


un salotto sul mare
PANORAMI INDIMENTICABILI DI UN'ISOLA DA SEMPRE SULLA CRESTA DELL'ONDA.

di Cristina Bottari

asciate da parte la mondanità da
rotocalco, i pettegolezzi sul jet set

internazionale. Dimenticate i luoghi

comuni che da oltre cinquant'anni parlano
di Capri come del paradiso dei Vip. Lascia-
tevi invece conquistare dall'incredibile

colore del mare, un blu cobalto che penetra
gli occhi e raggiunge il cuore di chi si affac-

cia ad ammirare il panorama da un punto

qualsiasi dell'isola.
Tutti i colori a Capri assumono una tona-

lità più intensa, perché se è vero che il
mare è il dominatore assoluto di questa

terrazza naturale, è altrettanto vero che la
natura a Capri è stata così generosa da

regalarle una vegetazione stupenda, tutto

l'anno fiorita di fiori spontanei, di cespugli
dalle mille sfumature di verde. La macchia

mediterranea sempreverde, tipica delle
zone tirreniche, rende l'isola un vero e pro-

prio "orto dei profumi", dove erbe aro-
matiche come il ginepro, la menta, il mirto

tarantino, il rosmarino, il finocchio selvati-
co non sono che alcune fra le oltre nove-
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cento specie vegetali individuate sull'isola.

Aromi che si ritrovano poi anche nei piatti
tipici della cucina caprese, felice connubio

di prodotti del mare e della terra.

Le strade stesse sono quasi dei giardini,

fiancheggiate da pergolati fioriti, bougan-
ville e cascate di gerani, fiori che sembrano
essersi naturalizzati sull'isola nel corso del

tempo. Capri è speciale anche per la sua
origine: a differenza delle vicinissime

Ischia e Procida, che sono vulcaniche,

Capri è un'isola di natura calcarea,
uno scoglio che è un evidente prolunga-

mento della penisola sorrentina. E il bian-

co azzurrognolo della pietra unito all'ardita

architettura naturale della roccia che costi-

tuisce la struttura portante dell'isola, con-

tribuiscono a rendere questa terrazza sul

mare un luogo unico, di una bellezza forte,
mai leziosa e mai banale, un belvedere da

cui affacciarsi per contemplare il mare o le

magnifiche coste.

I panorami
Una passeggiata a piedi sulla Scala Feni-

cia o lungo la celebre Via Krupp, costeg-
giando la bella Certosa, i giardini di

Augusto fino all'incantevole Marina
Piccola, volgendo ogni tanto lo sguardo
verso i maestosi Faraglioni, una salita al
Monte Solaro o una camminata tra le viuz-

ze e nei dintorni di Anacapri ritempra lo

spirito e fa venire voglia di non andarsene
più, come è successo a tanti visitatori di

tutto il mondo.

Capri dunque non è solo l'isola alla moda,

la "Piazzetta" frequentata da personaggi

del calibro di Jacqueline Kennedy, Sophia
Loren, o, in tempi più recenti, Tom Cruise o

Nicole Kidman, il luogo affollato dove i tra-

ghetti scaricano fiumane di persone; è inve-

ce un ambiente costruito in modo armonio-
so dalla natura e dove l'uomo fin dall'anti-

chità ha lasciato segnali del suo passaggio

che si sono perfettamente integrati con la
natura locale. È un-"isola felice" dove l'ar-



Ravioli alla caprese
Ingredienti per 4 persone:

Per la sfoglia: g 500 farina, n 2 cucchiai di olio d'oliva

extravergine, mezzo litro d'acqua

Per il ripieno: g 300 caciotta vaccina secca grattugiata, g 200

formaggio parmigiano grattugiato, n 2 uova sbattute, n 1

cucchiaino di maggiorana tritata

Preparazione: Per la sfoglia mettete in un recipiente la farina,

aggiungete 2 cucchiai di olio d'oliva extravergine, mezzo litro

di acqua calda e mescolate bene fino ad ottenere un compo-

sto omogeneo. Fate riposare la pasta coperta. Nel frattempo

preparate il ripieno amalgamando a lungo tutti gli ingredien-

ti. Riprendete la pasta e lavoratela con le mani per alcuni

minuti infarinandola di tanto in tanto. Stendetela con un

mattarello fino ad ottenere una sfoglia sottile. Tagliate la sfo-

glia in due e distribuite su una metà dei mucchietti di ripieno.

