, the eighteenth-century Church of 
St. Michael in Anacapri, a fascinating place with 
a majolica pavement representing the Earthly 
Paradise and portraying the banishment of 
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di Adamo ed Eva. Poi, certamente Villa Lysis, 
legata alla Francia perché fu concepita da un 
nostro artista, Edouard Chimot, per il barone 
Jacques Fersen che gliela commissionò agli 
inizi del secolo scorso. Tra i ristoranti, mi piace 
Il Riccio, mentre tra gli alberghi gradisco molto 
l’atmosfera tranquilla che si respira all’Hotel 
Piccola Marina. Ci sarebbero ancora tante 
suggestioni ed emozioni da raccontare, mi 
fermo qui non prima però di ricordare che una 
delle prossime presentazioni di libri all’Istituto 
francese sarà quella di “Eterna Capri”, la nuova 
opera di Jean-Pascal con le fotografie di Umberto 
D’Aniello. E la prefazione di Brigitte Bardot”.

Adam and Eve. Then, of course Villa Lysis, tied 
to France, as it was designed by a French artist, 
Edourard Chimot, for Baron Jacques Fersen, who 
commissioned him the work at the beginning of 
the last century. Among the restaurants, I love Il 
Riccio, while talking about hotels I am very fond 
of the quiet atmosphere you can breathe at the 
Hotel Piccola Marina. There could be many other 
suggestions and emotions to tells, but before I 
stop, I must remember that one of the next book 
presentations at the French Institute will feature 
“Eterna Capri”, the upcoming work by Jean-Pascal 
with pictures by Umberto D’Aniello and preface 
by Brigitte Bardot”.
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Il Riccio Restaurant and Beach Club, one Michelin star
Via Gradola, 4/6 Grotta Azzurra 80071 Anacapri - Island of Capri - Italy

T +39 081 837  1380

capripalace.com     info@ristoranteilriccio.com
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LIQUID | CAPRI
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www.closeupcapri.it
mail: info@closeupcapri.it

mob: +39 388 9091 730

• Servizi fotografici di matrimonio • Shooting fotografici fashion
• Fotografie di interni • Fotografie pubblicitarie • Fotografie still-life
• Fotoquadri di arredo su supporti a scelta • Depliant pubblicitari
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Capri Beauty Farm - Medical Spa
Via Capodimonte, 14 80071 Anacapri - Island of Capri - Italy

T +39 081 978  0505

capripalace.com     beautyfarm@capripalace.com
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Vista dal mare, l’isola
è di una bellezza sconcertante

Seen from the sea, the island is bewilderingly beautiful

Il presidente degli armatori italiani Mario Mattioli 
ricopre dal 2011 la carica di console generale 
onorario della Thailandia. “Un popolo tranquillo 
e pacifico - racconta l’imprenditore del trasporto 
marittimo - con una comunità non molto ampia 
qui, perlopiù afferente alla Penisola Sorrentina, 
che lavora stagionalmente qui e nelle isole come 
Capri e Ischia, soprattutto nel settore alberghiero. 
Non ci occupiamo solo di chi entra, ma anche di chi 
esce: abbiamo napoletani e italiani che si spostano 
sempre di più verso questo Paese molto ospitale, 
con un clima mite e dove il costo della vita è 
abbastanza basso, l’ideale per sviluppare il turismo. 
Che qui è molto diffuso, a partire dalla capitale 
Bangkok, e impiega anche nostri concittadini, che 
spesso lo studiano nelle università thailandesi. 
Tra le attività diplomatiche, comuni agli altri 
consolati, ci sono scambi culturali, imprenditoriali e 
commerciali. Abbiamo rapporti istituzionali con la 
regione, il sindaco, il prefetto, i generali di ogni arma 
preposta alla salvaguardia dei cittadini e dei loro 
diritti, ovviamente con la Camera di Commercio. 
Con un particolare occhio di riguardo al turismo 
e ai viaggi, che coinvolgono porti, aeroporti e le 
autorità preposte alla loro vigilanza e sicurezza. In 
tutto il sud (che rappresentiamo come consolato) 
c’è un gran lavorio che facciamo per via di questo 
andirivieni che coinvolge i nostri concittadini e 
le agenzie di viaggi. Tra le destinazioni turistiche 
preferite ci sono quelle di mare notissime ai più 

The president of the Italian shipowners Mario 
Mattioli has been holding since 2001 the office of 
honorary general consul of Thailand. “A peaceful, 
relaxed population - tells us the maritime transport 
entrepreneur - with a not very large community in 
Italy, mostly distributed in the Sorrento Peninsula, 
working seasonally in the coast and the islands like 
Capri and Ischia, especially in the hotel industry. 
We deal not only with those entering the country, 
but also with those leaving it: we have more and 
more Neapolitans and Italians moving to this very 
welcoming country, graced by weather and where 
the cost of living is rather low, the ideal setting to 
develop tourism, which is very important there, 
starting from the capital Bangkok, and that also 
involves our fellow citizen, who often study it in 
Thai universities. Among the diplomatic activities, 
shared with the other consulates, there are cultural, 
entrepreneurial and commercial exchanges. We 
maintain institutional relationships with the region, 
the mayor, the prefect, the generals of every 
corps dedicated to the safety of the citizens and 
their rights, and of course with the Chamber of 
Commerce. With a focus on tourism and travels, 
involving harbors, airports and the authorities 
tasked with their surveillance and safety. In the 
entire south (that our consulate represents) there 
is an intense activity because of this coming and 
going involving our citizens and the travel agencies. 
Among the favorite tourist destinations there are 

di Vanni Fondi
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come Pucket o Ko Phi Phi, dove fu girato il film “The 
Beach” con Leonardo Di Caprio”.
Se ne intende di mare l’imprenditore napoletano, 
presidente della società di famiglia, la Cafima, 
che opera da anni nel trasporto marittimo in 
ambito internazionale. Mattioli è presidente 
della Confitarma (la Confederazione italiana 
degli armatori) e della Federazione del Mare. 
“Quest’ultima - racconta - raggruppa tutti quelli che 
lavorano in ambiti marini, dagli armatori agli agenti 
marittimi, con i cantieri navali, la nautica da diporto, 
l’associazione delle autorità portuali, i servizi, 
la pesca, varie associazioni di diritto marittimo 
ed enti che svolgono formazione, il Collegio dei 
capitani. Un cluster che funziona da camera di 
compensazione del mondo dell’economia blu e 
che si rivolge direttamente al Governo. Una bella 
idea che potrebbe e dovrebbe funzionare meglio, 
allargare il suo raggio di azione ad altri componenti 
e fare ancora più rete”. 
Sempre nel segno del mare.
“Fantastico” come quello blu di Capri. 
“Vista dal mare l’isola è di una bellezza sconcertante 
- dice - e su terra mantiene le sue promesse. Mi 
piacciono alcune passeggiate come quella verso 
la Villa di Axel Munthe o quella che porta da 
Gelsomina alla Migliera, uno dei miei ristoranti 
preferiti insieme con Paolino e il suo delizioso 
limoneto, che mi colpisce molto come il Riccio. Amo 
molto Anacapri, dove spesso sono piacevolmente 
ospite di amici. Ecco, qui, come a Capri, preferisco 
una vita un po’ più ritirata, aliena da mondanità 
giovanili, ma comunque allegra, a casa di amici 
che hanno spesso terrazze e giardini affacciati su 
panorami mozzafiato. Preferisco venire a Capri o in 
primavera o in autunno, anche se devo ammettere 
che la piazzetta d’estate, stracolma di gente all’ora 
dell’aperitivo, ha il suo fascino. Al Number Two, che 
frequentavo da giovane, oggi preferisco la terrazza 
del Quisisana. E mi diverte, come irrinunciabile 
completamento di una serata, sedermi al bar 
Alberto per consumare un cappuccino freddo con 
una mini porzione di caprese, prima di andare a 
dormire soddisfatto”.

famous beach locations such as Pucket or Ko Phi 
Phi, where the movie ‘The Beach’ with Leonardo di 
Caprio was shot”.
The Neapolitan entrepreneur knows a lot about 
the sea. He is president of the family business, 
Cafima, that has been operating for years in 
sea transportation on an international level. 
Mattioli is also president of Confitarma (the 
Italian Confederation of shipowners) and of the 
Federation of The Sea. “The latter - he tells us - 
gathers all those working in the maritime field, 
from shipowners to maritime agents, working with 
shipyards, boating, the organization of harbor 
authority, services, fishing, several organization 
of maritime Law and the training institutions, the 
Association of Captains. A cluster working as a 
clearing house of the world of the blue economy 
addressed directly at the Government. A nice 
idea that could and should work much better, it 
should enlarge its range of action and many other 
components to improve its network”.
Always in the name of the sea.
“Wonderful” as is Capri’s blue sea.
“Seen from the sea, the island is bewilderingly 
beauty - he tells - and on land it maintains its 
promises. I love certain paths such as the one 
towards Axel Munthe’s Villa, or the one leading 
to Gelsomina alla Migliera, one of my favorite 
restaurants together with Paolino and its beautiful 
lemon grove that always enchants me, as does Il 
Riccio. I love Anacapri, where I am often, and gladly, 
invited by my friends. Here, as in Capri, I prefer 
a more reserved life, far from the sophistications 
of youth, yet cheerful at the same time, hosted 
by my friends who have terraces and gardens 
overlooking breathtaking views. I prefer coming to 
Capri during spring or autumn, even though I must 
admit that the Piazzetta, in summer, crowded with 
people during aperitif hour, has its charm. I used to 
frequent Number Two when I was young, but now 
I prefer the Quisisana Terrace. And I love, as the 
culmination of the evening, sitting at Bar Alberto, 
ordering an iced cappuccino with a small portion 
of Caprese, before going to bed, satisfied”. 
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Capri è tutta un’eccellenza
The whole Capri is an excellence

Maurizio Di Stefano, architetto e ingegnere, 
rappresentante dell’Unesco e docente 
universitario esperto di restauro dei monumenti, 
è anche console onorario del Cile dal 2016. Una 
carica che non considera secondaria nonostante 
i tanti impegni in giro per il mondo e le nomine 
che lo hanno portato negli anni a presiedere 
vari consigli di amministrazione in aziende ed 
enti pubblici e privati, sempre orientati verso la 
conservazione e la gestione dei beni culturali. 
Oltre al lavoro che svolge quotidianamente in 
Campania, in Italia, nel mondo, Di Stefano ha a 
cuore il destino del Paese che rappresenta e di 
cui parla volentieri. 
“Tengo innanzitutto a valorizzarne gli aspetti 
culturali e mi piace ricordare sempre la presenza 
in Campania di due Premi Nobel cileni che hanno 
soggiornato qui, come i poeti Pablo Neruda e 
Gabriella Mistral, che fu anche console onorario 
del Cile a Napoli. Neruda, in particolare, visse un 
intenso soggiorno a Capri, tra il 1952 e il 1953, 
e fu ospite di Edwin Cerio nella famosa Casa di 
Arturo in via Tragara. Il mio impegno nel segno 
della cultura è, e sarà in futuro quello di riunire 
tutte le rappresentanze dei Paesi dell’America 
Latina con eventi, mostre e incontri internazionali. 
E quest’anno, dedicato proprio ai rapporti tra Italia 
e Cile, si festeggerà pure un grande anniversario, 
il 500° dal primo attraversamento del Canale di 
Magellano a novembre del 1520, durante il viaggio 
di circumnavigazione del mondo da parte del 
grande navigatore. Siamo in attesa, poi, nel Porto 

Maurizio Di Stefano, architect and engineer, is 
representative of UNESCO and university teacher 
specialized in the restoration of monuments, 
and honorary consul of Chile from 2016. A task 
he does not consider to be secondary despite 
the many appointments around the world and 
the tasks that, during the years, have lead him to 
preside over the board of directors of companies 
and public and private institutions, always aiming 
at the preservation and management of cultural 
goods. In addition to his daily work in Campania, 
in Italy, in the world, Di Stefano has at hearth the 
fate of the Country he represents and of which he 
gladly talks about.
“First of all, my main objective is promoting the 
cultural perspectives and I always like to remind the 
presence, here in Campania, of two Chilean Nobel 
Prizes who sojourned here, the poets Pablo Neruda 
and Gabriella Mistral, who was also honorary consul 
of Chile in Naples. Neruda enjoyed an intense 
vacation in Capri, between 1952 and 1953, and he 
was guest of Edwin Cerio in the famous House of 
Arturo in via Tragara. My commitment in the name 
of culture is and shall be in the future the gathering of 
all the representatives of Latin American Countries 
with events, exhibitions and international meetings. 
And this year, dedicated to the relationship between 
Italy and Chile, we will also celebrate an important 
date, the 500th anniversary of the first crossing of the 
Strait of Magellan, dated November 1520, during 
the circumnavigation voyage of the globe by the 
great seafarer. We are then expecting, in the Naples 

di Vanni Fondi
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di Napoli del veliero 
“Esmeralda”, la bellissima 
goletta a quattro alberi 
che fa da nave scuola 
per l’addestramento 
degli allievi ufficiali della 
Marina Militare Cilena. 
Poi, ovviamente, c’è tutto 
il capitolo che riguarda 
gli aspetti economici. Si è 
creato un ponte tra l’Italia, 
Napoli e il Cile, fatto di 
scambi, di incubatori e 
startup, di aziende che 
investono nella cultura 
come nel turismo o nelle 
infrastrutture”.

Tutti campi in cui Di 
Stefano, che vanta un 
curriculum di pagine e 
pagine con più di 400 
incarichi e direzioni di 
lavori e numerosissimi 
ruoli internazionali 
nell’Unesco e nazionali 
nelle università, eccelle 
da anni. Tra i suoi impegni 
figura anche quello per la ristrutturazione 
dello storico palazzo dell’Ambasciata del Cile 
a Roma, su espressa richiesta del Presidente 
della Repubblica Sebastian Pinera, che poi ha 
seguito personalmente i lavori.  Di Stefano fu 
scelto sia come valente architetto e ingegnere 
sia come presidente dell’ Icomos, il Consiglio 
Internazionale dei Monumenti e dei Siti, 
organizzazione non governativa globale 
associata all’Unesco, la cui missione è quella 
di “promuovere la conservazione, la protezione, 
l’uso e la valorizzazione di monumenti, complessi 
edilizi e siti per l’attuazione della Convenzione del 
Patrimonio Mondiale dell’Unesco”.
“La differenza tra l’Italia e il Cile? Noi abbiamo 55 
siti Unesco, loro 6. Che gestiscono meglio. Basti 
pensare alla differenza tra i Forum delle Culture a 
Valparaíso e a Napoli. Bisogna saper proteggere e 
seguire i nostri monumenti e i nostri progetti e non 
lo dico solo per via della mia specializzazione, una 
virtù familiare, che nasce da mio padre, ordinario 
Restauro di monumenti ad Architettura e anima 
della Scuola di Donnaregina. Ma anche perché mi 
pregio di aver avuto maestri seri e che mi hanno 

Harbor, the sailing ship 
‘Esmeralda’, the beautiful 
four-mast schooner 
functioning as training ship 
for the officer cadets of 
the Chilean Navy. Then, of 
course, there is the subject 
concerning the economic 
perspectives. A bridge 
between Italy, Naples and 
Chile has been created, 
made of exchanges, 
incubators and startups, 
business investing in 
culture as in tourism or 
infrastructures”.

All fields where Di Stefano, 
who boasts an impressive 
resume with more than 
400 assignments and 
working directions and 
several international roles 
for UNESCO and national 
roles for universities, has 
always excelled. Among 
his tasks there is also the 
renovation of the historic 

building of the Chilean Embassy in Rome, at the 
express request of the President of the Republic 
Sebastian Pinera, who has then personally followed 
the renovation works. Di Stefano was chosen 
both as an expert architect and engineer and as 
president of ICOMOS, the International Council on 
Monuments and Sites, a non-government global 
organization tied to UNESCO, whose mission 
is “promoting the preservation, protection, 
usage and valorization of monuments, building 
complexes and sites for the implementation of the 
UNESCO World Heritage Convention”.
“The difference between Italy and Chile? We have 
55 UNESCO sites, they have 6. And they are better 
than us at managing them. Just think of the difference 
between the Forum of Culture in Valparaiso and 
Naples. We must know how to safeguard and 
supervise our monuments and our projects, and 
I am not just saying this because of my expertise, 
a family vocation started with my father, ordinary 
professor in Restoration of Monuments at the Faculty 
of Architecture and heart of the Donnaregina 
School. I say this also because I had the fortune of 
following competent teachers who taught me that 
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insegnato che la cultura è sempre connessa con 
l’amministrazione dei processi. E che il fare cultura 
non può prescindere dal conservare e gestire”.
Dalla teoria alla pratica, insomma. Di Stefano, 
già presidente della Scabec, la società in house 
della Regione Campania per la valorizzazione e 
promozione dei beni culturali, e di Sviluppo Italia 
Calabria, è stato anche il primo amministratore 
delegato di Napoli Servizi, società di cui ha 
promosso l’espansione. Da napoletano, ha una 
grande passione per la città, la sua cultura e i suoi 
monumenti. 
“In questo momento - dice - mi sto dedicando 
ad alcune chiese, che dovrebbero far rete perché 
rappresentano non solo un’attrattiva culturale ma 
anche un attrattore economico. Come presidente 
onorario di Icomos mi sto muovendo su un progetto, 
Chiese 4.0, connesso ai trasporti, che coinvolge la 
Regione e varie fondazioni. Vedrete”.
Progetti che riguarderanno probabilmente 
anche le isole, come Capri, a cui Di Stefano è 
particolarmente legato: “Sin da piccolo. Mi ricordo 
le passeggiate ad Anacapri con mio padre e poi 
il cantiere per il restauro della Certosa di San 
Giacomo. Ho visto subito le opportunità che l’isola 
offriva e continua a offrire, abbinando da sempre 
vacanza e lavoro. I miei luoghi preferiti? Capri 
è tutta un’eccellenza ed è un privilegio viverla 
mentre ci lavoro. Per quanto riguarda i ristoranti, è 
d’obbligo per me citare Aurora e Paolino, mentre 
tra i divertimenti serali, anche se ora conduco 
vita più ritirata, mi piace citare il Number Two di 
cui sono stato uno dei progettisti. Mi rilasso con 
i panorami dal Monte Solaro a via Krupp, fino a 
Torre Saracena, dove ho anche avuto casa. Ma il 
maggiore relax è vedere Capri dal mare, magari 
arrivando al tramonto al Faro o al Riccio. Infine, 
vorrei ricordare un grande festival dell’isola e il 
suo patron: Capri Hollywood e Pascal Vicedomini. 
Mi ricordo quando cominciò, con attorno poche 
persone ma tutte entusiaste. Ora il festival è davvero 
l’evento dell’anno sull’isola”.

culture is always connected to the administration 
process. And making culture cannot disregard the 
preservation and management methods”.
From theory to practice, in short. Di Stefano, 
already president of SCABEC, the in-house 
company of the Campania Region for the 
valorization and promotion of cultural heritage, 
and of Sviluppo Italia Calabria, has also been the 
first CEO of Napoli Servizi, a company of which 
he promoted the expansion. Neapolitan, he 
has an immense love for the city, its culture and 
monuments.
“Right now – he tells us – I am working on several 
churches, that should form a network because they 
represent not only a cultural attractive but also an 
economic one. As honorary president of ICOMOS I 
am working on a project, Churches 4.0, connected 
to transportation, involving the Region and several 
organizations. You will see”.
A project that will also probably involves the isles, 
such as Capri, to whom Di Stefano is particularly 
attached: “Ever since I was a child. I remember 
the walks in Anacapri with my father and then 
the construction site for the restoration of the 
Chartreuse of St. James. I immediately realized 
the opportunities the island offered and continues 
offering, always mixing vacation with work. My 
favorite places? The whole Capri is an excellence 
and it is an honor living it while working. When it 
comes to restaurants, I must mention Aurora and 
Paolina, while regarding the night entertainment, 
even if today I live a more retired life, I like Number 
Two, that I partly designed. Today, I relax with the 
views from Mt. Solaro in via Krupp, up to Torre 
Saracena, where I also used to own a home. But 
the most relaxing thing is admiring Capri from the 
sea, perhaps reaching Il Faro or Il Riccio at sunset. 
Lastly, I would like to mention an important festival 
for the island and its patron: Capri Hollywood and 
Pascal Vicedomini. I remember when it launched, 
with few yet very passionate people. Today, the 
festival is truly the event of the year on the island”.    
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Vivere “Il Sogno”
con le note del violoncello
Living “Il Sogno” with the cello’s notes 

