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«Se è vero che ci 
sono nel mondo 
isole belle come 
Capri, nessuna 
isola, nessuna al 
mondo può vantare 
una storia come 
quella di Capri.» 

Raffaele La Capria

Concerti, rendez-vous letterari, 
glamour e comicità, l’estate degli 
eventi made in Capri entra nel vivo

Il segreto della longevità 
aziendale. Le imprese familiari 
che prosperano da decenni.

Pucci: l’aristocratico fiorentino  
che trasformò Capri nella capitale 
del jet set internazionale 
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Un’edizione da ricordare che ha 
segnato il rilancio dello sport e 
della vela nel Golfo di Napoli. 
Ammainate le vele della Rolex 
Capri Sailing Week, resta un bi-
lancio più che positivo: 130 im-
barcazioni hanno preso parte ai 
tre eventi che hanno caratterizza-
to l’edizione 2021 con i maxi del 
Maxi Yacht Capri Trophy, le bar-
che d’epoca - e non - della sessan-
taseiesima Regata dei Tre Golfi, 
fino alla flotta dell’ORC Europe-
an Championship, con 62 imbar-
cazioni provenienti da 12 nazioni 
differenti. 

LA SETTIMANA DI REGATE 
FIRMATE ROLEX CON I MAXI 
YACHT CHE HANNO APERTO 
LE DANZE, LA STORICA TRE 
GOLFI, TRA SUGGESTIONI E 

FATICA E IL GRAN FINALE CON 
L’EUROPEO

RCSW: la 
vela ritorna 

regina
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Le meraviglie naturali - e non - 
dell’isola di Capri riaperte al pubblico 
per l’estate 2021

A spasso 
per i musei 
dell’isola 
delle sirene

A fare da apripista è stata la Cer-
tosa di San Giacomo che è tornata 
fruibile da fine aprile nell’ambito 
della Primavera dell’Arte, il calen-
dario delle riaperture progressive 
dei musei e i parchi archeologici 
statali coordinato dalla Direzione 
Regionale Musei Campania.

Una vera e propria meraviglia ar-
chitettonica ha riaperto le porte ai 
tantissimi visitatori che ogni anno 
scelgono il sito caprese costrui-
to tra il 1371 e il 1374 per volontà 
del conte Giacomo Arcucci. Al 
centro del complesso certosino, 
il chiostro grande che un tempo 
ospitava le abitazioni dei mona-
ci, disposte lungo la galleria con 

Testo di CLAUDIA CATUOGNO Foto di COSTANTINO ESPOSITO

L’editoriale
di Avv. GENNARO FAMIGLIETTI

Presidente ISOLA DI CAPRI CONSERVANCY

Da 25 anni sono alla 
guida dell’Istituto di 
Cultura Meridionale 
di Napoli e ricopro il 
ruolo di Console Ge-
nerale Onorario della 
Repubblica di Bulgaria, oltre 
che di Segretario Generale e Coor-
dinatore Nazionale della Federazio-
ne dei Diplomatici e Consoli Esteri 
in Italia. Ma prima ancora sono un 
avvocato cassazionista e da sempre 
vivo la mia vita personale dedican-
dola ai temi dell’arte e della cultura, 
della tutela dell’ambiente e dell’eco-
nomia sostenibile.

Con Isola di Capri Conservancy - 
l’organizzazione no profit che, da 
quest’anno, riunisce in una sola re-
altà operatori economici, imprese e 
professionisti - comincia una nuo-
va avventura che ci porterà presto 
verso ambiziosi traguardi. L’isola è 
pronta più che mai alla nuova sta-
gione grazie allo sforzo enorme e 
lungimirante dei Sindaci di Ana-
capri e Capri, Alessandro Scoppa 
e Marino Lembo, e della Regione 
Campania, che hanno permesso 
alle isole del golfo di ripartire con 
una marcia in più, grazie allo status 
di covid free. Capri rivive nel suo 
grande splendore, confermandosi 
meta favorita nel mondo, illuminan-
do il ritorno del turismo in tutta si-
curezza e diventando un volano per 
la Campania. Per me l’isola di Capri 
rappresenta la quintessenza della 
bellezza con la sua cultura, la storia 
e la natura. Le sono molto legato, la 
frequento fin dall’adolescenza e ho 
voluto renderle omaggio con la mo-
stra di Salvador Dalí. 

Ed è stato questo amore viscerale 
che mi ha convinto a scendere in 
campo per Isola di Capri Conser-
vancy, un organismo che persegue 
gli obiettivi e i valori da me sem-
pre sostenuti. Il primo progetto di 
coesione che propone il coinvolgi-
mento di tutta l’isola, di tutti i livelli 
degli operatori turistici del territo-

rio, per promuovere 
la destinazione Ca-
pri nel mondo e, nel 

contempo, per eleva-
re la coscienza e l’am-

bizione di ognuno verso 
una sempre migliore qualità 

della propria impresa. Il consorzio 
caprese guarda molto alla cultura, 
all’arte, all’ecologia, all’economia 
sostenibile e al turismo. Al suo in-
terno ci sono tante donne e tanti 
uomini che sono animati dal de-
siderio di dare una mano a salva-
guardare le meraviglie dell’isola di 
Capri. Stiamo contribuendo a cre-
are una comunità di anacapresi e 
capresi che - in totale armonia con 
i sindaci e le amministrazioni, ai 
quali vogliamo fornire ogni tipo di 
supporto - possa sviluppare ancor 
di più le prospettive dell’isola e che 
serva anche per rafforzare le attivi-
tà dei consociati.

La mission è istituire una struttura 
che rimanga patrimonio di tutti, che 
continui a operare per - e con - le 
generazioni future promuovendo 
l’Isola di Capri a beneficio della co-
munità, proteggendo le sue identità, 
il suo nome, la sua natura e facendo 
sempre in modo che siano gli isola-
ni a decidere quale immagine debba 
avere nel mondo. 

L’impegno di Isola di Capri Conser-
vancy è proprio quello di difendere 
il territorio e portarlo al centro di 
un progetto che ottimizzi e migliori 
ulteriormente la qualità dell’isola e 
diffonda la sua già eccezionale im-
magine con il grande patrimonio 
storico, artistico, culturale, ambien-
tale e imprenditoriale che possiede. 
Il mio desiderio è che l’isola di Capri 
possa essere annoverata tra i siti Pa-
trimonio Mondiale dell’Unesco. Per 
raggiungere tale obiettivo è neces-
sario proporre e progettare insieme 
iniziative che mirino a evidenziare 
il grande valore dell’isola con la sua 
natura e le bellezze archeologiche 
che sono un vero e proprio patri-
monio universale da salvaguardare, 
difendere e sostenere. E lo faremo 
coinvolgendo, come già adesso stia-
mo alacremente facendo, istituzioni 
e organismi internazionali, ammini-
strazioni locali e regionali, nonchè 
la comunità locale. 

Capri è una terra unica e davvero 
straordinaria: ogni distretto ha un 
suo capolavoro, una sua storia che 
va valorizzata. E lo faremo anche 
attraverso queste pagine del primo 
numero di Isola di Capri Tribune, il 
magazine mensile edito da Isola di 
Capri Conservancy, che sarà distri-
buito nei luoghi d’eccellenza della 
regione.

La mission è istituire 
una struttura che 
rimanga patrimonio 
di tutti, che continui a 
operare per - e con - 
le generazioni future 
promuovendo l’Isola 
di Capri.
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RCSW: la 
vela ritorna 
regina

Il trionfo di Frà Diavolo

Ad inaugurare la Rolex Capri 
Sailing Week, lo scorso 11 mag-
gio, quattro giorni di regate per 
il Maxi Yacht Capri Trophy, par-
tito nelle «bocche», in quel trat-
to di mare compreso tra l’isola 
azzurra e la penisola sorrentina, 
dove in condizioni ideali si sono 
sfidati i Maxi. I più veloci hanno 
completato il percorso costiero di 
30 miglia in poco più di due ore 
e mezza. Vincenzo Addessi con il 
suo il Mylius 18E35 Frà Diavolo, 
è stato il vincitore assoluto della 
prima fase del trofeo. Tra i pre-
miati anche Lorina 1895 di Jean 
Pierre Barjon che si è aggiudicato 
il premio per il miglior piazza-
mento tra i soci IMA e quello per 
il best placed maxi yacht nelle due 
classi.

La magia dei Tre Golfi

Centinaia di vele hanno sfilato 
davanti alla baia di Posillipo per 
la storica e suggestiva regata d’al-
tura dei Tre Golfi, partita da Na-
poli al tramonto sabato 15 maggio. 
93 equipaggi in rappresentanza 
di 9 nazioni diverse, 110 barche 
tra multiscafi, barche d’epoca, 
classiche e con due soli membri 
a bordo, millecinquecento per-
sone tra velisti, skipper e giudici 
internazionali, centocinquanta le 
miglia percorse: da Napoli verso 
Ventotene e Ponza, poi giù, verso 
gli scogli de Li Galli, e traguar-
do a Capri. Valevole anche come 
prova d’altura del Campionato 
Europeo ORC, la 66ma edizio-
ne ha visto la vittoria di Shirlaf 
di Giuseppe Puttini, che si è ag-
giudicato la combinata tra Maxi 

 SEGUE DALLA PRIMA

Yacht Capri Trophy e Regata dei 
Tre Golfi. La prima imbarcazio-
ne a tagliare il traguardo davanti 
alla baia di Marina Grande dopo 
17h54m19s è stata Pendragon VI, il 
Maxi di Carlo Alberini e l’ultima 
è stata Malafemmena, il First 34.7 
che è arrivata alle 22:53 della notte 
di domenica, dopo oltre 27 ore di 
traversata. 

Il podio finale

Con la premiazione dell’Europeo 
ORC, che si è tenuta sulle banchi-
ne del porto turistico lo scorso 
20 maggio, si è conclusa la Rolex 
Capri Sailing Week, il primo dei 
rendez-vous velici firmati Rolex 
dell’estate 2021. Sul podio, per le 
tre categorie in gara, Xio di Marco 
Serafini, Fantaghirò di Carlandrea 
Simonelli e Scugnizza di Vincen-
zo De Blasio, che hanno ricevuto 
l’ambito Rolex Submariner nero, 
direttamente dal presidente di 
Rolex Italia, Gian Riccardo Mari-
ni, e alla presenza, tra gli altri, del 
sindaco di Capri, Marino Lembo.

Nel segno della vela

«È stata una grandissima soddi-
sfazione ospitare nelle nostre ac-
que e sulla nostra isola un evento 
internazionale di questo spesso-
re e in queste circostanze» – ha 
commentato il Presidente dello 
Yacht Club Capri, Achille D’Avan-
zo – «al di là dei risultati sportivi, 
ovviamente importanti, mi piace 
pensare che, da quella lunga set-
timana di sport, siano usciti tutti 
vincitori: gli atleti in mare, il per-
sonale a terra e tutti i capresi che 
hanno, ancora una volta, dimo-
strato la loro magnifica ospitali-
tà.» Ha espresso soddisfazione 
anche il Presidente del Circolo 
del Remo e della Vela Italia. «È 
stato importante crederci fino 
all’ultimo» – ha sottolineato Ro-
berto Mottola di Amato – «siamo 
riusciti a organizzare un’edizione 
così importante, dove il meteo ci 
ha aiutato molto, e tanto lavoro è 
stato fatto per mettere in sicurezza 
tutti i partecipanti. In dieci giorni 
abbiamo avuto regate magnifiche: 
dai maxiyacht del primo atto, alla 
nostra ventosa 66ma Tre Golfi e 
l’Europeo ORC.»  La stagione del-
la vela targata Rolex è sbarcata a 
Sanremo con la Giraglia, poi con-
tinuerà tra Cowes (Regno Unito) 
e Cherbourg (Francia) dall’8 al 15 
agosto si disputerà la Rolex Fast-
net Race, a settembre, dal 5 all’11, 
la Maxi Yacht Rolex Cup a Porto 
Cervo e, a seguire, tappa a Malta, 
Maiorca e Sydney.

archi a tutto sesto che poggiano 
su pilastri in pietra calcarea e vol-
te a crociera. Da qui si accede al 
chiostro piccolo – risalente al Tre-
cento e racchiuso tra colonne con 
capitelli di età romana e bizantina 
sulle quali svetta la torre dell’oro-
logio – e al Quarto del Priore, con 
il prezioso giardino di erbe aro-
matiche. Da non perdere il museo 
dedicato a Karl Diefenbach, con la 
mostra permanente composta da 
trentuno dipinti, alcune sculture 
in gesso e un ritratto dell’utopista 
e pittore tedesco che visse e morì 
sull’isola nel 1913.

Dallo scorso 29 maggio ha ripre-
so ad ammaliare i turisti anche 
l’attrazione principale dell’isola 
di Capri: il museo della Grotta 
Azzurra è tornata in tutto il suo 
splendore e in piena di sicurezza, 
come già sperimentato durante la 
scorsa estate. «La riapertura del 
celebre sito marino nel comune 
di Anacapri, che attrae ogni anno 
numerosi visitatori italiani e stra-
nieri grazie al fascino del gioco 
di luce e alla sua atmosfera sug-
gestiva» – si legge nella nota uf-
ficiale della direzione regionale 
–  «segna una tappa importante 
per il rilancio turistico di Capri, 
isola covid free. Le visite alla 
Grotta Azzurra saranno effettua-
te secondo un rigoroso protocol-
lo di sicurezza, nel rispetto delle 
disposizioni anti Covid-19, con 
ingressi contingentati, obbligo di 
misurazione della temperatura e 
di indossare la mascherina». 

Dopo la Certosa di San Giacomo 
e la Grotta Azzurra, lo scorso 18 
giugno è stata completata la fru-
izione del circuito caprese con la 

riapertura del sito archeologico di 
Villa Jovis, pronto ad accogliere i 
turisti dal giovedì alla domenica 
dalle 10 alle 19. Ai siti statali, si ag-
giungono poi Parco Astarita, con 
le sue terrazze a picco sul mare, 
e Villa Lysis, la storica dimora del 
barone Fersen. 

Da quest’anno si acquista invece 
online il biglietto per i Giardini di 
Augusto, le meravigliose terrazze 
fiorite con vista sui Faraglioni. 
Sul sito ufficiale di Capri Cultura 
e Turismo sarà infatti possibile 
munirsi del ticket elettronico con 
QR-code per visitare uno dei luo-
ghi panoramici più belli dell’isola 
di Capri. Donato alla comunità 
isolana dal magnate dell’acciaio 
Friedrich Krupp - a cui si deve 
anche la realizzazione della stra-
da scavata nella roccia che porta 
il suo nome e che conduce fino a 
Torre Saracena - il Parco Augusto 
vanta una vista mozzafiato che 
spazia da dai Faraglioni alla Grot-
ta delle Felci, fino a Monte Solaro, 
passando per la Certosa di San 
Giacomo.  

Tariffa scontata dedicata ai giova-
ni e drink di benvenuto per tutti 
i turisti che preferiranno trascor-
rere del tempo nella casa-museo 
di Axel Munthe, ad Anacapri. A 
Villa San Michele, la dimora che 
fu del medico svedese amico del-
la Regina Vittoria, vi aspetta una 
vasta collezione d’arte, un giar-
dino lussureggiante e una Sfinge 
alla quale affidare i desideri da 
esaudire. Da non perdere, infine, 
il Museo Cerio, con vista sulla 
piazzetta, con la sua collezione di 
oltre 20mila reperti che racconta 
la storia di Capri. Foto courtesy of Studio Borlenghi

Tribune
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Tribune Conservancy

Il Presidente di Isola di Capri Conservancy ha accolto Massimo Garavaglia 
per un confronto sul turismo in Campania

L’intervento 
dell’Ammiraglio 
Ispettore (CP) Pietro 
G. Vella, Direttore 
Marittimo della 
Campania

Famiglietti incontra il Ministro

«Da sempre 
dalla parte 
del mare»

Il Ministro del Turismo, accom-
pagnato dall’Europarlamentare 
Valentino Grant, è stato ospite 
dell’avvocato Gennaro Famiglietti, 
Presidente dell’Istituto di Cultura 
Meridionale e del Consorzio Isola 
di Capri Conservancy, l’organizza-
zione no profit che riunisce in una 
sola realtà operatori economici, 
imprese e professionisti dell’isola 
delle sirene. Nei saloni di Palazzo 
Arlotta, Massimo Garavaglia ha in-
contrato una delegazione di oltre 
trenta consoli onorari e di carriera 
della Fenco, con i quali ha discusso 
di alcune tematiche riguardanti il 
turismo in Campania.

L’appuntamento a Napoli 

Console Generale Onorario della 
Repubblica di Bulgaria e Coor-
dinatore Nazionale della Fede-
razione Nazionale dei Diploma-
tici e Consoli Esteri in Italia, il 
Presidente Famiglietti ha dato il 
benvenuto al Ministro Garavaglia, 
arrivato a Napoli per inaugurare 
la 24esima edizione della Borsa 
Mediterranea del Turismo alla 
Mostra D’Oltremare. «L’incontro 
nasce per cercare di gettare le 
basi per una cooperazione futu-
ra e per fare il punto sullo stato 
dell’arte del turismo in Campania 
e nel Paese. La maggior parte di 

noi è napoletana e siamo qui nel-
le sale che ospitano anche la sede 
dell’Istituto di Cultura Meridio-
nale che ho l’onore di presiedere 
da 25 anni» - ha dichiarato l’avvo-
cato Famiglietti - «Teniamo molto 
all’economia del nostro territorio. 
Siamo, dunque, a disposizione 
per aiutare l’Italia, il Mezzogior-
no e Napoli e invitiamo i cittadini 
delle nazioni che rappresentiamo 
a tornare in Italia, un paese che 
offre grandi opportunità. Siamo 
qui pronti a sostenere la riparten-
za del sistema Italia. In tal senso 
propongo al Ministro di valutare 
l’istituzione a Napoli di una sede 
di rappresentanza del Ministero 
del Turismo che possa in modo 
più incisivo e determinato agire 
sul territorio per rafforzare lo svi-
luppo del turismo».

