














Da insignificanti scogli a luoghi

UN INSIGNIFICANTI ENORME SCOGLIO, aspro e inospita-
le. Ecco l'idea che avevano gli antichi greci di Caprea,

ovvero terra rocciosa. Erano altri tempi ma la scarsa

considerazione per l'isola è confermata dalla grati-

tudine dei napoletani verso Cesare Ottaviano che, nel 29 a.C.,

in cambio di quello scoglio selvaggio, diede loro la verde Ischia.

La leggenda trae spunto dalla realtà storica raccontando che un

vecchio leccio rinsecchito tornò a nuova vita al passaggio del fu-

turo imperatore Augusto. Qualche tempo dopo ci pensò Tiberio,

già avanti nell'età, ma sempre affascinato dagli ozi e la bella vita

a stabilire che questo scoglio sarebbe diventata residenza impe-

riale. Oggi, dopo duemila anni, Capri è una delle capitali mon-

diali del turismo. Da insignificante scoglio a isola di sogno, la

metamorfosi è stata totale. Quella primitiva e spigolosa don-

naccia si è trasformata in una signora elegante, ingioiellata e un

po' snob. Ischia, poco lontana, guarda i Campi Flegrei e come

tutti i luoghi del golfo di Napoli è stata tappa dei viaggiatori del

grand touraffascinati dalle scoperte archeologiche e dall'esplo-

razione di questi luoghi sospesi tra cielo e mare. Ischia e Capri abi-

tano lo stesso mare ma hanno pochi aspetti in comune. L'impatto

con l'atmosfera caprese suscita emozione: la piazzetta, i vicoli

bianchi, l'eleganza di vetrine d'autore e panorami mozzafiato

fanno di questo luogo una meta molto ambita. Il turismo dei

grandi numeri che affolla la famosa piazzetta e le spiagge è un

fenomeno più recente di quel movimento intellettuale e artisti-

co che nel secolo scorso ha contribuito a regalare un'immagine

esclusiva all'isola. Bianca e dai profili decisi, Capri si contrap-

pone alle forme smussate del tufo di Ischia. La natura vulcanica

dell'isola verde è evidente e, a parte disastrosi terremoti, è nella

diretta connessione col sottosuolo il tesoro dell'isola: le acque

calde che sgorgano dalle sorgenti termali sono l'esclusivo patri-

monio di questa terra che dal XVII secolo è meta di turisti in cer-

ca di cure e benessere. I viaggiatori che non amano le monda-

nità non hanno di che preoccuparsi: Capri e Ischia sono due ca-

pitali internazionali del turismo ma offrono angoli di grande sug-

gestione anche per gli amanti della natura e dei grandi spazi.



di incantata suggestione per gli amanti dei grandi spazi

S ole e mare ma non solo. Scoprire Capri passo dopo pas
so riserva grandi sorprese e indimenticabili colpi d'oc-

chio. Uno dei percorsi più affascinanti è il sentiero ver-

so il belvedere di Tragara che aggira la parte orientale dell'iso-

la. Dal belvedere si scende attraverso una scalinata sulla via di

Pizzolungo, un vero e proprio balcone naturale sui Faraglioni.

Si cammina tra le essenze della macchia mediterranea domina-

ta dalle ginestre e dai pini d'Aleppo osservando i piccoli petali

azzurri (Iella Lithodora rosmarinifolia, uno dei tanti endemismi

dell'isola. Poi è la volta di punta Massullo con la singolarissima ca-

sa dello scrittore Curzio Malaparte che anticipa di poco lo spet-

tacolo del bellissimo Arco Naturale dove comincia la via del ri-

torno verso la piazzetta di Capri. Altre due mete imperdibili del

viaggio caprese sono la via Krupp che si raggiunge facilmente
dai giardini di Augusto: il tortuoso viottolo scende al mare ag-

grovigliandosi su se stesso e assecondando le pareti verticali del-

l'isola. Gli amanti dei grandi  panorami invece troveranno pane 
per i propri denti lungo il sentiero che da Anacapri raggiunge

la vetta del monte Solaro, con i suoi 589 metri, il tetto dell'iso-

la. L'escursione parte nei pressi di villa San Michele, la splendi-

da casa dello scrittore e medico svedese Axel Munthe ricca di te-

stimonianze archeologiche e caratterizzata da uno stile archi-

tettonico assolutamente unico e originale. Il sentiero sale dol-

cemente verso il monte Solaro (si può prendere anche la seg-

giovia) da dove si gode di un panorama a 360 gradi sull'intero

golfo da Ischia, Procida, Napoli e la penisola Sorrentina. Dalla

vetta si può scendere direttamente a Capri passando per l'ere-

mo di Santa Maria a Cetrella, uno dei luoghi più affascinanti del-

l'isola che prende il nome dall'erba aromatica cedrina; i segna-

li bianchi e rossi del Cai indicano la via che si tuffa tra le rocce

(nessuna difficoltà tecnica) del Passetiello scendendo con deci-

sione verso Capri. E prima di lasciare l'isola non si può non fa-

re un viaggio d'altri tempi sulla funicolare che sale e scende da

Marina Grande, raggiungibile dial porto con i mezzi pubblici.
Ischia per gli antichi era Pithaecusa, cioè l'isola (lei vasi. Grande