Violoncellista di fama internazionale, direttore 
artistico e organizzatore di concerti, molti dei quali 
realizzati nello splendido scenario della Certosa 
di San Giacomo di Capri e dal 2018 albergatore, 
a Roma il palazzo di proprietà è diventato 
un’eccellenza dell’accoglienza: Hotel Palazzo 
Caruso. Simonpietro Cussino, romano di nascita 
e caprese d’adozione, sull’isola ama rifugiarsi 
nella dimora di famiglia di via Provinciale Marina 
Grande, Villa Il Sogno, disegnata e arredata dai 
nonni l’architetto Maria Caruso e l’avvocato 
Mario Cussino, che negli anni ‘40 costruirono il 
loro sogno, spinti da un antico legame speciale 
con Capri.
Il primo incontro con la musica è avvenuto all’età 
di cinque anni, ha iniziato a studiarla, ad amarla e 
ad appassionarsi sempre più. 
“Il mio percorso musicale nasce a Roma grazie allo 
stimolo avuto dai miei genitori Bin e Bruno che mi 
hanno sensibilizzato a cinque anni allo studio della 
musica, lasciandomi poi la libertà a sette anni di 
scegliere uno strumento. In un primo momento 
ero affascinato dal contrabbasso ma, date le 
dimensioni non era adatto ad un bambino, per cui 
mi fu proposto il violoncello che ho subito sentito 
mio, già alle prime lezioni mi mostravo vorace di 
imparare a suonarlo”.
Un entusiasmo che si è sviluppato nel tempo 
portando Simonpietro Cussino a perseguire 
questa strada, accedendo al conservatorio di 

Cellist of international fame, artistic director 
concerts organizer, many of which realized in 
the beautiful scenario of the Chartreuse of St. 
James in Capri, and since 2018 hotel manager 
in Rome; the palace he owns has become an 
excellence of reception: Hotel Palazzo Caruso. 
Simonpietro Cussino, Roman by birth and 
Caprese by adoption, loves taking refuge on 
the island in the family home in via Provinciale 
Marina Grande, Villa Il Sogno, designed and 
furnished by his grandparents, the architect 
Maria Caruso and the lawyer Mario Cussino, 
who, during the 1940s built their dream, driven 
by an ancient, special relationship with Capri. 
The first encounter with music happened when 
he was five, he began studying music, loving it 
and developing a passion.
“My musical journey begins in Rome, thanks to 
the incitement received by my parents Bin and 
Bruno, who sensitized me towards the study of 
music when I was five, leaving me the freedom, 
when I turned seven, to choose an instrument. 
At first I was fascinated by the double bass, but 
because of its size it was not suitable for a child, 
so I was offered a cello with which I quickly got 
in synch, ever since the first lesson I was eager to 
learn and play it”.
An enthusiasm that developed with time, 
leading Simonpietro Cussino to follow this path, 
enrolling in the Rome Conservatory, where he 

di Marianna Esposito
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Roma dove ha concluso il suo percorso di studio 
brillantemente. Dopo gli studi in Italia viene 
invitato e si laurea all’University of Wisconsin 
Milwaukee, negli Stati Uniti, sotto la guida del 
violoncellista Wolfgang Laufer del Quartetto 
Fine Arts, con il quale si instaura una profonda 
collaborazione artistica.
“Capri ha sempre fatto parte di questa mia passione, 
infatti, quando ancora studiavo al conservatorio, 
sull’isola, presso la Certosa di San Giacomo, si 
teneva un concorso di musica da camera, al quale 
partecipai e vinsi. In quell’occasione, una troupe 
televisiva che lavorava alle riprese dell’evento, mi 
chiese di suonare qualche minuto, e mi ricordo 
ancora in maniera vivida mentre suonavo all’aperto 
nel piccolo chiostro che vi era un’acustica perfetta, 
che permetteva un ascolto puro della musica”.
L’emozione di quel momento così importante 
legata alla scoperta di un luogo incantevole 
all’aperto che permette al suono di diffondersi 
in maniera perfetta con un’acustica senza 
intromissioni, gli ha dato l’imput per spingerlo ad 
organizzare I Concerti di Capri.
“Frequentando Capri da musicista e perseguendo 
il bello, perché l’arte è il perseguimento del bello 
in tutte le sue forme, mi resi conto che, in questo 
posto meraviglioso che dà continui stimoli per 
la sua innata bellezza, mi mancava un elemento 
essenziale; oltre a godere delle meraviglie del 
posto volevo godere anche della musica, la mia 
grande passione. Con questa consapevolezza, 
quasi egoistica, pensai che dovevo assolutamente 
colmare questo vuoto, avventurandomi 
nell’organizzazione di un festival musicale, 
scegliendo il Chiostro piccolo della Certosa di 
San Giacomo memore della sua acustica perfetta. 
Il primo evento si tenne nel 1999, per tutto il mese 
di luglio, e rinnovato per ben quattordici stagioni 
successive in collaborazione con il Comune di 
Capri e la Sovraintendenza del Polo Museale di 
Napoli”.
Concerti di nicchia, presenziati da musicisti 
importanti invitati da Simonpietro Cussino, 
elevando i momenti musicali a livelli altissimi. 
Nel 1999, il primo concerto organizzato dove 
si esibirono artisti del calibro di Bruno Canino, 
pianista di fama mondiale, in magica sintonia con 
Gabriele Pierannunzi, giovane violinista vincitore 
del concorso Paganini. Un’intuizione vincente 
quella di miscelare i grandi musicisti storicizzati 
a giovani talentuosi vincitori di concorsi. Un file 
rouge che ha collegato tutti i concerti che si sono 

brilliantly concluded his study course. After the 
studies in Italy he is invited and graduates at 
the University of Wisconsin Milwaukee, in the 
United States, under the guide of the cellist 
Wolfgang Laufer of the Fine Arts Quartet, with 
whom he establishes a deep professional 
collaboration.
“Capri has always been a part of this passion, as 
a matter of fact, when I was still studying at the 
conservatory, on the island, at the Chartreuse of 
St. James, a chamber music contest was held, and 
I participated and won. During that occasion, a 
television crew that was working on filming the 
event, asked me to play for a few minutes, and 
I still clearly remember, while playing outdoor 
in the little cloister, the perfect acoustic, that 
allowed a pure listening of music”.
The emotion of such an important moment, 
connected to the discovery of an enchanting 
outdoor location that allowed sound to perfectly 
spread, with an interrupted acoustic, gave him 
the input to organize I Concerti di Capri.
“Frequenting Capri as a musician, and pursuing 
beauty, because art is the pursuit of beauty in 
all its forms, I realized that, in this wonderful 
place that gives continuous inputs with its innate 
beauty, an essential element was missing; in 
addition to enjoy the beauties of the place I 
wanted to enjoy music, my great passion, as well. 
With this, almost egoistic awareness, I thought 
that I absolutely had to fill this void, adventuring 
into the organization of a music festival choosing 
the little Cloister of the Chartreuse of St. James, 
mindful of its perfect acoustic. The first event 
was held in 1999, for the entire month of July, 
and it was renewed for fourteen consecutive 
seasons in partnership with the Town of Capri 
and the Superintendence of the Naples Museum 
Complex”.
Niche concerts, attended by important musicians, 
invited by Simonpietro Cussino, elevating the 
musical moments to incredible heights. In 1999, 
in the first concert, artists of the caliber of Bruno 
Canino, pianist of worldwide fame, played, in 
magic harmony with Gabriele Pierannnunzi, 
young violinist, winner of the Paganini award.
A winning intuition, that of mixing the great, 
historicized musicians with young talented 
contests winners, A fil rouge connecting all 
the concert that followed during the years in 
Capri, proposing different genres, from jazz 
to shows mixing music with words, but mainly 
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succeduti negli anni a Capri, proponendo diversi 
generi, dal jazz a spettacoli di musica e parola, 
ma principalmente le grandi pagine di musica 
classica da camera. Artsti del calibro di Enrico 
Dindo, Boris Petrushansky, David Geringas, 
Dimitri Ashkenazy, John Taylor, Paolo Bonacelli e 
Simona Marchini si sono succeduti negli anni sul 
palco del festival.
A Capri c’è la sua dimora, incantevole, arredata 
in perfetto stile caprese, che lui definisce come 
una Anziana Signora meritevole di cure e amore.
“Villa il Sogno, porta questo nome non solo perché 
è effettivamente un sogno, ma perché era il sogno 
dei miei nonni che frequentavano Capri fin dagli 
anni ’20. Negli anni ’40, a seguito della vendita di 
Villa Stuart, la loro residenza Romana, realizzarono 
il sogno di avere questa villa a Capri: un luogo 
dove la mia famiglia ha trascorso tantissimo tempo, 
godendo delle bellezze dell’isola e le bellezze 
della residenza.  Il Sogno porta in sé tante memorie 
e inconsciamente credo sia il luogo che mi ha 
stimolato al perseguimento del bello e dell’arte, 
portandomi a divenire il musicista che sono e non 
solo”. 
Nel 2018 Simonpietro Cussino e suo padre 
l’Architetto Bruno, dopo quattro anni dedicati 
alla ristrutturazione, hanno creato l’Hotel Palazzo 
Caruso a Roma, in Piazza Barberini. Palazzo 
Caruso, appunto, porta il nome della nonna di 
Simonpietro, Maria Caruso, di origine napoletana, 
imparentata con il grandissimo tenore Enrico 
Caruso, che donò lustro alla musica classica con 
la sua leggendaria voce.
“L’Hotel Palazzo Caruso non vuole essere un 
albergo standardizzato, la filosofia è quella di un 
accoglienza  in una raffinata dimora. Ricalcando i 
lineamenti di Villa il Sogno, Palazzo Caruso è un 
palazzo con dodici suite dove ogni stanza ha un 
suo carattere distintivo grazie anche agli arredi 
storici appartenuti alla grande famiglia. Tutte le 
suite portano i nomi di grandi musicisti italiani: 
Puccini, Verdi, Bellini, Busoni, Vivaldi, Rossini ecc., 
un file rouge anche qui che lega le attitudini e le 
passioni della famiglia, architettura e musica”.
Il legame con Capri è fortissimo tanto che nel 
riscoprirla ogni volta che vi soggiorna si fa più 
forte il desiderio di viverla più volte durante 
l’anno, potendo cogliere l’essenza non solo estiva 
ma anche delle altre stagioni.
“Capri la porto sempre nel cuore, quando sono 
lontano avverto il mal di Capri, tanto che mi 
manca il suo profumo, le sue prospettive, il mare 

the great pages of classical and chamber 
music. Artists of the caliber of Enrico Dindo, 
Boris Ptrsushansky, David Geringas, Dimitri 
Ashkenazy, John Taylor, Paolo Bonacelli and 
Simona Marchini have succeeded during the 
years on the festival’s stage.
Capri is where his home is, an enchanting 
home, furnished in perfect Caprese style, that 
he describes as an Old Lady, deserving cares 
and love.
“Villa Il Sogno has this name not only because it 
is effectively a dreamy place, but also because it 
was the dream of my grandparents, who had been 
frequented Capri ever since the 1920s. During 
the 1940s, following the sale of Villa Stuart, their 
Roman home, they fulfilled their dream of owning 
this villa in capri: a place where my family has 
spent so much time, enjoying the beauty of the 
island and the residence. Il Sogno carries many 
memories and unconsciously I believe that it is 
the place that incited me to pursuit beauty and 
art, driving me to become that musician that I 
am, and not only that”.
In 2018, Simonpietro Cussino and his father, 
the architect Bruno, after four years dedicated 
to its renovation, have created the Hotel 
Palazzo Caruso, in Piazza Barberini, Rome. 
Palazzo Caruso, indeed, bears the name of 
Simonpietro’s grandmother, Maria Caruso, of 
Neapolitan origins, related to the great tenor 
Enrico Caruso, who gave prestige to classical 
music with his legendary voice.
“Hotel palazzo Caruso does not want to be a 
standardized hotel; our philosophy is receiving 
our guests in a refined mansion. Following the 
lines of Villa Il Sogno, Palazzo Caruso is a palace 
with twelve suits, where every room has a distinct 
atmosphere also thanks to the historic furniture 
belonged to the important family. All the suits 
bear the names of great Italian musicians: 
Puccini, Verdi, Bellini, Busoni, Vivaldi, Rossini etc., 
a fil rouge here as well, connecting the family’s 
attitude and passions, architecture and music”.
A very strong bond with Capri, so much 
that rediscovering it every time he visits is, 
the desire of living it during the entire year 
becomes more and more stronger, capturing 
its essence not only in summer but during the 
other seasons as well.
“I always keep Capri close to my heart, when I am 
far from it I get ‘Caprisick’, so much that I miss its 
scent, its perspectives, the sea, but also its paths 
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ma anche i suoi sentieri e le lunghe passeggiate. I 
luoghi che maggiormente mi legano all’isola sono 
i luoghi dove ho avuto anche la gioia di suonare, 
grazie all’amicizia con Riccardo Esposito e Ausilia 
Veneruso.  Tra tanti villa Lysis, l’eremo di Cetrella 
e la Grotta di Matermania; luogo magico, antico 
ninfeo romano, dove per alcuni anni abbiamo 
ideato I Concerti all’Aurora in onore della Madre 
Matuta: alle cinque del mattino suonare con il 
sole che sorge e irradia la grotta l’atmosfera è 
incredibile”.

and the long walks. The places that bind me to 
the island the most are the places where I also 
had the pleasure to play, thanks to the friendship 
with Riccardo Esposito and Ausilia Veneruso. 
Places such as Villa Lysis, the hermitage of 
Cetrella and the Grotto of Matermania: a magic 
place, an ancient Roman nymphaeum, where for 
many years we have organized the Concerts to 
the Aurora, in honor of Mater Matuta: at five in 
the morning, playing with the rising sun shining 
upon the grotto: an incredible atmosphere”.   

Suite Hotel Palazzo Caruso
Foto: Anna Galante



50 Where your relax worths all the attention

“Beauty is how you feel inside, and it reflects in your eyes.”
Sophia Loren“Beauty is how you feel inside, and it reflects in

your eyes.” Sophia Loren

Where your well-being is worth all the attention
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Capri Tiberio Palace
Via Croce. 11-15 80073 Capri (NA)

Tel +39 081 9787111 – info@tiberiopalace.com
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www.orodicapri.com

“L’Oro di Capri” è un’associazione di olivicoltori 
anacapresi impegnata nel recupero della 
coltivazione dell’olivo e delle pratiche agricole 
tradizionali. 
“L’Oro di Capri” garantisce la qualità di un olio 
extravergine superiore prodotto sui versanti 
occidentali del territorio anacaprese e lungo 
lo storico sentiero dei fortini.
I nostri oli sono presenti nella guida “Oli d’Italia” 
2020 del Gambero Rosso e nella “Guida agli 
extravergini” 2020 di Slow Food. 

“L’Oro di Capri” is an association of olive growers 
from Anacapri committed to recuperating olive 
cultivation and traditional agricultural practices.
“L’Oro di Capri” guarantees the quality of a 
superior extra virgin olive oil produced on the 
western slopes of Anacapri and along the 
historical sentiero dei fortini.
Our oils have been included in the 2020 
Gambero Rosso “Italian Oils” Guide and in the 
2020 Slow Food “Guide to Extra Virgin Oil”.
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Un grande mobile con tanti cassetti
A large wardrobe with many drawers

Mamma americana e papà caprese, Aurelia e 
Antonio si conobbero in Florida, dove da subito si 
innamorarono per poi impiantare le radici a Capri 
dove convolarono a nozze ed insieme presero le 
redini del ristorante di famiglia, icona mondiale 
della ristorazione, nata nel 1929, La Capannina, in 
via Le Botteghe. Francesco De Angelis, diplomato 
all’istituto professionale per il commercio, 
insieme alla sorella Renata rappresentano la terza 
generazione di ristoratori ed imprenditori capresi, 
negli anni, infatti, sono nate altre due attività 
collaterali in sintonia con il ristorante, l’enoteca e 
il bar.
“I miei genitori si sono conosciuti alla Petit Marmite 
in Florida, mia mamma proveniva da New York 
dove la vita stava diventando molto caotica per cui 
i suoi genitori scelsero di allontanarsi, mio padre 
invece era partito da Capri per fare esperienze 
lavorative vista la vocazione di famiglia, il papà, 
mio nonno era lo chef del ristorante del Grand 
Hotel Quisisana”.
Mamma Aurelia proveniva dalla Grande Mela, 
la metropoli più famosa al mondo dove tutto è 
possibile, per lei che a Capri ha partorito in casa 
è stata una cosa sconvolgente, per un’americana 
abituata a ben altre assistenze e servizi, ma 
all’epoca tutti i bambini, a Capri, nascevano in 
casa e Francesco è tra questi, è nato in via Padre 
Reginaldo Giuliani dove abita tutt’oggi.
“L’ostetrica era la signora Margherita che aiutava 
tutte le partorienti a mettere al mondo le loro 

American mother and Caprese father, Aurelia 
and Antonio met each other in Florida, where 
they immediately fell in love and eventually 
put down roots in Capri, where they married 
and took over the management of the family 
restaurant, global icon of catering, opened 
in 1929, La Capannina, in Via Le Botteghe. 
Francesco De Angelis, graduated at the 
professional institute for commerce, represents 
with his sister Renata the third generation of 
Caprese caterers and entrepreneurs, during the 
years, indeed, other two collateral businesses, 
in synergy with the restaurants, have been 
opened, the wine house and the bar.
“My parents met at Petit Marmite in Florida, 
my mother came from New York, where life was 
becoming more and more chaotic, so her parents 
decided to move. My father, instead, left Capri 
to make some working experiences following 
the family vocation, his father, my grandfather 
was the chef of the restaurant of the Grand Hotel 
Quisisana”.
Aurelia came from the Big Apple, the most 
famous city in the world, where everything is 
possible. For her, giving birth at home was an 
upsetting thing, being accustomed to quite 
different assistance services, but at the time 
all children in Capri were home delivered and 
Francesco is among them, he was born in via 
Padre Reginaldo Giuliani, where he currently 
lives. 

di Marianna Esposito
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creature, la ricordo perché da bambino siccome 
ero inappetente lei mi somministrava le cure, 
indossava un baschetto blu e dalla sua borsa tirava 
fuori un cofanetto con delle siringone di vetro, che 
adesso per fortuna fanno parte della storia, ma 
per un bambino erano veramente terribili”. 
Francesco De Angelis era un bambino quando ha 
mosso i suoi primi passi all’interno del ristorante, 
meta di personaggi del jet-set internazionale, 
a dimostrazione le foto esposte che colorano la 
parete esterna sotto la volta della storica strada.
“Ricordo che avevo sette anni quando durante la 
stesura del menù, feci ritrovare all’interno, a mio 
padre un bigliettino con su scritto: ‘papà voglio 
lavorare con te’. Fu così che papà quando finivo la 
scuola mi dava le chiavi e mi permetteva di aprire 
il ristorante. Mi comprò una piccola scopa che mi 
permetteva di spazzare tutte le briciole da sotto 
le panche e i tavoli. Poi dopo qualche tempo mi 
affidò un nuovo compito, quello di lucidare tutti 
i portacandela e servire il cestino con il pane ai 
tavoli. Ne sono passati di anni e partendo con questi 
piccoli compiti mi sono sempre più appassionato 
alla ristorazione”.
Una persona affascinante, un sorriso dolce e 
un portamento elegante delineati da una forte 
unione familiare ed uno spirito caprese, la sua 
intraprendenza lo ha spinto nella vocazione 
dell’accoglienza, fin dalla giovane età ha studiato 
a Londra la lingua inglese.
“Una full immersion di tante cose, era una sorta di 
campo estivo, dove tutte le attività svolte si facevano 
in lingua inglese. Qualsiasi cosa dalla falegnameria 
alla ceramica, dallo sport leggero alle arti marziali. 
In quell’occasione ho preso anche il brevetto di 
piccolo fantino facendo equitazione, tennis su 
campo d’erba, badminton, tutto esclusivamente in 
inglese, un’esperienza bellissima che consiglio a 
tutti i ragazzi, molto formativa ed istruttiva”. 
Una vita dedicata alla ristorazione, la sua grande 
passione si è estesa anche alle etichette del vino, 
una curiosità nata dalle continue richieste dei 
clienti che al tavolo chiedevano una buona bottiglia 
di vino da portare con sè. 
“A Capri non esisteva vino imbottigliato, il primo a 
portarlo fu mio nonno, che aveva la trattoria Savoia, 
invogliato dalle richieste di uno dei clienti, Norman 
Douglas, che gli chiese l’Orvieto Abboccato, così 
dal vino sfuso che arrivava in barili da Ischia si 
passò al vino imbottigliato”.
Nel 1988 Francesco De Angelis apre l’enoteca a 
Capri, la prima e unica sull’isola, insieme a Renata 

