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LA STORIA

MarianoDellaCorte

La famiglia dell’«Oro di Capri»,
quella degli eroici olivicoltori
che hanno riportato la coltura
dell’olivopartendodalle terredi
Anacapri, nella storica zona dei
fortini franco-inglesi tra la Grot-
ta azzurra e il Faro, si allarga fi-
nalmente verso le colline di Ca-
pri. Come lo fa? Attraverso l’im-
pegno di un giovanotto di più di
90 anni, il signor Augusto Cer-
rotta, classe 1929. Si chiamaAu-
gusto, proprio come il primo im-
peratore romano che preferì
scambiare lapiù grandee fertile
Ischia per l’aspra Capri; sugge-
stioni e amori che si ripetono
nel tempo. Proprio come la sto-
ria diAugustoCerrotta, una vita
tra il mare e la terra, impegnato
per tanti anni sulle barche tra i
motoscafisti di Capri a scorraz-
zare in giro turisti francesi, tede-
schi e italiani ma mantenendo
sempre viva la passione natia
per terra, la coltivazione. Quelle
‘pezze’ di terreno della Capri al-
ta, nei pressi degli scavi romani
di Tiberio, agli inizi di via Lo Ca-
po, dove il conte Jacques Fersen
aveva edificato la sua villa dedi-
cata all’amore eal dolorehanno
sempre avuto per lui un signifi-
cato ed un senso profondo. Au-
gusto racconta di quando era
bambino, della vendemmia e
della vite paterna, l’uva sant’An-
na, tanta fatica e passione per
produrre un vino che nel dopo-
guerra, ancora un ragazzino
provvedeva a vendere ai tanti tu-
risti che ricercavano le fragran-
zedel nettare diTiberio.

LA CULTURA
Ma ora una nuova scommessa,
forse alimentata dal periodo di
quarantena da Covid 19: la vo-
glia di piantare ulivi, tipici ulivi
capresi che possano crescere ri-
gogliosi e che siano una eredità
dadestinare alla figlia e ai nipoti
che tanto ama. Ed è così che a
prestargli assistenza e supporto
è giunta l’associazione di olivi-
coltori anacaprese, mossa qui
come sulle terre della verde
Anacapri dall’istinto e dalla de-
terminazione di recuperare la
cultura dell’olivo a Capri, insie-

me a tutto ciò che questo sotten-
de. Augusto così, con la supervi-
sionedegli agronomidell’Orodi
Capri, ha piantato delle varietà
di minucciola, piccoli alberelli
di ulivo in uno dei suoi terrazza-
menti. Racconta: «L’ho fatto
perché amo questa terra e vo-
glio lasciare qualcosa a mia fi-
glia e ai miei nipoti che possano
gestire anche a distanza. L’ulivo
è una pianta che non richiede
tutta lamanutenzione della vite
o degli ortaggi. È una pianta che
si sedimenta bene e che spero i
miei nipoti sapranno far frutta-
re».

L’IDENTITÀ
Luca é il nipote prediletto di Au-
gusto, vive a Milano ma la sua
infanzia l’ha trascorsa in queste
terre tra la natura e le gite in
barca con il nonno, che gli ha
trasmesso la passione per la col-
tivazione e per il mare. Il lavoro
lo vede impegnato in Lombar-
dia per la Protezione Civile così
come lamamma che è una rico-
nosciuta oncologama la passio-
ne per Capri, per le radici, nono-
stante la distanza non èmai sfu-
mata. Racconta Luca: «Il mes-
saggio di mio nonnomi riempie
il cuore e aderire al consorzio di
olivicoltori capresi mi fa pren-
dere coscienza e parte a un di-
scorso legato all’identità. Capri
non è solo mondanità e veri o
presunti vip ma l’anima vera
dell’isola è fatta di tanta autenti-
cità, valori che sanno di terra,
come quelli che mio nonno con
amore ci ha trasmesso e che spe-
ro con questa operazione di
piantumazionedi alberi di olivo
di portare avanti anche io».
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LA POLEMICA

SusyMalafronte

La ripresa del turismo a Pompei
e in Penisola Sorrentina passa
anche attraverso la sicurezza
sui treni e nelle stazioni della
Circumvesuviana. È su questa
tematica che si sono confrontati
i vertici dell’Eav, dell’ente Parco
Monti Lattari e il coordinamen-
to della Confcommercio. L’im-
pegnounanime è di sensibilizza-
re le amministrazioni comunali
per l’impiego dei vigili urbani
nelle stazioni e sui convogli a ga-
ranzia della sicurezza dei turi-
sti. È stato un confronto di am-
pio respiro sulle criticità del tra-

sporto pubblico nell’area, e su-
gli interventi possibili per alle-
viare le pesanti conseguenze
dell’emergenza Covid sui flussi
turistici. L’incontro, svoltosi nel-
la sede Confcommercio Campa-
nia di Napoli ha visto protagoni-
sti il presidenteEavUmbertoDe
Gregorio, quello del ParcoMon-
ti Lattari Tristano Dello Ioio, i
rappresentanti del coordina-
mento Confcommercio Pom-
pei-Penisola Sorrentina - che
riunisce le Confcommercio di
Pompei, Castellammare di Sta-
bia, Vico Equense, Piano di Sor-
rento, Sorrento, Massa Lubren-
se - e il sindacato balneari della
provinciadiNapoli.
De Gregorio ha illustrato, con
franchezza, la situazione di

grande difficoltà nella quale è
costretto ad operare l’Eav a cau-
sa della carenza di risorse finan-
ziarie e del venir meno dei con-
tributi statali, cui si aggiungono
i costi aggiuntivi per la sanifica-
zione dei treni e il crollo delle
entrate dovuto all’emergenza
Covid.UmbertoDeGregorioha,
comunque, assicurato che, pur
nella situazione attuale di caren-
za di risorse, l’Eav sta investen-
do inattrezzature edassunzioni
di personale, finalizzati ad incre-
mentare il servizio.