Estero e Green Pass

Nel suo intervento il Ministro 
Massimo Garavaglia ha parlato 
della necessità di ottimizzare la 
rete dei contatti con gli altri pae-
si, prima di fare un passaggio sul 
Green Pass. «L’importanza dei 
rapporti con l’estero che il Mini-
stero del Turismo ha e avrà è fon-
damentale» - ha detto - «conto sul 
vostro aiuto e sulle vostre idee per 
aumentare i flussi turistici». E sui 
contagi, ha chiarito che «il rischio 
zero non esiste e la logica dice di 
ridurlo al minimo ben sapendo 

che non lo si può azzerare. Il Gre-
en Pass vale per i paesi europei ma 
sarà presto esteso alla Gran Breta-
gna, dove c’è stata una ulteriore 
frenata che stiamo monitorando, 
e agli Stati Uniti» - ha aggiunto - 
«Estendere le regole anche a que-
sti paesi dovrebbe far ripartire, da 
settembre in poi, i flussi turistici 
soprattutto in costiera e questo è 
molto importante, così come lo 
sarà allungare la stagione. Giu-
gno è ormai andato, recuperiamo 
con ottobre e novembre, cosa che 
con gli americani sembra fattibile. 
I dati danno prenotazioni in au-
mento proprio per la seconda par-
te dell’estate e dell’autunno. Per 

quanto riguarda, invece, i singoli 
paesi che ancora sono fuori, ad 
esempio la Tunisia e il Brasile, mi 
farò portavoce delle vostre istan-
ze. Resto al vostro fianco». 

L’appendice caprese

Al termine dell’incontro, c’è stato 
il tempo di discutere di una even-
tuale tappa caprese da inserire nel 
calendario ufficiale del G20 che si 
terrà nelle prossime settimane tra 
Napoli e Sorrento. Al centro del 
summit internazionale in Campa-
nia tematiche care anche al con-
sorzio isolano: l’ambiente, l’ener-
gia e il commercio. 

Testo di CLAUDIA CATUOGNO

Rivolgo un sentito saluto all’av-
vocato Famiglietti, Presidente 
del Consorzio Capri Conser-
vancy, instancabile e entusiasta 
promotore di un originale ed in-
novativo progetto, con la finalità 
di rilanciare l’economia caprese 
nel rispetto delle sue meraviglio-
se bellezze naturali, nel solco dei 
criteri guida di una economia 
sostenibile, che nel contesto spe-

cifico non può prescindere dal-
la tutela e dalla conservazione 
dell’ambiente marino e costiero. 
La sempre maggior attenzione 
alle tematiche ambientali ha por-
tato ad accrescere consapevo-
lezze e sensibilità valorizzando 
sempre più l’inscindibile bino-
mio costituito dalla tutela di ha-
bitat ed ecosistemi e diritto alla 
salute.

In questa linea di attività, il Cor-
po delle Capitanerie di Porto 
esercita le sue competenze da 
lunga data e ha consolidato, negli 
anni, le professionalità acquisite, 
accrescendo il proprio know how 
anche tecnologico e rafforzando 
il suo ruolo di capillare presidio 
del territorio. Un ruolo ancor più 
importante quando si esplica in 
aree e contesti, quali quelli delle 
isole, che vivono di equilibri par-
ticolarmente delicati e su questi 
fondano buona parte della loro 
attrattiva turistica.

Nel concorrere alla tutela di 
questi equilibri il Corpo applica 
strumenti organizzativi e opera-
tivi nell’ambito di una strategia 
ambientale che persegue la tu-
tela della risorsa mare e dell’am-

biente senza trascurare le esi-
genze di crescita economica dei 
territori. Un approccio integrato 
da sempre coerente con le te-
matiche di sviluppo sostenibile, 
applicabile in ragione di compe-
tenze ed esperienze maturate in 
ambito operativo ma anche am-
ministrativo. 

L’attività di vigilanza e controllo 
in contesti peculiari come quello 
di Capri si sviluppa nei diversi 
ambiti che incidono in maniera 
diretta e indiretta sulla risorsa 
mare, tra le quali possiamo citare 
il controllo dello sforzo di pesca, 
il monitoraggio del traffico marit-
timo, commerciale e diportistico, 
nonché il tracciamento delle po-
tenziali fonti di inquinamento. In 
tale ultimo settore di intervento 
può evidenziarsi come lo svilup-
po delle tecnologie, tra cui il ri-
levamento satellitare, e l’attenta 
attività di controllo svolta dagli 
ispettori del Corpo sulle navi, 
ha efficacemente perseguito la 
prevenzione dell’inquinamento 
“proveniente dal mare”.

Oggi può essere considerata 
maggiore l’incidenza dell’in-
quinamento delle attività che si 

svolgono sulla terraferma per il 
cui tracciamento le Capitanerie 
impiegano anche componenti ad 
alta specializzazione dedicata.

Siamo certi che il Consorzio sa-
prà essere soggetto attivo e pro-
attivo sui temi del mare, dell’e-
ducazione ambientale, della 
tutela dei territori, accrescendo 
ulteriormente le sinergie tra isti-
tuzioni e soggetti privati, indi-
spensabili per lo sviluppo ordi-
nato e sostenibile dei patrimoni 
naturali e turistici dell’isola cara 
a Tiberio. 
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Tribune

Volti e numeri di Isola di Capri Conservancy, il consorzio che racconta 
Anacapri e Capri al mondo come una sola isola

Isola di Capri: 
destinazione unica 

È il primo progetto di coesione 
che propone il coinvolgimento 
di tutte le attività commerciali 
dell’isola di Capri per traghet-
tarla nel futuro con un’immagine 
che sia all’altezza dei primi posti 
nella classifica delle destinazio-
ni turistiche internazionali. La 
mission di Isola di Capri Conser-
vancy è proprio questa: promuo-
vere l’Isola di Capri nel mondo e, 
allo stesso tempo, elevare la co-
scienza e l’ambizione di ognuno 
- imprenditore, professionista ma 
anche semplice cittadino - ver-
so una sempre migliore qualità 
della propria impresa. L’obietti-
vo è istituire una struttura che 
rimanga patrimonio dell’isola, 
che continui a operare per - e 
con - le generazioni future dan-
do nuovo impulso ad Anacapri e 
Capri, con un costante beneficio 
alla comunità, proteggendo le sue 
identità, il suo nome, la sua natu-
ra e facendo sempre in modo che 
siano gli isolani a decidere quale 
immagine debba avere la propria 
isola nel mondo, contrastando l’i-
niziativa di realtà esterne come 
Amalfi Coast e Sorrento, che da 
troppi anni si sono appropriate 
dell’immagine dell’isola e sono 
le uniche a raccontarne le pecu-
liarità a proprio uso e consumo, 
riducendola a una tappa del loro 
tour da visitare in poche ore.

Chi & cosa 

Oggi Isola di Capri Conservan-
cy è una realtà in crescita: nel 
momento in cui scriviamo conta 
oltre ottanta iscritti e acquisi-
sce ogni giorno nuovi associati: 
hotel, ristoranti, bar, boutique, 
gioiellerie, ma anche artigiani, 
professionisti, società di servizi 
e guide turistiche. Lungimiranti 
isolani che hanno scelto di en-
trare a far parte del consorzio e 
di scendere in campo per salva-
guardare il futuro di un’isola che 
deve guardare avanti e diventa-
re competitiva. Idcc deve la sua 
nascita ai dodici costituenti che 
hanno aderito istintivamente al 
progetto comprendendo subito 
quale portata e quale importanza 
avrebbe avuto per l’Isola di Capri 
proprio in questo periodo in cui 
il turismo ha subito un contrac-
colpo fatale a causa della pande-
mia: la maison di gioielli Chante-
cler, il ristorante Villa Verde, la 
boutique sartoriale Laboratorio 
Capri, la storica gioielleria Al-
berto e Lina - La Campanina, il 
gallery store di Grazia e Marica 
Vozza, assieme alla Cooperativa 
dei Motoscafisti e alla Coopera-
tiva Tassisti Capresi, il lussuoso 
Hotel Mamela, la preziosa bouti-
que Claudia Gioielli, gli avvocati 
Iovino e Apicella e lo studio pro-
fessionale Capri Architettura e 

• Conservancy. Una parola che 
riesce a contenere le molte ani-
me di questo consorzio che nasce 
per rappresentare e sostenere la 
comunicazione dell’isola ma an-
che per portare avanti iniziative 
a beneficio della comunità e del 
territorio. La promozione turisti-
ca è un elemento imprescindibile 
oggi più che mai. Le modalità di 
esecuzione della comunicazione 
moderna sono articolate su più 
canali che sono coordinati tra 
loro e necessitano di un’unica re-
gia che abbia compentenza, visio-
ne, progettualità.

• I vantaggi. Ma quali solo i prin-
cipali vantaggi per il singolo as-
sociato? Innanzitutto la parteci-
pazione attiva a un progetto di 
ampio respiro che rappresenta 
lo strumento per diffondere nel 
mondo l’immagine di una desti-
nazione organizzata, professiona-
le e con un’offerta turistica ricca, 
unica e variegata. Con l’iscrizione 
al consorzio si ha modo di usufru-
ire di una esposizione continua al 
traffico del portale attraverso il 
racconto delle proprie peculiari-
tà, concetto che la redazione tra-
sforma in articoli e diffonde nelle 
varie sezioni. L’affluenza al porta-
le è prevista con una progressio-
ne annuale di circa un milione di 
pagine viste/anno. Ogni associato 
avrà diritto a una scheda descrit-
tiva che racconta la propria attivi-
tà nei minimi dettagli, dalla storia 
alla geolocalizzazione;, di fatto un 
mini sito one-page, inserito nella 
sezione denominata “Indice” del 
portale.

• Sconti e convenzioni. I benefici 
offerti dalla Conservancy preve-
dono anche il coinvolgimento ne-
gli eventi del Consorzio, la ridu-
zione del 15% sul costo degli spazi 
dei servizi di comunicazione e un 
accesso completo alle convenzio-
ni stipulate tra gli esercizi com-
merciali associati al consorzio e 
aziende esterne.

• Le adesioni. Per entrare nella 
famiglia di Isola di Capri Con-
servancy basta inviare una email 
a info@isoladicapriconservancy.
com o visitare il sito ufficiale, iso-
ladicapriconservancy.com, clic-
cando sulla sezione “Adesioni”. 
Con pochi semplici passi potrai 
contribuire alla costruzione del 
sistema di comunicazione evolu-
to che l’isola di Capri merita da 
sempre ma che non ha mai avuto 
prima d’ora.

Conservancy, 
Insieme per l’isola

Il portale isoladicapriportal.com

di Capri lanciato da Isola di Ca-
pri Conservancy, i contenuti per 
i magazine pubblicati dal consor-
zio con i relativi canali digitali e 
un sistema di newsletter.

Web e carta stampata

isoladicapriportal.com, interatti-
vo e multipiattaforma, usa turi-
smo, lusso, moda, design, cultura 
e attualità per far emergere tutti 
i linguaggi dell’isola e dei suoi 
protagonisti, dal più piccolo al 
più grande. Si tratta di una piat-
taforma in grado di attrarre una 
comunità internazionale colta, 
alto spendente ed esclusiva, quel-
la naturalmente interessata all’u-
niverso Isola di Capri. Prezioso, 
interessante, ricco di argomenti 
attuali, nazionali e internaziona-
li, Isoladicapriportal.com comu-
nica la natura dell’isola azzurra 
in tutte le accezioni del termine: 
dal retaggio culturale millenario 
al fascino dell’ambiente, fino a 
quello di destinazione turistica di 
lusso, attraendo e conquistando i 
propri lettori durante la vacanza, 
fino al termine del loro viaggio. A 
questo si aggiungono Isola di Ca-
pri Tribune, il tabloid di area, di-
stribuito in modo capillare sull’i-
sola e in numerosi punti vendita 
tra Napoli e la Costiera Amalfi-
tana e Swann, magazine interna-
zionale distribuito nelle strutture 
di lusso dell’isola e in vendita nei 
concept store di ben 23 paesi.  

Paesaggio, passando per il centro 
medico Check Up Capri. Questi i 
soci fondatori che nel dicembre 
2019 hanno dato vita a Isola di 
Capri Conservancy. A presiedere 
il consorzio isolano è l’avvocato 
Gennaro Famiglietti, che siede in 
consiglio con il vice presidente 
Diego Ferone, caprese, professo-
re ordinario di endocrinologia al 
Di.M.I. dell’Università di Geno-
va, la professoressa Annamaria 
Colao, titolare di Cattedra Une-
sco all’Università di Napoli Fede-
rico II, l’avvocato Maria Apicella, 
lo stilista Michele Esposito di 
Laboratorio Capri, il gioielliere 
Marcello Federico de La Cam-
panina e la dottoressa Federica 
Vivo del laboratorio Check Up di 
Capri.

Il sistema media 

Per promuovere la destinazione 
e i suoi consorziati a livello glo-
bale, Isola di Capri Conservancy 
dispone di un vero e proprio si-
stema editoriale con una redazio-
ne orchestrata da direttore edi-
toriale di trentennale esperienza 
coadiuvato da un caporedattore 
centrale, un caporedattore locale 
e numerosi redattori locali, na-
zionali e internazionali. Il team 
produce quotidianamente tutti i 
contenuti del portale isoladica-
priportal.com (oltre un centinaio 
di contenuti al mese), il canale 
digitale di riferimento dell’isola 
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Destinazione Agenda

Il cantautore italiano protagonista della serata di gala  
in Certosa il prossimo 25 agosto

A Francesco De Gregori  
il Premio Faraglioni 2021

25/08

Ritorna, dopo un anno di stop, 
l’appuntamento con il Premio 
Faraglioni targato Capri Arte, 
che quest’anno giunge alla sua 
ventiseiesima edizione. Un ritor-
no in grande stile con l’ambita 
scultura d’argento raffigurante le 
iconiche rocce simbolo dell’isola 
che sarà consegnata a Francesco 
De Gregori.

Un big della musica italiana e una 
location d’eccezione en plein air, 
il chiostro grande della Certosa 
di San Giacomo, che renderan-
no indimenticabile la notte del 
25 agosto 2021 con la serata di 
gala presentata dalla giornalista e 
conduttrice Rai, Benedetta Rinal-
di. Non ha bisogno di presenta-
zioni Francesco De Gregori, uno 
dei nomi di spicco del cantauto-
rato italiano: impossibile etichet-
tare un talento così poliedrico se 
non con il titolo di Artista con la 
A maiuscola. L’autore e interpre-
te di capolavori come Generale, 
Rimmel e La Donna Cannone, 
torna a Capri grazie alla tenacia 
e alla caparbietà dei fratelli Da-
mino della Capri Arte, ideatori 
e promotori di uno degli eventi 
estivi isolani più amati da habi-
tué, turisti e residenti, durante il 
quale vengono premiate perso-
nalità dello spettacolo, dell’arte e 
della cultura italiana.

«Il nostro Premio Faraglioni, 
assieme agli altri eventi della 
stagione, è un tassello impor-
tante nel puzzle della rinascita 
turistica dell’isola dopo un anno 
difficile» - dichiarano i fratelli 
Aldo e Bruno Damino della Ca-
pri Arte - «un percorso che non 
può prescindere dallo spettacolo, 
dalla mondanità e dalla cultura. 
È stata dura stare fermi per così 

tanto tempo, veramente un gros-
so dispiacere, ma siamo pronti 
a ripartire con l’entusiasmo e 
l’energia di sempre, testimonia-
te dalla nostra storia quasi tren-
tennale. Siamo ottimisti e felici, 
anche se con un velo di tristez-
za per la scomparsa della regina 
della danza italiana Carla Fracci, 
che ricevette il Premio Faraglioni 
nel 1999 nel corso di una magi-
ca serata nel prestigioso Teatro 
del Grand Hotel Quisisana, sede 
ufficiale dell’evento. Vogliamo ri-
cordarla» - concludono i fratelli 
Damino - «più leggera dell’aria, 
più lieve di un sospiro, una delle 
definizioni più calzanti che furo-
no coniate per questa straordina-
ria artista».

Assieme a Carla Fracci, nell’albo 

d’oro del Premio Faraglioni c’è 
tutta la storia della cultura e dello 
spettacolo italiano: Giuseppe Di 
Stefano, Alberto Sordi, Peppino 
Di Capri, Gigi Proietti, Ernesto 
Calindri, Claudia Cardinale, Dino 
De Laurentiis, Pippo Baudo, Ren-
zo Arbore, Lucio Dalla, Bruno 
Vespa, Carlo Verdone, Al Bano, 
Paolo Villaggio, Andrea Bocelli, 
Lino Banfi, Gino Paoli, Ornella 
Vanoni, Giancarlo Giannini, Ric-
cardo Cocciante, Roberto Vec-
chioni, Michele Placido, Anto-
nello Venditti e Massimo Ranieri. 
Un parterre di «mostri sacri» 
che, nel corso degli anni, durante 
le serate a loro dedicate, si sono 
raccontati con emozione e spon-
taneità, dando vita a indimentica-
bili performance fuori program-
ma e simpaticissimi siparietti. 

• Gli appuntamenti culturali del 
2021, grazie alle iniziative firma-
te dal professor Renato Esposito, 
saranno molto stimolanti per chi 
vorrà conoscere la vera anima 
dell’isola di Capri. Per compren-
dere l’originalità di queste pro-
poste, vi basti pensare che il 17 
luglio avrete l’occasione di cono-
scere le storiche locande e i pic-
coli alberghi di Anacapri. Sempre 
a luglio sarà raccontata la storia 
di Matermania, dalla grotta omo-
nima alla nuova piazzetta di Den-
tecala.

• Il 1° agosto, il professor Espo-
sito - coadiuvato dal musicista Al 
Martino e da diversi attori - ri-
proporrà il classico giro dell’isola 
all’alba, un happening emozio-
nante e coinvolgente, dedicato ai 
naufraghi felici ritrovatisi sull’i-
sola per caso e che, innamorati, vi 
sono rimasti. Nello stesso mese 
verrete guidati tra i parchi di 
Capri, mentre il 18 agosto il ren-
dez-vous è alle 5:30 del mattino in 
Piazzetta per recarsi sul tetto di 
Villa Lysis: è qui che assisterete al 
concerto di Emilia Zamuner de-
dicato al sole e alla luna, entram-
bi visibili da lì, a quell’ora. Allo 
spettacolo naturale si aggiungerà 
l’omaggio a Gianluigi Di Franco, 
prematuramente scomparso, ri-
cordato con l’esecuzione di uno 
dei suoi brani più noti. 

• A settembre, Esposito raccon-
terà di “Capri nel mito”, ovvero le 
radici greche dell’isola. La storia 
dei Giardini di Augusto, di via 
Camerelle e di via Tragara chiu-
deranno la rassegna in ottobre. 
Renato Esposito è anche autore: 
l’ultimo libro, che uscirà in esta-
te, si intitola “Le magiche donne 
di Capri”, un ritratto - arricchito 
dai disegni dell’architetto Angelo 
Monti - di 19 donne uniche che 
hanno fatto la storia dell’isola.

