
Jaguar Golf Trophy 2008 at Pevero

La Maddalena

Costa Smeralda, il gioiello sardo

Jaguar Golf Trophy 2008 al Pevero

A
nn

o 
V

I -
 n

. 7
/8

-2
00

8
Periodico di informazione, spettacolo, turismo, moda e cinema

FreeTimeFreeTime
Porto Massimo, 

un paradiso tutto da scoprire
a paradise yet to be discovered

Costa Smeralda, the Sardinia jewel
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di Simonetta Alfaro

L’
Isola di Capri è un’isola nel golfo di
Napoli. Situata di fronte alla penisola
sorrentina, è celebrata per la sua
bellezza sin dai tempi dei romani. L’i-
sola è, a differenza delle vicine Ischia

e Procida, di origine carsica. Inizialmente era unita
alla Penisola Sorrentina, salvo essere successiva-
mente sommersa in parte dal mare e separata quin-
di dalla terraferma, dove oggi si trova lo stretto di
Bocca Piccola. Capri, presenta una struttura morfo-
logica complessa, con cime di media altezza (Mon-
te Solaro 589 m e Monte Tiberio 334 m) e vasti alti-
piani interni, tra cui il principale è quello detto “di
Anacapri”. La costa è frastagliata con numerose
grotte, cale che si alternano a ripide scogliere. Le
grotte, nascoste sotto le scogliere, furono utilizzate
in epoca romana come ninfei delle sontuose ville
che vennero costruite qui durante l’Impero. La più
famosa è senza dubbio la Grotta Azzurra, in cui ma-
gici effetti luminosi, furono descritti da moltissimi
scrittori e poeti.
Nel corso degli anni è stata il luogo preferito di pre-
senze illustri e significative; vi hanno soggiornato
scrittori famosi come Massimo Gorkji, Norman
Douglas, Filippo Tommaso Marinetti, Alberto Mora-
via, Curzio Malaparte, Graham Greene, Raffaele La
Capria ecc. Negli anni cinquanta-sessanta conosce
un periodo turistico di grande fortuna diventando la
meta privilegiata di regnanti di tutto il mondo (Re
Farouk d’Egitto, lo Scià di Persia con la moglie So-
raya) e di celebrità artistiche (Brigitte Bardot, Liz
Taylor, Totò, Rita Hayworth ecc). Sono innumerevo-
li le bellezze naturali e gli storici monumenti che si
trovano a Capri e che sono conosciuti in tutto il
mondo; basti ricordare a solo titolo esemplificativo
la Grotta Azzurra, i Faraglioni, l’Arco Naturale e la
trecentesca Certosa di San Giacomo. I numerosi tu-
risti che sbarcano ogni anno sull’isola, con un im-
ponente traffico marittimo tra Capri ed i vicini Co-
muni della costa come Napoli, Sorrento, Amalfi, Po-

sitano, Ischia ecc. e le innumerevoli manifestazioni
ed attività di carattere turistico ed artistico hanno
imposto, nel corso degli anni, la realizzazione di una
serie di infrastrutture e di servizi che collocano Ca-
pri ai vertici mondiali dei Comuni turistici. 
Capri è anche l’isola della famosa Piazzetta, o Piaz-
za Umberto I,  aperta sul panorama di Monte Sola-
ro dalla terrazza con le bianche colonne della Funi-
colare. La Piazzetta è il centro dell’isola di Capri sia
per i turisti che per gli abitanti del posto. Chiunque
arriva a Capri deve passare tra gli stretti spazi la-
sciati liberi dai tavolini dei bar, dove ci si incontra
per fare colazione o semplicemente due chiacchie-
re, coperti dalla discrezione degli ombrelloni utiliz-
zati per riparare dal sole. Su un lato della Piazzetta,
di fronte alla scalinata, c’è il Municipio. Nel cortile
del Municipio c’è il fusto di una colonna scanalata e
il frammento di una base circolare in marmo, ritro-
vati negli anni Venti durante la costruzione del por-
to, probabilmente appartenenti alla villa augustea di
Palazzo a Mare. La Piazzetta era il centro della vita
locale, sede del mercato della verdura e del pesce,
raramente della carne, merce un tempo molto rara.
Solo nel 1938, dall’idea del giovane caprese Raf-
faele Vuotto di sistemare alcuni tavolini, la Piazzetta
assunse un carattere più mondano. Da quel mo-
mento la Piazzetta divenne punto focale della vita
sociale.
Ma la bellezza di Capri è soprattutto natura, bellez-
ze ancora incontaminate. Dalle acque color smeral-
do emergono come d’incanto i Faraglioni. Sono tre
picchi scampati al franamento della costa, all’ero-
sione del mare e degli agenti atmosferici. Sono di-
stinti con nomi diversi: il primo unito alla terra, si
chiama Stella, il secondo, separato dal primo per un
tratto di mare, Faraglione di Mezzo ed il terzo, Fara-
glione di Fuori o Scopolo, ossia capo o promonto-
rio sul mare. Sul Faraglione di Fuori vive la famosa
Lucertola Azzurra dei Faraglioni, Podarcis sicula
coerulea, ed è l’unico luogo dove è possibile trovar-
la. Si vuole pensare che dopo il distacco dalla ter-
raferma una sorta di mimetismo protettivo abbia
fatto acquistare alle sue squame i colori azzurri del
mare e del cielo. I Faraglioni hanno un’altezza me-
dia di 100 metri e nel Faraglione di Mezzo si apre
una cavità, il sottopassaggio conosciuto in tutto il
mondo. I Romani prediligevano questa zona dell’i-
sola di Capri: anticamente disseminata di splendide
ville e ombrosi ninfei, poi raffinato rifugio di artisti