“Mrs. Margherita was the midwife, she helped 
all women in labor delivering their babies, I 
remember her because when I was a child I had 
no appetite and she administered her treatment, 
from her bag she put out a chest with huge glass 
syringes; luckily, today they are only history, but 
for a child they were absolutely terrifying”.
Francesco De Angelis was still a child when 
he moved his first steps inside the restaurant, 
frequented by personalities of the international 
jet-set, as demonstrated by the many pictures 
displayed on the external wall, under the vault 
of the historical street. 
“I remember I was seven years old when, during 
the writing of the menu, I hid a note for my father, 
saying: ‘Dad, I want to work with you’. And so, 
my father gave me the keys and allowed me to 
open the restaurant, after school. He bought me 
a little broom so that I could sweep the crumbles 
under the chairs and tables. Then, after some 
time, he gave me a new task, polishing all the 
candleholders and serving the breadbasket at 
the tables. Many years have passed and with 
these little tasks I felt more and more invested in 
catering”.
A charming person, a sweet smile and an 
elegant posture outlined by a strong family 
bond and a Caprese spirit led him to the 
vocation of reception: from an early age he has 
studied English in London.
“A full immersion in many things, it was a sort 
of summer camp, where all activities were made 
in English. Anything, from carpentry to pottery, 
from athletics to martial arts. In that occasion I 
also got a jockey license, took lessons in horse 
riding, tennis and badminton, all exclusively in 
English, a beautiful experience I recommend all 
young people, very formative and educational”.
A life dedicated to catering, his great passion 
has extended to wine labels, a curiosity born 
from the several requests from the customers, 
who asked for a good wine bottle to take with 
them.
“In Capri there was no bottled wine, the first 
person to bring it here was my grandfather, 
owner of the restaurant Savoia, encouraged by 
the request from a customer, Norman Douglas, 
who asked him a bottle of Orvieto Abboccato, 
and so from bulk wine coming in barrels from 
Ischia, they switched to bottled wine”.
In 1988 Francesco De Angelis opens the wine 
house in Capri, the only one on the island, 
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sua sorella.
“In quegli anni, insieme alla mia famiglia, aprimmo 
un punto focale, che concentrava primizie culinarie 
di vario genere, oli extravergini, aceto balsamico e 
etichette di vino importanti”.
Dopo poco l’apertura del bar, un vero e proprio 
salottino con adiacente la terrazza all’aperto, per 
rilassarsi nelle sere d’estate e sorseggiare drink 
e novità di cocktails, ma anche un buon bicchiere 
di vino. Tutte e tre le attività di famiglia: ristorante, 
enoteca e bar, sono a distanza di qualche metro 
l’una dall’altra. La quarta generazione si fà notare 
mostrando grandi capacità.
“La soddisfazione più grande l’ho ricevuta con 
mio nipote, Andrea, che compiuti i sedici anni mi 
ha chiesto di lavorare in azienda. La storia che si 
ripete e di cui sono orgoglioso. La stessa richiesta 
che feci a mio padre da bambino. Un aiuto notevole, 
segue in maniera perfetta tutto l’iter organizzativo, 
dal personale all’approvvigionamento, dal web ai 
post sui social, è stata una piacevole scoperta, oggi 
una risorsa. Da poco tempo anche Piero, il fratello, 
è entrato a far parte del team, occupandosi del 
lato contabile, in pratica loro completano l’assetto 
aziendale della famiglia”.
Come prevede il suo futuro?
“Ho sempre paragonato la mia vita ad un grande 
mobile con tanti cassetti di varie grandezze, 
qualcuno l’ho aperto e ho trovato contenuti che 
hanno piacevolmente plasmato la mia esistenza, 
tipo l’enoteca e il bar. Ci sono altri cassetti che 
voglio aprire, e che di certo aprirò, e appena 
avvertirò uno stimolo maggiore a quello che ho 
attualmente mi concederò altre sfide, sempre però 
che conciliano con l’ambito della ristorazione”.
Cosa rende speciale la sua vita professionale?
“La mia soddisfazione sta nel fatto di rendere 
felice il cliente, il mio obiettivo e quello della mia 
famiglia è rendere felici le persone, Capri già ci 
dà tutto, noi dobbiamo solo plasmare il nostro 
essere e metterlo a disposizione degli ospiti che 
ci vengono a trovare, l’accoglienza viene prima 
di tutto. Manteniamo i rapporti con i nostri clienti 
continuamente, con mail ma anche con telefonate, 
ci sentiamo spesso e sempre con gioia ed affetto”. 
Nascere a Capri è un vantaggio?
“Sicuramente si, offre tante possibilità, permette di 
conoscere tanta gente e aprire tante porte, senza 
potrebbero rimanere chiuse. Capri offre tanti 
vantaggi e permette di guardare oltre gli orizzonti 
e vedere tante prospettive”.

together with his sister Renata.
“In those years, together with my family, 
we opened a focal point, focus on culinary 
excellences of various genres, extra-virgin oil, 
balsamic vinegar and important wine labels”.
After a while the bar was opened, a true living 
room next to the open terrace, to relax in the 
summer nights and enjoy new drinks and 
cocktails, but also a good glass of wine. All three 
businesses are family-managed: restaurant, 
wine house and bar, are all close to each other. 
Fourth generations is getting noticed in the 
business, showing great skills.
“I received my greatest satisfaction with my 
nephew, Andrea, who after turning sixteen asked 
me to work in the business. History repeats and I 
am proud of this. The same thing I asked my father 
when I was a child. A great help, he perfectly 
follows the entire management procedure, from 
the web to posting on the social networks, he 
was a pleasant discovery, and today he is an 
important resource. For some time, his brother 
Piero has joined the team as well, managing the 
accounting side, they practically complete the 
corporate structure of the family”.
How do you foresee your future?
“I always compared my life to a large wardrobe 
with many drawers of different sizes. I opened 
some of them and found contents that positively 
shaped my existence, such as the wine house 
and the bar. There are other drawers that I want 
to open, and I sure will, and as soon as I will feel 
a greater incitement, I will set new challenges, 
always in the catering field”.
What makes your professional life special?
“My satisfaction lies in making the customer 
happy, the goal I share with my family is making 
people happy, Capri already gives us everything, 
we only have to shape our being and put it at 
the disposal of the guests who come visit us, 
hospitality above all.  We constantly stay in 
contact with our guests, by mail and by phone, 
we often keep in touch and always with joy and 
love”.
Is being born in Capri an advantage?
“Absolutely, it offers many possibilities, it allows 
to meet many people and open many doors, 
that otherwise might remain closed. Capri offers 
many advantages and it allows to look beyond 
the usual horizons and see many different 
perspectives”. 



59

Il Riccio Sea Lounge
Via Gradola, 4/6 Grotta Azzurra 80071 Anacapri - Island of Capri - Italy

T +39 081 837  1380

capripalace.com     info@ristoranteilriccio.com
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FABIO VIALE

LIQUID | CAPRI
Via V. Emanuele, 56 - Capri (NA)
ph. +39 081 837 88 28

capri@liquidartsystem.com
liquidartsystem.com

CONTEMPORARY ART
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Parco Astarita
mi ha fatto letteralmente innamorare
Parco Astarita made me literally fall in love

Nata a Capri, 26 anni, si è diplomata al liceo 
classico nelle mura della Certosa di San Giacomo 
e poi compiuti i diciotto ha proseguito gli studi 
a Roma, in design del gioiello e gemmologia. 
Carolina Di Donna, crea la sua linea di gioielli, 
esposta nelle vetrine dell’esclusiva gioielleria di 
famiglia, Grazia & Marica Vozza, in via Fuorlovado 
e non solo.
“Sono una leader caratterialmente, e non mi è mai 
piaciuto essere etichettata come figlia di, per cui ho 
voluto distaccarmi professionalmente per essere 
identificata con un mio stile, comunque diverso, 
grintoso e giovanile, e di anno in anno mi compiaccio 
con grandi soddisfazioni, essendo molto ambiziosa, 
cerco sempre di migliorare”.
Un team formato da tre donne, una visione 
completa di gioiello, che prende forma dalle tre 
scuole di pensiero e di ispirazione, fondendosi in 
collezioni uniche e artigianali.
“Data la mia giovane età, ho una visione globale, 
per cui riesco oltre a disegnare collezioni di gioielli, 
a guardare e curare le pubbliche relazioni, i social, il 
web, le foto e la grafica”.
Quale essenza si può cogliere in un gioiello creato 
da lei?
“Un gioiello creato da me si nota, si percepisce 
che è figlio della creatività che mi ha trasmesso 
mia mamma, questo è chiaro. Con gli anni mi sono 
modificata, sono cresciuta, di certo ho apportato 

Born in Capri, 26 years old, graduated at the 
high school inside the walls of the Chartreuse 
of St. James, after turning 18 she continues her 
studies in Rome, Jewelry Design and Gemology. 
Carolina Di Donna creates her jewelry line, 
displayed in the windows of the exclusive 
family jewelry, Grazia & Marica Vozza, in via 
Fuorlovado, among many other stores.
“I am a leader by nature, and I never liked being 
labeled as ‘preppy’, so I wanted to distance 
myself professionally and be identified by my 
own style, different, bold and youthful, and year 
after year I am achieving great satisfactions. I am 
very ambitious; I am always trying to improve 
myself”.
A three-women team, a complete vision on 
jewelry, following three schools of thought 
and inspiration, creating unique, handmade 
collections.
“Thanks to my young age, I have a global vision, 
so in addition to designing the jewelry collection, 
I manage the public relations, social networks, 
web, pictures and graphics”.
What kind of essence can we perceive in your 
jewels?
“You can feel that my jewels are the result of the 
creativity passed down by my mother, that much 
is clear. During the years, I changed, I grew up, 
and surely, I made some adjustments, thanks to 

di Francesca Girone
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modifiche dovute appunto alla consapevolezza  
dell’unicità della mia visione, creando monili più 
sofisticati, più importanti e più preziosi”.
Qual è il suo stile?
“Uno stile che guarda agli anni ’70 con un carattere 
gipsy, nella mia collezione si trovano body-chaine, 
facendo leva sulla sensualità delle donne, la 
femminilità e la libertà di espressione femminile”.
Come immagina il suo futuro?
“Il prodotto fatto a mano, l’handmade, è sempre 
più ricercato, mi piacerebbe che restasse così e che 
non diventasse un brend. I nostri gioielli si possono 
trovare sicuramente presso 
diversi punti vendita, ma la 
magia sta nel fatto di poterlo 
vedere creare, scegliere le 
pietre al momento, definire 
le lunghezze a proprio 
piacimento. I materiali 
che si plasmano tra loro 
e l’essenza che rilasciano 
è unica. La magia è 
nell’emozione della 
creazione. Mi piacerebbe 
viaggiare per il mondo 
e creare dei pop-up e 
presentare il prodotto in modo da farlo conoscere 
maggiormente”.
In futuro crede di distaccarsi completamente dalla 
vetrina Vozza per aprire con una linea personale?
“Fino a qualche mese fa pensavo di farlo, visto 
anche il mio cognome “Di Donna” che comunque 
parla, ispira ed è di grande impatto, ma adesso non 
ne sento la necessità, mi sento a casa, effettivamente 
sono a casa”.
Cosa pensa della sua isola?
“Definisco Capri una gabbia d’oro, bellissima ma 
con i suoi difetti, ho sempre sentito la necessità di 
andarmene, specialmente in inverno non potrei 
viverci, ma comunque mi piace ritornarci quei 
pochi giorni. Mi sento più cittadina che isolana 
caratterialmente, amo Roma, vado spesso a New 
York per lavoro e ogni volta persiste la volontà di 
restarci più tempo possibile. Amo la Capri d’estate, 
dove faccio le mie passeggiate mattutine per 
ammirare la bellezza dei luoghi che è fonte della 
mia ispirazione”.
C’è un posto a Capri a cui è più legata?
“Due sono i posti, uno è i Faraglioni, sono legatissima 
a Marina Piccola dove sono cresciuta, e l’altro è Parco 
Astarita che mi ha fatto letteralmente innamorare 
ed è la mia passeggiata preferita mattutina”.

the awareness of the uniqueness of my vision, 
creating more sophisticated, important and 
precious jewels”.
How would you describe your style?
“A style looking at the 1970s with a gipsy flavor, 
in my collection you can find body-chains, we 
focus on women sensuality, femininity and the 
freedom of female expression”.
How do you imagine your future?
“Handmade products are always more refined, 
and I would love them to remain this way and 
not become a brand. Of course, our jewels can 

be found in stores, yet 
the true magic lies in 
watching them being 
created, choosing the 
stones on the moment, 
defining the size at will. 
The materials mold and 
the essence they release 
is unique. The magic is in 
the emotion of creation. 
I would love to travel the 
world, creating pop-up 
stores, introducing the 
product and making it 

more known”.
In the future, do you want to completely leave 
the Vozza store and create a personal line?
“Until some months ago I was thinking about it, 
also because my surname ‘Di Donna’ is rather 
eloquent, it inspires and is impactful, but now I 
do not feel the necessity, I feel at home, or rather, 
I am actually home”.
What do you think of your island?
“I see Capri as a golden cage, beautiful, but with 
its flaws, I always felt the need to leave, especially 
in winter I could not live here, but I nonetheless 
love returning here for a few days. I feel more 
a citizen than an islander, I love Rome, I often 
travel to New York for work, and every time the 
desire to stay there as much as possible persists. 
I love Capri in summer, when I take my morning 
walks and enjoy the beauty of the places that are 
the source of my inspiration”.
Is there a place you are particularly attached 
to?
“Two places, one is the Faraglioni, I am very 
attached to Marina Piccola, where I grew up, and 
the second one is Parco Astarita, that made me 
literally fall in love, and is my favorite morning 
walk”.
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“L ’ unica rivista di arte contemporanea di Capri”“L ’ unica rivista di arte contemporanea di Capri”
“The only contemporary art magazine in Capri”“The only contemporary art magazine in Capri”
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Capri è un grande amore
Capri is a great love

General manager dell’hotel boutique Villa Helios 
di via Croce, che quest’anno ha vinto il premio 
Travellers’ Choise, il riconoscimento attribuito 
da Tripadvisor, in base alle recenzioni positive 
che rilasciano le persone dopo aver soggiornato 
nelle strutture alberghiere. Stephane Mercier, 
francese d’origine e caprese d’adozione, quì 
vive da undici anni.
“Consiglio a tutti di venire a Capri almeno una 
volta nella vita, vale la pena visitare un posto come 
questo, conosciuto in tutto il mondo, secondo me il 
più bello in assoluto”.
Il suo rapporto con il mare?
“Sono un ex incursore della Marina Militare 
francese, ho un’adorazione per il mare, sono nato 
sull’Atlantico nei pressi di Bordeaux. Negli anni ho 
sviluppato tecniche di immersione, sia didattica 
che militare. La passione per il mare mi ha 
stimolato anche come fonte di guadagno, infatti, 
sono stato capitano alla guida delle imbarcazioni 
della BlueRide di Capri. Amo la barca a vela e a 
motore. A Capri c’è un mare bellissimo, tra i più 
belli, impreziosito dalle calette e dalle grotte, 
bellezze naturali che offre solo Capri. Uno scenario 
imparagonabile”.
Il suo primo giorno a Capri, lo ricorda?
“Il mio primo giorno a Capri è stato molto 
‘mareggiato’, in quanto l’arrivo è stato difficoltoso 
per le avverse condizioni meteo marine, ma 
nonostante tutto ho potuto riscontrare una bellezza 
formidabile della quale mi sono innamorato subito. 
Mi hanno colpito i colori argentati dati dalle nuvole 

General manager of the Hotel Boutique Villa 
Helios in Via Croce awarded this year with the 
Traveler’s Choice Award, the prize given by 
TripAdvisor, based on the positive feedbacks 
people leave after sojourning in the hotels.
Stephane Mercier, French by birth and 
Caprese by adoption, has been living here for 
eleven years.
“I recommend everyone to come to Capri at 
least once in their life, it is absolutely worth it 
to visit a place like this, of worldwide game, 
for me, the very best in the world”.
Your relationship with the sea?
“I am a former raider of the French Navy, I 
love the sea, I was born on the Atlantic Ocean 
near Bordeaux. During the years, I developed 
diving techniques, both instructional and 
military. My love for the sea also became a 
source of income, as a matter of fact I have 
been Captain of the BlueRide vessels. I love 
sailboats and motorboats. In Capri there is a 
beautiful sea, enriched by the little bays and 
grottos, natural beauties that only Capri can 
offer. An unparallel scenario”.
Do you remember your first day in Capri?
“My first day in Capri was very ‘stormy’, 
the landing was quite difficult because of 
the adverse sea conditions, yet despite all 
that I could discover a great beauty and I 
immediately fell in love. I was captivated by the 
silver clouds on that rainy day, an atmosphere  
of a treasure island. It struck me as soon as I 

di Marianna Esposito
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in quel giorno uggioso, l’atmosfera sembrava da 
isola dei tesori. Mi ha colpito molto appena vi ho 
messo piede”.
Capri d’inverno?
“Preferisco senza dubbio l’estate per i colori, le 
luci, l’esplosione dei fiori e dei profumi. D’inverno 
però nonostante tutto si possono ammirare con 
più intensità le bellezze naturali, si apprezza di più 
la tranquillità. Tendenzialmente preferisco l’estate 
ma amo anche l’inverno isolano”.
A quale posto si sente più legato?
“Il posto con cui ho instaurato un legame è 
Villa Helios, l’albergo che vivo e guido ormai 
da cinque anni dove ho messo il cuore e dove 
ho instaurato un rapporto bellissimo con la 
proprietà che mi ha permesso una crescita 
professionale condividendola con tanti ragazzi 
del posto che lavorano nella struttura, che come 
me hanno l’obiettivo di elevarla, ed hanno uno 
spirito nell’accoglienza incredibile, un merito che 
riconosco agli isolani che l’hanno come virtù, quasi 
un marchio di appartenenza”.
Non proviene dal mondo dell’hotellerie, si è 
affacciato a questa professione ed ha avuto 
un giusto intuito che gli ha portato grandi 
soddisfazioni.
“È stata una sfida con me stesso, ringrazio 
dell’opportunità che mi è stata offerta dalla 
proprietà che ha creduto in me. Ho sviluppato 
delle capacità che non credevo di avere, in sintonia 
con lo spirito dell’accoglienza che già avevo avuto 
modo di formare nel mondo dello yachting, un 
atteggiamento che prende spunto da un carattere 
formativo della mia gioventù, oltre a quello 
personale, ho allineato il profilo professionale. 
Una crescita che devo alla proprietà che lo ha 
consentito ed incoraggiato, ma anche alla mia 
personalità e soprattutto ai collaboratori che mi 
hanno affiancato nel corso di questi anni, avendo 
nelle mani una struttura bellissima, dove è sempre 
un piacere riscontrare il ritorno, anno dopo anno, 
degli ospiti che continuano a sceglierci come meta 
per un soggiorno”.
Cosa vede nel suo futuro?
“Di sicuro farò parte del mondo del turismo e 
dell’accoglienza, penso di continuare su questa 
strada. Ho tanta voglia di continuare ad imparare, 
e di mettere in pratica quello che questa struttura 
mi ha insegnato e permesso di fare, dandomi tutti 
gli strumenti per poterlo fare”.
Ipotizziamo un suo ultimo giorno a Capri, cosa 
farebbe?