Testo di MICHELE DI SARNO 

Dal 17/07
Passeggiate d’autore 
per conoscere 
(davvero) l’isola

Testo di UGO CANFORA Foto di DANIELE BARRACO
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Destinazione

Concerti live, rendez-vous letterari, 
glamour e comicità, l’estate degli eventi 
made in Capri entra nel vivo

La storica dimora di Axel Munthe promette 
rendez-vous esclusivi tra musica e incontri 
letterari con vista sul golfo di Napoli 

Dal 04/07
Dal 09/07

Luglio caprese, 
tra musica e risate Villa San Michele: 

eventi estivi con 
un inno alla vita

Ritornano i grandi eventi all’om-
bra dei Faraglioni. Si comincia 
con il Festival Anacapri, organiz-
zato dal comune di sopra: quat-
tro appuntamenti in piazza San 
Nicola, alle 21.30, per ogni dome-
nica di luglio. Ad inaugurare la 
kermesse Teresa De Sio con Puro 
desiderio, l’11 luglio sarà, invece, la 
volta di Antonio D’Ausilio con lo 
spettacolo comico Napolentoni, il 
18, il concerto live di Marina Rei 
e si tornerà a ridere anche il 25 
luglio con Debora Villa. Da non 
perdere, il 18 luglio, l’appunta-
mento organizzato da Kaire Arte 
Capri: Il santuario degli uccelli di 
Axel Munthe, un percorso teatra-
lizzato di e con Mario Staiano e 
Gabriella Guerra organizzato in 
collaborazione con la Fondazione 
San Michele. Giovedì 29, infine, 
spazio allo spettacolo I’m on fire 
di Carolina Sellitto, diretto e in-
terpretato da Roberto Azzurro e 
Matteo Cocca. 

Teatro, libri, yoga e visite guida-
te sono, invece, i protagonisti del 
cartellone di eventi della Città di 

Al via il ricco cartellone di even-
ti firmato dalla Fondazione Axel 
Munthe - Villa San Michele, nel-
la dimora del medico svedese 
di Anacapri, in un palcoscenico 
dove la musica ha sempre avuto 
un ruolo importante. «Mentre 
pensavamo al programma cultu-
rale di quest’anno mi è venuto un 
mente un detto di Axel Munthe, 
il fondatore di Villa San Miche-
le: ‘Vivi senza paura, fidati della 
vita!’. Una frase che è diventata il 
motto della stagione», afferma la 
soprintendente di Villa San Mi-
chele Kristina Kappelin.

Ad inaugurare la stagione il 9 lu-
glio il concerto del soprano Inge-
la Brimberg insieme alla pianista 
Ivetta Irkha, mentre il 16 sarà il 
turno del mezzosoprano Katari-
na Karnéus accompagnata dalle 
musiche del pianista e compo-
sitore Johan Ullén. Il 23 luglio i 
giovani e promettenti Magnus 
Holmander, al clarinetto, e Irina 
Serotyuk, alla fisarmonica, of-
friranno al pubblico un viaggio 
a dir poco magico alla scoper-
ta della dolcezza della classica 
e dell’energia del jazz swing e 
klezmer. Un percorso che conti-

nuerà il 30 luglio grazie al tocco 
creativo del soprano Henriikka 
Gröndahl che, con il maestro 
maestro Matti Hirvonen, al pia-
noforte, proporrà uno spettacolo 
che unisce alcune arie di Verdi e 
Puccini con alcuni tratti dei ro-
manzi nordici. 

Il mese più caldo si aprirà, inve-
ce, con l’incontro con Paolo Giu-
lierini, che il 5 agosto racconterà 
i segreti del suo ultimo libro Stu-
por mundi. Storia del mediterra-
neo in trenta oggetti. Dopo questo 
intervallo letterario, la musica 
torna con altri due appuntamen-
ti: il 6 agosto il pianista Gianluca 
Luisi si misurerà con le sinfonie 
di Beethoven e Chopin; il 13 ago-
sto, invece, il maestro Pasquale 
Iannone cercherà di mostrare i 
lati più profondi del repertorio 
di Rachmaninov e Liszt. Ci sarà, 
infine, spazio alle riflessioni sul-
la società moderna grazie al fe-
stival Il salotto della Sfinge, che 
in questa terza edizione renderà 
omaggio al mondo Lgtbq nell’ar-
te grazie a una mostra di design 
di Zanat. «Sarà un’estate emozio-
nante, intrepida e fresca!», con-
clude Kristina Kappelin. 

Testo di AUGUSTO CATTANEO 

Testo di RICCARDO LO RE

Debora Villa

Teresa De Sio

Magnus Holmander e Irina Serotyuk. Ph. Nadja Sjöström

Capri. Si comincia il 10 luglio con 
la passeggiata ispirata al nuovo li-
bro Sulle orme del fuggente. Guida 
ai sentieri e ai percorsi storico-na-
turalistici dell’isola di Capri, a cura 
de La Conchiglia Edizioni, con la 
guida ambientale escursionista 
Luigi Esposito. La donna pescedi 
Rosario Sparno, liberamente ispi-
rato a Andrea Camilleri, sarà pro-
tagonista martedì 13 luglio sulla 
terrazza dei Giardini di Augusto. 
Tra i rendez-vous culturali orga-
nizzati alla Sala Pollio, domenica 
18, la presentazione del libro Ogni 
resistenza è vana. Francesi contro 
Inglesi per la conquista di Capri 
1806/1808 di Gabriele Della Mor-
te, con Lucia Annunziata. E poi 
ancora corsi di yoga, passeggiate 
archeologiche per bambini, un 
concerto in ricordo di Ennio Mor-
ricone e l’appuntamento dedicato 
alle donne dell’isola per un itine-
rario storico-naturalistico ideato 
da Nesea Capri. Il 30, infine, sulla 
terrazza del Centro Caprense alle 
19 un concerto jazz con Nico Gori, 
Massimo Moriconi, Ellade Bandi-
ni e Emilia Zamuner.
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Destinazione Itinerari

Un’altra parte dell’isola poco battuta dal turismo di massa dove passeggiare fra storia e natura

L’isola di Capri vale le camminate che richiede, 
soprattutto quelle per raggiungere alcuni punti 
panoramici che non dimenticherete più

Alla scoperta della Capri inedita 

Meraviglie 
da scarpa comoda

Testo di CLAUDIA CATUOGNO

Testo di MICHELE DI SARNO Foto di COSTANTINO ESPOSITO

“Le cose belle hanno il passo len-
to”, scriveva il poeta Cuomo: nel 
caso delle bellezze di cui vi stia-
mo parlando, sarà meglio che il 
passo lento - ma deciso - l’abbia-
te voi!  L’Arco Naturale, com’è 
deducibile dal nome, è quel che 
resiste di un’antichissima cavità 
sotterranea che non sopportò il 
susseguirsi di frane e dell’erosio-
ne da parte del mare, lasciando 
che di sé restasse questo incre-
dibile arco di roccia attraverso 
cui, come una finestra, si vede 
una distesa blu che brilla. Due-
cento metri sopra il livello del 
mare, venti d’altezza: forse la si-

militudine con la finestra è un 
po’ ingenerosa. La verità è che 
una volta giunti di fronte all’arco, 
dal terrazzino superiore ancor 
più che dal secondo, vi sentirete 
piccolissimi al cospetto di questo 
immenso esempio di architettura 
naturale, che non dà affatto l’idea 
di quella fragilità che, in realtà, gli 
è propria.
Raggiungerete l’Arco Naturale in 
poco meno di mezz’ora, partendo 
dalla Piazzetta, tra qualche salita 
e un centinaio di scale da scende-
re e irrimediabilmente da risalire: 
un bar e qualche ristorante sull’e-
legante via Matermania risulte-

Capri non è soltanto piazzetta, 
Grotta Azzurra e Faraglioni. Ci 
sono tutta una serie di luoghi in-
cantevoli, tutti da scoprire che 
esulano da quelli più famosi e re-
stano per lo più ignoti a vacanzieri 
e turisti ‘mordi e fuggi’.

Partiamo da Monte Solaro  [A], 
la cima più alta dell’isola di Capri, 
raggiungibile con un giro in seg-
giovia che vi mostrerà il borgo di 
Anacapri in tutta la sua bellezza e 
un panorama unico che spazia su 
entrambi i versanti dell’isola. La 
dritta da insider? Spingetevi fino 
alla vallata di Cetrella. È qui che 
sorge un antico eremo, letteral-
mente a picco sul mare, costruito 
intorno al 1400 e rifugio dei mari-
nai che vi salivano in pellegrinag-
gio prima di partire per la pesca 
del corallo. Poco distante trovere-
te il buen retiro che un tempo fu 
dello scrittore scozzese Compton 
Mackenzie - autore, fra le altre 
cose, di Vestal Fire e Extraordi-
nary Women, ambientate proprio 
sull’isola delle sirene - da visitare 
con i volontari dell’associazione 
Amici di Cetrella. 

Restando in quel di Anacapri, non 
potete lasciarvi sfuggire l’occa-
sione di perdervi nel labirinto di 
vicoletti dello storico quartiere 
delle Boffe  [B]. A pochi passi dal 
centro e alle spalle della chiesa di 

L’Arco naturale

- è il belvedere di Tragara  [D]. 
Ma se avete pazienza, pochi me-
tri più avanti vi accoglieranno una 
serie di terrazze a picco sul mare 
affacciate sui Faraglioni. E non 
solo. Anche a Punta Cannone  
[C], la ‘Maler Platte’ isolana che 
agli inizi del Novecento divenne 
il punto di vista privilegiato di 
una colonia di artisti stranieri, vi 
troverete di fronte ad una visuale 
unica. Dopo una passeggiata nel 
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ranno essere un’adeguatissima 
ricarica per affrontare questo per-
corso… E anche il prossimo.

Già: nonostante abbiate fatto fin-
ta di nulla quando avete visto la 
grande insegna in ceramica che 
v’invitava a deviare verso una 
certa via Pizzolungo, poco pri-
ma dell’ultimo tratto del percorso 
verso l’arco, la curiosità si sarà 
ormai fatta largo dentro di voi. Al 
ritorno, quindi, sarebbe davvero 
un peccato non avventurarcisi: il 
sentiero, peraltro, è stato riaper-
to da poco e si mostra in tutta la 
sua bellezza mozzafiato. In poco 
meno di un chilometro avrete la 
sensazione di ritrovarvi in un vi-
deogame che cambia continua-
mente scenario nella medesima 
storia: il declivio iniziale attraver-
so delle scalette incastonate nella 
roccia, la Grotta di Matromania 
che fu ninfeo romano, il lungo 
tratto all’ombra che vi restituirà 
una sensazione di pace inegua-
gliabile e, d’improvviso, un viale 
che costeggia il mare su cui si 
poggiano i Faraglioni e che vi of-
frirà punti panoramici pressoché 
illimitati. Il tutto impreziosito dal 
ruolo fondamentale della natura 
che, grazie a una flora rigogliosa 
e spontanea, vi accompagnerà at-

traverso queste imperdibili emo-
zioni. Avrete modo di vedere le 
prime, sparute, abitazioni di chi 
ha deciso di spingersi a vivere da 
queste parti, soprattutto quella 
– celeberrima – che fu voluta da 
Curzio Malaparte. Il sentiero non 
si conclude con un banale cartel-
lo che ne indica la fine, tutt’altro: 
il proseguimento naturale di via 
Pizzolungo è l’incredibile belve-
dere di Tragara, una terrazza af-
facciata sul mare che vi farà sen-
tire i padroni dell’isola. Cosa che, 
dopo tanto peregrinare, meritere-
ste a pieno titolo.

Santa Sofia, sorge il cuore pulsan-
te del comune di sopra con le sue 
casette bianche, i portoni colorati, 
i pergolati tipici e i balconi fioriti. 
Al ritorno, alzate gli occhi al cielo, 
verso la parrocchia principale con 
il suo campanile che conta ben tre 
quadranti.
Se quello che cercate è, invece, un 
panorama diverso dalle solite car-
toline, avete due opzioni. La più 
ovvia - ma non meno affascinante 

cuore medioevale di Capri, sbu-
cherete su una terrazza che vi la-
scerà senza parole e una vista che 
spazia dai Faraglioni allo Scoglio 
delle Sirene, dalla Certosa alla 
Grotta delle Felci, fino ai Giardini 
di Augusto. 

Se, invece, cercate qualcosa di 
più selvaggio, dovete allontanarvi 
dalla Piazzetta per raggiungere il 
quartiere di Tiberio  [F] con le 
sue dimore storiche, Villa Jovis 
 [H] e Villa Lysis  [I]. Puntate 
dritto verso Parco Astarita  [G], 
situato a pochi metri dagli scavi 
della residenza imperiale, con le 
logge vista mare, dove pascolano 
indisturbate - e affamate - capret-
te in cerca di coccole. Il segreto? 
È tutto racchiuso nel sentiero del 
Lauro, un piccolo percorso appe-
na riscoperto che vi porterà giù, 
quasi fino al mare, sopra la Grotta 
Bianca. Il panorama? È da vivere. 

E lungo il tragitto che vi condurrà 
nelle zone alte dell’isola - rigoro-
samente a piedi - vale la pena di 
fare una sosta nella chiesetta di 
San Michele Arcangelo alla 
Croce  [E]. Una deliziosa cappel-
la costruita intorno al II secolo 
circondata da un lussureggiante 
giardino caprese. All’esterno tro-
verete uno stand pieno di libri da 
leggere sulle panchine del parco o 
portare con voi come ricordo.
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Destinazione Isola Green

L’area marina protetta come una risorsa: 
cetacei da tutelare ed ecosistemi da raccontare

Auto elettriche e wi-fi gratuito, badge 
elettronici per razionalizzare acqua e luce: 
la Marina di Capri a impatto zero

Area marina 
protetta, 
perché «sì» 

A Marina Grande
una darsena green

Si allarga sempre di più il fron-
te del sì per l’istituzione dell’area 
marina protetta che rappresen-
terà una svolta per l’isola di Capri. 
Quello che era un grande sogno è 
diventato un obiettivo concreto, a 
portata di mano e sarà presto cu-
stode del futuro dell’isola, del suo 
mare, della biodiversità e del turi-
smo che sarà. 

L’iter intrapreso negli ultimi mesi, 
sostenuto in particolare dall’ex 
ministro dell’Ambiente Sergio 
Costa, che proprio dalla piazzet-
ta promise l’Amp di Capri, inizia 
finalmente a registrare quella ac-
celerazione da più parti auspica-
ta. «È un obiettivo raggiungibile a 
medio termine», conferma Paola 
Mazzina, che al Comune di Capri 
ha un assessorato ad hoc, dedica-
to proprio all’istituzione a marina 

protetta. «Il percorso è ancora 
articolato e risente della ristruttu-
razione del Ministero dell’Ambien-
te» – aggiunge – «ma il processo di 
zonazione (è l’individuazione del 
perimetro dell’area marina, pro-
pedeutica alla sua istituzione) è 
avviato, grazie agli studi di Ispra e 
della Parthenope.» Fondamentale 
è la condivisione con il territorio, 
cittadini e cosiddetti stakeholder. 
«Già ad ottobre abbiamo convoca-
to alcuni degli operatori; la proce-
dura per l’istituzione dell’ente sarà 
partecipata. La comunità accom-
pagnerà il percorso con la consa-
pevolezza che il nostro mare sia 
una risorsa per tutti, da tutelare il 
più possibile, e che l’area marina 
protetta sia l’occasione giusta per 
il rilancio dell’isola nel post-Covid. 
Del resto» – conclude Mazzina – 
«il turismo di domani dovrà essere 

Testo di PASQUALE RAICALDO

Testo di ADELE FIORENTINO

culturale ed economico dal bas-
so. Quanto a Capri» – aggiunge 
Martino – «l’istituzione di un’area 
marina protetta alimenterebbe 
un’ulteriore narrazione positiva 
dell’isola in grado di attrarre flus-
si aggiuntivi, del tutto sostenibili, 
alimentando anche un’operazione 
di rebranding di un territorio già 
conosciuto in tutto il mondo ma 
che potrebbe raccontarsi anche 
attraverso prospettive differenti, 
e penso agli ecosistemi sommer-
si, alle immersioni subacquee e al 
whale watching».

Una scelta non solo necessaria, 
ma anche conveniente, per l’isola 
e per il golfo, che si troverebbero 
con un sistema di aree marine che 
favorirebbe un turismo di qualità 
attento alla cultura e all’ambiente.

40 lampioncini con luci al led a 
basso consumo per completare il 
piano di risparmio energetico. A 
disposizione dei diportisti, anche 
una imbarcazione spazzamare che 
effettua quotidianamente la manu-
tenzione ordinaria e straordinaria 
con la raccolta rifiuti di ogni ge-
nere dal mare, il prelievo gratuito 
dalle barche e, su richiesta, dai 
grandi panfili, accostandosi diret-
tamente in rada per evitare il ri-
schio di eventuali scarichi in orari 
e luoghi non adeguati. È questa la 
ricetta vincente che vede l’isola di 
Capri e il suo porto turistico al la-
voro per continuare ad essere un 
modello di sviluppo virtuoso nel 
settore dei servizi ricettivi in am-
bito portuale. 

La Marina di Capri conta 300 po-
sti barca in totale, con 12 spazi de-
stinati agli yacht fino a 60 metri. 
Suddiviso in due aree ben distinte, 
separate da un molo interno, a le-
vante trovano posto una darsena, 
la riva e il moretto a due brac-
cia, dedicata al traffico turistico. 
Dall’altra parte i pontili e la Cala-
ta di Riva Sud. È qui che d’estate 
sbarcano vip d’oltreoceano: ma-
gnati, starlette e calciatori pronti 
a godersi l’esperienza caprese a 
bordo di barche da sogno. I prez-
zi? In alta stagione si parte da un 
minimo di 125 euro al giorno fino 
a un massimo di 3100 euro per gli 
yacht di grandi dimensioni. Per gli 
accosti giornalieri sul pontile di 
imbarco e sbarco, invece, la tariffa 
è di 100 euro.

Una sfida ambientale che ha tenu-
to conto della mobilità sostenibi-
le, del risparmio energetico e del 
contenimento delle emissioni: è 
quella accettata e vinta dal porto 
turistico di Capri, che ha messo il 
mare al centro come risorsa stra-
tegica per tutelare l’ambiente e 
fare da volano all’economia. Da sei 
anni la Marina di Capri, biglietto 
da visita dell’isola che ogni anno 
accoglie lussuosi yacht e panfili 
cinque stelle, ha scelto un cammi-
no diverso, con una serie di inno-
vazioni e nuovi servizi destinati 
ai diportisti e alle imbarcazioni 
ormeggiate: auto elettriche e wi-fi 
gratuiti; punti per la raccolta dif-
ferenziata di rifiuti, batterie e oli 
esausti; razionalizzazione dell’ac-
qua e stop agli sprechi di energia 
elettrica. 