nel Novecento, è oggi sede di ville e alberghi esclu-
sivi.
La magica Grotta Azzurra di Capri è nota in tutto il
mondo per la sua vastità, la colorazione intensa-
mente azzurra del suo interno e lo splendore bian-
co argenteo che assumono gli oggetti immersi nel-
le sue acque. Per entrare nella Grotta Azzurra biso-
gna salire su piccole barche a remi, in due o tre per-
sone al massimo e, stesi sul fondo, si attraversa lo
stretto e basso varco naturale aperto nella roccia.

L’ambiente interno ap-
pare tutto di colore az-
zurro, la volta, definita
Duomo Azzurro, ha
un’altezza media di 7
metri arrivando a 14 nel-
la parte più interna. La
colorazione azzurra del-
la Grotta Azzurra è do-
vuta al fatto che la luce
del giorno entra attra-
verso una finestra sotto-
marina che si apre esat-
tamente sotto il varco
d’ingresso, subendo in
tal modo una filtrazione
da parte dell’acqua, che
assorbe il rosso e lascia
passare l’azzurro. Un
secondo fenomeno de-
termina lo splendore ar-
genteo degli oggetti im-
mersi: le bolle d’aria che
aderiscono alla superfi-
cie esterna degli ogget-
ti, avendo indice di rifra-
zione diverso da quello

dell’acqua, permettono alla luce di uscire. 
Tra le bellezze storiche Villa San Michele ad Anaca-
pri. E’ stata la casa del medico svedese Axel
Munthe. Costruita sui ruderi di un’antica cappella
dedicata a San Michele, appartiene oggi alla Fon-
dazione Axel Munthe ed è un museo.  Nella Villa
San Michele sono conservati reperti archeologici re-
cuperati da Munthe a Capri, Anacapri e altrove, a
volte donati da amici. Troviamo frammenti di sarco-
fagi, busti, pavimenti romani, marmi e colonne. Nel
giardino c’è una tomba greca e una sfinge in grani-
to domina dal belvedere tutta l’isola di Capri. Medi-
co di professione, Axel Munthe deve tuttavia la sua
fama all‘attività di scrittore. Ricevette numerosi rico-
noscimenti anche quale cultore dell’arte, filantropo
ed amico degli animali. Munthe coltivò vari interes-
si, la sua fu comunque una personalità di respiro in-
ternazionale. Trascorse infatti all’estero gran parte
della sua vita e la sua opera appartiene all’intera
umanità. Tranne brevi intervalli, Axel Munthe visse a
Capri più di 56 anni. il suo amore per l’amena isola
situata nel Golfo di Napoli coincise con il consoli-
darsi della fama di questo luogo di villeggiatura pre-
ferita da personalità di spicco provenienti da tutto il
mondo. 
Esiste una vastissima letteratura nazionale ed este-
ra su Capri; di essa hanno scritto autori di tutto il
mondo, e le sue bellezze paesaggistiche sono state
riprodotte in migliaia di quadri e di fotografie che si
trovano sparsi per tutti i continenti. Sono stati ospi-
ti dell’Isola scrittori, artisti, scienziati, Premi Nobel,
grandi imprenditori ed uomini politici italiani e stra-
nieri che nelle sue acque o nella sua natura hanno
trovato ristoro e serenità. L’amenità del suo clima,
anche nel periodo invernale, la fa prediligere ad al-
tre località grazie anche all’ospitalità ed al buon gu-
sto dei capresi. ■
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Capri is located in the Naples Gulf, in front of
Sorrento peninsula and celebrated for its
beauty since Roman times. It's of carsic ori-