fu infatti la sorpresa dei navigatori che nell'VIlI secolo a.C., giun-



Vip in piazzetta
e terme salutari

TRA TURISMO E TRADIZIONE ISCHIA E CAPRI CONQUISTANO IL

VISITATORE GRAZIE A UN FASCINO CHE NON TEME LE MODE

Ischia e Capri, capitali internazionali del turismo marittimo, delle
quali tutto si sa e si vede, sanno ancora riservare a un visitatore

attento sorprese di varia natura. Capri, con la storica piazzetta e
l'andirivieni di vip intenti a farsi riconoscere e ammirare, regala bagni

di mondanità tra strutture che fanno del comfort assoluto la propria
bandiera e boutique esclusive in cui ogni articolo vive a metà tra souvenir 

termali curative, sa accompagnare a un'ospitalità di prima classe il fascino diun mare tanto blu cui

si deve la sopraffina cucina a base di pesce che affonda le radici in una tradizione tramandata nei secoli

DOVE DORMIRE

Capri

Beati tra le palme

Locanda ristoratrice per vocazione,

accoglie i viaggiatori dal 1822, an-

no in cui Michele Pagano ristrutturò

e ampliò la casa del padre adiben-

dola ad albergo. Già a quel tempo

erano molti i viandanti che si ferma-

vano per una sosta a due passi dal-

la piazzetta. Oggi lussureggianti pal-

me incorniciano l'armoniosa strut-

tura, in una rilassata eleganza.

Hotel la Palma **** Capri, via

Vittorio Emanuele 39, tel. 081

8370133.

Residenza d'eccezione
L'hotel, recentemente riammoder-

nato, sorge nel cuore dell'isola di

Capri. Delle novantasei camere

completamente accessoriate, sei

stanze e tre junior suite godono del-

la splendida vista sul mare, con pa-

norama sulla Certosa e sui Fara-

glioni. Un fornito american bar, il

ristorante panoramico con specia-

lità tipiche, l'aria condizionata, l'a-

scensore e un' attrezzata sala riu-

nioni da 50 a 300 posti completa-

no il ventaglio delle offerte.

Hotel la Residenza ****, Capri, via

Serena 22, tel. 081 8370833, www.

caprionline.com/residenza

Una terrazza sul mare

Vista mozzafiato per gli ospiti

dell'hotel: incastonato nella

roccia il lussuoso albergo si er-

ge a picco sul mare, di fronte

ai Faraglioni. Dotato di un'am-

pia piscina immersa nel verde

di un lussureggiante parco, ga-

rantisce un soggiorno confor-

tevole e tranquillo, con la pos-

sibilità di gustare raffinati pran-

zi a base di pesce.

Hotel luna ****, Capri, viale

Matteotti 3, tel. 081 8370433.

Vista sui Faraglioni

Ambiente familiare in una

struttura di prima categoria: è

questa la peculiarità del Regina

Cristina, in posizione strategica a

pochi passi dalla famosa piazzetta.

Recentemente ristrutturato, dispo-

ne di camere con aria condizionata,

tv, minibar, telefono e phon. Relax

al sole nella piscina all'aperto.

Hotel Regina Cristina****, Capri,

via Serena 20, tel. 081 8370744,

www.caprinews.it/reginacristina

Oasi nel verde e blu
Due realtà diverse studiate per sod-

disfare una clientela eterogenea, ma

accomunate dalla professionalità

del personale e dalla cura dei det-

tagli. Entrambe offrono la possibi-

lità di un tuffo in piscina (situata nel

caso dell'hotel Syrene in un sugge-

stivo giardino di limoni) come pure

l'idromassaggio e il solarium.

Hotel Syrene****, Capri, tel. 081

8370102; Hotel Bellavista***,

Anacapri, tel. 081 8371463.

L'antico sposa il moderno

Un albergo dotato di ogni più re-

cente comfort ma in grado di man-

tenere il fascino di una volta: ecco

lo storico Gatto Bianco, dove ogni

dettaglio non è lasciato al caso, dal-

lo stile tipicamente caprese alle ca-

mere dalle tonalità pastello che ri-

flettono i colori dell'isola.

Hotel Gatto Bianco***, Capri, via

Vittorio Emanuele 32, tel. 081

8375143.

Atmosfere mediterranee

l'albergo dispone di ventiquattro
camere, tra cui due suite, tutte arre

date in stile classico e dotate dei mi-

gliori servizi. Grazie alla felice espo-

sizione a mezzogiorno e alla collo-

cazione su di una collina, dal par-

co che circonda la villa si può go-

dere del sole e di una leggera brez-

za per tutta la giornata. Nello stes-

so parco a disposizione un bar.

Hotel Casa Caprile ***, Anacapri,

via Follicara 9, tel. 081 8373948

Alla grotta Azzurra

Nei pressi della villa romana Dame-

cuta, tra limoni e ulivi, sorge questa

residenza in stile mediterraneo con

stanze nuove e confortevoli. Antica

fattoria ristrutturata, offre mezza pen-

sione con piatti di mare presso il ri-

storante Nettuno, a pochi passi dal-

la grotta Azzurra e, a condizioni spe-

ciali, l'ingresso allo stabilimento bal-

e status symbol. Ischia, gloriosa di una storia antichissima e delle acque