La svolta green del porto turistico 
isolano – iniziata nel 2015 – parte 
dal servizio navetta gratuito con tre 
auto elettriche che fanno la spola 
all’interno della darsena di Marina 
Grande, situata poco distante dalle 
banchine del porto commerciale e 
dai bar e negozi tipici di via Cri-
stoforo Colombo. E non solo. Tra i 
servizi offerti ai turisti: il wi-fi gra-
tuito, diversi punti per la raccolta 
differenziata e servizio di prelievo 
dei rifiuti direttamente a bordo; 65 
colonnine che erogano acqua ed 
energia elettrica, progettate per 
soddisfare le necessità di diverse 
tipologie di imbarcazioni, che si 
azionano esclusivamente con bad-
ge elettronici per evitare sprechi; 

in grado di coniugare la fruizione 
delle coste capresi con l’inderoga-
bile rispetto dell’ambiente». L’area 
marina protetta, dunque, diventa 
una risorsa e ci crede fermamen-
te anche Nino Martino, Direttore 
nazionale di Aigae, l’Associazione 
Italiana Guide Ambientali Escur-
sionistiche, e già Direttore del 
Parco Nazionale dell’Arcipelago 
Toscano. 

«I parchi e le aree marine, oltre 
a costituire un’assicurazione per 
coloro che non sono ancora nati, 
sono un laboratorio di futuro, di 
sviluppo sostenibile e duraturo. In 
diverse ottime esperienze sono un 
volano di turismo lento e di qua-
lità, non stagionale e impattante: 
intorno a parchi e aree marine 
protette si è creato un movimento 
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UNA PICCOLA GUIDA 
TUTTA ISOLANA PER 
ANDARE ALLA SCOPERTA 
DEI LUOGHI GIUSTI PER 
PORTARE IN CITTÀ UN 
PEZZETTO DELL’ISOLA 
DI CAPRI. TRA LE 
BOUTIQUE FIRMATE DI VIA 
CAMERELLE E I NEGOZI 
CARATTERISTICI DI VIA 
LE BOTTEGHE, E QUELLI 
ARTIGIANALI DI VIA 
ORLANDI, TROVERETE CIÒ 
CHE FA PER VOI. 

Tra sapori e 
boutique

A Capri lo shopping è tradizione, 
tanto quanto l’aperitivo in piaz-
zetta e lo struscio tra le boutique 
firmate di via Vittorio Emanuele 
e via Camerelle. È qui che trove-
rete capi d’alta moda che vi lasce-
ranno senza fiato. Patria di Ma-
remoda e delle nuove tendenze, 
l’isola fa al caso vostro anche se 
cercate qualcosa di diverso.

Non potete lasciare Capri, per 
esempio, senza aver acquistato 
un paio di sandali su misura in 
una delle tante botteghe artigia-
ne. Potrete scegliere il colore, 
il modello - dal più semplice a 
quello impreziosito da pietre, 
nappine o cristalli Swarovski 
- e personalizzarlo fin nei mi-
nimi dettagli. Li vendono prati-

Un imperdibile giro 
di acquisti tra gli 
indirizzi top da non 
perdere all’ombra dei 
Faraglioni

Capri in due ore: 
dove comprare

Testo di ADELE FIORENTINO

camente ovunque, ma il nostro 
consiglio è quello di puntare sui 
modelli fatti a mano di Canfora, 
i preferiti dal jet set e da Jackie 
Kennedy. Anche nella bottega di 
Cuccurullo, a Marina Grande, 
la tradizione resiste e in meno di 
quindici minuti avrete ai piedi un 
paio di sandali artigianali: il clas-
sico infradito in cuoio con como-
do cinturino alla caviglia o quelli 
alla schiava che si allacciano al 
ginocchio sono i più gettonati.

Abiti, short, camicie da annodare 
in vita, tubini e pantaloni stret-
ti: da Laboratorio Capri avre-
te solo l’imbarazzo della scelta. 
Lasciatevi tentare dalla capsu-
le-omaggio con le cartoline della 
Capri anni Cinquanta. Nella bou-
tique di via Ignazio Cerio, vero e 
proprio tempio della tradizione 
sartoriale caprese aperto da Gigi-
no, i modelli nati dall’estro di Mi-
chele Esposito sono irrinuncia-
bili. Se, invece, preferite il total 
white in lino l’indirizzo che fa per 
voi è 100% Capri. E poi andate 
da Eco Capri per dare un’occhia-

ta alla serie ispirata ai disegni 
della pittrice Laetitia Cerio, usati 
anche da Emilio Pucci. 

Se, invece, amate i colori e i vostri 
gusti virano verso uno stile ca-
sual-chic, fate un giro da Massa 
Capri: troverete il perfetto con-
nubio tra eleganza e tradizione di 
capi che hanno fatto il successo 
del brand isolano. Lo scialle – con 
pochette abbinata – must have 
delle serate capresi lo trovate da 
Anna’s Wool, realizzato a mano 
nella vostra tonalità preferita. 

Lo shopping per i più piccoli va 
fatto da Girotondo Capri, tra 
collezioni firmate e basic, mentre 
se siete in cerca di lingerie griffa-
ta il luogo per voi è Snobberie. 
Gli occhiali da sole per sentirsi 
una star, invece, fanno parte della 
collezione Capri People di Opti-
cal Capri. E se il vostro piglio è 
più artistico che griffato, passa-
te alla Liquid Art System: qui i 
pezzi d’arte contemporanea scel-
ti da Franco Senesi vi conquiste-
ranno.
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Servizi di piatti perfetti per 
l’estate, ornati da limoni o stel-
le marine, calamite, collane e 
bracciali, foulard, mattonelle 
in ceramica che raffigurano 
paesaggi capresi: sull’isola az-
zurra avrete l’imbarazzo della 
scelta su cosa - e dove - com-

prare un souvenir a Capri. Se 
amate perdervi nelle botteghe 
colorate, due indirizzi su tut-
ti vi renderanno felici: piazza 
Vittoria e via Capodimonte, ad 
Anacapri, e il borgo di Marina 
Grande: è qui che troverete il 
paradiso dell’oggettistica che 
accontenterà anche il cliente 
più difficile. All’ombra dei Fa-
raglioni, però, anche il souvenir 
è stiloso e d’eccezione. Sono, 
infatti, molteplici le opzioni per 
scegliere un ricordo da porta-
re in città diverso dal solito. A 
cominciare dalle shopper glam.  
Si tratta di veri e propri oggetti 
di culto: con manici colorati, in 

tela o in pelle, dalle tinte unite 
vivaci, con disegni che richia-
mano le colorate maioliche ti-
piche capresi. Per la spiaggia, 
invece, sono perfette le borse 
di paglia con la scritta “Capri” 
ricamata - o da personalizzare 
con il proprio nome - e il cap-
pellone che fa da pendant. Li 
trovate da Capri SMart, in via 
Cristoforo Colombo. Se oltre 
che amanti dello stile, siete an-
che amanti delle leggende, sa-
prete che quella di San Michele 
porta in auge l’iconica campa-
nella di Capri: in oro, argento e 
anche con pietre preziose, que-
sto oggetto diventa una charm 

originale per ornare anelli, 
orecchini e bracciali. La ver-
sione iconica luxury è firmata 
Chantecler. Gli appassionati 
di storia, curiosi di conoscere 
i personaggi che hanno contri-
buito a creare il mito dell’isola 
di Capri, invece, non potranno 
fare a meno di fare un giro alla 
libreria La Conchiglia, dove 
sono in vendita i preziosi volu-
mi pubblicati dalla casa editrice 
locale. Si tratta di vere e proprie 
rarità che raccontano aneddoti, 
dimore, storie e scandali tutti 
isolani. Da non perdere. 

Testo di CLAUDIA CATUOGNO

Nel cuore del comune 
di sopra, lo shopping 
si fa tra musei e 
negozietti

I prodotti tipici della 
gastronomia isolana 
da acquistare e 
gustare in città al 
rientro dalle vacanze 

L’anima artigianale 
di Anacapri

Il paradiso 
dei food 
lover

Una lunga main street che collega 
piazza Vittoria, con i suoi negozi 
di souvenir, a piazza Caprile, dove 
tra ristoranti e bar potrete fer-
marvi per una sosta rigenerante 
durante un giro di shopping. Se 
Capri è - in parte - la patria dello 
shopping firmato, Anacapri of-
fre piacevoli spunti per portare 
a casa mise perfette per le vostre 
vacanze. E anche qualcosa in più.

Uno dei primi da citare, parten-
do proprio da piazza Vittoria, è 
senza dubbio La Gatta, il piccolo 
gioiello di Elisabetta Bottiglieri 
dove acquistare, tra le altre cose, 
borse di paglia personalizzate e 
una serie di articoli dedicati, ap-
punto, ai mici. Andate da Eureka, 
invece, se cercate ceramiche d’ar-
te decorative che vi stupiranno. 
Poco più avanti troverete L’Arte 
del Sandalo Caprese, una botte-
ga che è un pezzo di storia: quella 
del calzolaio Antonio Viva che, da 
quasi mezzo secolo, cuce modelli 
di cuoio su misura, indovinando i 
desideri di ogni cliente.

Un souvenir da Capri è per sem-
pre: specialmente se si tratta di 
un prodotto gourmet tipico, del 
quale, poi, non si potrà più fare a 
meno. Ecco alcuni spunti per ini-
ziare ad esplorare la galassia delle 
delizie isolane. 

Partiamo dal primo piatto: il ra-
violo caprese, il cavallo di batta-
glia delle nonne dell’isola. Una 
pietanza semplice, ma prepararla 
secondo i canoni è quasi un’arte: 
una sottile sfoglia di impasto fat-
to di acqua, farina e sale con un 
ripieno a base di uova, caciotta e 
maggiorana, al quale, talvolta, si 
aggiungono alcune «licenze poe-
tiche», come altri tipi di formag-
gio e aromi. Li trovate da Capri 
Pasta, che accontenta anche il 
desiderio di chi, tornando dalle 
vacanze o lontano dall’isola di Ca-
pri, potrà acquistarli online e ri-
ceverli direttamente sulla propria 
tavola grazie al delivery effettuato 
in tutto il mondo dal negozio ga-

Testo di ADELE FIORENTINO

Testo di UGO CANFORA

Continuando lungo la promenade 
di Anacapri, la boutique di Gra-
kko Fashion, giovane designer 
anacaprese dall’indiscusso buon 
gusto in fatto di abbigliamento: 
pashmine, caftani, abiti, foulard e 
blazer da indossare con cappelli 
di ogni foggia e misura, da quelli 
a falda larga fino ai baschi. Tutti 
da scoprire. 

E se da Tavassi troverete il me-
glio della ceramica artigianale 
realizzata come usavano i veri 
maestri, per i pantaloni tagliati su 
misura in lino, nei colori pastello 
o a righine si va da Nicola Caso, 
sarto anacaprese doc, che difen-
de il tailor made isolano. Da lui si 
vestono anche gli habitué come 
Luca Cordero di Montezemolo, 
Diego Della Valle, Antonio D’A-
mato e Paolo Fiorillo.
Chi è alla ricerca di capi alla 
moda deve passare da Scacco 
Matto e Capri Chic, mentre chi 
adora il lino ha varie opzioni: su 
tutte Mik Mak o L’Ago Magico 
per acquistare bluse, abiti, giac-
che e pantaloni.

E passeggiando lungo via Giusep-
pe Orlandi, tra un salto alla Casa 
Rossa per ammirare i dipinti del-
la pinacoteca, uno alla Chiesa di 
San Michele per il pavimento che 
raffigura il paradiso terrestre e un 
caffè con pasticcino allo storico 
Bar Ferraro, vale la pena allungar-
si da Ugo Famà per acquistare 
camicie e pullover da uomo.

stronomico di via Parroco Canale.
Non poteva mancare, poi, fra le 
eccellenze isolane, l’olio extra-
vergine d’oliva: da non perdere 
la pregiata produzione de l’Oro 
di Capri, un’etichetta che ha fat-
to del km0 e dell’ecosostenibilità 
la propria filosofia. Tutte le fasi - 
dalla coltivazione alla raccolta ne-
gli oliveti di Orrico, Mesola, Pino 
e Faro ad Anacapri - fino all’im-
bottigliamento seguono le anti-
che tradizioni contadine capresi. 
Lo trovate in alcuni punti vendita 
selezionati e anche online sul sito 
dell’associazione che raggruppa 
oltre 50 olivicoltori anacapresi. 

Altro must dello shopping isola-
no in versione gourmet è sicura-
mente il Limoncello di Capri, 
lo storico brand la cui fama ruota 
attorno al tipico liquore a base di 
limone dalle eccellenti proprietà 
digestive, la cui storia risale ai pri-
mi del Novecento, quando Vin-
cenza Canale era solita offrire agli 
ospiti della sua locanda - oggi il 
rinomato ristorante La Zagara di 
Casa Marcantonia - un bicchie-
re di questa squisita bevanda, che 
trova la sua perfetta collocazione 
alla fine del pasto. Da gustare ri-
gorosamente ghiacciato.

Fra le piccole prelibatezze imper-
dibili che si possono gustare solo 
a Capri non si può non parlare del 
Caprilù, un’invenzione dei mae-
stri della celebre pasticceria-gela-
teria Buonocore, situata all’inizio 
di via Vittorio Emanuele a due 
passi dalla piazzetta. La partico-
larità del Caprilù è la rivisitazio-
ne della tipica pasta di mandorle 
con l’aggiunta del limone, ma non 
solo: questo delizioso pasticcino 
è caratterizzato da una morbidez-
za e una consistenza inimitabili, 
da gustare on the road o come 
golosissimo cadeau nella sua ver-
sione in scatola, una confezione 
elegante e multicolore con i dol-
cetti confezionati singolarmente. 

E chi impazzisce per i dolci non 
potrà fare a meno della celebre 
torta caprese, il goloso dessert 
a base di mandorle e cioccola-
to: non c’è dubbio sul fatto che 
ne troverete di eccellenti in tut-
te le pasticcerie dell’isola, ma vi 
consigliamo di assaggiare quella 
del nuovissimo Grotta Azzurra 
Gourmet, a pochi passi dal borgo 
di Marina Grande.

Gli indirizzi giusti
per i souvenir
più esclusivi
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DALL’ALTA GIOIELLERIA 
ALLE CREAZIONI PIÙ 
ORIGINALI, UN VIAGGIO 
UNICO NEL MONDO DEL 
GIOIELLO MADE IN CAPRI. 
FIL ROUGE LA STORIA, 
LA NATURA, I COLORI E 
L’ARCHITETTURA CAPRESE 
CHE SI RITROVANO IN 
ANELLI, BRACCIALI, 
COLLIER E PARURE CHE 
PORTANO IN GIRO PER 
IL MONDO LE MAISON DI 
GIOIELLI NATE ALL’OMBRA 
DEI FARAGLIONI. 

L’Oro 
di Capri

Con i suoi colori e le sue magiche 
atmosfere, l’isola di Capri è un 
luogo che trasmette spensiera-
tezza e gioia di vivere. Elementi 
che sono un tratto distintivo an-
che del brand di alta gioielleria 
Chantecler, fiero di rappresenta-
re la bellezza del Made in Italy e 
del «fatto a mano». Ogni gioiello 
è un capolavoro di maestria orafa, 
ogni dettaglio è frutto dell’incon-
tro di creatività e design, prezio-
sità e lusso. Le forme, i materiali 
e i colori concorrono nel rendere 
i gioielli fortemente riconoscibili 
per il loro stile autentico, inimi-
tabile, ricco di energia e bellezza. 

Una lunga storia che risale al 
1944, quando, alla fine della guer-
ra, una campana riporta la pace 
in quell’isola magica che è sta-
ta fonte d’ispirazione di artisti, 

La storia del brand 
caprese risale agli 
anni Quaranta. 
Nato all’ombra dei 
Faraglioni, omaggia 
le atmosfere e i punti 
forti dell’isola

Chantecler Capri, le creazioni che celebrano la bellezza

Testo di NATHALIE ANNE DODD

gonista dell’omonima novella di 
Edmond Rostand), decise di re-
galare al presidente americano 
Roosevelt una campana di bronzo 
per festeggiare la fine della guer-
ra. Ispirandosi alla leggenda ca-
prese di San Michele – che donò 
una campanella a un giovane pa-
store che aveva smarrito una pe-
cora e che grazie al suo tintinnio 
la ritrovò – da allora è simbolo di 
pace e fortuna. 

Nel 1950 Pietro Capuano, insieme 
all’amico Salvatore Aprea, fon-
da così il marchio Chantecler e 
apre a Capri una gioielleria che 
diventa meta dei protagonisti del 
jet set internazionale: da Jacque-
line Kennedy, Audrey Hepburn, 
Ingrid Bergman. Ancora oggi, 
Chantecler mantiene quell’auten-
ticità e quella meticolosa atten-

scrittori e poeti. Il giovane Pietro 
Capuano, erede di una stirpe di 
gioiellieri napoletani, sopranno-
minato «Chantecler» per il suo 
carattere eccentrico e irriveren-
te (era il nome del gallo prota-
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zione ai dettagli che sono tipiche 
della tradizione delle imprese fa-
miliari italiane. A questa visione, 
Gabriele Aprea con la moglie Te-
resa e le sorelle Costanza e Maria 
Elena, eredi di Salvatore, hanno 
aggiunto l’approccio tipico dei 
gruppi internazionali del lusso. 

Ed è l’iconica Campanella a sin-
tetizzare i valori del brand. Anti-
conformista, briosa e colleziona-
bile, ha superato epoche e mode, 
preservando nel tempo l’unicità 
del design e dello stile. E poi c’è 
la collezione Le Paillettes, ricca 
di glamour e luminosità, mentre 
la collezione Enchanté si distin-
gue per la sua unica e armoniosa 
irregolarità. Di grande fascino è 
anche la collezione Cherie & Bon 
Bon, perfetta espressione dello 
stile ricercato e anticonformista 

della donna Chantecler. La col-
lezione di alta gioielleria rappre-
senta insomma l’eccellenza della 
produzione: ogni creazione è una 
sfida e un’opportunità per ricer-
care nuovi materiali e nuove so-
luzioni. «Mi ispiro a tutto ciò che 
caratterizza l’isola: la sua origi-
nalità, la naturale lussureggiante 
bellezza, i suoi colori unici. Cerco 
di riprodurre i disegni della na-
tura in maniera raffinata» spie-
ga Maria Elena Aprea, direttrice 
creativa del marchio. E non può 
che generare interesse anche la 
recente collaborazione tra Chan-
tecler e Simonetta, prestigioso 
marchio di abbigliamento per 
bambine, che si inserisce nell’am-
bito del progetto “Chantecler si 
nasce”, con lo scopo di avvicinare 
le nuove generazioni al gusto per 
il bello e il made in Italy.