gin, by difference of next Ischia and Procida; at first
it was linked to Sorrento peninsula, then it was par-
tially submerged by sea and separeted from land,
where today Little Mouth narrow is. Capri has got a
complex morphological structure, with medium hei-
ght peaks (Solaro Mountain 589 m and Tiberio
Mountain 334 m) and wide inner highlands, among
that the principal one is “Anacapri”. Coast is inden-
ted with many grottos and bays alterned to steep
cliffs which hide them: they were used during Ro-
man period as water lilies of luxurious villas built he-
re during Empire and the most famous is the Blue
Grotto, where magic light effects were described by
many writers and poets.
During the years it was renowned and significant
presences' preferred place: famous writers like
Massimo Gorkji, Norman Douglas, Filippo Tomma-
so Marinetti, Alberto Moravia, Curzio Malaparte,
Graham Greene, Raffaele La Capria. During 50th –
60th years it became all the world reignants' privile-
ged destination (King Egypt Farouk, Persian Scià
with his wife Soraya) and artistic celebrities' (Brigit-
te Bardot, Liz Taylor, Totò, Rita Hayworth ecc.) In
Capri You can find many and many natural beauties
and historic monuments well-know in all the world:
the Blue Grotto, Faraglioni, Natural Arc and  Saint
James' Chartreuse by 1300. Numerous tourists land
on the isle every year from the next coast localities
like Naples, Sorrento, Amalfi, Positano, Ischia and
the several events and touristic- artistic activities
brought to realize a group ok infrastructures and
services which put Capri to mondial tops of touristic
Town Councils.
It's the isle with the famous little square, or Umber-
to I Square, open to Solaro Mountain view from ter-
race with the white funicular columns, centre either
for tourists or for inhabitants. People who arrive to
Capri must pass between the narrow passages free
from bars little tables, where they meet to have
breakfast or for speeching simply, covered by bea-
ch umbrellas used for sun protection discretion. On
a square side, in front of staircase, there's the Town
Hall: in its yard You can admire a fluted column
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stern and a marble cir-
cular base fragment,
found in 1920 during
port costruction and
probably belonging to
Sea Palace Augustian
Villa. The little square
was fish and vegetables
market seat, rarely for
meat, once  very rare
goods. In 1938, by
young caprese Raffaele
Vuotto's idea in order to
tidy some little tables,
the square became mo-
re modern and the focal
social life meeting point. 
Capri beauty is most of
all nature, still unconta-
minated views. From
emerald waters char-
ming Faraglioni surface. They're 3 rocky spurs
escaped from coast landslide, sea and atmospheric
agents erosion. They have got different names: the
first, linked to land, is Stella, the second, separated
from the first by a sea segment, Middle Faraglione
and the third Outside Faraglione or Scopolo, that
means promontory on the sea. On it the famous
Blue Lizard lives (Podarcis sicula coerulea in Latin)
and it's the only place where it's possible to find it.
One thinks that after land detachment a kind of pro-
tective camouflage made purchase to its scales the
sea and sky blue colours. The magic Blue Grotto is
well-knowm in all the world for its vastity, the inten-
se inner blue colour and the white silver brightness
of objects immersed in its waters. To come in it You
must get into little oars boats, for maximum two or
three people, and, lain on the bottom, it's possible
to pass the narrow and low natural opening in the
rock. The inner environment is totally blue, and the
vault, definied Blue Cathedral, is 7 m high until 14 in
the innerest part. The blue colour is due to daylight
which passes through a submarine window which
opens exactly under the entrance pasage, and in
this way water absorbs red and lets pass blue.
Among the historical beauties Saint Michael Villa in
Anacapri. It was Swedish doctor's Axel Munthe
house, built on a Saint Michael ancient chapel ruins,
Today it belongs to Axel Munthe Foundation and it's
a museum. In the Villa archaeological finds found by
doctor in Capri, Anacapri and other localities and

sometimes given by his friends are
preserved.
A very wide national and foreign litera-
ture on Capri exists: about it many
authors from all the world wrote, and
its landscaping beauties were repro-
duced in thousands of pictures and
photos scattered in all continents. 
On the isle writers, artists, scientists,
Nobel Prizes, great businessmen,ita-
lian and foreign politicians were gue-
sts and they found refreshment and
serenity in its waters and nature. The
amene climate in the winter period too
makes it grant a privilege to other lo-
calities thank to hospitality and Capre-
sis good taste. ■
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Fiona Winter Swarovski
insieme all’Assessore al
Turismo di Capri e in alto
insieme a Guido Lembo
di “Anima e Core”, locale
famosissimo di Capri