Coprite con la seconda metà di sfoglia, fatela aderire legger-

mente e poi ritagliate i ravioli con l'apposito attrezzo. Cuoce-

te i ravioli in acqua bollente salata, scolateli e conditeli con

del buon sugo di pomodoro fresco insaporito con il basilico.

Pezzogna all'acqua pazza
(pesce tipico dell'isola)
Ingredienti per 4 persone:

n 1 pesce tipo orata di circa 1 kg, g 500 pomodorini, n 1

ciuffo di prezzemolo, n 1 peperoncino, n 1 cipolla piccola, n 1

spicchio d'aglio, n 1 gambo di sedano, n 1 carota piccola,

mezzo cucchiaino di grani di pepe bianco, n i bicchiere di

acqua, mezzo bicchiere di vino bianco

Preparazione: Tagliate a tocchetti di uguale dimensione la

cipolla, il sedano e la carota. Pestate leggermente i grani di

pepe bianco, lo spicchio d'aglio e il peperoncino. Lavate i

pomodorini e tagliateli a metà. Tritate il prezzemolo grossola-

namente. Mettete tutti gli ingredienti in una pentola larga e

bassa o in una pirofila da forno, aggiungete il pesce lavato e

privato delle interiora e rigiratelo delicatamente per farlo

insaporire. Coprite con il coperchio o con carta stagnola e

fate cuocere la pezzogna all'acqua pazza per 20 minuti su

fuoco moderato o in forno a 190°C.



Totani e patate
Ingredienti per 4 persone:

kg 1 totani, kg 1 patate, g 40 olio d'oliva, n

1 spicchio d'aglio, n 1 peperoncino, n 1

cipolla piccola, n 1 ciuffo di prezzemolo,

n 6 pomodorini, mezzo bicchiere di vino

bianco secco, sale

Preparazione: In un tegame preferibilmen-

te di coccio mettete l'olio d'oliva, mezza

cipolla tritata, il peperoncino e fate

imbiondire il tutto su fuoco delicato.

Aggiungete i totani, fateli rosolare per

qualche minuto e poi bagnateli con il vino

bianco. Aggiungete i pomodorini, un poco

d'acqua e fate cuocere su fuoco vivace per

10 minuti mescolando di tanto in tanto.

Trascorso il tempo indicato aggiungete le

patate tagliate a spicchi, coprite il tutto

con acqua e portate a termine la cottura.

Torta Caprese
Ingredienti per 8 persone:

g 300 mandorle tritate, g 200 zucchero

semolato, n 5 uova, g 100 burro, g 300

cioccolato fondente, n 3 cucchiai di fecola

di patate, n 2 bustine di vanillina, n 1 busti-

na di lievito chimico, mezzo bicchiere di

amaretto di Saronno, n 1 cucchiaino di

aroma alla mandorla

Preparazione: Scaldate il forno a 180°C. In

una terrina mescolate insieme lo zucchero,

le uova, le mandorle e il liquore. Fondete a

bagnomaria il cioccolato con il burro e ver-

satelo a filo sul composto sempre mescolan-

do. Unite il lievito, la vanillina, la fecola e

l'aroma; mescolate fino ad ottenere un

composto omogeneo ed infornate per 50

minuti. Spolverizzate di zucchero a velo.