La boutique di Capri 
di Grazia e Marica 
Vozza è un punto di 
riferimento per gli 
amanti del bello. I 
loro capolavori sono 
molto ricercati anche 
all’estero 

La fantasia senza confini 
delle gemelle del gioiello

Li guardi e ti rapiscono. I gioielli 
di questo fantastico atelier capre-
se ti travolgono di pura emozio-
ne. E il merito, naturalmente, è di 
chi li disegna. Contraddistinte da 
quella sensibilità tutta peculiare 
che possiedono i gemelli, Grazia 
e Marica Vozza sono unite da un 
profondo legame personale che 
trova espressione in un brillante 
talento creativo. «Noi ci com-
pletiamo, il nostro è un legame 
indissolubile e la nostra sinergia 
funziona proprio perché insieme 

Testo di NATHALIE ANNE DODD 

c’è un senso di totalità», spiegano. 
Seguendo un flusso di ispirazioni 
che nasce dalla fantasia e con so-
lide basi di sapienza artigianale, 
le sorelle Vozza hanno dato vita 
nel 1999 a un atelier/gallery sto-
re che spicca per l’ecletticità del 
suo stile. La creatività, la passione 
e la determinazione sono i tratti 
caratteristici del duo di designer, 
che trasmettono tutta la loro 
energia in pezzi di gioielleria ric-
chi di originalità e di retaggi cul-
turali, attingendo alle tradizioni e 
agli elementi naturali dell’isola. 

Nelle nicchie bianche scolpite 
nei muri dell’atelier sono custo-
dite alcune delle collezioni più 
significative, con esemplari che 
accostano il calore dell’oro giallo 
all’austerità dell’argento brunito, 
l’energia delle pietre alla forza 
dell’ebano. La finestra moresca 
della boutique è diventata il sim-
bolo del brand, evocando quell’a-
pertura verso il mondo che fa par-
te della storia di Capri, con i suoi 
artisti, i letterati e le personalità 
di spicco che l’hanno eletta come 
seconda patria per la sua autenti-
cità. 

«L’idea del nostro atelier/bou-
tique è nata come sempre per 
caso, passeggiando e curiosando 
durante le nostre passeggiate in-
vernali. Sicuramente l’esigenza 
di avere una sede più grande ha 
inciso molto sulle nostre decisio-
ni, ma con questo spazio è stato 
amore a prima vista. Abbiamo 
sempre immaginato il nostro ate-
lier come un posto dove per en-
trare bisogna essere spinti dalla 
curiosità» raccontano le gemelle 
Vozza. La clientela della gioielle-

ria è sia italiana che internaziona-
le. Inoltre, le creazioni capresi si 
possono acquistare anche all’este-
ro. «Come a New York da Berg-
dorf & Goodman, motivo per noi 
di grande orgoglio. Saltuariamen-
te realizziamo anche dei pop up 
store in Europa. Il nostro lavoro, 
comunque, è sempre frutto della 
casualità. I momenti di ispirazio-
ne possono essere diversi e tutti 
differenti tra loro: una semplice 
passeggiata, un viaggio, un’opera 
d’arte o semplicemente pensan-
do con la testa sul cuscino la sera 
prima di dormire. I materiali che 
usiamo sono l’argento, l’oro giallo, 
l’ebano, le perle di fiume e le pie-
tre dure». Da qualche tempo Ca-
rolina Di Donna, figlia di Grazia 
e nipote di Marica, ha aperto un 
proprio spazio vicino alla gioiel-
leria di via Fuorlovado, che, non 
a caso, ha chiamato Finestre di 
Luce. Un passo che è stato accol-
to con grande entusiasmo dalle 
gemelle del gioiello: «Carolina ha 
ereditato la creatività della mam-
ma e la contemporaneità della zia. 
È ancora giovane, quindi crescen-
do sta tirando fuori nuove carat-
teristiche che per noi diventeran-
no anche punti di forza».

• Una collezione di gioielli capresi 
disegnati per rendere indimenti-
cabile la vacanza. Tra gli indirizzi 
giusti, sosta obbligata è da Fara-
one Mennella, in via Fuorlovado. 
Le creazioni firmate R.F.M.A.S. 
festeggiano vent’anni di storia e 
successi. Il brand di Roberto Fara-
one Mennella e Amedeo Scogna-
miglio - super venerati dallo star 
system - è un’eccellenza alla qua-
le è impossibile resistere. Da non 
perdere: fate un salto da Amedeo 
in via Le Botteghe, il brand arti-
giano di Scognamiglio ricono-
sciuto a livello mondiale per aver 
esaltato i cammei.
 @faraonemennella_official 
 @amedeojewelrycapri

• La Campanina da settant’anni 
è sinonimo di dolce vita capre-
se. La gioielleria di via Vittorio 
Emanuele è la meta preferita dei 
personaggi del jet-set internazio-
nale. Un nome che ha fatto il giro 
del mondo. Roberta e Marcello 
Federico, assieme a mamma Ma-
riolì, hanno raccolto il testimone 
dai nonni, Alberto e Lina, pun-
tando su creazioni vistose e di 
gran classe. Accanto agli orologi 
di lusso trovano posto anche le 
ultime novità del made in Italy, 
offrendo il meglio della gioielle-
ria nostrana. 
 @lacampaninajewelscapri

• Andate matti per gioielli e gat-
ti? Il posto che fa per voi è la 
boutique Mediterranee Passioni, 
a due passi dalla Piazzetta. Maria 
Alberino è riuscita a coniugare la 
tradizione di famiglia con il suo 
amore per i felini, dando vita a 
Graffi Capresi, una collezione 
originale che unisce preziosi e 
solidarietà: parte del ricavato 
viene, infatti, donato all’associa-
zione ‘I Migliori Amici’. Crisa-
lide, ispirata dalle forme della 
farfalla, e Capri Bloom, dai fiori, 
simboli distintivi dell’isola, testi-
moniano il connubio perfetto tra 
storia e innovazione.
 @mp_capri_gioielli

• E lungo la main street di Ana-
capri, in via Giuseppe Orlandi, 
un’antica gioielleria che è una 
vera e propria istituzione. Fin da-
gli anni ‘50 punto di riferimento 
per vacanzieri e isolani, da Clau-
dia Gioielli troverete il meglio del-
la gioielleria classica e delle cre-
azioni di lusso artigianali. È uno 
di quei luoghi che torni a visitare 
più volte per scoprire le novità in 
vetrina scelte da Silvana e Cre-
scenzo Mariniello, che da sempre 
coniugano qualità e ricerca. 
 @claudiagioielli

Testi di ADELE FIORENTINO 

Gioielli & Co.
Le dritte da insider 
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I suoi sandali artigianali, adorati da Jacqueline Kennedy, 
fecero innamorare anche Soraya e Grace Kelly

Antonella Puttini e quelle preziose e incantevoli creazioni 
della gioielleria di via Le Botteghe

Canfora, una famiglia che 
firma i passi delle vere dive

Quando l’arte orafa 
racconta la storia di un’isola

La raffinatezza del tratto arti-
gianale e l’impiego dei materiali 
naturali non bastano a definire il 
successo di Canfora. Molto della 
leggendaria vicenda del sandalo 
caprese firmato Canfora si deve ai 
Kennedy, venuti nel ‘62 da Ravel-
lo. Ne avevano sentito parlare da 
amici americani. Jacqueline cercò 

il modo di mettersi in contatto 
con Amedeo Canfora. Qualcuno 
dal Quisisana corse ad avvisarlo, 
così, nel cuore della notte, aprì il 
negozio per la splendida first lady. 
Fu l’inizio di una preferenza che 
Jackie non smise mai più di accor-
dare all’artigiano che per lei rea-
lizzerà il prototipo esclusivo, uni-
versalmente noto come modello 
«K». Nella miriade di fotogram-
mi che la immortalano a Capri, 
Jackie O indossa esclusivamente 
creazioni di Canfora. E rientrata 
in America continuerà a ricevere i 
sandali, tornando sull’isola anche 
dopo la sua unione con Onassis, 
dal ‘67 in poi. In via Camerelle 
nella boutique di Amedeo Canfo-
ra, oggi gestita dal nipote Costan-
zo Federico, misero letteralmente 
piede vere e proprie celebrità, da 
Soraya a Grace Kelly. 

Dalla progettazione al taglio, il 
sandalo qui viene costruito inte-
ramente in modalità artigianale. 

«Dal 1946 siamo il simbolo di una 
grande cura dei dettagli» - sottoli-
nea Costanzo Federico - «Fabrizio, 
mio fratello, è l’esperto di taglio: il 
marchio Canfora è sul prodotto, 
ci avvaliamo di una squadra dalla 
straordinaria esperienza: mio pa-
dre, Michele Federico, mia madre 
Maria Angela e la zia Rita.»
Innumerevoli i tentativi di imi-
tazione dell’oggetto le cui suo-
le sono interamente tagliate col 
coltello. «Siamo gelosissimi della 
nostra storia e della nostra tecni-
ca» – precisa Costanzo Federico – 
«manualità e perizia si ottengono 
in anni di sperimentazione.» Pre-
giati e versatili, i sandali Canfora 
presentano una storia avvincente 
che fa il giro del mondo, richia-
mando lo sbarco di acquirenti che 
si fondono con la mentalità gioco-
sa dell’isola. Come il russo, tra i 
quattrocento uomini più ricchi del 
mondo, che in passato ha varcato 
la soglia di Canfora. Il suo nome 
era Tamir Sapir.

Storia da sfoggiare. Con l’orgoglio 
di chi sa di indossare qualcosa di 
unico e meraviglioso. Capri Eter-
na, Capri Corsara, Magna Mater, 
Lysis, nomi che evocano all’istan-
te la storia e le leggende di Capri, 
sono i protagonisti delle incan-
tevoli collezioni della gioielleria 
Angela Puttini. Così come Carpe 
Diem, Ad Maiora, Vis et Honor, 
Olympus, che rendono omaggio 
all’antichità e ai suoi miti con un 
occhio di riguardo per il design 
contemporaneo. I materiali pre-
ziosi - dall’oro al corallo - e l’amo-
re per le tradizioni sono alle basi 
della creazione di questi capola-
vori d’arte. La maestria di esper-
ti orafi e il gusto raffinato della 
designer Antonella Puttini, figlia 
di Angela, fanno della gioielleria 
di via Le Botteghe un luogo di 
indiscusso fascino. «La famiglia 
di mia madre Angela è vissuta a 
Capri per generazioni. Dopo un 
periodo trascorso a Napoli, dove 
si era sposata e aveva avuto me 

e mio fratello, sotto consiglio di 
mio padre, aprì la sua boutique di 
gioielli sull’isola. Era il 1988. L’i-
dea era quella di proporre, in que-
sta località di turismo internazio-
nale, gioielli che si ispirassero ai 
luoghi, alla storia, alle tradizioni e 
all’arte orafa di Capri e dintorni» 
racconta Antonella Puttini, alla 
quale sono, poi, passate le redi-
ni della gioielleria isolana. «Alla 
morte di mia madre decisi di pro-
seguire la sua attività per custo-
dire e portare avanti le sue idee, 
creando gioielli ricchi di storia 
che comunicassero emozioni in-
tense. La gioielleria Puttini punta 
da sempre su pezzi unici e raffi-
nati, vere e proprie opere d’arte 
su pietra, ricavate da una terra 
millenaria la cui vera essenza 
non è semplice da modellare. Ci 
vuole forza, dedizione e rispetto 
per le sue tradizioni. Ho cercato 
di imprimere ai miei gioielli una 
narrazione originale, capace di 
esprimerne la bellezza attraverso 

l’artigianato, senza cedere alle fa-
cili tentazioni delle ultime novità 
della moda» sottolinea Antonella 
Puttini. Il futuro? Va oltre i con-
fini isolani: «Abbiamo intrapreso 
un’attività parallela di commercio 
online con Stati Uniti e ci piace-
rebbe ampliare questo ambito in 
tutta Europa».

• Tra le grandi estimatrici delle 
creazioni di Canfora vi è la statu-
nitense designer Iris Apfel. È pro-
prio lei che ritirando l’ennesimo 
Icon Award, dichiarerà: «Lo di-
vido con Amedeo Canfora, dise-
gnavamo i sandali insieme.» Iris 
Apfel non si è più vista a Capri, 
ma la sua fama si vede esplodere 
dall’America come un fuoco d’ar-
tificio: disegnerà gli interni della 
Casa Bianca e oggi, affacciata ai 
suoi 100 anni, con piglio magneti-
co continua a totalizzare fatturati 
e visualizzazioni da capogiro.

Iris Apfel tra le 
grandi estimatrici

Testo di ANNA MARIA TURRA Illustrazione di BETTY KEMP - SKETCH.INC

Testo di NATHALIE ANNE DODD

Jacqueline Kennedy

Address Book Moda e Gioielli



ISOLA DI CAPRI TRIBUNE 21

Isola di Capri Tribune

NOVITÀ



N.1 - LUGLIO 2021ISOLA DI CAPRI TRIBUNE22

Address Book Tempo Libero

Il bacio tra i Faraglioni, portafortuna degli amanti, 
per restare insieme per sempre

La Scala Fenicia e i suoi passi che collegano la zona portuale  
con il comune di sopra, testimone di storia e tradizioni

Un weekend per innamorarsi

921 gradini con vista

Capri e l’amore sono un connubio 
indelebile. È qui che sono nate e 
si sono consumate grandi passio-
ni e lovestory travolgenti. Dalla 
storia d’amore del secolo tra Liz 
Taylor e Richard Burton fino agli 
amori di divi e volti noti - e non 
- che hanno scelto Capri come te-
stimone di nozze romantiche. Da 
qui il più che meritato appellativo 
di isola dell’amore. Ecco che chi 
è in vacanza non potrà rinuncia-
re a un indimenticabile giro in 
barca, toccando grotte e calette 
e concedendosi tuffi in mare e 
coccole sul prendisole di gozzi o 
di lussuosi motoscafi fino al tra-
monto. Ed è proprio al calar del 
sole, infatti, che Capri si trasfor-
ma nella location da favola per 
promesse d’amore e proposte di 
matrimonio.

Se, invece, avete già strappato il 
vostro «sì», potete seguire l’esem-
pio di Heidi Klum, che ha suggel-
lato il fidanzamento con un bacio 
- e un bagno proibito - all’inter-
no della Grotta Azzurra e poi ha 
giurato amore eterno al suo Tom 
Kaulitz a bordo del Christina O, il 
leggendario panfilo appartenuto 
ad Aristotele Onassis. E ci hanno 

provato anche Can Yaman e Di-
letta Leotta, che, alcune settimane 
fa, hanno posato in quel di Marina 
Piccola per alcuni scatti che han-
no mandato in visibilio milioni 
follower. Un lungo bacio d’amo-
re che potete facilmente imitare, 
ma attenzione, però, al momento 
in cui l’imbarcazione passerà sot-
to l’arco di Stella, il Faraglione di 
mezzo: la tradizione vuole che ci 
si scambi un romantico bacio che 
porterà fortuna ai due innamorati.

E se in amore non avete molta for-
tuna, non disperate: potrete sem-
pre immortalare ogni momento 
della vostra vacanza sui social. 
C’è, infatti, chi si è inventato il 
«Selfie Tour», ovvero un giro in 
barca di un’ora per scattare foto e 
stories. 
Il tocco in più? Noleggiate il tra-
dizionale gozzo, la tipica imbarca-
zione in legno e lasciate in porto, 
almeno per una volta, gommoni e 
motoscafi.

Un percorso panoramico com-
pletamente scavato nella roc-
cia, che attraversa l’intera isola, 
collegando Anacapri a Marina 
Grande: è la Scala Fenicia, uno 
dei luoghi più suggestivi di Capri 
con vista spettacolare sul golfo 
di Napoli. Quello che un tempo 

rappresentava il solo modo per 
poter raggiungere il porto isola-
no, oggi è uno dei tragitti mozza-
fiato della perla del Mediterra-
neo e da sempre simboleggia la 
storia della comunità isolana e ne 
è testimone di culto e tradizioni. 
Nonostante per decenni le origi-

ni di questo sentiero siano state 
ricondotte all’epoca dei Fenici 
- dai quali, appunto, ha preso il 
nome - in realtà la realizzazione 
della scalinata avvenne intorno al 
VII e VI secolo a.C. da parte dei 
Greci. Fino all’inaugurazione del-
la strada carrozzabile nel 1874, la 
Scala Fenicia è stata battuta ogni 
giorno dalle donne del paese che 
compivano quel faticoso tragitto, 
di quasi due chilometri, per poter 
raggiungere via Truglio, dove si 
trovava l’unica sorgente di acqua 
dell’isola, tornando su a piedi, 
portando in equilibrio sulla testa 
pesanti vasi. Questa passeggiata 
caprese parte immersa nel ver-
de, tra i vigneti di via Fenicia e 
termina davanti ad una cappella 
intitolata a Sant’Antonio, patrono 
di Anacapri. Ci si può spingere 
ancora più avanti, superando un 
tunnel sotterraneo che conduce 
fino alle mura di quella che un 
tempo era la Porta della Diffe-
renza, il confine tra Anacapri e 
Capri. 

• Aperitivo e Piazzetta, connubio 
vincente da provare almeno una 
volta nella vita per sentirsi una 
star. Ai tavolini di uno dei quat-
tro bar situati ai piedi del famoso 
campanile, di ritorno da un giro di 
shopping nella Rodeo Drive isola-
na o dopo cena in attesa di andare 
a ballare, si può gustare un drink 
ammirando lo struscio serale. 
Perfetto per vedere e farsi vedere.

• Cercate un’alternativa al salotto 
del mondo? L’esclusivo Qvisi Bar 
del Grand Hotel Quisisana: qui vi 
ritroverete al centro dell’azione 
con un punto di vista privilegiato 
sulla strada dello shopping. Siate 
originali e al posto del solito spri-
tz ordinate un Tramonto Caprese, 
con rum bianco, succo di ananas e 
sciroppo di fragole.