set foot on it”.
What about Capri in winter?
“Without doubt, I prefer summer, for its colors, 
its lights, the explosion of flowers and aromas. 
In winter, though, you can nonetheless enjoy 
the natural beauties with more intensity, and 
you can better appreciate the tranquility., I 
prefer summer, but I enjoy winter on the island 
as well”.
Is there a place you are particularly attached 
to?
“The place I have forged a bond with is 
Villa Helios, the hotel I have been living and 
managing for five years, where I have put 
my heart and I have established a beautiful 
relationship with the owners, who allowed 
me a professional growth shared with the 
many other people working in the facility, 
who like me have the goal of improving it, 
and have an incredible welcoming spirit, a 
virtue I recognize in all islanders, almost like 
a membership mark”.
He does not come from the hotel business, he 
moved into this field and had the right intuition, 
that led him to great satisfactions.
“It has been a challenge against myself, I 
thank the owners, who believed in me, for the 
chance that I was given. I developed certain 
skills that I did not know I had, in harmony 
with the welcoming spirit that I had already 
developed in the yachting world, an attitude 
taking a cue from a formative element of my 
youth, I merged the professional profile with 
the personal one. I owe this growth to the 
owners who allowed and encouraged it, but 
also to my own personality and above all to 
the coworkers who supported me during this 
years, managing a beautiful facility, where it 
is always a pleasure witnessing the return, 
year after year, of the guests who continue to 
choose us for their vacations”.
What do you see in your future?
“Surely, I will still be part of the tourism and 
hospitality world, I believe I will continue 
along this path. I am very eager to learn and 
put into practice all that this structure taught 
me and allowed me to do, giving me the right 
tools”.
Hypothetically, how would you spend your last 
day in Capri? 
“At sea, a swim in these beautiful waters, and 
then lunch in one of my favorite restaurants, 
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“Al mare, una nuotata in queste meravigliose 
acque, pranzando poi in uno dei miei ristoranti 
preferiti, e, terminerei con le mie valigie pronte per 
partire ed un cuore spezzato con qualche lacrima 
sapendo però che non è un addio, perché Capri 
non è mai un addio, il rapporto con Capri pieno di 
ricordi indelebili è il vero bagaglio da portare con 
me. Capri è un grande amore e chi viene a Capri 
ha la possibilità di vivere questo grande amore”.

and I would end it with my suitcases ready 
to leave, and a broken heart with some 
tears, knowing however that it would not 
be a goodbye, because Capri is never a 
goodbye, my relationship with Capri is full 
of unforgettable memories, and those are the 
true luggage I take with me. Capri is a great 
love and whoever comes to Capri has the 
opportunity to experience it”.
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An experience to live, a memory that lasts forever



79

For information and reservations
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Andrà tutto scomparendo
se non si lasciano tracce

Everything will disappear if we do not leave a trace

Agente di viaggio, classe 1958, caprese amante 
della storia dell’isola di Capri. Luigi Lembo 
nell’agenzia di viaggi di Piazzetta Strina lavora 
con passione aiutando le persone a scegliere un 
viaggio perfetto, una location che permetta una 
vacanza da sogno ma anche con l’intenzione 
di far si che il resto del mondo scelga Capri. 
Il suo amore per Capri gli ha permesso nel 
tempo la stesura di diversi libri per le edizioni La 
Conchiglia, eccetto il secondo che fu stampato in 
proprio per conto del Comune di Capri.
“Amo Capri, le sue bellezze e il suo territorio, con 
questo spirito mi appassiono, studio e completo 
ricerche storiche dell’isola che sono pagine di 
cultura interessante. Le mie ricerche si consolidano 
con immagini fotografiche o testi scritti che sono 
stati poco approfonditi nel corso degli anni, e, 
quindi poco conosciuti”.
Autore di diversi libri.
“Ho scritto tre opere letterarie sulla storia di 
Capri l’ultima è appena uscita. La prima è stata 
Capri 1656 l’anno della peste, un lavoro molto 
interessante che mi ha dato grosse soddisfazioni, 
sia per quanto riguarda il consenso che ha ricevuto 
sia per quanto riguarda la ricerca che è stata fatta 
a monte, perché la storia di Capri è molto ben 
documentata attraverso diversi libri, ma poco si 
parla del periodo legato al medioevo e poco 
sono approfondite le tematiche su questo periodo 
storico che ritengo molto importante per la storia 

Travel agent, class of 1958, a Caprese in love 
with the history of the island. Luigi Lembo works 
with passion in the travel agency in Piazzetta 
Strina, helping people choosing the perfect 
holiday, the location for a dream vacation, but 
also with the goal of making the rest of the world 
choose Capri. His love for Capri allowed led 
him during the years to the publishing of several 
books for La Conchiglia Editions, save for the 
second book, printed on behalf of the Town of 
Capri.
“I love Capri, its beauty and its territory, and 
with this spirit I study and complete historical 
researches on the island, interesting pages 
of culture. My researches consolidate with 
pictures or written texts that have been scarcely 
recognized during the years, and therefore are 
not well-known”.
You wrote several books.
“I wrote three literary works on the history of 
Capri, the latest one has just been published. 
The first work was Capri 1656, the year of the 
Plague, a very interesting work that gave me 
great satisfactions, both for the positive feedbacks 
it received and for the research work behind it, 
because Capri’s history is very well documented 
through several books, but we know little about 
the Middle Ages and there are no detailed studies 
on this historical period that I consider very 
important for the island. The research was focused 

di Marianna Esposito
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dell’isola. La ricerca è stata impiantata proprio su 
quell’anno, 1656 che fu un anno tragico, l’anno della 
peste che definisco un danno epocale per il dramma 
che ne scaturì soprattutto per l’isola, un terzo della 
popolazione ne fu colpita e morì. Si avvertirono da 
subito delle trasformazioni che ancora oggi sono 
visibili e si possono apprezzare, trasformazioni che 
influenzarono l’aspetto monumentale, culturale 
e sociale di Capri. Fino a pochi anni fa a fine 
gennaio si teneva il falò di San Sebastiano in 
piazzetta, un evento che si faceva in memoria della 
peste, bruciando suppellettili, come si faceva ai 
tempi della peste che si bruciavano le cose degli 
appestati. Il ripescare nei pochi documenti presenti 
le notizie legate al momento storico è la fase più 
suggestiva ed interessante, molte cose le ho trovate 
nell’archivio della Parrocchia, dell’Ex Cattedrale di 
Santo Stefano Protomartire di Capri, preziosissimo 
sotto questo punto di vista, e ricordo la disponibilità 
del parroco di allora che mi permise di visionare 
l’archivio dei nati e dei morti in quell’anno. Inseriti 
in un libretto, forse rimasto chiuso per secoli, notai 
che dal mese di febbraio fino alla metà di aprile, 
erano presenti grafie diverse, per cui il religioso 
che registrava i dati era morto di peste e aveva 
preso il suo posto un’altra persona. Toccare con 
mano questi documenti rilascia delle sensazioni 
incredibili, suggestive ed uniche”.
Nel 2011 esce L’isola Inquieta.
“Un’esperienza diversa dalla precedente. Una 
ricerca che ha portato a scoprire i fatti accaduti 
all’isola, che tradizionalmente è definita l’isola 
serena e tranquilla ma si deve considerare anche 
l’aspetto esterno, quello che circonda la nostra 
isola, basta guardare la presenza dei vulcani che 
non è solo il Vesuvio, c’è anche quello della zona 
Flegrea, uno dei cinque super vulcani presenti sulla 
terra, che in epoche lontane ebbe ad influenzare 
tutto il mediterraneo, nonché Ischia, ed uno che 
pochi conoscono è il Marsili, il più grande del 
Mediterraneo, che parte dalle isole Eolie e copre 
tutto il Tirreno. Per cui un’isola circondata da vulcani 
e i rischi dovuti alla morfologia del territorio, 
basti pensare alle frane o agli incendi degli anni 
’70, a cui esordì anche un fumetto “Pappagone 
e gli incendi di Capri”. Pappagone era un 
personaggio interpretato dal grande Peppino De 
Filippo, associato al fatto ebbe un grande riscontro 
mediatico. I Maremoti, nel 1912 con il terremoto di 
Messina, ci furono delle conseguenze anche per 
Capri, infatti i marinai dell’epoca raccontarono che 
a Marina Piccola fu evidente un abbassamento

precisely on that year, 1656, a tragic year, the year 
of the Plague, an epochal event for the tragedy 
it caused, especially on the island, one third of 
the population was struck and died. Immediately, 
many transformations were perceived, that 
are still visible and can be appreciated today, 
transformations that deeply influenced the 
monumental, cultural and social aspects of Capri. 
Until a few years ago, the Bonfire of St. Sebastian 
was held in the piazzetta, an event in memory of 
the Plague, where people burn down furniture, in 
the same way they did during the Plague, when 
they burned down all the victims’ belongings. 
Recovering in the few documents the information 
on that historical moment is the most suggestive 
and interesting part, I found many documents in 
the archives of the Parish, in the Former Cathedral 
of St. Stephen Protomartyr of Capri, incredibly 
previous in this regard, and I remember the 
willingness of the priest at the time, who allowed 
me to study the archive of the births and deaths 
of that year, inserted in a little book that had been 
probably left unopened for centuries, I noticed 
that between February and mid-April, there were 
different calligraphies, so the devout registering 
the data had died of Plague and another one took 
his place. Touching by hand these documents 
creates incredible sensations, suggestive and 
unique”.
In 2011 you published L’Isola Inquieta.
“A very different experience work compared 
to the previous one. A research that led me to 
discover the events happened in an island that is 
traditionally considered a calm and serene place. 
We must consideration the external factors, the 
one surrounding our island, just think about the 
presence of volcanoes, not only the Vesuvius but 
also the entire Phlegraean area, one of the five 
active super volcanoes in the world that in ancient 
times influenced the entire Mediterranean area, 
as well as Ischia, and the lesser known Marsili, 
the greatest volcano in the Mediterranean Sea, 
starting from the Aeolian islands and covering 
the entire Tyrrhenian sea. Capri is an island 
surrounded by volcanoes and risks caused by 
the morphology of the territory, think about the 
landslides and fires in the 1970s, which were the 
inspiration for the comic “Pappagone and the fires 
of Capri”, Pappagone was a character played by 
the great De Filippo, and the association with this 
event gave him a huge success. The seaquakes, 
in 1912, with the earthquake in Messina, had 
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del livello del mare che poi aumentò di oltre un 
metro”.
L’ultima opera Quando a Capri si arrivava in 
aereo.
“Qualche amico mi avevo definito lo scrittore di 
sventure, viste le precedenti stesure, con questo 
libro si esce definitivamente da quel tema, 
affrontando un argomento che nasce da un aspetto 
particolare e profondo che è un concetto, sotto un 
certo aspetto filosofico, quello della cosiddetta 
‘isolitudine’, una caratteristica tipica di tutte le isole, 
cioè la difficoltà e la necessità di avere un contatto 
costante con la terraferma. Una ricerca fatta su 
l’essere isola non isola, che si vede nella storia stessa 
di Capri, basta pensare che l’Imperatore Tiberio 
preferì farsi costruire Villa Jovis nel punto più di 
rimpetto alla terraferma, per poter dialogare dalla 
sua posizione, attraverso una serie di fanali, con 
messaggi inoltrati con le fiaccole prima alla Punta 
Campanella fino a Roma, capitale dell’Impero. 
Ritornando ai nostri tempi nel libro racconto mezzi 
e personaggi, curiosi ed insoliti, inizio con la storia 
del dirigibile e il conte Zeppelin, un personaggio 
particolare considerato a Capri un po’ curioso, che 
era solito fermarsi al bar Zum Kate Hiddigeigei a 
bere, e aveva il sogno di portare le persone da 
Roma direttamente a Capri facendoli arrivare sul 
Monte Solaro con un mezzo di sua invenzione: il 
dirigibile. Ovviamente questo non si realizzò anche 
se nel 1921 fu fatto un tentativo col dirigibile Roma 
che tentò di atterrare sul Solaro ma non vi riuscì. 
Il sogno del conte Zeppelin però, rappresentò 
qualcosa di veramente importante nel periodo 
della prima guerra mondiale, tant’è che i dirigibili 
influenzarono molto quel periodo storico, infatti il 
Graf Zeppelin fece il giro del mondo per la prima 
volta nel 1929, oppure l’Hindenburg che collegava 
l’Europa con gli Stati Uniti, ma dopo pochi voli si 
incendiò all’arrivo negli Usa nel maggio del 1937; 
dopo questa catastrofe in Germania non furono più 
costruiti dirigibili di questo o di altro tipo. Zeppelin 
sognava di collegare Capri con la terra ferma.  
Arrivando a tempi più moderni racconto la 
grande storia dell’epopea dell’idrovolante, che 
dà sostanzialmente il nome al libro, una pagina 
importante negli anni ’50, la compagnia aerea 
inglese Aquila Airways decise di organizzare un 
collegamento aereo da Southampton per Capri, 
collegando le più importanti località turistiche 
d’Europa. Un momento emblematico per 
certificare Capri come meta turistica di valenza 
mondiale all’indomani delle considerazioni che 

consequences in Capri as well, as a matter of fact 
the sailors used to tell that in Marina Piccola there 
was a clear decrease in the sea level that would 
then lower by more than one metre”.
Tell us about your latest work, Quando a Capri si 
arrivava in aereo.
“Some friends called me the writer of misfortunes, 
considering my previous works, and with this 
book we completely walked away from this topic, 
touching a subject born form a particular and 
deep reflectiont, an almost philosophical concept, 
the so-called ‘island solitude’ a characteristic 
mindset of every island, representing the difficulty 
and the need to have a constant contact with the 
mainland. A research that showed that the island 
is not an island, as we can see in Capri’s history 
itself, for example Emperor Tiberius had Villa Jovis 
built in the area closest to the mainland, so that 
he could communicate from his position, through 
a series of lights, with messages forwarded 
with torches from Punta Campanella to Rome, 
capital of the Empire. Back to our times, in the 
book I describe curious and unusual characters 
and means of transportations, starting with the 
history of the airship and Count Zeppelin, a 
peculiar characters, considered a little strange in 
Capri, who used to stop drinking at the Zum Kate 
Hiddigegei bar, and dreamed of taking people 
from Rome straight to Capri, making them land 
on Mt. Solaro with a vehicle of his creation: the 
blimp. Of course, this dream was never realized 
even though in 1921 there was an attempt with 
the Roma blimp, that tried to land on Mt. Solaro, 
with no success. However, Count Zeppelin’s 
dream represented something truly important 
during World War I, so much that blimps deeply 
influenced that historical time, as a matter of fact 
the Graf Zeppelin travelled around the world 
for the first time in 1929, or the Hindenburg 
connecting Europe with the United States, but 
that after a few flights took fire during its arrival 
in the US in May 1939: after this catastrophe, 
they stopped producing any kind of blimps in 
Germany. Zeppelin dreamed of connecting Capri 
with the mainland.
In more modern times, I tell the great story, the 
epic of the seaplane, that basically gives the name 
to the book, an important page in the 1950s, the 
British air company Aquila Airways decided to 
set up an air link from Southampton to Capri, 
connecting the most important tourist destinations 
in Europe. An iconic moment aimed at confirming 
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si facevano con i viaggi del Gran Tour. L’arrivo 
dell’idrovolante del 1954 si può considerare una 
data epocale anche grazie all’arrivo di ospiti 
illustri tra cui Gracie Fields. Racconto poi di altri 
mezzi insoliti di trasporto, tra cui il sottomarino, 
che nacque come tentativo di un collegamento 
di linea tra Sorrento e Capri, ma ritornò più utile 
come attrazione turistica, per visitare i fondali 
marini nel 1992. Parlo del servizio di Elivie, un 
altro momento importante per il collegamento 
di linea con l’elicottero, costruendo un eliporto 
donando all’isola un carattere di valenza 
mondiale. Racconto i tanti personaggi che hanno 
vissuto queste esperienze come Beppe Panada 
capitano dell’Hovercraft, amante del viaggiare a 
vele, un famoso judoka dalla vita molto romanzata 
finito poi tragicamente, oppure Pietro Vassena 
che aveva il sogno di scendere nei fondali marini 
capresi con il batiscafo C3. Nel libro non mancano 
curiosità”. 
La tua mente ha già tracciato un argomento per 
un’uscita prossima? 
“La bibliografia isolana è vastissima, credo che 
il discorso che si potrebbe approfondire è quello 
di raccontare una Capri diversa, mi nasce da 
un’ispirazione familiare, da mio zio scomparso 
Attilio Lembo che ha scritto molto sulla Capri 
popolare del 1800. Ma, il sogno che è rimasto 
irrealizzato è il racconto della Capri popolare, 
delle stradine, delle famiglie, degli usi e costumi. 
Andrà tutto scomparendo se non si lasciano 
tracce. Mi auguro di poterci lavorare raccogliendo 
esperienze e contributi che nascono dal territorio. 
Speriamo di riuscirci!”.

Capri as a tourist attraction of worldwide value, 
in the aftermath of the considerations that were 
made with the Grand Tour trips. The arrival of the 
seaplane in 1954 can be considered an iconic 
moment also thanks to the arrival of illustrious 
guests, including Gracie Fields. I then illustrate 
other unusual means of transportations, including 
the submarine, an attempt to connect Sorrento 
and Capri, that  turned out to be much more 
profitable as a tourist attraction to explore the sea 
floor, in 1992. I also talk about the Elivie service, 
another important moment, a direct connection 
by plane, building a heliport and giving the island 
a character of worldwide value. I recount the 
many characters who lived this experience, such 
as Beppe Panada, captain of the Hovercraft, sailing 
lover, a famous judoka with a very fictionalized 
life, ended in tragedy, or Pietro Vannesa, who 
dreamed of exploring the Caprese sea floor with 
the bathyscaphe C3. In the book there are many 
curious stories”.
Have you already thought about your next book?
“The island bibliography is very vast, a subject 
I believe could be deepened is how to narrate 
a different Capri, this comes out of a family 
inspiration, my departed uncle Attilio Lembo, 
who wrote a lot about the Capri community of 
1800. However, the dream that has not yet be 
realized is the story of the people’s Capri, the little 
streets, the families, the customs and traditions. 
Everything will disappear if we do not leave a 
trace. I hope I will be able to work on it, collecting 
experiences and contributions straight from the 
territory. Let us hope we will succeed!”.   