chitettura urbana non ha quasi mai modifi-
cato l'ambiente in modo volgare, anzi, l'ha
in un certo senso arricchito. Pensiamo,

naturalmente, agli imponenti resti delle
ville costruite in epoca romana dagli
imperatori Augusto e Tiberio. Perfino
i taxi, sono unici, a Capri: limousine e auto

completamente decapottabili, "allungate"
appositamente per far sentire qualsiasi
turista una star.
Ovunque, a Capri convivono il mare e la
terra, l'acqua e la roccia: il mare ha dise-

gnato in quest'isola che nasce dagli abissi
una geografia unica di falesie, faraglio-
ni, archi, grotte dove l'acqua, per effetto
della rifrazione della luce, assume colori
incredibili. Non a caso è chiamata l"isola
azzurra", nome che le deriva dalla famosa
"Grotta Azzurra", all'interno della quale,
dopo aver sfiorato con la testa la roccia per

passare dal minuscolo ingresso adagiati in
una barchetta ballonzolante e dopo aver
abituato gli occhi al buio della grotta, si
apre una piscina naturale di un colore vera-
mente indescrivibile, direttamente illumi-
nato dal sole che filtra dal profondo e si

rifrange sull'acqua.
La gastronomia
In un'isola così, anche il clima è mite, e

favorisce un'agricoltura che offre prodotti
dal gusto intenso eppure gentile, quei pro-
dotti che costituiscono la base della cucina
mediterranea, napoletana in particolare,
e che a Capri caratterizzano i piatti della
cucina locale. Più essenziale della cucina
"madre", quella napoletana appunto, la
cucina caprese offre pesce freschissimo,

ravioli ripieni di formaggi e maggio-
rana, paste al sugo di pesce, quaglie
selvatiche arrosto insaporite con pan-
cetta, cipolla, piselli e vino bianco secondo
la più antica tradizione, peperoni e
melanzane cucinati in tutti i modi, coni-

glio al forno con pomodorini e natural-
mente, è quasi inutile ricordarlo, la famosa

caprese, entrata di diritto, pur nella sua
semplicità, nella cucina internazionale,
l'insalata di pomodoro e basilico con fette
di mozzarella di bufala -che qui è ancora
più buona perché sembra essersi insapori-

Non solo mozzarella

I prodotti alimentari campani sono alla

base di uno dei momenti più felici della

cucina italiana. Il particolare suolo vulca-

nico che contraddistingue la terra della

Campania e delle isole di quel tratto di

costa favorisce la coltura di prodotti

ortofrutticoli dal gusto intenso. E infat-

ti, sono tantissimi i prodotti Dop di que-

ste zone. Notissimo è il pomodoro San

Marzano, coltivato nelle campagne tra

Sarno e Nocera Inferiore; l'albicocca

vesuviana è una varietà riconosciuta per

la polpa gialla e saporita; i limoni di

Amalfi, dalla scorza spessa, rugosa e

profumatissima, sono l'ingrediente fon-
damentale per il Limoncello migliore; le

noci di Sorrento sono fra le più pregiate

d'Italia, così come la nocciola tonda di

Giffoni; e inoltre, il carciofo di Paestum,

i fichi bianchi del Cilento, le castagne di

Montella. Ci sono anche tanti oli a deno-

minazione controllata: l'olio extravergi-

ne d'oliva "Colline Salernitane", il

"Penisola Sorrentina", il "Cilento", oli

dal gusto fruttato e leggermente

amaro. In ambito caseario, oltre alla ben

nota mozzarella di bufala, ricordiamo il

caciocavallo silano, prodotto nelle zone

comprese fra Avellino, Benevento e

Salerno; la provola affumicata, prodotta

con la pasta cotta di bufala; il burrino

incamiciato, scamorza dal cuore tenero

perché ripiena di burro; il provolone del
monaco, formaggi che vantano una tra-

dizione oggi portata avanti dai caseifici

locale e soprattutto dai consorzi di tute-

la dei prodotti. Fra i salumi, sono parti-

colarissimi il salame cosiddetto "tipo

Napoli", un insaccato fatto di carne di

maiale e di vitello, aromatizzato con

pepe, aglio e peperoncino e cotto nel

vino; il capocollo, un salume ricavato dal

muscolo dorsale del suino e lasciato sta-

gionare in una concia di semi di finoc-

chio, peperoncino e erbe selvatiche; la

polmonata, una salsiccia di polmone e

infine le cervellatine, piccole salsicce

costituite da carne suina e lardo e insac-

cate in budella d'agnello. I vini Doc sono

tanti e ben noti, oggi più che mai rico-

nosciuti e diffusi in tutta l'Italia: segna-

liamo il Fiano d'Avellino, vino bianco

secco profumato, il Falerno, il Greco di

Tufo, un altro bianco di buona struttura,

i rossi della Penisola Sorrentina, il Vesu-

vio rosso, vini perfettamente compatibi-

li con la cucina locale ma anche con piat-

ti di altre regioni. Pochi sanno, infine

che anche l'antichissimo liquore Strega è

prodotto a Benevento, secondo una

ricetta che prevede un distillato fatto

con una settantina di erbe e con l'ag-

giunta di scorza d'arancio e spezie varie.