Cocktail Time

• Per chi preferisce luoghi più 
intimi e ricercati, la scelta è il Ja-
cky Bar del Capri Tiberio Palace, 
in un’atmosfera che ricorda la 
Cuba degli Anni Cinquanta, dove 
sorseggiare un cocktail a scelta 
tra i Faboulus Ten della casa. Da 
provare il Norman Douglas, ispi-
rato al film Il Postino di Massimo 
Troisi. Vale la pena fare tappa an-
che al Café Casa Oliv di Villa San 
Michele, la casa-museo del medi-
co svedese Axel Munthe, in quel 
di Anacapri, e al Capri Rooftop, 
poco distante dai Giardini di 
Augusto, con dirimpettai i Fara-
glioni. Siete innamorati? Il posto 
perfetto per godersi un aperitivo 
al tramonto con la vostra metà è 
sulle terrazze di Gradola.

By Night

• Per i più giovani, invece, gli ap-
puntamenti d’obbligo sono tre. 
Al Maliblu Sunset, nella baia do-
minata dal faro di Punta Carena, 
sulle terrazze del caratteristico 
beach club ogni giorno si saluta il 
sole che incontra il mare con ot-
timi drink e una cornice naturale 
eccezionale. Oppure alla vinoteca 
della Zagara, in via Orlandi, ad 
Anacapri, per una notte d’estate 
in compagnia di vino e stuzzi-
chini, o al VV Lounge Capri, il 
cocktail & aperitif bar del risto-
rante Villa Verde.

• E di sera? Non c’è vacanza ca-
prese che si rispetti senza una ca-
patina all’Anema e Core, la taver-
na dei vip di via Sella Orta, dove 
ogni sera Guido e Gianluigi Lem-
bo fanno scatenare attori di Hol-
lywood, politici e calciatori sulle 
note delle canzoni più belle del 
panorama musicale partenopeo. 

Testo di AUGUSTO CATTANEO 

Aperitivi 
& by night: gli 

indirizzi giusti per i 
rendez-vous con il 

tramontoTesto di CLAUDIA CATUOGNO Foto di COSTANTINO ESPOSITO

Testo di VIVIANA VITALE
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Personal Shopper

Personal Concierge

Sunset Experience

Catering On Board

Servizi Cambusa

Tour La Dolce Vita

Promessa di Matrimonio

Personal Photographer

info@capriseaexperiencelux.it · 0039 345 67 05 638 · capriseaexperiencelux.it

È l’isola che gira intorno a te.
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Imitando i protagonisti della Dolce Vita, 
in giro per l’isola su due ruote 

Capri in Vespa

Esiste qualcosa di più romanti-
co di un giro in Vespa lungo le 
stradine dell’isola delle sirene? 
Chiudete gli occhi e immaginate-
vi mentre sfrecciate, teneramente 
allacciati alla vostra dolce metà, 
per raggiungere Anacapri o per 
godervi il tramonto al faro di Pun-
ta Carena.  Se l’idea vi alletta, pre-
notate una fuga d’amore all’ombra 
dei Faraglioni, dove tutto è possi-
bile. Così, a cavallo del più famoso 
scooter italiano, potrete godere 
appieno le bellezze dell’isola az-
zurra, scoprendo alcune delle lo-
cation più famose di film.

Si parte dal porto di Marina Gran-
de dove, dopo aver consumato 
una colazione tipica a base di 
caffè e torta caprese, potrete no-
leggiare una Vespa e andare alla 
scoperta dell’isola in totale liber-
tà. La prima tappa è il comune 
di sopra, raggiungibile dopo una 
breve corsa lungo la strada pa-
noramica che collega Anacapri 
e Capri. Dopo aver parcheggiato 
in una delle zone a pagamento, 
inoltratevi nel cuore di Anacapri 
e non perdetevi una visita alla 
casa-museo di Axel Munthe, Vil-
la San Michele, alla chiesa di San 
Michele in piazza San Nicola per 
ammirare il pavimento in maioli-
ca, e alla Casa Rossa per un giro in 
quella che fu la dimora del colon-
nello MacKowen, oggi pinacoteca 
che ospita la mostra permanente 
L’Isola dipinta. 

Per pranzo, l’opzione che vi la-
scerà senza fiato comprende un 
giro in seggiovia e un brunch a 
Monte Solaro, il punto più alto 
dell’isola. E nei vostri programmi 
capresi ritagliatevi un momento 
per raggiungere la Grotta Azzurra.  
Potete arrivarci direttamente in 
moto oppure scegliere di fare un 
giro dell’isola via mare e fermarvi 
proprio lì davanti, lasciandovi tra-
ghettare all’interno del duomo az-
zurro dagli esperti marinai capre-
si. Tornati sulla terra è il momento 
di raggiungere un altro dei simbo-
li di Capri: la spiaggia di Marina 
Piccola con lo Scoglio delle Sirene 
e gli immancabili Faraglioni, guar-
diani del mare. Lungo la strada, 
diminuite la velocità della vostra 
Vespa e perdetevi nei colori e nei 
profumi di uno 
dei quartieri più 
belli dell’isola. E 
poi dritti in piaz-
zetta, nel cuore 
di Capri, per un 
gelato al gusto 
di limone e un 
po’ di shopping 
nelle boutique 
griffate e nelle 
caratteristiche 
botteghe. Come 
concludere il 
vostro giro in 
due? Al faro di 
Punta Carena, ovviamente, per 
applaudire un tramonto che non 
ha eguali al mondo.

h. 09.30

• Breakfast al Porto. Nessuna 
giornata caprese può iniziare sen-
za una degna colazione a base di 
caffè e torta caprese in uno dei 
bar di Marina Grande. Da qui ini-
zia la vostra gita caprese: noleg-
giate una Vespa e partite verso il 
vostro sogno. 

Testo di ADELE FIORENTINO Foto di COSTANTINO ESPOSITO

h. 19.00
• Tramonto a Punta Carena. La 
giornata è quasi finita. L’ultima 
tappa è ai piedi del Faro di Ana-
capri, dove aspettare il sole che 
raggiunge il mare in un tramonto 
da favola che non ha eguali. 

h. 17.00
• La foto ricordo. Non può man-
care, in ogni gita romantica che si 
rispetti, la passeggiata sulla spiag-
gia. Scegliete Marina Piccola e 
durante il tragitto fermatevi per 
scattare un selfie vista Faraglioni.

h. 12.00 
• In cima all’Acchiappanuvole. 
Non è ancora tempo di tornare in 
sella. Dopo aver visitato la Casa 
Rossa e Villa San Michele, conce-
detevi un giro in seggiovia e uno 
spuntino a Monte Solaro.

h. 18.00
• Shopping e gelato in piazzet-
ta. A metà pomeriggio concede-
tevi un gelato in piazzetta con una 
passeggiata in via Camerelle per 
un giro di shopping tra griffe e ar-
tigianato.  

h. 15.00
• Dal monte al mare. È giunta 
l’ora di riprendere la vostra Vespa 
per ammirare la Grotta Azzurra, 
il museo en plein air di Anacapri, 
raggiungibile a bordo di una ro-
mantica barchetta a remi.

h. 10.00
• Direzione Anacapri. Dal por-
to fino al comune di sopra: in 
meno di 20 minuti raggiungerete 
Anacapri in sella al vostro de-
striero. Vale la pena fermarsi e 
passeggiare - mano nella mano - 
per le stradine del centro storico 
tra musei, chiese e quartieri tutti 
da scoprire.

Un itinerario per 
conoscere appieno le 
bellezze dell’isola azzurra, 
ancora più suggestive 
se viste a bordo dello 
scooter italiano per 
eccellenza.
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Iscrizioni aperte

Milano 
Via Montenapoleone 5

Roma 
Piazza di Spagna 9 

Info 800 334411
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Heritage Generazioni

VALORI, CAPITALE 
UMANO, COESIONE NEI 
MOMENTI DIFFICILI. CI 
SONO IMPRESE FAMILIARI 
CHE PROSPERANO DA 
DECENNI. UN BAGAGLIO 
DI ESPERIENZE UTILE AL 
TESSUTO PRODUTTIVO 
DELL’ISOLA DI CAPRI

Il segreto 
della 

longevità 
aziendale

Pensate a un hotel come a un giar-
dino. Un luogo che va curato con 
una passione che si nutre della 
terra e delle sue lunghe tradizio-
ni. L’Hotel La Minerva è una delle 
piccole eccellenze capresi perché 
non ha mai rinunciato alle sue ra-
dici, mantenendo un legame che 
attinge la sua forza nei ricordi 
del passato. La famiglia Esposito 

La cura di un hotel 
passa dalle sue grandi 
tradizioni. La storia 
di uno degli alberghi 
simbolo dell’isola di 
Capri

Le radici dell’Hotel 
La Minerva

Testo di RICCARDO LO RE

Era il posto dove tutti noi trascor-
revamo i pranzi della domenica, 
che venivano fatti in un salone 
che è attualmente la libreria nel 
nostro hotel. Qui trascorrevamo 
intere giornate a giocare, fingen-
do di essere piccoli coltivatori. 
Nostro nonno era un vero appas-
sionato, curava le piante e i fiori 
con una passione straordinaria.

La stessa passione che si perce-
pisce entrando in hotel. Qual è 
il vostro segreto?
Cerchiamo di instaurare un rap-
porto empatico con l’ospite. Sia-
mo convinti che un elemento 
imprescindibile del nostro lavoro 
sia l’energia che si trasmette all’o-
spite, oltre alla disponibilità e al 

senso di accoglienza espresso dal 
personale durante il soggiorno. 
Se si raggiunge questo obiettivo, 
non c’è comunicazione che tenga. 
Sono gli ospiti a costruire la no-
stra brand reputation: parlano di 
noi e consigliano la struttura in 
tutto il mondo.

Quanto è importante l’identità 
familiare?
Moltissimo. Abbiamo la fortuna 
di avere i nostri genitori, Giovan-
na e Antonio, sempre coinvolti 
nella gestione dell’hotel. Sono 
loro a occuparsi dell’estetica in 
ogni suo dettaglio. È un bellissimo 
lavoro di squadra. Siamo convinti, 
infatti, che la soddisfazione del 
cliente sia il frutto di queste due 
componenti: la cura dei dettagli 
e di tutto ciò che riguarda la bel-
lezza del posto e degli ambienti, 
e quella del cliente, con la nostra 
presenza ad ogni ora del giorno. 
È questa combinazione a restitu-
ire agli ospiti la sensazione di en-
trare nella nostra casa e far parte 
della nostra famiglia, eliminando 
qualunque barriera che ci renda 
distanti. Per quello pensiamo che 
il nostro sia il lavoro più bello del 
mondo, perché è come se vives-
simo l’energia della nostra isola 
attraverso le loro esperienze.

gestisce questo albergo da ge-
nerazioni, rinforzandosi grazie 
ai percorsi intrapresi dai fratelli 
Antonino, Marco e Luigi, tornati 
sull’isola di Capri per aprire un 
nuovo capitolo insieme, nel luogo 
in cui sono cresciuti.

Deve avere qualcosa di davve-
ro speciale questo albergo.
Forse il fatto che è stata real-
mente la casa dei nostri nonni, 
conservando negli anni lo spirito 
del tempo. La proprietà era del 
nostro bisnonno paterno, che l’a-
veva poi donata a nostro nonno 
Luigi. La sua era una famiglia di 
floricoltori e amanti della cerami-
ca, mentre nonna Laura, sua mo-
glie, era cresciuta con i genitori 
albergatori. Un amore che segnò 
l’unione di queste due passioni 
con la trasformazione della loro 
residenza nell’Hotel La Minerva. 

Che ricordo avete della villa?

Hotel La Minerva
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La rosa di eccellenze iso-
lane che hanno fatto della 
tradizione familiare il pro-
prio punto di forza vede 
tra le sue protagoniste Villa 
Brunella, il boutique hotel di 
Tragara che si fregia di un risto-
rante di successo che è molto più 
di un luogo per i soli ospiti della 
struttura. Il segreto? Una famiglia 
che è in prima linea nel daffare 
quotidiano.

Un bar degli anni Sessanta che 
diventa un piccolo albergo svilup-
patosi nel segno dell’unicità e che, 
negli anni Novanta, arricchisce e 
completa la propria identità con 
un ristorante d’eccezione: questa 
è Villa Brunella, creata da Vin-
cenzo e Brunella Ruggiero, e oggi 
seguita dai figli Massimo, Luigi e 
Salvatore.

Tra limoni e sapori 
locali: così il ristorante 
e la vinoteca La 
Zagara proseguono 
una lunga tradizione 
familiare

Un bar degli anni 
Sessanta che diventa 
Villa Brunella, un 
boutique hotel con 
vista mozzafiato sulla 
baia di Marina Piccola 

Un trionfo del gusto 

L’albergo di charme 
che domina Tragara 

L’arte dell’accoglienza attraversa 
i decenni e unisce le generazio-
ni. E accade tutto qua, sotto un 
cielo di stelle e di limoni, dove 
un tempo esisteva una antica lo-
canda che oggi è il ristorante La 
Zagara, all’interno del boutique 
hotel Casa Mariantonia, nel cuore 
di Anacapri, dove i clienti vengo-
no trasportati in un mondo fatto 
di classe e sapori raffinati. «Il ri-
storante si sviluppa all’interno di 
uno storico limoneto con piante 
secolari, che è anche un po’ il sim-
bolo della nostra famiglia. Nostra 

Testo di DARIO BUDRONI

Testo di MICHELE DI SARNO

madre e i nostri zii, nel 1990, han-
no, infatti, ideato il brand Limon-
cello di Capri. Abbiamo, quindi, 
voluto valorizzare un luogo, il li-
moneto, dove negli anni Venti del 
Novecento già si svolgeva una at-
tività di ristorazione. La locanda 
era della nostra trisnonna, che si 
chiamava Mariantonia» racconta 
Marcello Pollio, insieme ai fratelli 
titolare de La Zagara. Una avven-
tura, la loro, che si divide in due: 
da una parte il ristorante e dall’al-
tra una vinoteca che è anche di-
ventata uno champagne bar con 
un’anima tapas e bistrot. Dopo 
aver maturato una lunga e impor-
tante esperienza fuori dall’isola, 
i Pollio sono tornati ad Anacapri 
per riprendere in mano la tradi-
zione di famiglia. «Il ristorante si 
basa su una cucina molto legata al 
territorio. I piatti sono reinterpre-
tati ovviamente da noi e il menù 
varia a seconda della reperibilità 
dei prodotti, che sono sempre 
stagionali. Per esempio, lavoria-
mo molto con il pescato locale» 
spiega Marcello Pollio. Insomma, 
un ristorante raffinato e ricercato, 
dove opera lo chef Davide Cia-
vatella, che attinge molto dalla 
tradizione locale. Un modo per 
assicurare sempre e comunque 
il massimo dell’eccellenza e della 
bontà. Per questo diventa fonda-
mentale la scelta e la selezione 
dei prodotti. «La nostra cantina 
è molto fornita e conta cinque-
cento referenze, a disposizione 
del ristorante e del wine bar. È 
una selezione fatta con cura e con 
una attenzione rivolta soprattutto 
ai produttori, alcuni dei quali an-
che di Capri, che prediligono una 
agricoltura biologica e biodina-
mica» spiega Marcello Pollio.

Una tradizione di 
famiglia al centro 
del successo del 
ristorante di Palazzo a 
Mare

La magia di Paolino

«A dieci anni lavoravo con la 
nonna ai Bagni di Tiberio e già 
cucinavo totani e patate, lavando 
i piatti con l’acqua di una piccola 
sorgente. Poi ho toccato con mano 
il mito di Capri quando lavoravo 
al bar del Grand Hotel Quisisana, 
servendo drink a Soraya, Jacqueli-
ne Kennedy e Onassis», inizia così 
il racconto di Lino De Martino, pa-
tron di Da Paolino - Lemontrees, il 
ristorante di Palazzo a Mare dove 
ogni sera si cena sotto un cielo di 
limoni. Ed è qui che rivive il mito 
degli anni Sessanta tra dive e star 
di Hollywood, politici e tycoon.

Testo di ANTONELLO DE NICOLA

Quella che prima era una trattoria 
con orto, vigna e campo da bocce, 
oggi è uno dei luoghi del jet-set 
internazionale, guidato da Lino 
con l’aiuto delle nipoti Miche-
la e Arianna. Il sogno di Paolino 
parte da un cancello che divide 
lussuose ville dagli orti e si apre 
sulla terrazza ricoperta da alberi 
di limoni. «Ho piante che hanno 
oltre 100 anni di età e 300 alberi in 
giardino» - spiega Lino - «li curo 
da solo e non permetto a nessuno 
di toccarli. Quando ne muore uno, 
per me è come perdere una per-
sona cara.» 
Impossibile elencare tutti i per-
sonaggi che hanno cenato sotto 
quella limonaia e gustato i ravio-
li capresi di Paolino, a partire da 
Luca Cordero di Montezemolo ed 
Edwige Fenech. Di tutti Lino con-
serva una dedica sull’albo d’oro, 
che parte dal 1978. «Il Capodanno 
a villa Montezemolo con Gianni 
Agnelli. Il bagno nella Grotta Az-
zurra con Lucio Dalla, mentre in-
tonava Caruso. Il giro in barca sot-
to l’arco dei Faraglioni che porterà 
fortuna ai giocatori della naziona-
le militare guidata da Del Piero, 
Cannavaro, Di Canio e Totti» – ri-
corda – «le cene con Richard Gere 
e i consigli di Aurelio De Lauren-
tiis. Ho ospitato John Elkann e 
mi ha chiesto come trascorreva il 
tempo suo nonno sull’isola. L’av-
vocato, quando era in Sardegna e 
aveva voglia di mangiare la bom-
ba di Paolino, mi faceva telefonare 
dai ristoratori per la ricetta.»
Lino non ha mai dato quella ricet-
ta ai ristoratori sardi e l’avvocato 
di certo non ha mai dimenticato 
il sapore del calzoncino fritto ca-
prese, servito ancora oggi come 
antipasto.

Ogni anno, l’hotel – quattro stelle 
superior - presenta delle novità 
che, da una parte, aumentano l’ap-
peal di questo paradiso che affac-
cia sulla baia di Marina Piccola; 
dall’altra, serve a sorprendere gli 
ospiti abituali: fondamentale, per 
la famiglia Ruggiero, è far sì che 
ognuna delle venti stanze abbia 
un tocco personale e riconosci-

bile, da rinnovare stagione dopo 
stagione. «Le ultime novità? Un’e-
legante sala colazioni interna e la 
cantina, che vanta un numero rag-
guardevole di etichette», spiega 
Massimo Ruggiero. Certo, i must-
do di Villa Brunella restano quelli 
di sempre: una piscina iridescente 
con un solarium a picco sul mare, 
la colazione servita sull’ampio ter-
razzino privato di ogni camera e la 
cena romantica e di assoluto livel-
lo da provare a Terrazza Brunella, 
situata al top floor della struttura. 
Tuttavia, per la nuova generazione 
che sta provando a rispondere alle 
esigenze del nuovo turismo, con-
servare anche i punti di forza sto-
rici è una sfida intrigante, che può 
dirsi vinta. «Faccio mio il titolo di 
una bellissima recensione che ho 
letto su di noi: consigliato solo a 
chi sa emozionarsi», commenta 
Ruggiero. 