Foto: Alfonso Catuogno
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Un giorno non troppo lontano
metterò le radici

One day, not too far off, I will seetle down
Nato a Catania, classe 1978, Gianluca Pennisi 
diplomato all’istituto tecnico commerciale, 
ha prestato il servizio di leva nell’arma dei 
Carabinieri, dove non ha poi voluto mettere la 
cosiddetta “firma”, il destino aveva per lui altri 
programmi. Infatti, sulla sua strada la famiglia 
Restivo. Il gruppo Restivo nasce come azienda 
orafa nel 1922 a Enna, con quelli che erano i 
canoni delle antichissime tradizioni siciliane 
orafe, nel 1955 si è poi spostata a Catania, non 
solo gioielleria ma anche orologeria. Il salto nel 
tempo si è avuto nel 1985 con l’acquisizione del 
marchio Patek Philippe, a cui si sono aggiunti 
Audemars Piguet, Breguet, i brand del gruppo 
Richemont e molti altri. Gli atelier orafi all’insegna 
Restivo sono situati a Catania, Siracusa, Taormina, 
Panarea e Capri. Gianluca Pennisi all’interno 
del gruppo Restivo ha presto scalato la vetta 
divenendo direttore dei punti vendita di Capri.
“Mio nonno lavorava con il gruppo Restivo da 
oltre trent’anni, mi chiese di accompagnarlo, nel 
momento in cui ero pronto a partire per Bergamo 
per un’esperienza lavorativa che mirava a tutt’altro. 
Cosi dopo l’incontro con il timoniere Giovanni 
Restivo non sono partito più, iniziando un rapporto 
professionale nel punto vendita di Catania, poi 
continuando a Taormina per nove anni”. 
Dopo Taormina, Gianluca Pennisi arriva a Napoli 
per gestire la nuova apertura di Trucchi orologeria 
in piazza Trieste e Trento, nella città partenopea 

Born in Catania in 1978, Gianluca Pennisi, 
graduated at the commercial technical instate, 
was conscripted in the police force, but he 
decided not to put the usual “signature”, fate 
had something else in store for him. Indeed, on 
his path he encounters the Restivo family. The 
Restivo Group begins as a jewelry company in 
1922, in Enna, following those the standards of 
the ancient jewelry Sicilian traditions, in 1955 it 
moves to Catania, expanding to watchmaking 
as well. The leap in time happens in 1985 with 
the take-over of the Patek Philippe brand, soon 
followed by Audemars Piguet, Breguet, the 
Richemont Group brands and many others. 
The Restivo gold ateliers are based in Catania, 
Syracuse, Taormina, Panarea and Capri. 
Gianluca Pennisi, has quickly climbed the peak 
of the Restivo Group, becoming the manager of 
the Capri stores.
“My grandfather, who been working with the 
Restivo Group for more than thirty years, asked 
me to accompany him, when I was about to 
leave for Bergamo, in a completely unrelated 
working experience. So, after meeting the patron 
Giovanni Restivo, I no longer left, beginning a 
professional relationship in the Catania store, 
and then in Taormina for nine years”.
After Taormina, Gianluca Pennisi arrives in 
Naples, to manage the new opening of Trucchi 
watchmaking, in Piazza Trieste e Trento. He 

di Marianna Esposito
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ha vissuto per tutto il periodo, fino a quando il 
patron dell’azienda, Giovanni Restivo ha rilevato 
punti vendita sull’isola azzurra, nella prestigiosa 
via Camerelle, prevalentemente la strada dello 
shopping di lusso, affidando a Gianluca Pennisi 
la direzione di Hublot e Patek Philippe. 
“Con l’apertura a Capri mi sono ritrovato a 
gestire contemporaneamente sia il punto vendita 
a Napoli che il neo-nato sull’isola, la prima volta 
che venivo a Capri, non c’ero mai stato prima di 
allora. Provenivo da Taormina che comunque è 
definita la perla dello Ionio, ma Capri ha un livello 
nettamente superiore, ne sono rimasto entusiasta 
sin da subito”.
Tutto è iniziato nel campo della gioielleria per 
poi appassionarsi definitivamente all’orologio.
“Effettivamente il gioiello non mi rappresentava 
molto quanto invece l’orologio, un mondo che 
continua ad affascinarmi tutt’oggi, continuo 
a seguire corsi di specializzazione a Ginevra, 
interfacciandomi con diversi brand e le diverse 
manifatture, per presentarli al cliente nel giusto 
modo illustrando tutte le caratteristiche ed il 
funzionamento”.
Come vive Capri nei momenti di relax?
“Quando arrivo dalla terra ferma, dove c’è un 
tenore di vita e di lavoro diverso perché devi stare 
sempre con gli occhi ben aperti, più frenetico e 
molto movimentato, Capri mi rilassa, mi distendo 
nella tranquillità più assoluta, trovo un ambiente 
familiare visto che sono qui ormai da nove anni, 
e divento caprese a tutti gli effetti. Quando non 
lavoro mi piace svegliarmi comunque presto la 
mattina e godermi già le prime ore del giorno, 
fitto volentieri un gozzo per godermi il mare”.
Cosa sognava di fare da bambino?
“Sognavo di diventare un pilota di formula uno e 
sfrecciare con le macchine, gareggiando in quelle 
piste meravigliose”.
Lavorando con le lancette questa isola può essere 
etichettata come un posto senza tempo?
“Lavorando nel mondo degli orologi, posso dire 
che quando lavoro non guardo l’orologio, perché 
lo faccio veramente con passione. La fortuna di 
Capri è che si può lavorare tranquillamente, senza 
adeguarsi alle misure di sicurezza delle città, la 
bellezza è che i negozi diventano dei salotti dove 
ospitare i clienti, non prettamente con l’intenzione 
di dover concludere una vendita ma per il piacere 
di mostrare gli orologi che magari hanno visto sulle 
riviste e colmare le loro domande con spiegazioni 
esaustive”.

lives in the Parthenopean city for the entire 
time, until the patron of the firm, Giovanni 
Restivo, acquires several stores on the blue 
island, in the prestigious via Camerellle, the 
luxury shopping street, entrusting Gianluca 
Pennisi with the management of Hublot and 
Patek Philippe.
“With the Capri opening, I found myself 
managing at the same time both the Naples 
and the Capri stores, and for the first time ever 
I visited Capri, I had never been there before. I 
come from Taormina, which is nonetheless called 
the pearl of the Ionian Sea, yet Capri is definitely 
on a superior different, I was immediately 
enchanted by it”.
Everything began in the jewelry field and then 
you developed a passion for watchmaking.
“As a matter of fact, jewelry did not represent 
me as much as watchmaking, a world that 
continues to fascinate me to this day. I still follow 
specialization courses in Geneva, keeping in 
touch with different brands and manufactures, 
and introducing them to the customers in the 
proper way, illustrating all their features and 
their functioning”.
How do you live your moments or relaxations?
“Every time I arrive from the mainland, where 
there are different living and working standards, 
more hectic and busy as you must always keep 
your eyes open, Capri relaxes me, I unwind in 
absolute tranquility, I find a familiar environment, 
as I have arrived here more than nine years ago, 
and I become a true Caprese. When I am not 
working, I like getting up early in the morning 
and experiencing the first hours of the day, 
renting a boat and enjoying the sea”.
What did you want to be as a child?
“I dreamed of being a Formula 1 pilot, competing 
in those wonderful tracks with speeding cars”.
You work with time; do you believe this island 
can be labeled as a timeless place?
“Working in the watchmaking field, I can say that 
I never look at the time when I work, because I 
truly do it with passion. Capri’s fortune is that you 
can work in tranquility, without having to adapt 
to the city’s safety measures, it is beautiful how 
the stores can become sitting rooms where you 
can welcome the customers, not only with the 
intent of concluding a sale but for the pleasure 
of showing them the watches that, perhaps, they 
have seen on magazines and answering their 
questions with comprehensive explanations”.
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Da circa un mese si è concluso l’evento 
organizzato dal brand Pateck Philippe al Capri 
Rooftop a ridosso degli splendidi Giardini di 
Augusto, un posto pieno di storia e cultura e di 
profonda bellezza.
“Patek Philippe è innamorato di Capri, questo è 
il secondo anno consecutivo che sceglie questa 
location, confermata anche per il prossimo 
anno, un posto esclusivo e suggestivo visto il 
panorama e l’atmosfera che si gode dalla terrazza. 
In quest’occasione c’è la presentazione degli 
orologi della nuova collezione, disposti in apposite 
vetrinette, pezzi esclusivi per un pubblico di 
nicchia, durante la serata i clienti possono provare 
l’orologio e se soddisfa il gusto può essere anche 
ordinato”.
Gianluca Pennisi cosa pensa e come vede Capri 
nel suo futuro?
“Capri per me rappresenta una dimensione 
diversa di vita e di lavoro, il posto più bello che 
abbia potuto mai incontrare e che mi sarà molto 
difficile, forse impossibile, lasciare un giorno, 
qui i capresi sono molto ospitali e sono onorato 
di essere stato ben accolto da subito, non esiste 
nel mondo un posto uguale a Capri, unica ed 
esclusiva, il posto dove forse un giorno non troppo 
lontano metterò le radici”.

About a month ago, we saw the conclusion of the 
event organized by the Pateck Philippe brand 
at the Capri Rooftop, overlooking the beautiful 
Gardens of Augustus, a deeply beautiful place, 
filled with history and culture.
“Pateck Philippe is in love with Capri, for the 
second year in a row they have chosen this 
location, that has been confirmed for next year 
as well, an exclusive and suggestive place, 
considering the panorama and the atmosphere 
you can enjoy from the terrace. During this 
occasion there has been the presentation of the 
new watches collection, placed in designated 
glass cases, exclusive pieces for a niche 
audience. During the event, clients could try the 
watches, and if they satisfied their taste, they 
could be ordered too”.
How do you see Capri in your future?
“For me, Capri represent a different life and 
working dimension, the most beautiful place I 
could ever discover, and it would be very difficult, 
if not impossible, leaving it one day. Here, the 
islanders are very welcoming and I am honored 
of having received such a warm welcome, there 
is no place in the world like Capri, it is unique 
and exclusive, the place where perhaps one day, 
not too far off, I will settle down”.   
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www.orodicapri.com

“L’Oro di Capri” è un’associazione di olivicoltori 
anacapresi impegnata nel recupero della 
coltivazione dell’olivo e delle pratiche agricole 
tradizionali. 
“L’Oro di Capri” garantisce la qualità di un olio 
extravergine superiore prodotto sui versanti 
occidentali del territorio anacaprese e lungo 
lo storico sentiero dei fortini.
I nostri oli sono presenti nella guida “Oli d’Italia” 
2020 del Gambero Rosso e nella “Guida agli 
extravergini” 2020 di Slow Food. 

“L’Oro di Capri” is an association of olive growers 
from Anacapri committed to recuperating olive 
cultivation and traditional agricultural practices.
“L’Oro di Capri” guarantees the quality of a 
superior extra virgin olive oil produced on the 
western slopes of Anacapri and along the 
historical sentiero dei fortini.
Our oils have been included in the 2020 
Gambero Rosso “Italian Oils” Guide and in the 
2020 Slow Food “Guide to Extra Virgin Oil”.
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A world full of magic waiting to be unveiled

“Dining is and always was an artistic opportunity”
Frank Lloyd Wright

“Dining is and always was an artistic opportunity”
Frank Lloyd Wright
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Capri Tiberio Palace
Via Croce. 11-15 80073 Capri (NA)

Tel +39 081 9787111 – info@tiberiopalace.com



100



101

SIPPIC FUNICOLARE DI CAPRI SRL
Via Acquaviva, 20 - Capri (Na) - Tel. +39 081 837 0420
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Partire o rimanere? Hangout!
Leaving or staying? Hangout!

Figli dell’isola che sono cresciuti nelle attività 
ristorative familiari, dopo un viaggio fatto ad 
Ibiza hanno concepito l’idea e la volontà di 
mettersi in proprio, iniziando così una grande 
amicizia, facendo leva sugli stessi obiettivi, hanno 
concretizzato l’apertura a settembre di un locale 
nuovo per Capri, la loro filosofia si materializza in 
Hangout, pub e cocktail bar a pochi metri della 
piazzetta, a ridosso delle mura antiche della 
Chiesa, in via Oratorio. Marco Soverini classe 
1989 e Simone Aversa classe 1991 insieme 
gestiscono l’attività.
Marco ha acquisito la passione per la ristorazione 
lavorando con gli zii, Franco e Gianni, al ristorante 
Villa Verde, senza perdere mai di vista l’obiettivo 
di aprire un giorno un locale tutto suo. Simone 
invece la prima cotta per la ristorazione l’ha 
assaporata come cliente e poi lavorando nel 
ristorante dei genitori a Marina Grande, Lo 
Smeraldo.
“Hangout significa punto di ritrovo - dice Marco 
- il nome stesso riassume il nostro obiettivo, cioè 
quello di essere appunto un ritrovo sull’isola di 
giovani e meno giovani, aperto tutto l’anno, dove 
il bambino può deliziarsi con un panino mentre un 
adulto può assaggiare specialità diverse e magari 
più elaborate, la filosofia è mangiare e bere bene 
stando insieme”.
Simone dice “Forti del nostro vissuto, dove, per 
trovare qualcosa di diverso, specialmente d’inverno 
quando l’isola spegne i suoi riflettori, viaggiamo 
verso altre mete, l’Hangout vuole essere presente 

Children of the island, grown up up in the family 
restaurant business, after a trip to Ibiza they 
conceived the idea and the will to open their own 
business, thus establishing a great friendship, 
leveraging on their shared goals, they finalized 
the opening, in September, of a brand new club 
in Capri, their philosophy is materialized in 
Hangout, pub and cocktail bar just a few meters 
from the piazzetta, near the ancient Church walls, 
in via Oratiorio. Marco Soverini, class of 1989, 
and Simone Aversa, class of 1991, manage the 
business together.
Marco discovered his passion for the restaurant 
business while working with his uncles, Franco 
and Gianni, at the restaurant Villa Verde, without 
ever losing sight of the dream of opening, one 
day, a business of his own. Simone, instead, tasted 
his first infatuation for the business first as a client 
and then working in his parents’ restaurant, in 
Marina Grande, Lo Smeraldo.
“Hangout means meeting place – Marco tells us – 
the name itself summarizes our goal, that is, being 
indeed a meeting place on the island for the young 
and less young people, open all year round, where 
children can enjoy a delicious sandwich, while the 
adults can taste different, perhaps more elaborate 
specialties, our philosophy is eating and drinking 
well, together”.
Simone says “Drawing on our past experiences, 
where, in order to find something different, 
especially in winter when the island shuts down its 
spotlights, we had to move to other places, Hangout 

di Marianna Esposito
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per accogliere le persone che invece scelgono 
di restare a Capri e fargli trascorrere momenti 
piacevoli, in armonia con altre persone”.
A quasi un anno dall’apertura quali sono le vostre 
impressioni?
“Sentirsi arrivati sarebbe un errore – dice Marco 
Soverini – Bisogna aggiornarsi continuamente 
e proporre novità per non stancare il pubblico, 
il mondo della ristorazione corre e non ci si può 
fermare, bisogna stare al passo. Sicuramente un 
locale come quello che abbiamo creato mancava, 
non esisteva una tipologia simile”.
“In Italia in generale il mondo della pubblic house 
è un po’ in ritardo rispetto all’Europa e al resto 
del mondo – continua Simone Aversa – Capri 
viaggiava lentamente anche rispetto a quello che 
era il concetto italiano, perché, il pub, veniva visto 
un luogo frequentato da bambini. Invece non è il 
posto dei bambini ma è anche per i bambini, e 
soprattutto per tutte le fasce d’età. Si concentra 
su una specialità che sono i panini, in genere a 
base di carne e farciti con vere gustosità, ma non 
è solo quello, anzi è un mondo vasto e c’è solo da 
scoprire, per niente diverso da qualsiasi ristorante. 
C’è una continua ricerca di alimenti come di 
abbinamenti. Uno stimolo continuo non solo per il 
mangiare ma anche per il bere, ed infatti ci siamo 
affacciati anche alle birre artigianali, a Capri un 
mondo quasi sconosciuto per tanti, noi siamo 
pronti con la nuova carta delle birre artigianali 
creata con il mastro birraio bier sommelier d’Italia 
Gilberto Acciaio, che ha firmato la carta della 
birra. Non siamo presuntuosi da dire che abbiamo 
creato un format vincente, ma crediamo che siamo 
sulla strada giusta puntando sempre sulla qualità, 
la diversità dei prodotti e l’eccellenza, per cui 
crediamo di continuare in questa direzione”.
Marco e Simone stanno organizzando per il 
prossimo inverno, un progetto per elevare 
la cultura della birra sull’isola, un corso per 
sommelier, puntando per lo più a quelle 
artigianali. Capri rimane un posto stabile dove 
rimanere e costruire, una mamma con cui sono 
cresciuti che amano e rispettano, contribuendo 
con il loro locale a mantenerla viva anche nei 
momenti di solitudine, in inverno, creando 
aggregazione e simpatici momenti culinari.
“Capri è un’isola meravigliosa, adoro Marina 
Piccola, ho tanti ricordi legati all’infanzia e a mia 
nonna – racconta Marco – il posto che porto nel 
mio cuore in assoluto”.
“Vivere sull’isola per noi giovani è sempre stato 

wants to be here to welcome all those people who, 
instead, choose to stay in Capri, and make them 
have a great time, in harmony with other people”.
Almost a year after the opening, what are your 
impressions?
“Thinking we have reached our goal would be 
a mistake - tells us Marco Soverini - We must 
constantly improve and offer new proposals to 
keep the audience engaged, the restaurant world 
is restless and you cannot stop, you must be up-to-
date. Surely, a club such as ours was missing, there 
was nothing similar before”.
“In Italy, the public house world is a little behind 
compared to Europe and the rest of the world - 
continues Simone Aversa - Capri was running late 
even compared to the Italian standards, because 
the pub was seen a place for children. On the 
contrary, it is not for children, it is also for children, 
and above all for all age groups. It focuses on a 
specialty, sandwiches, generally meat-based and 
filled with true delicacies, yet it is not only that; on 
the contrary, it is a very wide world to discover, no 
different from any other restaurant. There is a non-
stop research of ingredients and combinations. 
A continuous stimulus not only for foods but 
for drinks as well, and indeed we have also 
expanded to artisanal beers, an almost unknown 
world for many people in Capri, we are ready 
with our new artisanal beers menu created with 
the brew master, bier sommelier of Italy Gilberto 
Acciaio, who signed the beer menu. We are not 
so presumptuous to say that we have created a 
winning format, but we believe that we are on the 
right path always focusing on the quality, variety 
and excellence of the products, so we will continue 
following this trend”.
Marco and Simone are planning, for next winter, 
a project aimed at elevating the beer culture in 
the island, a sommelier course, mainly focused 
on artisanal beers. Capri remains a stable place 
where to stay and build, a mother they grew up 
with who they love and respect, contributing, with 
their club, in keeping it lively even during the 
solitary winter months, creating a meeting hub 
and amusing culinary moments.
“Capri is a wonderful island, I love Marina 
Piccola, I have many childhood memories with 
my grandparents - Marco says - it is the place I 
absolutely keep close to my heart”.
“Living on the island, for us young people has 
always been a question mark: leaving or staying? - 
Simone tells us - I was among the ones who 
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doubted whether to leave or stay, I saw my growing 
opportunities to be limited compared to my goals, 
however, with the years, growing up you understand 
the truth behind some expressions you read, and 
that is: if you want to discover the world you either 
begin with a suitcase and explore it or you sit down 
in the middle of the square and the world walks by, 
and that is an important truth. Sometimes we are 
the first to not properly appreciate the place we 
live in, then, when you begin travelling you discover 
that there are very few places that give you the 
possibility for a personal and professional growth, 
so if the whole world comes to Capri to admire and 
contemplate it, we have the duty to safeguard and 
elevate it. Therefore, my vision of living the island 
has totally changed, I want to create a place not 
only for the tourists, but especially for the locals. If I 
must mention a place I am particularly attached to, 
I say, Piazzetta delle Noci and the Natural Arc, the 
places I used to visit the most when I was a child, 
together with my grandparents or my friends”.
Business partners, friends and football 
enthusiasts. They always agree on the decisions 
to make, yet while Marco is a Napoli supporter, 
Simone roots for Juventus, the only point where 
their visions diverge, and the healthy competition 
is felt, during the football matches there is fun to 
be had.
“We have shared goals regarding business 
decisions, we agree and are united, however we 
cannot say the same thing regarding our football 
faith that, unfortunately, divides us. Luckily, I am 
a Napoli supporter - Marco tells us with a smile  
- Simone is unfortunately a Juventus supporter, 
so when a match is on we constantly argue, we 
split between the two halls, and while the Napoli 
supporters sit by my side, the opponents go to 
Simone’s side. The only moment where we keep a 
distance, during the match the farther we are from 
each other, the better!”.
According to Simone: “There should always be 
something to disagree on, a total agreement is never 
good in anything, football gives us this possibility 
for confrontation with an health rivalry, I am very 
sorry for Marco, for ten years luck has been by my 
side and he has to watch me celebrate every time. 
Those are amusing moments where, after all, we 
always find an opportunity for discussion”.