ta con il profumo del mare-, magari condi-

ta con un delicatissimo olio extravergine. A

Capri ci sono anche dei vigneti di rilevan-

za storica che forniscono un vino Doc, il

Capri, appunto, dal colore giallo-paglieri-

no, limpido, secco e profumato, perfetto
con la morbida sapidità della mozzarella e
con i piatti a base di pesce. Nonostante le

frequentazioni straniere, che hanno porta-

to a Capri negli ultimi cinquant'anni tradi-
zioni culinarie diverse, e per un lungo

periodo hanno provocato una sorta di con-

taminazione gastronomica, la cucina iso-
lana è ancora ben viva, anzi, rinnovata, più

facile, leggera e più sana di un tempo. La

minestra di ceci con seppioline, la
minestra maritata (a base di bietole o

cavoli cotti in una zuppa con osso di pro-

sciutto e salsiccia), con i suoi sapori forti

classici della stagione invernali, il famoso
pesce all'acqua pazza (bollito con ver-

dure e odori), sono tutti piatti che accop-

piano felicemente il mondo contadino con

quello marinaro e resistono intatti nel

tempo. A fine pasto, non si può dimentica-
re l'ottimo - soprattutto qui, perché fatto

con i limoni locali e secondo antiche ricette
-Limoncello, il liquore di fine pasto che

racchiude l'intenso profumo di agrumi che

pervade l'isola - e tutta la penisola sorren-

tina e la costiera amalfitana - quando i
limoni sono in fiore.

I Ristoranti di Capri e Anacapri

Addo'Riccio (loc. grotta Azzurra tel.

081 8371380) specialità di pesce piatti

abbondanti - prezzo medio alto

L'Approdo (ristorante pizzeria Marina

Grande Piazzetta Ferraro 7 tel. 081

8378990) specializzato in pesce e pizza

- prezzo contenuto

Buca di Bacco (v. Longano 35 tel. 081

8370723) cucina casalinga, ai fornelli

Serafina, proprietaria e chef

-prezzo medio

Canzone del mare (Marina Piccola, tel.

081 8370104) il noto locale dell'omoni-

mo stabilmente balneare di fronte ai

Faraglioni-prezzo alto

La Fontelina (ai piedi dei Faraglioni v.

Faraglioni tel. 081 8370845) aperto solo

a pranzo raggiungibile a piedi o dal

mare splendida vista - prezzo medio

La Capannina ristorante di tradizione

(v. le Botteghe 14 tel. 081 8370732)

-prezzo alto

Da Paolino ristorante tipico mediterra-

neo, splendida ambientazione in un

giardino di limoni (v. Palazzo a Mare

tel. 081 8376102)

-prezzo medio-alto

Quisi (v. Camerelle 081 8370788) atmo-

sfera suggestiva e menù da gourmet-

prezzo alto

La Savardina trattoria tipica specializ-

zata in carne e verdura (v. Lo Capo 8 tel.

081 8376300) ideale per camminatori

-prezzo contenuto

Verginiello (v. Lo Palazzo 25 tel. 081

8370944) ristorante tipico e pizzeria

ottimo rapporto qualità-prezzo conte-

nuto

Cucciolo (Anacapri v. La Fabbrica 52 tel.

081 8371917) ottimi gli antipasti

- prezzo medio

Da Gelsomina (Anacapri v.Migliera 72

tel.0818371499) locale caratteristico

con piscina, specialità selvaggina. Rag-

giungibile a piedi o con servizio navet-

ta -prezzo medio

Rondinella (Anacapri v. G. Orlandi tel.

081 8371223) specialità mediterrane e

-prezzo medio

Si ringrazia l'Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo dell'Isola di Capri