E tutto questo, unito a una natu-
rale atmosfera empatica che si re-
spira tra i fiori che colorano ogni 
angolo di Villa Brunella, non po-
trà far altro che farvi sentire a casa 
vostra, con i nuovi volti dell’ospi-
talità isolana ad aprirvi la porta.
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Costume Protagonisti

Capri conserva impresse le trac-
ce di Emilio Pucci e di quel suo 
carisma esattamente come, nella 
collezione Primavera-Estate del 
2020, i capi o gli accessori, nelle 
diverse varianti di colori, ripor-
tano la stampa «Piazzetta di Ca-
pri».

Nato a Napoli, da una nobile fa-
miglia fiorentina alla fine del 
1914, Emilio Pucci non fu esat-
tamente un enfant prodige della 
moda. Vi approdò solo negli anni 
Quaranta, dopo essere stato cam-
pione olimpionico di sci, aviatore 
durante la Seconda Guerra Mon-
diale e dopo aver frequentato un 
master al Redd College in 
Oregon, per la cui squa-
dra di sci disegnò l’u-
niforme. 

nome del suo creatore «Emilio», 
una minuscola scritta a mano. Per 
la prima volta il nome di uno sti-
lista veniva utilizzato come logo.

A Firenze stabilì il suo quartier 
generale, Emilio Pucci, Palazzo 
Pucci, via de’ Pucci 6: fiumi di 
tessuti e stile a una sola firma. 
Dando alla maison l’impronta 
aristocratica delle sue origini, 
grazie a una stretta collabora-
zione con industrie tessili spe-
cializzate italiane, rivoluzionò il 
settore dell’abbigliamento, spe-
rimentando per la prima volta la 
potenzialità e la libertà di movi-
mento dei tessuti stretch. Abban-
donando i modelli rigidi e pesan-
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Fu l’aristocratico fiorentino a trasformare l’isola 
nella capitale di uno stile iconico per il jet set 
internazionale 

PUCCI: 
RIVOLUZIONE 
IPNOTICA

Testo di ANNA MARIA TURRA 

ti degli anni Cinquanta, sviluppò 
e brevettò tessuti nuovi, diversi, 
come il jersey di seta stretch e 
il jersey di cotone, che diedero 
vita a modelli sfoderati, leggeri 
e a prova di grinze. Disegnò, tra 
l’altro, lo stemma della tuta de-
gli astronauti della Nasa per la 
missione Apollo 15, le divise di 
piloti e hostess della Braniff In-
ternational Airways, le classiche 
divise dei vigili urbani italiani di 
quegli anni con i caschi ovali e i 
guantoni bianchi sul vestito blu.

La maison, dopo la scomparsa 
del suo geniale fondatore, nel 
1992 passa alla figlia Laudomia, 
l’image director che, a tutt’oggi, 

A lanciarlo nel mondo della 
moda fu un capo da montagna, 
un completo da sci aerodinamico 
fotografato sulle Alpi svizzere da 
Toni Frisell e pubblicato da Har-
per’s Bazaar. Era il 1947 e il suc-
cesso fu immediato. Aprì a Capri 
una boutique dedicata a un abbi-
gliamento per le vacanze con co-
loratissimi e aderentissimi panta-
loni Capri, camicie in twill di seta 
e top in jersey a righe. Il nuovo 
concetto di prêt-à-porter firmato 
riscosse un enorme successo fra 
la sofisticata clientela dell’isola. 
I suoi capi diventarono irrinun-
ciabili, l’universo internazionale 
di star che veniva osservato, foto-
grafato e copiato da tutto il mon-
do sembrava non poterne più fare 
a meno.

I suoi modelli furono indos-
sati da Marilyn Monroe a 

Sophia Loren, Jackie Ken-
nedy e Gloria Guiness, 

da Madonna a Nicole 
Kidman. I suoi tes-

suti presentavano 
disegni ispirati 

ai paesaggi del 
Mediterraneo, 

astratti o 
grafici, con 

onde o 
fiori sti-

lizzati. 
Le sue 

collezioni 
dettarono leg-

ge con una cifra 
che, per quegli anni, 

era davvero impensabile: 
per la prima volta si allarga-

va la fascia di consumatori con 
accesso al design tramite abiti, 
accessori e oggetti.

Ogni stampa era firmata con il 
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È stato l’albergatore-mecenate  
che ha portato in vetta l’hotel di famiglia  
e rilanciato la «sua» isola

Tonino Cacace, 
il Signore di 
Anacapri

C’era una volta un albergo che 
dalle scale di piazza Vittoria do-
minava Anacapri e dava il benve-
nuto a chi arrivava - per lavoro o 
per diletto - nel comune di sopra. 
Era il 1960, e l’Europa Palace - un 
restyling firmato da un architetto 
d’avanguardia, Gianfranco Fratti-
ni, allievo di Gio Ponti - inizia a 
farsi un nome sull’isola del mito. 
Lo avevano voluto Mario Cacace 
e sua moglie Rita, lungimirante 
coppia anacaprese che, insieme, 
aprì una delle prime boutique nel 
centro di Anacapri che portava il 
loro nome: Mariorita.

Anni di fortuna, di successi e di 
trasformazioni in un momento 
storico in cui tutti conoscevano e 
inseguivano la Capri della Dolce 
Vita mentre Anacapri restava un 
po’ ai margini. Nel 1975, Mario Ca-
cace muore all’improvviso: aveva 
53 anni. Al figlio Tonino, educato 
a Roma al collegio San Giuseppe 
di piazza di Spagna e fresco di lau-
rea da 110 in Giurisprudenza a Na-
poli come voleva suo padre, non 
resta alto che prendere in mano le 
redini dell’azienda di famiglia. 

È in quel momento che il desti-
no di Tonino Cacace e della sua 
Anacapri cambia per sempre. 
«Capii che dovevo prendere il ti-
mone. Avevo 23 anni e mi trovai 
da solo a guidare un microcosmo 
che a quel tempo contava cento-
dieci dipendenti e centocinque 
camere», ha più volte raccontato 
Tonino, il cui fascino e savoir-fai-
re sono diventati segni distintivi 
tanto quanto gli occhi blu, la de-

terminazione e l’ostinazione che 
lo contraddistinguono. 

Tonino Cacace cresce in fretta, 
supera anni difficili e prove al-
trettanto dure. Ma il fascino di 
quest’uomo che ha rilanciato 
Anacapri è un po’ il portafortuna 
suo e di una comunità che cerca-
va il suo destino. Inizia a ristrut-
turare l’albergo, nascono le prime 
camere con piscina privata, una 
beauty farm esclusiva. L’Europa 
Palace viene ribattezzato Capri 
Palace, cinque stelle lusso con vi-
sta sul golfo di Napoli. Cambia il 
mood e quel tocco mediterraneo 
di bianco e azzurro poi chiamato 
Capritouch invade e caratterizza 
gli spazi. Tonino ha raccontato 

Testo di CLAUDIA CATUOGNO

L’installazione di Arnaldo Pomodoro al Capri Palace. In alto, Tonino Cacace con Mimmo Jodice

che nessuno attorno a lui riusci-
va a capire dove volesse andare a 
parare. «Le mie logiche non era-
no condivise, né capite. Sentivo di 
essere sulla strada giusta, facendo 
qualcosa di diverso, ma intanto mi 
indebitavo con le banche e i miei 
consulenti mi suggerivano di sal-
vare la proprietà. C’era qualcosa 
che mi diceva di andare avanti, 
di non mollare. E non l’ho fatto». 
Ha avuto ragione. Arriva Julia Ro-
berts, è il 1998, prenota una suite 
con piscina in gran segreto. Dopo 
di lei, Harrison Ford che noleggia 
un elicottero per sorvolare l’isola 
e la sua suite dal tetto apribile. Da 
qui un successo che non si è mai 
fermato. 

Affascinante, colto, elegante, To-
nino diventa il simbolo di Capri 
nel mondo e il suo hotel diventa 
leggenda, colleziona premi e ospi-
ti vip. Arrivano le penthouse de-
dicate a Maria Callas e a Marilyn 
Monroe, la presidenziale a Gwy-
neth Paltrow e tante altre. 

Il ristorante L’Olivo ottiene due 
stelle Michelin e gli spazi comu-
ni si arricchiscono di opere d’ar-
te contemporanea degne di un 
museo. Arnaldo Pomodoro firma 
un’installazione monumentale 
dedicata all’osso di seppia che 
accoglie i clienti dell’albergo ana-
caprese. Nella hall in bella mostra 
ci sono dipinti di Giorgio De Chi-
rico e l’elmo di Mimmo Palladino; 
al bar le installazioni-video di 
Fabrizio Plessi e nella piscina tra-
sparente i mosaici firmati Velasco 
Vitali, solo per citarne alcuni. Ma 
Tonino non si ferma. Cerca nuo-
vi stimoli. Compra e ristruttura 
Il Riccio, lo storico ristorante 
della Grotta Azzurra che diventa 
l’appendice extra lusso del Capri 
Palace. Con l’amico Gianfranco 
Morgano, crea la Fondazione 
Capri. In testa ha un chiodo fis-
so: vuole far crescere i ragazzi di 
Anacapri, educarli al bello e alla 
cultura sin da giovanissimi. L’or-
goglio di essere anacaprese è il 
motore principale di ogni suo ge-
sto. Arrivano workshop, mostre, il 
plauso di tutta una comunità. Non 
era la sua strada, ma ne è uscito 
vincitore. Oggi le cose sono cam-
biate, ci sarà un’altra storia da rac-
contare: Cacace ha lasciato la sua 
isola, ma la sua impresa è una di 
quelle a cui Capri resterà sempre 
devota e grata.

si occupa del marchio con uno 
sguardo innovativo e attuale. Nel 
2000 il 67% dell’azienda è stato 
acquisito dal gruppo francese 
LVMH, riconosciuto a livello in-
ternazionale e distribuito in tutto 
il mondo. 

Incoronato «the Prince of Prin-
ts» dai giornalisti di moda della 
scena internazionale, l’ideatore 
di un nuovo concetto di comfort 
casuale e dai disegni astratti, 
dai grafici ipnotici come calei-
doscopi, fonda un’industria che 
parte dalla libertà dello stretch 
per una rivoluzione che, come 
Capri, appare colorata e sospesa 
nel tempo. 
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Lo stilista guru della moda italiana nel mondo racconta il suo incontro con Capri svelando 
una storia di incanti che da subito l’isola ha saputo gettare nella sua esistenza

Dal soggiorno caprese 
di Gorkij e Lenin 

fino al docu-film sui 
Rossellini: la carriera 

del regista anacaprese 
(fiero di esserlo)

Rocco Barocco e Capri: affinità elettive

Brunetti 
racconta la 

“sua” isola delle 
meraviglie

Sono passati 35 anni da quando 
lo stilista Rocco Barocco si inna-
mora dell’isola e ne acquista una 
delle più sontuose ville: «Da ra-
gazzo lavoravo a Roma e da buon 
napoletano il ritorno in famiglia 
era un imperativo. Ma un giorno, 
per raggiungere Ischia dove sta-
vano i miei, sbagliai battello ri-
trovandomi a Capri. Mi sentii un 
predestinato chiamato a passare 
le festività di Natale sull’isola.» 
Da un errore nasce un grande 
amore: Capri attrae e pretende 
l’uomo che, nel giro di pochi anni, 
l’industria della moda decreterà 
come l’Ottavo Re di Roma. Ac-
clamato dalla stampa interna-
zionale, lo stilista diventa per la 
capitale polo e attrattore di una 
mondanità sferzante. Tra gossip 
e avanguardie culturali attribuirà 
alla splendida villa di Capri il va-
lore simbolico di scrigno priva-
to. Qui declinerà un’ispirazione 
sorprendente, in una concentra-
zione di sodalizi culturali che 
con Capri intrecceranno la loro 
fortuna. Rimanendo letteralmen-
te affascinato dal clima di acco-
glienza che trascende l’ospitali-
tà, da quel genere di inclusione 
empatica che i capresi da sempre 
sanno esprimere, lo stilista di-
chiara: «A mia volta interpretai 
questo calore portando nella mia 
dimora numerosi esponenti dello 
scenario internazionale, il mon-
do patinato di cinematografia e 
spettacolo, letteratura e politica, 
parlo di Laura Antonelli, Ursu-

la Andress, Mariangela Melato; 
sono davvero legato a questi ri-
cordi e a ospiti straordinari come 
Roger Peyrefitte, lo scrittore del 
Novecento cui mi lega una singo-
lare gratitudine.»

E in questa sua proprietà immo-
biliare, enorme quanto possono 
sembrare sulla piccola isola i 
12mila metri quadri di parco, si 
rivela la sontuosità degli affetti, 
anche gli arredi esprimono l’al-
lure di un luogo che si prefigge 
lo scopo, più che di ospitare, di 
custodire. «Non dimenticherò 
mai il giorno in cui ho compra-
to questo bene; imperversava un 
tempo da lupi, il che forse me 
l’ha reso ancor più irresistibile» 
– spiega lo stilista – «un orizzon-
te da fine del mondo: inquietante 
e definitivo, quel clima spiegato 
perfettamente ne L’esule di Capri 
da Roger Peyrefitte. L’ho ospita-
to a lungo, in un’amicizia di cui 
mi ha onorato; riusciva meglio di 
chiunque a tratteggiare la perfe-
zione di termini come accogliere, 
abitare e appartenere.»

Peyrefitte, diplomatico france-
se, fu un faro per Rocco Barocco 
che racconta quanto la differenza 
d’età tra loro sapesse mutuare l’as-
soluta capacità di estorsione del 
senso profondo delle cose. «Ero 
letteralmente affascinato dalla sua 
esperienza e oggi che ho 70 anni 
lo posso affermare con certezza: 
da lui ho imparato molto.» 

Rocco Barocco, inventore di 
quell’indotto oggi definito pub-

bliche relazioni, decreta: «Sulle 
passerelle della vita bisogna at-
tenersi a pochi giudizi e a molta 
cautela: nel mio atelier di piazza 
di Spagna passavano donne che 
sarebbero diventate internazio-
nali, questa fissazione per l’au-
tenticità non ci abbandonava 
mai.» Da Barbara D’Urso a Ales-
sandra Mussolini, le donne che 
si affidano a lui brandiscono uno 
stile riconoscibile. «Il couturier è 

esattamente colui che crea un ge-
nere, individua un’intenzione.»

L’alta moda resta la sua grande 
passione, la casa d’appartenenza, 
quella vocazione che gli conferi-
sce tutta l’autorità per stabilirne 
l’approccio. Mentre, adorabile 
più che assertivo, informa che 
stile e quotidianità, come in bi-
lico tra i due Faraglioni, esigono 
rigore. Ricerca e rigore. 

Testo di ANNA MARIA TURRA

Testo di MARCO MOLINO

Ha vinto il Nastro d’Argento 2021 
per il miglior documentario sul 
cinema e quest’anno è stato nel-
la cinquina dei finalisti ai David 
di Donatello nella stessa catego-
ria con il docufilm che racconta 
la storia di una famiglia allargata 
davvero speciale: The Rossellinis. 
Raffaele Brunetti, producer isola-
no, che vanta la scritta «nato ad 
Anacapri» sul documento d’iden-
tità, colleziona premi per i suoi 
film e programmi televisivi che 
riscuotono favore di pubblico e di 
critica. 

Con la sua B&B Film ha ideato, tra 
le altre cose, il seguitissimo do-
cu-reality Il Boss delle Cerimonie 
- prima serie italiana di reality ad 
essere trasmessa all’estero - e ha 
firmato capolavori come L’altra ri-
voluzione. «Ho lavorato prevalen-
temente all’estero, dall’India al Su-
damerica, ma in diverse occasioni 
ho girato sull’isola» - racconta 
Brunetti - «nel 2010, con il docu-

mentario L’altra rivoluzione, Gor-
kij e Lenin a Capri ho avuto addi-
rittura modo di tornare nella villa 
Pierina, che fu rifugio del grande 
scrittore russo, ma negli anni suc-
cessivi ospitò anche i miei nonni, 
che da ragazzo andavo a trovare. 
Ricordo ancora nonno Alfonso, 
di mestiere guardia penitenziaria, 
costretto a tenere a bada i nume-
rosi turisti russi che insistevano 
per visitare la dimora di Gorkij.» 

Un pezzo di storia di Capri rac-
contato e valorizzato con la tele-
camera, insieme all’immenso pa-
trimonio culturale e naturalistico. 
«Con le esplorazioni effettuate 
per Geo & Geo abbiamo svolto un 
lavoro di questo tipo» - sottolinea 
- «e anche in una puntata caprese 
de Il Boss delle Cerimonie abbiamo 
girato mezza isola e siamo andati 
in barca in luoghi straordinari. Col 
sorriso sulle labbra, abbiamo fatto 
promozione territoriale.» Luoghi 
del cuore che Brunetti ha riporta-

to sullo schermo e che sono quasi 
tutti concentrati nella sua Ana-
capri. «Sugli scogli di Gradola ci 
arrivavo da ragazzo attraverso un 
sentiero e lì vivevo giornate me-
ravigliose con personaggi ricchi 
di umanità come l’indimenticato 
Giovanni Tessitore, noto a tutti 
come Giovanni di Gradola, gesto-
re di un chioschetto e valente pit-
tore», confessa il regista.

Rocco Barocco nella sua villa di Capri
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Distribuzione

Il successo di un magazine passa anche dalla sua visibilità. Per questo Isola di Capri Tribune 
vanta una rete distributiva d’eccezione. Ecco i dettagli. 