un punto di domanda: partire o rimanere? - 
Racconta Simone – Ero tra quelli in dubbio se 
partire o rimanere, vedevo le mie prospettive di 
crescita limitate rispetto ai miei obiettivi, però 
poi con gli anni, maturando capisci la verità su 
alcune frasi che si leggono e cioè: per scoprire il 
mondo o inizi con una valigia per girarlo o ti siedi 
in piazza e il mondo passa da te, ed è una grande 
verità. A volte siamo i primi a non apprezzare il 
posto dove si abita, poi quando inizi a viaggiare 
scopri la realtà che esistono pochissimi posti che 
danno la possibilità sia di crescita personale che 
professionale e le varie visioni, per cui se a Capri 
viene tutto il mondo ad ammirarla e contemplarla, 
noi abbiamo l’obbligo di custodirla ed elevarla. 
Per cui la mia visione di vivere l’isola è totalmente 
cambiata, creare un posto non solo per i turisti 
ma soprattutto per i capresi che ci abitano. Se 
devo citare un posto a cui sono più legato, dico, 
Piazzetta delle Noci e Arco Naturale, quelli che 
battevo maggiormente da bambino, in compagnia 
dei miei nonni o degli amici”.
Soci, amici e tifosi. Sono sempre in sintonia 
nelle scelte da fare, ma mentre Marco è tifoso 
del Napoli, Simone della Juventus, l’unico punto 
dove la visione è diversa e la sana competizione 
si fa sentire, durante le partite di calcio c’è da 
divertirsi.
“Sulle scelte professionali abbiamo obiettivi 
comuni, ci troviamo in accordo e siamo uniti, non 
possiamo dire la stessa cosa sulla fede calcistica 
che purtroppo ci divide. Io fortunatamente sono 
napoletano – racconta Marco sorridendo – 
Simone purtroppo è juventino per cui soprattutto 
quando ci sono le partite ci becchiamo in continuo, 
dividiamo le due salette, e mentre i tifosi del 
Napoli si siedono nel mio reparto, gli avversari si 
accomodano dal lato di Simone. L’unico momento 
in cui manteniamo una distanza, durante il match 
più lontano sta e meglio è!”.
Secondo Simone: “Un punto di disaccordo ci deve 
essere, la completa unione non va mai bene in nulla, 
il calcio ci dà questa opportunità di confrontarci in 
una sana rivalità, mi dispiace per Marco, da dieci 
anni a questa parte la sorte pende dal mio lato 
e gli tocca vedermi festeggiare continuamente. 
Sono momenti divertenti dove troviamo comunque 
il modo di confrontarci nonostante tutto”.
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La Violetta - Gioielleria
Via Longano, 15 - 80073 Capri (Na)
Ph. +39 081 837 7895 - www.laviolettacapri.com



109

Via Tuoro, 30 - 80071 Anacapri (Isola di Capri) Italy +39 081 837 3351 - +39 081 838 2917
www.orsamaggiore-capri.com - info@orsamaggiore-capri.com



110



111

info e prenotazioni: +39 3294742508 - +39 0818376461
Capri - Via Sella Orta, 1

www.anemaecore.com - info@anemaecore.com
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Un salotto nel salotto del mondo
The world’s living room

Il bar Alberto è stato fondato nel 1946 dai nonni, 
lui prosegue l’attività e rappresenta la terza 
generazione. Alberto Federico dall’89 gestisce 
il bar della piazzetta, tutto è iniziato insieme 
a mamma Giannamaria Lembo, attualmente 
insieme a sua moglie Stefania e la figlia maggiore 
Fabrizia, Giovanna è ancora troppo piccola. 
Pasticceria, caffetteria e gelateria, aperto 
d’estate sia di giorno che di notte per allietare i 
momenti agli ospiti dell’isola che si intrattengono 
ai tavolini per consumare stuzzichini e cornetti 
caldi, accompagnati da caffetteria e drink. Un 
salotto nel salotto del mondo.
Il bar che apre le porte della piazzetta, è 
oggetto di grande cura e richiede una costante 
manutenzione da parte di Alberto che ogni 
anno, solitamente nel periodo invernale, chiude 
per brevi periodi per apportare modifiche di 
ristrutturazione.
“Periodicamente tutte le attività vanno rinnovate, 
gli investimenti devono essere fatti per lavorare 
meglio e sfruttare meglio tutti gli spazi che a Capri 
sono piuttosto esigui. C’è la voglia di cambiamento, 
di rinnovo rimanendo fedeli comunque a quelli che 
sono i canoni e le tradizioni del luogo, rispettando 
i materiali, rigorosamente naturali e i colori tenui 
del territorio. Seguire i tempi e camminare di pari 
passo per rinnovarsi sempre”.
Alberto Federico ha iniziato il percorso lavorativo 
giovanissimo.
“Avevo intrapreso gli studi, poi con la scomparsa 
prematura di mio padre Giovanni, ho deciso di 

Bar Alberto was founded in 1946 by his 
grandparents, and today he is continuing the 
business, representing the third generation. 
Since 1989, Alberto Federico has been 
managing the bar in the piazzetta; everything 
began with his mother Giannamaria Lembo, 
and currently he is working with his wife 
Stefania and their elder daughter Fabrizia, the 
little Giovanna is still too young. Pastry shop, 
coffee bar and gelateria, open in summer, day 
and night, to cheer the island’s guests who sit 
at the tables to enjoy appetizers and warm 
croissants, accompanied by coffee and drinks. 
The world’s living room.
The bar, that opens the doors to the piazzetta, is 
subject of great care and it requires a constant 
maintenance by Alberto, who, every year, 
usually in winter, closes it for a brief time to 
make changes and renovations. 
“Periodically, every business must be renovated, 
investments must be made to work better, and to 
take advantage of all the available spaces, that 
are quite scarce in Capri. There is a desire for 
changing and renovation, always staying true to 
the canons and traditions of the place, respecting 
the rigorously natural materials and the faint 
colors of the territory. Following the times and 
walking together to always improve ourselves”.
Alberto Federico began his journey when he 
was very young.
“I was beginning my studies, then, after my 
father Giovanni prematurely passed away, I 

di Marianna Esposito
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interrompere e dedicarmi all’attività di famiglia. 
Ho sempre fatto questo, mi sarebbe piaciuto 
continuare gli studi ma sono contento comunque 
della scelta che ho fatto”.
Cosa rende speciale il suo lavoro?
“Offrire ai clienti prodotti di primissima qualità, 
lo sguardo mira all’eccellenza della materia 
prima e la resa del prodotto finale. Accogliere i 
clienti con garbo e gentilezza e mostrarsi sempre 
disponibile alle richieste che vengono fatte. Per 
me è importante la soddisfazione di ogni cliente 
ed è un vanto essere scelti ogni giorno come 
luogo di riferimento”.
Può raccontarci un aneddoto che le è successo 
e che ricorda?
“Potrei raccontarne tanti, uno che mi è rimasto 
impresso nella mente è successo più di venti anni 
fa, erano le cinque del mattino quando al bar 
arrivò l’attore Paolo Villaggio che si era svegliato 
affamato e desiderava mangiare a tutti i costi un 
piatto di pasta, e siccome non è un servizio che 
offriamo essendo bar, non sapendo a quell’ora 
come rimediare alla sua richiesta, andai a 
svegliare mia mamma a casa, e così riuscimmo a 
soddisfare il suo desiderio”.
Da pochi mesi si è aggiunta una nuova attività, 
l’apertura del panificio con il forno di famiglia di 
via Parroco Canale.
“L’attività è stata rilevata diversi anni fa, da 
quest’anno lo gestisco in prima persona, una 
sfida prettamente personale, mettendo sui banchi 
materie prime di ottima qualità, prodotti bio e 
farine di qualità, usando lievito madre e puntando 
su diverse tipologie di pani, eliminando additivi 
chimici. Lo scopo è di distribuire un pane che 
abbia diverse caratteristiche, non solo gustoso ma 
che si possa conservare per più giorni. La sfida 
che mi sono posto è questa, appunto, di produrre 
pane di qualità superiore”.
Ha altre idee in cantiere per il futuro?
“Ad una certa età, dopo tanti anni di lavoro, si 
fanno i conti con sé stessi misurando le ambizioni a 
quelle che sono le proprie capacità. Con il passare 
degli anni ho capito che il tempo che si dedica 
al lavoro è importante ma è anche importante il 
tempo da dedicare alla propria famiglia che è 
fondamentale e non è mai abbastanza. Il sogno 
nel cassetto che non so se riuscirò a realizzare, 
che ho sempre avuto da bambino è quello di 
rilevare un’attività alberghiera, frutto sempre 
della passione e l’amore per l’accoglienza, che mi 
possa permettere di instaurare un rapporto con 

decided to quit the studies and dedicate myself 
to the family business. I have always done this, 
I would have loved continuing my studies, but I 
am nonetheless happy of the choice I made”.
What makes your work special?
“Offering the customers high-quality products, 
their gaze points at the excellence of the raw 
materials and the result of the final product. 
Welcoming the customers with courtesy and 
politeness and always showing ourselves 
available to their requests. For me, the satisfaction 
of each customer is very important, and I am 
proud of being chosen every day as a point of 
reference”.
Can you tell us a story that happened in your 
bar?
“I could tell so many stories, one that remained 
stuck in my mind happened more than twenty 
years ago, it was five in the morning when at the 
bar the actor Paolo Villaggio showed up, he had 
woken up hungry and wanted to eat at all costs 
a pasta dish, and since it was not something we 
offered, being a bar, not knowing how to satisfy 
his request, I went waking up my mother at 
home, and we managed to fulfill his wish”.
A few months ago, a new business was added, 
the opening of the bakery shop with the family 
oven in via Parroco Canale.
“The business was acquired several years ago, 
and since this year, I have been managing it, a 
purely personal challenge, putting on the shelves 
high-quality raw materials, organic products 
and high-quality flours, using sourdough and 
creating several types of bread, with no chemical 
additives. Our goal is distributing a bread with 
different characteristics, not only tasty, and 
that can be stored for many days. This is the 
challenge I set on myself, creating a bread of 
higher quality”.
Do you have other ideas in store for the future?
“When you reach a certain age, after many years 
of work, you deal with yourself, measuring your 
ambitions and your own talents. With the years 
I understood that the time dedicated to work 
is important, but the time you dedicate to your 
family is equally important, it is fundamental, 
and never enough. My secret wish, I do not know 
if I will ever be able to achieve it, ever since I 
was child, is owning a hotel, always in the name 
of the passion and love for reception, that could 
allow me to establish a more lasting relationship 
with the clientele, that with the bar is instead 
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la clientela più duraturo che con il bar è invece 
troppe volte fugace, per quanto vi sono clienti da 
diverse generazioni”. 
Arrivati a questo punto, dovendo fare un 
bilancio…
“Le attività sono frutto di un impegno costante 
e notevole, ci sono momenti che mi sento carico 
ed entusiasta con la voglia di fare sempre di più, 
poi arrivano anche giorni, pochi per fortuna che 
preso dalle preoccupazioni e dalle responsabilità 
la carica emotiva si dimezza. Nonostante tutto 
l’attività è una parte di me, sono contento della 
crescita professionale che ho avuto e guardo 
sempre al futuro. Se potessi tornare indietro farei 
la gran parte delle cose che ho fatto e sarei un 
bugiardo se dicessi che rifarei tutto, sicuramente 
non gli errori che comunque sono serviti 
d’insegnamento”.
Il luogo dell’anima sull’isola?
“Certamente per mare, anche se oggi la barca 
la vedo solo ormeggiata perché il tempo è 
poco, si è ridotto notevolmente anche per le 
passeggiate in bicicletta fino al porto. Sono legato 
particolarmente a Cala Ventroso e i ricordi da 
bambino con mio nonno Vincenzo Lembo, che mi 
ci portava ad ogni mio compleanno”.

fleeting, even if there are some that are lasting 
for generations”.
Having come this far, if you should make a 
review…
“Businesses are the result of a constant and 
impressive commitment, there are moments 
where I feel fully charged and enthusiast, with 
the desire to do more and more, and then there 
are some days, luckily not many, where I am 
overwhelmed by concerns and responsibilities, 
and the emotional charge is halved. Despite 
everything, business is a part of me, I am happy 
of my professional growth and I am always 
looking at the future. If I could go back I would 
redo most of the things I did, I would be a liar 
if I said I would redo everything, surely not the 
wrong things, that nonetheless were a teaching 
leading to the good things”.
Your place of the soul on the island?
“Surely by sea, even if today I only see my boat 
anchored at the dock, for a lack of time, as 
lacking is the time I spend cycling to the harbor. 
I am particularly attached to Cala Ventroso, and 
when I manage to go there, I recall the childhood 
times, when my grandfather Vincenzo Lembo 
used to take me there, for my birthday”.
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La Violetta - Gioielleria
Via Longano, 15 - 80073 Capri (Na)
Ph. +39 081 837 7895 - www.laviolettacapri.com
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www.orodicapri.com

“L’Oro di Capri” è un’associazione di olivicoltori 
anacapresi impegnata nel recupero della 
coltivazione dell’olivo e delle pratiche agricole 
tradizionali. 
“L’Oro di Capri” garantisce la qualità di un olio 
extravergine superiore prodotto sui versanti 
occidentali del territorio anacaprese e lungo 
lo storico sentiero dei fortini.
I nostri oli sono presenti nella guida “Oli d’Italia” 
2020 del Gambero Rosso e nella “Guida agli 
extravergini” 2020 di Slow Food. 

“L’Oro di Capri” is an association of olive growers 
from Anacapri committed to recuperating olive 
cultivation and traditional agricultural practices.
“L’Oro di Capri” guarantees the quality of a 
superior extra virgin olive oil produced on the 
western slopes of Anacapri and along the 
historical sentiero dei fortini.
Our oils have been included in the 2020 
Gambero Rosso “Italian Oils” Guide and in the 
2020 Slow Food “Guide to Extra Virgin Oil”.
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Senza la farina non ci so stare
I cannot live without f lour

Nato a Rapallo, il padre era un Carabiniere e 
sognava per il figlio una carriera nell’Arma, 
la stessa da cui proveniva, invece, Luciano 
Trapanese, a quattordici anni ha abbandonato 
gli studi per fare un lavoro che a lui piaceva, 
iniziando come porta-pane, per poi continuare 
la sua vocazione di panificatore. Un lavoro duro 
fatto di grandi sacrifici e sudore, vero, non è 
da poco conto; il solo fatto che lavorare in una 
panetteria con una temperatura alta sia d’estate 
che d’inverno, la dice lunga. Solo un carattere 
generoso ed altruista può cimentarsi in questa 
fatica, mentre tutti dormono o si divertono nelle 
sere d’estate, il panificatore è al suo posto a 
sfornare pani di tutte le forme e per tutti i gusti, 
che già alle prime ore del mattino devono essere 
posizionati nei banchi per esaudire le richieste 
dei più esigenti. Bianco, nero, ai cereali, curcuma 
e segale, pagnotte, panini, sfilatini e focacce sono 
solo alcune delle tipologie che solo a guardarli si 
mangiano con gli occhi.
“Ho lavorato presso un un’azienda, dove i titolari 
mi trattavano come un figlio, mi han voluto un gran 
bene, poi da grande ho deciso di mettermi in 
proprio. Per diverse vicissitudini che la vita porta 
a fare, alla fine sono arrivato a lavorare a Capri”.
Prima conosceva già l’isola?
“Quando mia figlia aveva due anni sono venuto in 
vacanza la prima volta, adesso ne ha trentacinque, 
per cui facendo i conti sono trentatrè anni che vengo 
a Capri, per gite o per vacanza. Conosco Alberto 
Federico, il proprietario del forno e panetteria da 
circa vent’anni, quando mi ha parlato di questo 

Born in Rapallo, his father was a Carabiniere 
who dreamed for his son a career in the Corps, 
the same he made, instead, at fourteen, Luciano 
Trapanese left school to begin a job he loved, 
beginning as bread delivery boy, and then 
continuing his baker vocation. A hard work, 
made of sweat of sacrifices, not a trivial thing; 
the only fact that working in a bakery with a high 
temperature in both summer and winter says a 
lot. Only a generous and selfless temperament 
can engage in this hardship, while everyone 
is asleep or is having fun during the summer 
nights, the baker is there, creating breads of 
all shapes and for every taste, that already at 
the first morning hours must be placed on the 
shelfs to satisfy the most demanding requests. 
White or dark bread, with cereals, curcuma 
and rye, loafs, panini, sfilatini and focaccia are 
just some of the types of bread that you can eat 
with your eyes.
“I worked in a company, whose owners treated 
me like their son, they really cared about me, 
then when I grew up, I decided to open my own 
business. For several events happening in life, I 
ended up working in Capri”.
Did you already know the island?
“When my daughter was two, I came here on 
vacation for the first time, now she is thirty-five 
so, doing the math, I have been visiting Capri 
for thirty-three years, for trips or on vacation. I 
have known Alberto Federico, the owner of the 
bakery shop, for about twenty years. When he 
talked me about this project, I quickly accepted 

di Francesca Girone
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progetto ho subito colto l’offerta e adesso sono qui. 
È senza dubbio un’isola bellissima, come anche il 
clima e le persone che vi abitano”.
Il segreto per sfornare un buon pane c’è o è frutto 
di amore e passione personale?
“Ho avuto la fortuna di avere in passato un grande 
maestro che mi ha insegnato tanto, sia a livello 
umano che professionale. Per fare questo lavoro 
l’ingrediente principale è la passione perché 
dietro c’è tanto sacrificio e impegno. Se manca 
l’amore poi si deve proprio rinunciare. Tutto riesce 
bene nella vita se ci si mette cuore e sentimento. 
Le soddisfazioni arrivano poi quando il cliente ti 
ringrazia per il buon pane che mangia e diventa 
fidelizzato perché riscontra i requisiti giusti di un 
prodotto buono e genuino che tra l’altro è anche 
gustoso”.
Negli anni il pane ha subito una evoluzione se 
così possiamo definirla, perché esistono tanti tipi 
di pane e tanti gusti diversi. Una crescita continua 
grazie alla quale ci sono nuovi stimoli e nuove 
emozioni:
“L’evoluzione è arrivata negli anni, guardando 
anche alle grandi industrie che presentano prodotti 
confezionati, per cui sono arrivati pian piano stimoli 
per farne tipi diversi e freschi, prendendo idee 
di pane dal popolo svizzero ma anche da quello 
tedesco e ci siamo affacciati anche noi a nuovi 
mondi. L’importante è si fare una varietà ma farla 
comunque bene, ma sempre con tanto amore”.
Ha progetti lavorativi futuri e crede di rimanere 
a Capri?
“Tutto dipende da Alberto, (gestore e proprietario 
del forno e della panetteria) se ha piacere a 
continuare la collaborazione, resto volentieri. 
Diversamente lascio decidere al destino”. 
In passato, pensava a Capri come location dove 
avrebbe un giorno lavorato?
“No, neanche l’idea, sono alle soglie dei sessanta 
anni ed è arrivata la proposta di Capri, ma io senza 
la farina non posso vivere non ci so proprio stare, è 
la mia gioia di vita”.
Il posto di Capri che più le piace?
“Capri mi piace tutta, anche la gente del posto, 
se devo citare un posto in particolare, uno che 
mi riporta indietro nel tempo alla prima che 
sono venuto è da Gioia a Marina Piccola dove ho 
trascorso bellissime ore in compagnia della mia 
famiglia”.

the offer, and now I am here. It is undoubtedly a 
beautiful island, as beautiful as its climate and 
the people living here”.
Are there any secrets to bake a good bread or 
is it the result of love and personal passion?
“I had the fortune to follow in the past a great 
teacher who taught me a lot, on both a human 
and professional level. To make this job, the main 
ingredient is passion, because behind the scenes 
there is a lot of sacrifice and commitment. If you 
lack love, then you must just give up. Everything 
succeeds in life when you put heart and soul. 
The satisfactions arrive when the client thanks 
you for the good bread he eats and becomes a 
regular customer because he realizes the right 
requisites for a good and genuine product, tasty 
too”.
During the years, bread underwent an evolution 
if we want to call it this way, because there 
are several kinds of bread and many different 
flavors. A continuous growth that brought new 
incentives and emotions: 
“An evolution has happened during the years. 
Looking at some of the most important industries 
introducing packaged products, several 
incentives for new, fresh types of bread, have 
arrived, taking inspiration from the Swiss and 
German ideas of bread, and looking out to new 
worlds. The important thing is creating variety, 
of course, but we must make it good and always 
with love”.
What are your projects for the future? Will you 
stay in Capri?
“Everything depends on Alberto (manager and 
owner of the bakery shop), if he wants to continue 
our partnership, I will gladly stay. Otherwise, I 
will let fate decide”.
In the past, did you see Capri as a place where 
you would end up working one day?
“Absolutely not, I received the offer for Capri 
when I was reaching my sixties, but I cannot live 
without flour, I simply cannot, it is my joy in life”.
Your favorite place in Capri?
“I love Capri as a whole, the locals as well, but 
if I must mention a single place, there is one that 
takes me back in time, to the first time I came 
here, and that place is Gioia in Marina Piccola, 
where I spent beautiful hours in the company of 
my family”.
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Da Capri per infiammare il dance f loor
Setting Capri’s dance f loor on f ire