Isola di Capri Tribune.
L’isola che arriva ovunque

ISOLA DI CAPRI

 Accoglienza

Hotel La Minerva
Hotel Mamela
Villa Brunella
Acquaviva 31 B&B
B&B La Baia di Napoli
Stella Maris Apartment

E inoltre da: 
Hotel Punta Tragara 
JK Place Capri
Hotel Canasta
Hotel La Floridiana
Hotel La Residenza
Hotel La Vega
Hotel Gatto Bianco & Spa
Hotel Orsa Maggiore
Villa San Felice
Hotel Sina Flora

 Ristorazione

Ristorante Da Paolino. Lemon Trees
Ristorante Villa Verde
Kukai Iki Capri. Sushi&Terrace Bar
Pane & Champagne
Pinseria Tre Farine Capri
Ristorante D’Amore
Ristorante Il Geranio
Pulalli Restaurant & Wine Bar
Ristorante La Zagara
Ristorante Villa Margherita
Bar Grotta Azzurra Capri
Grotta Azzurra Gourmet
Capri Pasta. Gastronomia e Catering
Hangout Capri Pub & Cocktail Bar

E inoltre da: 
Bar Columbus
Bar Grotta Azzurra Anacapri 
Capri Cakes
Bar Ferraro
Bar Augusto
Caffè Manari

 Shopping

Angela Puttini Gioielli
Chantecler
Claudia Gioielli
Grazia & Marica Vozza – Capri
La Campanina
Mediterranee Passioni

Anna’s Wool 
Canfora Capri Sandals
Capri People – Eyewear
Capri SMart
Cuccurullo Sandali Capresi
Girotondo
Laboratorio Capri
Massa Capri

Snobberie
Y’AM Capri

Liquid Art System 

 Beauty

Athena Gym New Generation
I Futura Moda Capri Hairdresser
Rada Nails Capri

 Wellness

Check-Up Capri
Farmacia del Porto Capri

 Mobilità

Capri Rent
I Tassisti Capresi
Oasi Motor

 Tour

Capri Boat – Banana Sport
Capri Hiking
Capri Sea Experience Lux
Motoscafisti Capri – since 1955
Nesea Capri Tours & Events
Tonyno Capri Boat Experience

 Servizi Professionali 

Capri Architettura e Paesaggio
Engel & Völkers Capri
Studio Associato Apicella Iovino

 Associazioni 

AGIC - Associazione Guide Isola 
di Capri
Associazione Capri Outdoors
Associazione Capri senza Barriere
Associazione Culturale Ápeiron
Associazione Culturale Arcadia
Centro Caprense Ignazio Cerio
FIDAPA Isola di Capri
Fondazione Axel Munthe – Villa 
San Michele
Fondazione Capri
Legambiente Isola di Capri
Rotary Club Isola di Capri
Yacht Club Capri

 Beach Club

Le Ondine - Da Gemma
Bagni di Tiberio
Bagni Internazionali
La Fontelina
Lido Del Faro
Gradola
Maliblu Sunset

ISCHIA

Hotel Miramare e Castello
Hotel della Baia
Negombo Centro Termale
Yacht Club Isola d’ischia
Vela LNI Ischia
Circolo Nautico Punta 
Imperatore Forio d’ischia

PROCIDA

Yachting Santa Margherita 
Vela LNI Procida

NAPOLI

Grand Hotel Vesuvio - Lungomare
Unahotels - Piazza Garibaldi
Hotel Romeo
Bagno Sirena
Molo Luise
Rari Nantes Napoli
Circolo del Remo e della Vela Napoli
Reale Yacht Club Canottieri Savoia
Club Nautico Della Vela Borgo 
Marinari
Circolo Nautico Posillipo
Mascalzone Latino Sailing Team
Circolo Nazionale dell’Unione
Tennis Club Napoli

PENISOLA 
SORRENTINA

Vela LNI Castellammare 
Marina di Stabia
Marina della Lobra

T ribune, il tabloid ufficiale 
di Isola di Capri Conser-
vancy, edito per i propri 

associati e per l’indotto turistico 
che ogni anno affolla l’Isola Az-
zurra, si avvale di una distribuzio-
ne esclusiva ed efficace. 

Troverete ogni mese la vostra 
copia da consultare o da portare 
con voi, presso un nutrito elenco 
di esercizi selezionati dell’area 
campana: Capri, Ischia e Procida, 
Napoli e infine la Penisola Sor-
rentina. 

La vostra copia del Tribune è sem-
pre a portata di mano, in tutta co-
modità e gratuitamente. Leggete 
Isola di Capri Tribune, per essere 
informati e aggiornati su tutte le 
novità e gli eventi durante l’intera 
stagione estiva 2021. 

Tribune viene inviato in esclusiva 
ai nostri consorziati, distribuito 
alla clientela VIP di hotel lusso di 
Anacapri, Capri e Marina Grande. 
E non solo, è presente all’interno 
di numerosi esercizi selezionati e 
consegnato a domicilio presso le 
ville dell’Isola delle Sirene.

Tribune viene distribuito 
attraverso 111 esercizi e oltre 
un migliaio di ville private. 

25 
Ristoranti, bar e punti 
ristorazione

20 
Strutture d’accoglienza (aree 
comuni, camere e suites)

16 
Negozi 

8 
Beach Club

14  
Circoli nautici, vela, canottaggio 
e sportivi

5 
Beauty and Wellness

6 
Tour

3  
Mobilità

3  
Società servizi professionali

12 
Associazioni
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Mercati Real Estate

Investimenti e prospettive: i fattori che caratterizzano 
le opportunità immobiliari di Anacapri e Capri   

Anacapri e Capri: 
i prezzi di vendita delle 

abitazioni

Quando si analizza il merca-
to immobiliare residenziale 
dell’isola bisogna considera-
re i due comuni presenti sul 
territorio: Anacapri e Capri. 
Dal punto di vista del merca-
to, la Città di Capri registra 
prezzi di vendita di abitazio-
ni e ville più alti rispetto ad 
Anacapri. Mediamente a Ca-
pri il prezzo di vendita è di 

8.400 euro al metro, 
mentre ad Ana-

capri il valore 
medio sfiora 
i 6 mila euro 
al metro 
quadro. Ov-
v i a m e n t e 

bisogna con-

siderare i vari fattori che 
vanno a influenzare il prezzo, 
come per esempio la vista, lo 
stato di fatto della casa, la vi-
cinanza alle arterie principali 
e tanti altri particolari come 
la presenza di un giardino o 
di un parco privato, l’accesso 
al mare o le amenities che di-
stinguono l’abitazione, come 

terrazze o patii. Insomma, 
come in ogni località turisti-
ca di pregio - e Capri è fra le 
più famose d’Italia - i fattori 
che influenzano il prezzo 
sono parecchi e possono far 
variare la valutazione finale 
in maniera consistente.

Come accennato, i prezzi 
delle case localizzate nel co-
mune di Anacapri sono me-
diamente più bassi rispetto 
a quelli di Capri del 25 – 28 
percento. Il motivo è sostan-
zialmente dato dal fatto che 
Anacapri è meno mondana e 
con una vita notturna molto 
meno vivace, si trova in po-
sizione più elevata rispetto a 

Capri, alle pendici del Monte 
Solaro e quindi più distante 
dal mare. Si rivolge dunque 
a chi non ama troppo la fol-
la e vuole godersi l’aspetto 
più verace dell’isola, 
facendo passeggia-
te, escursioni alla 
ricerca del relax e 
della tranquillità. 

Dal punto di 
vista immobi-
liare Capri si 
conferma la 
«regina» del 
golfo di Na-
poli. I prezzi 
di vendita han-
no mantenuto nel 
tempo un valore co-
stante, anche nei periodi in 
cui la crisi del mercato immo-
biliare ha fatto registrare nel-
le principali città italiane dei 
ribassi del 20 percento, come 
nel 2012 a seguito dello shock 
causato circa tre anni prima 
dal crack dei mutui subprime 
americani. Il mercato immo-
biliare residenziale caprese, 
pur non generando mai gran-
di volumi di vendita (non si 
superano durante l’anno le 60 
– 90 compravendite) in com-
penso in termini di fatturato 
produce ricavi compresi fra i 
60 e i 90 milioni di euro. 

Le vie più care di Capri sono 
le vie Camerelle, Tragara e 
Vittorio Emanuele, dove i 
prezzi delle case negli ultimi 
dieci anni non sono mai scesi 
sotto i diecimila euro al metro 
quadro, con punte che, per gli 
attici da cui godere una vista 
a 360 gradi, superano i 17 mila 
euro al metro quadro quando 
la casa è dotata di ascensore 
(cosa alquanta rara sull’isola). 

Nella zona di Marina Gran-
de le case da ristrutturare 
hanno prezzi compresi fra i 
6 mila e i 7 mila euro al me-
tro, mentre gli appartamenti 
completamente ristruttura-
ti superano i 10 mila euro al 
metro quadro. Ad Anacapri, i 
prezzi, come accennato, sono 
più bassi. Oggi per acquistare 
un trilocale bisogna comun-
que sempre mettere in conto 
un budget di almeno 650 – 
750 mila euro. Mediamente i 
prezzi più cari si registrano 
nelle due piazze principali 
del comune: piazza Vittoria 

e piazza Caprile, dove 
si possono superare i 

7 mila euro al metro 
quadro. 

• Le meravigliose architetture trovano spazio 
tra i profumi della macchia mediterranea e 
il blu intenso del mare e del cielo. Gli agenti 
di Engel & Völkers Capri sono dei professio-
nisti della bellezza. I dettagli, per loro, sono 
elementi che fanno la differenza. Il mercato 
di riferimento è rigorosamente di nicchia. E 
così l’ufficio caprese di Engel & Völkers - 
gruppo internazionale specializzato nel setto-
re dell’immobiliare d’élite - scende in campo 
con il massimo delle sue competenze e della 
sua esperienza. «Vendiamo qualcosa di bello, 
vendiamo un sogno. Ville, ma non solo. Infatti, 
proponiamo sia il grande sia il piccolo. Ci con-
centriamo soprattutto sulle vendite e, in misu-
ra minore, pure sugli affitti. Pensiamo a tutto: 
il cliente viene seguito nell’intero percorso di 
acquisto. Come atto finale, mettiamo anche il 
cuscino sul letto. Inoltre, restiamo in contatto 
anche dopo la vendita. Noi abitiamo sull’iso-
la tutto l’anno e siamo sempre disponibili per 
qualsiasi evenienza» sottolinea Cristina Carra-
ni, la responsabile dell’ufficio di Capri di Engel 
& Völkers, realtà che opera con una clientela 
che è soprattutto straniera. «Il nostro pubblico 
è estremamente esigente e spesso possiede an-
che altre case all’estero. Gli stranieri, che rap-
presentano la più grossa fetta di mercato per 
Engel & Völkers, hanno la volontà, la prontez-
za e l’entusiasmo di acquistare. E questo per-
ché Capri è un sogno che è rimasto inalterato. 
Così presentiamo tutte le potenzialità dell’i-
sola azzurra, che non si limitano soltanto alla 
Piazzetta, con l’intento di assicurare ogni volta 
il top della qualità» continua Cristina Carrani.

L’ufficio Engel & Völkers Capri al momento 
vanta quaranta immobili in esclusiva, ma pun-
ta ad arrivare presto a quota sessanta e rag-
giungere il 30 per cento del mercato isolano. 
Gli agenti sono preparati nell’intermediazione 
in più lingue straniere, per garantire al clien-
te tranquillità e soprattutto comprensione. 
Inoltre, seguono passo dopo passo anche le 
accurate operazioni di restyling e di ristruttu-
razione delle ville e degli appartamenti. «La-
voriamo su tutto il territorio isolano. E penso 
che l’evoluzione sarà rappresentata sempre 
più da Anacapri, che ha avuto una fortissima 
spinta durante il Covid. Lì, infatti, si possono 
trovare maggiore riservatezza e maggiore re-
lax. C’è più spazio. Ma devo dire che anche la 
stessa Capri sta tenendo botta» conclude Cri-
stina Carrani, la responsabile di un ufficio che 
contribuisce a mantenere intatto il mito intra-
montabile di quella che è una delle isole più 
desiderate al mondo.

Singola: 3 articoli [due mezze e una colonna] 1300 / 1300 / 1300

Testo di ALESSANDRO GHISOLFI, PR&RE Advisor 

È l’esperienza dell’agenzia 
Engel & Völkers Capri a 

guidare il cliente nella ricerca 
di una residenza da favola

Case da sogno

Testo di DARIO BUDRONI

CAPRI
Prezzo di vendita 

medio: 
€ 8.400 mq

Il mercato 
immobiliare 
residenziale 

caprese produce 
ricavi fra i 60 e i 90 

milioni di euro. 

ANACAPRI
Prezzo di vendita 

medio: 
€ 6.000 mq
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OGNI STORIA DELL’ISOLA PUÒ DIVENTARE UNA LEGGENDA.
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Come muoversi

L’isola di Capri è davvero su mi-
sura di pedone. Le vie dello shop-
ping, gli aperitivi al tramonto: 
lungo il centro storico di Ana-
capri e Capri potrete assaporare 
ogni aspetto dell’isola delle sire-
ne. Il trasporto pubblico su gom-
ma vi porterà dal centro di Capri 
ai distretti di Marina Grande, Ma-
rina Piccola, Anacapri e vicever-
sa. In 15’, a bordo dei piccoli bus 
arancioni, raggiungerete la vostra 
meta con partenze indicative ogni 
quarto d’ora dal capolinea Atc 
 atc-capri.it in via Roma. Esistono 
anche alcune corse che vi porte-
ranno da Anacapri direttamente a 
Marina Piccola e al porto - sem-
pre effettuate dall’Atc - oppure 
alla Grotta Azzurra e al Faro di 
Punta Carena e ritorno - servite 
dalla società Staiano Autotra-
sporti. 

In alternativa, si può girare l’isola 
usando un servizio di taxi a dispo-
sizione del turista al porto, nelle 
zone di maggior affluenza, oppu-
re contattando il radiotaxi: 

TAXI CAPRI   +39 081 837 64 64 
TAXI ANACAPRI   +39 081 837 14 14

Non volete dipendere dagli orari 
di bus e funicolare? Noleggiate 
uno scooter, soprattutto se avete 
poco tempo è quello che fa per 
voi per girare in libertà tra i vari 
distretti dell’isola. Esistono diver-
se società di noleggio situate al 
porto di Marina Grande, a Capri 
e ad Anacapri dove poter sce-
gliere un mezzo a due ruote per 
quanto tempo vorrete: qualche 
ora, per l’intera giornata o anche 
più giorni. 

Meteo

PRIMAVERA & ESTATE. 

In primavera l’isola di Capri si 
risveglia dal lungo letargo inver-
nale: il clima – decisamente mite 
di giorno, più fresco di sera – mi-
gliora e le ore di luce aumentano. 
Il rialzo delle temperature offre 
spesso anticipi d’estate, con raris-
sime parentesi di pioggia.

La bella stagione caprese dura a 
lungo: da giugno fino a settembre, 
talvolta anche fino a ottobre inol-
trato con le spiagge affollate e il 
sole alto nel cielo. Il tasso di umi-
dità è leggermente più elevato nei 
mesi estivi. È il periodo migliore 
per visitare l’isola.

Temperature medie:
 primavera: 16.5°C (61° F)
 estate: 22.7°C (72° F)

AUTUNNO & INVERNO. 

L’autunno sull’isola azzurra por-
ta ancora con sé il sapore dell’e-
state, con giornate soleggiate e 
temperature che a metà gior-
nata sfiorano i 20/22°C. Il mese 
più piovoso è novembre, i più 
freddi sono gennaio e febbraio. 
Gli inverni sono decisamente 
temperati ma le condizioni me-
teo-marine sono spesso sfavo-
revoli soprattutto nelle giornate 
sferzate dal vento di Libeccio e 
di Ponente. 

Temperature medie:
 autunno: 13.9°C (57° F)
 inverno: 13.1°C (50° F)

Per il meteo in tempo reale:
 caprimeteo.it

Emergenze

Numero Emergenza Sanitaria 
 118

Guarda medica notturna e festiva
 + 39 081 381239

Polizia Municipale
CAPRI   + 39 081 8386203
ANACAPRI   + 39 081 8387220
PORTO   + 39 081 8386203

Polizia di Stato Commissariato
 + 39 081 8374211

Carabinieri Capri
CAPRI   + 39 081 8370000
ANACAPRI   + 39 081 8371011 

Vigili del Fuoco
 + 39 081 8389523

Guardia di Finanza
 + 39 081 8370604

Circomare – Capitaneria di Porto
 + 39 081 8370226

Emergenza in mare
 1530 

Ufficio Oggetti Smarriti
 + 39 081 8386203

Farmacie

Farmacia Internazionale
Capri. Via Roma, 24
 + 39 081 8377072

Farmacia Quisisana
Capri. Via le Botteghe, 12
 + 39 081 8370185

Farmacia Barile
Anacapri. Piazza Vittoria, 28 
 + 39 081 8371622 

Farmacia del Porto
Marina Grande. Via Colombo, 27
 + 39 081 8375844

© 2021, tutti diritti riservati. Nessuna 
parte della pubblicazione può essere ri-
prodotta in qualsiasi forma o rielaborata 
con l’uso di sistemi elettronici senza l’au-
torizzazione dell’editore. Testi, fotografie 
e disegni: riproduzione vietata © Tutti i 
diritti di riproduzione in qualsiasi forma, 
compresa la messa in rete, che non siano 
espressamente per fini personali o di stu-
dio, sono riservati. Per qualsiasi altro ge-
nere di utilizzo è necessaria l’autorizzazio-
ne da parte di Isola di Capri Conservancy. 
Qualsiasi tipo di materiale inviato in reda-
zione, anche se non pubblicato, non verrà 
in alcun modo restituito. I dati personali 
trasmessi a mezzo cartolina o questionari 
presenti nella rivista potranno venire uti-
lizzati per indagini di mercato, proposte 
commerciali, o l’inoltro di altri prodotti 
editoriali a scopo di saggio, ai sensi del D. 
Lgs 196/2003. Isola di Capri Conservancy 
si riserva di intraprendere ogni e più op-
portuna azione nei confronti di eventuali 
iniziative poste in essere da soggetti terzi 
e volte a utilizzare in ogni forma e modo 
non consentito segni distintivi identici o 
simili (in quanto confondibili) ai suddetti 
marchi e loghi di proprietà.

Dal meteo ai trasporti, tutte le informazioni 
necessarie per un soggiorno senza problemi 

sull’isola dei Faraglioni

Cosa c’è da sapere

Masthead

Uffici Turistici

Avete bisogno di informazioni 
o consigli su come vivere al me-
glio la vostra parentesi caprese? 
Le dritte da insider le trovate 
presso gli infopoint dell’Agenzia 
Regionale Campania Turismo 
 agenziacampaniaturismo.it disloca-
ti in alcuni punti strategici dell’i-
sola azzurra.

A CAPRI. In piazza Umberto I, 
ai piedi della torre dell’orologio.
 +39 081 8370686

AD ANACAPRI. In piazza Vittoria, 
a pochi passi dalla stazione 
inferiore della seggiovia.
 +39 081 837 1524

A MARINA GRANDE. Sulla banchina 
principale del porto commercia-
le, all’altezza del molo zero.
 +39 081 837 0634
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