La sua musica ha fatto ballare generazioni intere 
e personaggi del jet set internazionale, la sua 
presenza in consolle si percepisce, l’essenza si 
materializza in Marco Blando in arte Marc’Antonio, 
fin da bambino è cresciuto a “pane e musica”, 
nasce a Roma da papà romano e mamma caprese. 
Un talento già negli anni della fanciullezza e che 
poi si è finalizzato concretizzandosi alla regia, 
nelle sale dei night club e discoteche.
“Mi sono appassionato alla musica da bambino, 
grazie a mio padre che era un grande estimatore 
musicale, oltre ad un attore affermato del 
neorealismo, all’epoca abitavamo a Grotta delle 
Felci a Capri, una casa bellissima. Mio padre aveva 
un giradischi con accumulatore di dischi, e tutte le 
mattine mi svegliavo alle sette con la sua musica 
preferita, jazz e mambo. Artisti come Peretz Prado, 
Aretha Franklin e Sarah Vaughan. Il mio approccio 
con la musica è stato a quei tempi, suonavo anche 
uno strumento a fiato”.
Il padre di Marc’Antonio, l’attore Oscar Blando, 
scomparso nella sua Capri a settant’anni, ha 
lavorato nel mondo del cinema, riscuotendo 
successo nel periodo del neorealismo italiano. 
Ha recitato nel ruolo di Ciro nel film di Renato 
Castellani Sotto il sole di Roma (1948), film  che 
gli ha aperto la strada nel mondo del cinema, nel 
ruolo di Ciro nel film Vent’anni (1949) diretto da 
Giorgio Bianchi, nel ruolo di Elio nel film Agenzia 
matrimoniale (1952) diretto da Giorgio Pàstina, in 
Stazione Termini (1953) di Vittorio De Sica nel 

His music has made entire generations and jet-
set celebrities dance, his presence behind the 
console is unmistakable, the essence materializes 
in Marco Blando, stage name Marc’Antonio, ever 
since he was child he grew up on “bread and 
music”, born in Rome from Roman father and 
Caprese mother. Already a prodigy during his 
childhood years, a talent that he would later put 
into effect with the direction of night clubs and 
discotheques.
“I got into music when I was a child, thanks to my 
father who was a great music fan, in addition to 
an accomplished neorealist actor, at the time we 
lived in Grotta delle Felci in Capri, in a beautiful 
home. My father owned a turntable with multiple 
discs, and every morning I woke up at seven with 
his favorite music, jazz and mambo. Artists such as 
Peretz Prado, Aretha Franklin and Sarah Vaughan. I 
approached music during that time, I also played a 
wind instrument”.
Marc’Antonio’s father, the actor Oscar Blando, 
who has passed away in his Capri in his 70s, had 
worked in the world of cinema, achieving success 
during the time of Italian Neorealism. He starred 
in the role of Ciro in Renato Castellani’s movie 
Under the Sun of Rome (1948), the  movie that 
opened him the road in the world of cinema, then 
in the role of Ciro in the movie Twenty Years (1949) 
directed by Giorgio Bianchi, in the role of Elio in 
Matrimonial Agency (1952), directed by Giorgio 
Pàstina, in Terminal Station (1953) by Vittorio De 

di Marianna Esposito
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ruolo del secondo ferroviere, nel Il Barcaiolo di 
Amalfi (1954) di Mino Roli, nel ruolo del Gratta 
in Gli innamorati (1955) di Mauro Bolognini, nel 
ruolo di Nino del film Guardia, guardia scelta, 
brigadiere e maresciallo (1956) di Mauro 
Bolognini (fonte Wikipedia). Resta misteriosa 
la sua scomparsa dalle scene, probabilmente 
vittima del cinema sperimentale, ritirandosi a 
Capri dove aveva sposato Marta entrambi figure 
fondamentali nella vita del dj, che ha due fratelli, 
Giorgia e Massimiliano.
Di Padre in figlio si è tramandata la passione per 
la musica, un bambino allora, che inconsciamente 
si apprestava a delineare il suo profilo caratteriale 
e professionale, giocando si, ma a suon di musica.
“Avevo un amico che abitava nella zona di Cesina, 
aveva un sottoscala e aprimmo una radio amatoriale 
‘Capri Cesina International’, due watt di potenza 
per cui il segnale era circoscritto nel quartiere e lo 
ascoltavano a Cesina, Tiberio e Matermania. Avevo 
undici anni, quando, ho iniziato ad eseguire i miei 
primi mixage con due pulsantini, non esisteva il 
mixer né tantomeno il preascolto, come neanche la 
cuffia. La parola disc jockey non esisteva. Avevo due 
piatti ordinati tramite la rivista Selezione e quello è 
stato il primo approccio, che è continuando a casa 
di amici durante le varie feste”. 
Il primo locale dove si è esibito?
“Avevo tredici anni ad Anacapri, al Privè Club, 
a contattarmi fu Sasà Kappa, tappezziere di 
professione, per me un grande maestro, uno 
dei primi dj a Capri. Il locale era frequentato da

Sica, in the role of the second railroader, in The 
Boatman of Amalfi (1954) by Mino Roli, in the role 
of Gratta in Wild Love (1955) by Mauro Bologini, 
in the role of Nino in the movie Guardia, Guardia 
Scelta, Brigadiere e Maresciallo (1956) by Maurio 
Bolognini (source Wikipedia). His disappearance 
from the scene remains a mystery even today, 
perhaps he remained victim of experimental 
cinema, and retired in Capri where he had 
Married Marta, both important figures in the 
life of the DJ, who has two siblings, Giorgia and 
Massimiliano.
From father to son, a love for music was passed 
on. A child back then, who unconsciously was 
beginning to form his temperamental and 
professional profile, playing really, but to the beat 
of music.
“I had a friend who lived in the Cesina area, he had 
a basement where we opened an amateur radio 
‘Capri Cesina International’, 2 Watts of power 
so the signal was limited to the neighborhood 
and it could be listened in Cesina, Tiberio and 
Matermania. I was eleven, when I began the first 
mixing with two buttons, there was no mixer nor 
pre-listening or headphones, back then. The word 
disc jockey did not even exist. I had two turntables, 
ordered through the magazine Selezione and that 
was my first approach, that continued with the 
various parties at my friends’ homes”.
The club where you played for the first time?
“When I was thirteen years old, Sasá Kappa, from 
the Privé Club of Anacapri reached out to me. 
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capresi, e, spesso si ritrovava l’allora personale 
del Number Two, a cui piaceva la mia selezione 
musicale tanto da ingaggiarmi dopo poco tempo 
nel locale caprese”.
Tante le proposte dalla terraferma, a cui Marco 
Blando non si è fatto attendere pronto ad 
infiammare il dance floor e scatenare l’adrenalina 
dei partecipanti.
“Sono partito per Milano, Santa Margherita Ligure, 
al Covo di Nord-Est, dove ho ricevuto un gran 
successo, per cinque anni consecutivi trascorrevo 
sei mesi li e sei mesi a Madonna di Campiglio al 
Green Club, entrambi i locali erano di proprietà 
di Lello Liguori. Milano è stata per me una città 
importante che mi ha permesso di incontrare e 
conoscere tanti artisti”.
Mi dice tre brani o tre artisti che porta nel cuore e 
che hanno caratterizzato la sua professione?
“Il primo in assoluto con cui voglio iniziare è 
Elton John, secondo me è il creatore della prima 
ritmica da ballo, poi continuo con Billy Paul – Your 
song -, che ancora oggi mi caratterizza, c’è gente 
che ascoltando questo brano si ricorda di me, a 
distanza di tanto tempo la passo ancora. Poi finisco 
con James Brown, per il mio legame alla musica 
funky. Sia ben chiaro però che dalla mia postazione, 
in consolle, metto di tutto, in base al pubblico che 
si trova in pista, l’obiettivo è quello di far divertire, 
anche se a volte mi tocca mettere generi che non 
amo molto, ma il mio lavoro è quello di suonare il 
genere che piace al pubblico, non quello che piace 
a me stesso”.  

Decorator by profession, he was a great mentor 
for me, one of the first DJs in Capri. The club was 
frequented by people from the island, and often it 
was a meeting place for the staff of Number Two, 
who liked my music selection to the point of hiring 
me, after some time, in the Caprese club”.
Many were the offers from the mainland, and 
Marco Blando did not make himself be waited, 
ready to set the dance floor on fire and excite the 
audience’s adrenaline.
“I left for Milan, Santa Margherita Ligure, at the 
Covo di Nord-Est, where I achieved a great success: 
for five years in a row I spent six months there and 
six months in Madonna di Campiglio at the Green 
Club, both clubs owned by Lello Liquori. Milan was 
an important city for me, it allowed me to meet 
and know many artists”.
Can you list me three tracks or three artists that you 
bring close to your heart and that characterized 
your work?
“The very first I want to mention is Elton John, who 
I believe is the creator of the first dance rhythmic 
music, then I continue with Billy Paul – Your song -, 
that still characterizes me today, there are people 
who remember me when listening to this track, after 
so much time I still play it. Lastly, James Brown, for 
my strong bond with funky music. Let us be clear 
that, from my position behind the console, I play 
everything, based on the public on the dance floor, 
the goal is making everyone have a great time, 
even if sometimes it means playing some genres I 
do not like very much, but my job is playing what 
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Marc’Antonio in passato è stato etichettato come 
il dj dei vip.
“Durante le serate al Number Two, ma anche al 
Musmè ho fatto ballare tanti personaggi del mondo 
dello spettacolo, da Naomi Campbell a Joaquin 
Cortes e tanti altri”.
Eventi e feste private vantano della presenza di 
Marc’Antonio, un dj preferito da veri intenditori 
e neofiti, riuscendo a sposare il consenso degli 
uni e degli altri. Per gli amanti dei social, l’anno 
scorso ha aperto un canale facebook “Capri 
Sound Explosion”, con un’utenza di circa 
millecinquecento persone, condividendo la 
passione della musica con dirette continue. 
Qual è l’aspetto più interessante del suo lavoro?
“Durante il periodo che ho vissuto a Milano, 
conobbi un fotografo, Pasquale di Salerno, con cui 
instaurai una bella amicizia, il quale mi chiamava 
Mangiafuoco, e riflettendo bene aveva ragione. 
Mangiafuoco era un burattinaio, nel mio lavoro 
sono io quello che tiene i fili dei partecipanti in 
pista, decidendo i tempi e i momenti della musica. 
L’abilità di un dj è quella di capire il momento 
giusto per suonare una determinata musica 
piuttosto che l’altra. Il tempo e la musica devono 
camminare insieme, inutile mettere una canzone 
meravigliosa in un momento sbagliato, perché si 
perde. Importantissimo capire l’ambiente, io sono 
un dj che sta in pista e guardo come si muovono 
le persone, quando vedo allontanare tre persone, 
faccio di tutto per farne arrivare altre cinque. 
L’abilità sta nel far divertire il pubblico”.
Il rapporto con Capri?
“La amo visceralmente, Capri è casa mia. Adesso 
ci abito stabilmente e la vivo in tutta la sua essenza. 
Amo pescare dagli scogli o dal molo di Marina 
Grande. Sono un pescatore seriale, ho la mia bella 
canna da pesca, ed è una cosa che mi ha sempre 
aiutato nelle circostanze della vita, soprattutto 
quando è venuto a mancare mio padre Oscar, con 
cui avevo un legame forte, un dolore che porto 
ancora dentro di me, e, la pesca tutt’oggi mi aiuta 
a distaccarmi dalla realtà. La pesca credo che sia 
di aiuto alle persone come me che fanno un lavoro 
simile, aiuta ad isolarmi ed a ritrovare me stesso 
in alcuni momenti, e, mi permette di rapportarmi 
alla natura, concilia i pensieri ed è di supporto allo 
spirito ed alla mente. La pesca per me è un rifugio 
dal rumore, dalle angosce e dai dispiaceri. Una 
passione enorme”.

the audience like, not what I personally like”.
In the past, Marc’Antonio was labeled as the DJ 
of the VIP.
“During the soirees at Number Two, but also 
at Musmè, I made so many show business 
personalities dance, from Naomi Campbell to 
Joaquin Cortes and many others”.
Events and private parties boast the presence 
of Marc’Antonio, the favorite DJ of the true 
connoisseurs and neophytes alike, managing to 
catch the consensus of both parties. For the social 
networks enthsusiasts, last year he also opened 
a Facebook page “Capri Sound Explosion”, 
with about 1500 fans, sharing his love for music 
through live broadcasts.
What is the most interesting aspect of your work?
“During my Milanese period, I met a photographer, 
Pasquale di Salerno, with whom I began a wonderful 
friendship. He used to call me Mangiafuoco 
(Fire-Eater), and thinking carefully, he was right, 
Mangiafuoco was a puppet master, in my work I 
am the one pulling the strings on the dance floors, 
dictating the beats and times of the music. The skill 
of a DJ is understanding the right moment to play a 
track instead of another. The mood and the music 
must walk together, it is pointless to play a beautiful 
song in the wrong moment, because the mood is 
lost. It is important to understand the environment, 
I am a DJ who lives on the  dance floor and I look 
how people move, when I see three people leaving 
I do everything I can to make five people join the 
dance. It all comes down to make the audience 
have a great time”.
Your relationship with Capri?
“I deeply love it; Capri is my home. Today I am 
permanently living here, and I live it in all its 
essence. I love fishing from the rocks or from the 
pier in Marina Grande. I am a serial fisherman, I 
have my trusty fishing pole, and it is something that 
has always helped me during all life circumstances, 
especially when I lost my father Oscar, with whom 
I had a very strong relationship, a pain I still take 
with me, and, today fishing helps me breaking 
away from reality. I believe fishing is very helpful 
for those people who do a similar job to mine, 
it helps me isolating and finding myself again in 
certain moments, and, it allows me to relate with 
nature, it calms my thoughts and it supports spirit 
and soul. Fishing is like a refuge from the noise, 
from the fears and sorrows. A great passion”.
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Associazione degli Albergatori Capresi

Via Sella Orta, 3 - Tel. +39 081 837 0596
FEDERALBERGHI@CAPRI.IT



137



138

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

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

L

L

L

Hotel 5 stelle lusso5L Consigliati

Via Camerelle, 2 - 80073 Capri (Na)
Tel.: +39 081 837 0788
Tel.: +39 081 090 1333
Fax: +39 081 837 6080
info@quisisana.com
www.quisisana.com
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Capri Tiberio Palace Hotel & SPA J.k. Place Capri

La Scalinatella e Casa Morgano

Villa Mediterranea 

Villa Marina Capri Hotel & Spa

Via Tragara, 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
info@tiberiopalace.com
www.capritiberiopalace.it

Via Prov. Marina Grande, 225
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 838 4001
Fax: +39 081 837 0438
info@jkcapri.com
www.jkcapri.com

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

Via Croce, 15
80073 Capri (NA)
Tel.: +39 081 837 9620
Fax: +39 081 837 4742
info@villamediterraneacapri.com
www.villamediterraneacapri.com

Hotel 5 stelle

Hotel 5 stelle Capri

Anacapri

5

5 Consigliati

Consigliati

Caesar Augustus
Via G. Orlandi, 4 - 80071 Anacapri (Na)

Tel.: +39 081 837 3395 - Fax: +39 081 837 1444
info@caesar-augustus.com
www.caesar-augustus.com
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La Residenza

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

Hotel 4 stelle Capri

A’ Pazziella

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

Ambassador Weber

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

Excelsior Parco

Via Prov. Marina Grande, 179
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 9671
W.App: +39 366 6269 143
Fax: +39 081 837 6973
   +39 081 1930 8555
info@excelsiorparco.com
www.excelsiorparco.com

Gatto Bianco

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

Hotel Della Piccola Marina

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

La Floridiana

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

La Minerva

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

4 Consigliati

Canasta

Via Campo di Teste, 6
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 192 02934
info@hotelcanastacapri.it 
www.hotelcanastacapri.it

Hotel Syrene

Via Camerelle, 51
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0102
W.App: +39 339 2631 114
Fax: +39 081 837 0957
info@ hotelsyrene.com
www.hotelsyrene.com
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La Vega

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

Hotel Luna

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

Mamela

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

Regina Cristina

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

Relais Maresca

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

Villa Brunella

Via Tragara, 24
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0122
W.App: +39 331 1040 339
villabrunella@capri.it
www.villabrunella.it

Villa Sanfelice

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

Villa Sarah

Via Tiberio, 3/a
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 7817
Fax: +39 081 837 7215
info@villasarah.it
www.villasarahcapri.com

Sina Flora

Via Federico Serena, 26
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0211
Fax: +39 081 837 8949
sinaflora@sinahotels.com
www.sinahotels.com
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Hotel 4 stelle Anacapri

Hotel 3 stelle Capri

4

3

Orsa Maggiore

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

San Michele

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

Bougainville

Viale De Tommaso, 6
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 3641
info@capri-bougainville.com
www.capri-bougainville.com

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 Sopramonte, 41
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0262
Fax: +39 081 837 0933
info@hotelesperiacapri.com
www.hotelesperiacapri.com

La Prora

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/a
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 5322
Mob.: +39 334 159 3970
nautilus@capri.it
www.hotelnautiluscapri.com

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

Consigliati

Consigliati
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Hotel 3 stelle Anacapri3

Villa Krupp Palatium Mari

Viale Matteotti, 12
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0362
W.App: +39 338 1954 155
Fax: +39 081 837 6489
info@villakrupp.com
www.villakrupp.com

Via Marina Grande, 217
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 8068
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
info@bussolahermes.com
www.bussolahermes.com

Bellavista

Via G. Orlandi, 10
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 1821
       +39 081 837 1463
Fax: +39 081 838 2719
info@bellavistacapri.com
www.bellavistacapri.com

Carmencita

Viale T. De Tommaso, 4/c
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 1360
W.App: +39 333 1242 284
carmencita@capri.it
www.carmencitacapri.com

Il Girasole Senaria

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

Via Follicara, 10
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 3222
Mob.: +39 339 385 8551
          +39 339 373 9276
Fax: +39 081 838 2868
info@senaria.it
www.senaria.it

Villa Ceselle

Via Monticello, 1/d
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 838 2236
Mob.: +39 347 179 5573
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 Marina Grande, 264
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0345
Mob.: +39 339 708 7056
Fax +39 081 1972 3774
info@belvedere-tre-re.com
www.belvedere-tre-re.com

Via 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

Quattro Stagioni

Via Marina Piccola, 1
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0041
hotel4st@hotel4stagionicapri.com
www.4-stagioni.go-capri-hotels.com

Da Giorgio

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

Guarracino

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

La Tosca

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

Victoria Place

Via Giuseppe Orlandi, 12/a
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 362 0036 
victoriaplaceanacapri@gmail.com
www.victoriaplaceanacapri.com

Consigliati
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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.: +39 081 837 5065
gestione@etamail.it - www.villaigeacapri.it

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

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

Consigliati

Consigliati
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bed & bReakfast
Aldarogi

Via Truglio, 2/c
80073 Capri (Napoli)
Mob. +39 335 640 6274 
aldarogi@yahoo.com
www.airbnb.it

Casa Augusto

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

Capri Consigliati

Annelise

Via Mulo, 27
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0370
Mob.+39 346 945 3205

Casa Adele

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

Casa Carlotta

Via Fuorlovado 24/C
80073 Capri (Napoli)
Mob. +39 349 092 0139 
casacarlottacapri@libero.it

Via Gradoni Sopramonte, 28 
80073 Capri (Napoli)
Mob. +39 339 166 1179
casacostanzacapri@gmail.com  

Casa Costanza Casa di Capri Exclusive Guest House

Vico degli Urtanti, 5
Via Le Botteghe, 60
80073 Capri (Napoli)
Mob. +39 338 818 3011 
info@casadicapri.com 
www.casadicapri.com

Casa Lucia

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

Casa Malua

Via Sopramonte, 6
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 9577
Mob. +39 335 653 6716
casamalua@casamalua.it 
www.casamalua.it

Capri Blue

Piazza Cesare Battisti, 2 - Capri (Na)
Mob. +39 333 206 5006
cvcapriblue@gmail.com



149

Fortino

Via Don G. Ruocco, 26/b
80073 Capri (Napoli)
Mob. +39 338 809 2648
Fax: +39 081 009 7987 
fortinocapri@gmail.com 
www.maisoncapri.com

Gouache House Capri

Via Sopramonte, 9
80073 Capri (Napoli)
Mob.+39 335 727 0444

Il Glicine

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

Il Poggio dei Ciclopi

Via Tuoro, 35
80073 Capri (Napoli)
Mob. +39 335 523 9446

La Casa dei Merli

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

La Casa di Armando

Via Vanassina, 8
80073 Capri (Napoli)
Mob.+39 339 529 3351
costanzadem@gmail.com

Casa Mirella

Via Castello, 29, int.20 - 80073 Capri (Na)
Tel. +39 081 837 6402
casamirella@gmail.com

Casa Pamela

Via Truglio, 19 - 80073 Capri (Na)
Mob. +39 339 377 3076
alba.gaudino@hotmail.it

La Musa

Via Marina Piccola, 22
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 8019
Mob. +39 335 746 0899 
info@lamusacapri.com 
www.lamusacapri.com

Via Marina Grande, 12
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 7030
Fax: +39 081 837 5463
adrianaap@libero.it

Le Rose
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Palazzo a Mare

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

Le Botteghe 59

Via Le Botteghe, 59 - 80073 Capri (Napoli)
Mob. +39 338 101 0846 
www.lebotteghecapri59.it - info@lebotteghecapri59.it

Parco Augusto

Viale Matteotti, 8/a
80073 Capri (Napoli)
Tel. +39 081 837 0868
parcoaugust@libero.it

Residenza L’Isola

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

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

Soleluna

Suite Elegance Belvedere

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

Terminus

Via Le Botteghe,16
80073 Capri (Napoli)
Mob. +39 349 055 6653 
terminuscapri@gmail.com 
www.terminuscapri.com

Villa Aida

Via Dalmazio Birago, 16
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0366
Mob. +39 333 269 3189 
info@villaaida.it
www.villaaida.it 

Villa Apollo

Via Fuorlovado, 38
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 8787
Mob. +39 333 692 9508 
villaapollocapri@gmail.com

Punta Vivara

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

Villa Core

Via Tragara, 49
80073 Capri (Napoli)
Mob. +39 342 007 6030 
info@villacore.it 
www.villacore.it
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Via Camerelle, 71
80073 Capri (Napoli)
Mob. + 39 333 839 7339 
info@villatrinetta.it 
www.villatrinetta.it

Villa Trinetta

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

Villa Lenin

Villa Palomba

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

bed & bReakfast Anacapri Consigliati

Villa dei Fiori

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

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

A Casa Mia

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

Alla Casetta del Cardinale

Alle Ginestre

Via Migliera, 53/a
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 1531
Mob. +39 333 119 4234 
info@leginestrecapri.com
www.leginestrecapri.com

Angelide

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

Antico Monastero

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

Bettola del Re

Via Rio Linciano, 33
80071 Anacapri (Napoli)
Mob. +39 333 395 0760 
info@bettoladelre.com
www.bettoladelre.com
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Cavalluccio Marino

Via Vignola, 24-26
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 1956
Mob. +39 328 938 1587 
info@cavallucciomarinocapri.it
www.cavallucciomarinocapri.it

Via Cannula, 24
80071 Anacapri (Napoli)
Mob. +39 339 798 3380 
info@caladelrio.com 
www.caladelrio.com

Cala del Rio Capri Dreaming

Via Filietto, 21
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 3629 
Mob. +39 333 341 8552
info@capridreaming.com 
www.capridreaming.com

Casa Anna Capri

Via Cava, 11
80071 Anapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 1537
Mob.+39 333 813 2453
info@casaannacapri.com
www.casaannacapri.com

Casa Bove

III Trav. Tuoro, 9
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 1228 
gigibove@yahoo.it
www.casabove.it

Casa Lucia

Via Rio Linciano, 23/a
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 339 7346 312
        +39 347 7706 169 
info@casaluciacapri.it
www.casaluciacapri.it

Casa Romano

Via Nuova del Faro, 25
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 3013
casaromano01@gmail.com

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

Casa Rumminichiello Casetta Minghitto

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

Eden Apartment

Via G. Orlandi, 168
80071 Anacapri (Napoli)
Mob. +39 335 538 1073 
eden1apartment@gmail.com  
www.edenapartment.it

Eden Frait

Via Chiuso, 17 
80071 Anacapri (Napoli)
Mob. +39 366 444 1825

Elisir

Via Caprile,28
80071 Anacapri (Napoli)
Mob. +39 389 514 5865 
elisircapri@gmail.com
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Il Nido

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

Il Sogno

Via Vignola, 20
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 1476
Mob. +39 380 366 2744 
info@ilsognocapri.it
www.ilsognocapri.it 

Il Merlo

Via Tuoro, 52
80071 Anacapri (Napoli)
Mob. +39 347 256 1158 
ilmerlo@capri.it 

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

I Fiori di Lucia Il Bacio di Capri

Via La Vigna, 68/ C
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 2847
Mob. +39 328 183 4288
ilbaciodicapri@gmail.com 
www.ilbaciodicapri.it

Il Rifugio

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

Il Tramonto - The Sunset

Via Migliara, 30/b
80071 Anacapri (Napoli)
Mob. +39 334 712 5862
Mob. +39 335 813 3748
iltramontobb@gmail.com
www.iltramonto.it

Il Vicolo

Via Boffe, 47
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 1377
Mob. +39 348 411 5827
         +39 347 561 0831 
info@ilvicoloanacapri.it
www.ilvicoloanacapri.it

La Casetta Anacaprese

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

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

La Giuliva

La Melodia

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

La Rotonda

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

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

Villa Cristina

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

Solaria

Via Monte Solaro, 22
80071 Anacapri (Napoli)
Mob. +39 335 740 1988 
info@solariacapri.it
www.solariacapri.it

L’oasi B&B

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

Mariquita

Via Nuova del Faro, 90
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 2367
        +39 081 837 3771
Mob. +39 389 113 0739
        +39 333 710 9165 
mariquitacapri@hotmail.it  

Monte Solaro

Via Monte Solaro, 30
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 838 2124
Mob. +39 339 776 5704
Fax: +39 081 838 2702
montesolaro@capri.it 
www.montesolarocapri.com

Paradiso di Capri

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

Rio Linciano 14

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

The Lotus Flower

Via Rio Linciano, 65
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 2635 
lotusflowercapri@yahoo.it 

Viale Axel Munthe

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

Villa Mimosa

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

Villa Damecuta

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

Casa Marta Capri
Via Roma, 26 - Capri (Na)
Mob. +39 377 707 8423
info@casamartacapri.it

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

Tel.: +39 081 837 2923
info@casamariantonia.com

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

Mob. +39 333 168 8965
caprimyhouse@gmail.com

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

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

ilgiardinodellarte@libero.it

Fuorlovado 40
Via Fuorlovado, 40 - Capri (Na)

Mob. +39 346 648 7195
fuorlovado40@gmail.com

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

Tel.: +39 081 837 0104
info@lacanzonedelmare.com

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

dagelsomina@libero.it

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

Tel.: +39 081 837 2505 
carloaveterino@libero.it

Mediterraneo
Via Caposcuro, 12 - Anacapri (Na)

Mob. +39 335 566 6047
mediterraneo@capri.it

Marlin
Via Posteruola, 9 - Capri (Na)

Tel.: +39 081 837 9138
marlincapri@gmail.com

Le Cantinelle
Via Vico Cantinelle, 1/3

Anacapri (Na)
Mob. +39 329 2083 406

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

Tel.: +39 081 837 8873
lapiazzettacapri@alice.it

La Limonaia
Via Cedrangolo, 3 - Anacapri (Na)

Tel.: +39 081 837 1696
lalimonaia@gmail.com

Villa Pollio
Via G. Orlandi, 247

Anacapri (Na)
Tel.: +39 081 837 2277

info@villapolliocapri.com

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

Tel.: +39 081 185 44028
info@suitetime.house

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

Tel.: +39 081 837 0746
info@caprivillacalypso.it

Relais Villa Anna
Via Chiusarano, 4 - Anacapri (Na)

Tel.: +39 081 837 1113
info@relaisanna.it

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

villastrianocapri@gmail.com

Villa Silia
Via Padre R. Giuliani, 40/A 

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

luigi.parisio@gmail.com

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

Tel.: +39 081 838 2042
sn.capri@gmail.com

Capri Inn
Via M. Grande, 222 - Capri (Na)
Tel/Fax: +39 081 837 4073

info@capriinn.it

Capri Dolce Vita

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

capridolcevita@hotmail.com

Consigliati
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Via G.Orlandi, 291 - Anacapri (Na)

Tel. +39 353 4131 537

bisteccheria

Toscana
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case Vacanza Capri / Anacapri 

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

Tel.: +39 333 922 8783
elio.dalessio87@gmail.com

Caprimyhouse
Via La Guardia, 42

Anacapri (Na)
Mob. +39 333 168 8965

caprimyhouse@gmail.com

Capri Town
Via Acquaviva, 20 - Capri (Na)

Mob. +39 331 727 7715
info@capritown.com

Capri Suite
Via Finestrale, 9 - Anacapri (Na)

Mob. +39 335 528 0647
info@caprisuite.it
www.caprisuite.it

Capri House
Via Marina Piccola, 46 - Capri (Na)

Mob. +39 338 677 1742
caprihousesrl@gmail.com

Casa della Conchiglia
Via G. Orlandi, 69

Anacapri (Na)
Tel.: +39 081 769 1802

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)

Mob. +39 349 830 2817
info@villaceselle.com

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

Mob. +39 334 989 3850
info@danieladistefano.it

Casa Romanzi
Via Longano, 14 - Capri (Na)

 Mob. +39 333 339 1331
faustoromanzi29@hotmail.com

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

Mob. +39 333 227 8639
casaraiolacapri@gmail.com

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

Mob. +39 339 184 4950
staianor@gmail.com

CapriHouse
Via Gradoni Sopramonte, 17 - Capri (Na)

Mob. +39 338 715 9958 
info@caprihouse.it
www.caprihouse.it

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

Tel.: +39 349 055 6653
frafradi@hotmail.it

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

Tel.: +39 333 260 4110 
annapollio123@gmail.com

Dentecala 4
Via Dentecala, 4 - Capri (Na)

Mob. +39 347 305 7576
sissiruotolo@gmail.com

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

Mob. +39 339 505 2818
albertoyser@msn.com

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

Mob. +39 320 317 8959
edanra@live.it

L’ Eremo di Lisa
Via Mulo, 9 - Capri (Na)
Mob. +39 339 376 5078

eremodilisa@pec.it

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

Mob. +39 338 992 2442
villacaprese@gmail.com

La Marocella
Via Prov. Marina Grande, 84

Capri (Na)
Mob. +39 391 719 6672

info@lamarocella.it

Villetta Rosetta
Via Matermania, 13/A

Capri (Na)
Mob. +39 347 174 8636

anitadep@libero.it

Villa Carolina
Via Cesina, 26 - Capri (Na)
Mob. +39 339 657 7331
info@villacarolinacapri.it

www.villacarolina.it

Villa Mariuccia
Via Tragara, 45 - Capri (Na)

Tel.: +39 081 837 0581
info@villamariucciacapri.it

www.villamariuccia.it

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

Tel.: +39 081 837 7163
maryshouse@libero.it

Consigliati

La Sorba
I Trav. La Fabbrica, 4

Anacapri (Na)
 Mob. +39 339 602 5196

gio.lella@libero.it

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

Tel.: +39 338 687 1636
approdo.villa@gmail.com
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In nessun luogo al mondo ci sono
tante occasioni di deliziosa quiete

come in questa piccola isola

In no place on earth are there
so many opportunities for delicious

peace and quiet as on this
small island

Charles Dickens
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Info & Contatti
Via Gradoni Sopramonte, 6/8 - 80073 Capri (Na)

Tel. +39 081 185 14161
info@panechampagne.it - www.panechampagne.it
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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

E’ Divino
Via Sella Orta, 10/A

Tel.: +39 081 837 8364

Il Geranio
Via Matteotti, 8

Tel.: +39 081 837 0616

Faraglioni
Via Camerelle, 75

Tel.: 081 837 0320

Consigliati

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

Monzù
Via Tragara, 57

Tel.: 081 837 0844

D’amore

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

Hangout
Via Mons. Carlo Serena, 9
Tel.: +39 081 1824 9920

Da Giorgio
Via Roma, 34

Tel.: +39 081 837 0898

La Capannina
Via Le Botteghe, 12

Tel.: +39 081 837 0732

La Cisterna
Via Madre Serafina, 5

Tel.: +39 081 837 5620

La Colombaia
(Grand Hotel Quisisana)

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

La Fontelina
Via Faraglioni

Tel.: +39 081 837 0845

La Limonaia (Hotel Syrene)

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

La Palette
Via Matermania, 36

Tel.: +39 081 837 7283

La Residenza
Via F. Serena, 22

Tel.: +39 081 837 0833

Le Grottelle
Via Arco Naturale

Tel.: +39 081 837 5719

Lo Sfizio
Via Tiberio, 7/E

Tel.: +39 081 837 4128

Longano
Via Longano, 9

Tel.: 081 837 0187

Michel’ Angelo
Via Sella Orta, 10

Tel.: +39 081 837 7220

Via Grad. Sopramonte 4/6
Tel.: +39 081 1851 4161
www.panechampagne.it

Pane & Champagne

Pinseria Tre Farine
Via Longano, 3

Tel.: +39 081 259 7822
www.pinseriatrefarine.it

Pescheria Le Botteghe (takeaway)

Via Le Botteghe, 19
Tel.: +39 081 837 6942
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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 7688

Da Paolino Lemon Trees
Via Palazzo a Mare, 11

Tel.: 081 837 6102

Da Gemma
 Spiaggia di Marina Grande

Tel.: 081 837 4014

Consigliati

Villa Verde
Via Sella Orta, 6

Tel.: +39 081 837 7024

Aquarium Augusto
(fish lab)

Via C. Colombo, 25
Tel.: +39 081 837 5636

Augusto

Via C. Colombo, 24
Tel.: +39 081 837 0559

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

Tel.: 081 838 4111

Europa (da Peppino)

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

La Terrazza (Relais Maresca)

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

Lo Zodiaco
P.tta A. Ferraro, 2

Tel.: +39 081 837 6332

Ziqù (Hotel Villa Marina)

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

Thai Food (take away)
Via L’Abate, 3

Tel.: +39 081 837 5615
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RistoRanti maRina piccola

Torre Saracena
Via Krupp

Tel.: +39 081 837 0646

Lo Scoglio delle  Sirene
Via Marina Piccola,

Tel.: +39 081 837 0221

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

Consigliati

Gennaro Amitrano
Via Marina Piccola, 120
Tel.: +39 081 218 7550

RistoRanti anacapRi Consigliati

A’ Curtiglia
Via Nuova del Faro, 86

Tel.: +39 081 837 1281

Aumm Aumm
Via Caprile, 18

Tel.: +39 081 837 3926

Barbarossa
Via Porta, 5

Tel.: +39 081 837 1483

Bellavista (Hotel Bellavista)

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

Columbus
Via Caposcuro, 8

Tel.: +39 081 837 1441

Da Gelsomina
Via Migliera, 72

Tel.: +39 081 837 1499

Il Boccone 
Piazza Caprile, 1

Tel.: +39 081 837 1665

Il Riccio (Capri Palace)
 Via Gradola, 4

Tel.: 081 837 1380

Da Giorgio al cucciolo
Via La Fabbrica, 52
Tel.: 081 837 1917

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

La Rondinella
Via G. Orlandi, 295

Tel.: +39 081 837 1223

La Terrazza di Lucullo
(Hotel Caesar Augustus)

Via Giuseppe Orlandi, 4
Tel.: 081 837 3395

Bottega Toscana 
Via G. Orlandi, 291

Tel.: +39 353 4131 537
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L’Olivo (Capri Palace)
Via Capodimonte, 14
Tel.: 081 978 0111

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

L’Angolo del Gusto
Via Boffe, 2

Tel.: +39 081 837 3467

Lido del Faro
Punta Carena

Tel.: +39 081 837 1798

La Zagara (Casa Mariantonia)

Via G. Orlandi, 176
Tel.: +39 081 837 2923

La Tablita
Via G. Orlandi, 135

Tel.: +39 081 837 3528

L’Olivo Undiscovered
(Capri Palace)

Via Capodimonte, 14
Tel.: 081 978 0560

olivo@capripalace.com
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La storica dimora del conte 
Jacques Fersen,
realizzata ad inizi Novecento 
ai piedi del Monte Tiberio.
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Info & Contatti
Via Longano, 3 - 80073 Capri (Na)

Tel. +39 081 259 7822 - www.pinseriatrefarine.it
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spa & beauty centeR

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

Tel.: 081 978 0111

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

Quisi Club Italiana SPA
- c/o Grand Hotel Quisisana -
Via Camerelle, 2 - Capri (Na)

Tel.: +39 081 837 0788

Capri / Anacapri

SPA Tiberio
- c/o 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

Capri Beauty Farm

Consigliati
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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

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.: +39 081 837 2434
www.oasimotorcapri.it

noleggio scooteR Anacapri 

Consigliati

Consigliati

Oasi Motor

Via C. Colombo, 47
Mob. +39 334 3532 97
Tel.: +39 081 837 7138
www.oasimotorcapri.it

Rent an electric scooter

Via Roma, 68
Tel.: +39 081 837 5863
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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 0264

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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locali nottuRni
Capri / Anacapri

Sunset (Maliblù)

Punta Carena
Tel.: +39 081 837 2560

La Lanterna Verde
Via G. Orlandi, 1

Tel.: +39 081 837 1427

La Capannina
Vico S. Tommaso, 1

Tel.: +39 081 837 0732

Number Two
Via Camerelle, 1

Tel.: +39 081 837 7078

Consigliati

Piano Bar
Grand Hotel Quisisana

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

Piano Bar
Capri Palace & SPA
Via Capodimonte, 2

Tel.: +39 081 978 0111

VV Club Capri
Via V. Emanuele, 45

Tel.: +39 081 837 6230
       +39 081 837 7024

 

Taverna Anema e Core

Via Sella Orta, 39/a
Tel.: +39 081 837 6461
www.anemaecore.com

Number One
Via V. Emanuele, 55

Tel.: +39 081 837 7078

Yuu bar-gallery
Via Castello, 1

Tel.: +39 380 375 5568 - +39 345 687 1575
info@yuu-bar-gallery-capri.com - www. yuu-bar-gallery-capri.com
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noleggio baRcHe
& gommoni Capri / Anacapri

Bluride (Capri Boat Charter)

Via C. Colombo, 7
Mob. +39 334 665 2634

Banana Sport
Via Marina Grande, 12

Tel.: +39 081 837 5188

Alemar di Paturzo Gennaro

Via Cera, 12
Tel.: +39 328 827 3759

Capri Sea Service
Via C. Colombo, 64

Tel.: +39 081 837 8781

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

Mob. +39 393 948 1486
        +39 338 925 3286 

Capri Relax Boat
Via C. Colombo, 34

Mob. +39 331 608 4109
        +39 081 837 4559

Capri Yacht Charter
P.zza Vittoria, 3

Mob. +39 333 569 1896

Capri Boats

Capri Boat Service

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

Ciro Capri Boats
Via Truglio,19

Mob. +39 339 884 4677

Capritime Boats
Via Li Campi, 11

Mob. +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
Mob. +39 338 307 0291

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

Rent a Boat
Via C. Colombo, 51

Mob. +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
Mob. +39 338 497 0194

Largo Fontana, 53
Mob. +39 338 920 0756
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“L ’ unica rivista di arte contemporanea di Capri”“L ’ unica rivista di arte contemporanea di Capri”
“The only contemporary art magazine in Capri”“The only contemporary art magazine in Capri”
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CONTEMPORARY ART

SEO YOUNG DEOK

LIQUID | ANACAPRI
PIAZZA VITTORIA, 1 - Anacapri (NA) - ph. +39 081 213 7267
anacapri@liquidartsystem.com - liquidartsystem.com
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