LA SEGNALETICA
Il coordinamento ha chiesto,
inoltre, un intervento immedia-
to per migliorare la segnaletica,
sia luminosa che fissa, in parti-

colare nelle stazioni di Napoli
Garibaldi e di Pompei-Villa dei
Misteri e Santuario, dove è del
tutto carente e induce spesso i
turisti a sbagliare direzione.
Molti turisti in partenza da Na-
poli, infatti, confondono il treno
per Sarno con quello diretto a
Sorrento. Così Sarnoèdiventata
meta di centinaia di turisti smar-
riti. Sul fronte sicurezza nella
città degli Scavi e del Santuario,
intanto, ieri pomeriggio il pre-
fettodiNapoli,MarcoValentini,
ha incontrato i vertici cittadini
di polizia, carabinieri, vigili ur-
bani e il commissario prefetti-
zio del comune Santi Giuffrè. Il
prefetto, prima di lasciare Pom-
pei si è recato in Santuario per
inginocchiarsi ai piedi della Ver-
gine del Santo Rosario e saluta-
re, in forma privata, l’arcivesco-
vo prelato monsignor Tomma-
soCaputo.
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La riscoperta della terra
Torna l’ulivo dimenticato
`La sfida di nonno Augusto, 91 anni
«È la mia eredità a figlia e nipoti»

Capri

L’INIZIATIVA

AnielloSammarco

La pandemia come l’eruzione
che nel 79 d.C. distrusse Pompei
ed Ercolano. Allora come oggi la
voglia di rinascita che anima le
popolazionedell’area vesuviana.
Sullo sfondo lo splendore di un
territorio forte di bellezze natu-
rali, cultura, storia ma capace
anche di fare leva su una impor-
tante offerta enogastronomica.
Proprio su questi aspetti batte
«L’oro del Miglio», associazione
che mira alla divulgazione
dell’offerta turistica partendo
dalle risorse della città degli sca-
vi. E nasce così «A tavola con gli
antichi romani»: un ritorno alle
origini per capire come sia evolu-
ta la proposta enogastronomica
di un’area che punta adesso a un
immediato rilancio dopo i pro-
blemi legati alla pandemia, con
lepesanti conseguenzedel lungo
lockdown. La manifestazione è
in programma domani sera, a
partire dalle 21: l’obiettivo dichia-
rato degli organizzatori non è so-
loquello di essere il primodiuna
serie di appuntamenti già calen-
darizzati fino al termine 2020,
ma anche di mettere in campo

idee e proposte legate all’offerta
enogastronomica per i visitatori
dell’area vesuviana.

L’OSPITE
Si parte alle 21 nel parco Miglio
d’oro di Ercolano, la villa comu-
naledi corsoResina che si presta
a iniziative aperte al pubblico,
anche in periodo di distanzia-
mento sociale, in virtù dei suoi
ampi spazi. «A tavola con gli an-
tichi romani» si ispira al libro
scritto da Giorgio Franchetti.
Proprio l’autore del volume sarà
tra i protagonisti di una tavola
rotonda che vedrà la partecipa-
zione del presidente de «L’oro
del Miglio» Ciro Iengo e dell’ar-
cheo-cuoca Cristina Conte: l’in-
contro sarà l’occasione per par-
lare di storia, aneddoti e ricette
per scoprire come e cosa man-
giavano i nostri antenati. La ma-
nifestazione gode del patrocinio
dell’amministrazione comunale
e della partnership con Ati Viag-
gi, Its Bact, Skal International,

Archeoclub, Pomigliano Jazz,
Artesa, Unione artigiani italiani
e Unci Agroalimentare. «Si trat-
ta – sottolinea Ciro Iengo – di un
ideale viaggio nel tempo per far
conoscere quale sia stata la sto-
ria di Ercolano. Unmodoper col-
tivare il futuro attraverso alcune
direttrici: storia, cultura, cibo,
territorio, benessere. Intercon-
nettendo di fatto due beni patri-
monio dell’Unesco: dieta medi-
terranea e l’arte del pizzaiolo».

IL PIENNOLO
«Il turista oggi – spiega Iole
Schender, direttore tecnico di
Ati Viaggi – è un viaggiatore esi-
gente, che ha bisogno di emozio-
narsi quando visita un luogo. La
proposta enogastronomica è fon-
damentale: fornire esperienze
che siano in grado di farlo appas-
sionare nel profondo e restino
nei ricordi è importantissimo.
Noi proponiamopercorsi specifi-
ci chemettano al centro il pomo-
dorino del piennolo, eccellenza
gastronomica del Vesuvio capa-
ce di colpire il turista». «A tavola
con gli antichi romani» è la pri-
ma di una serie di iniziative già
programmate, tra le quali spicca-
no il Festival dei pomodorini del
Vesuvio, prevista sempre nel pe-
riodo estivo, e «Oktober chef: il
cibo si fa strada».
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`Messa a dimora la tipica «minucciola»
«Quest’isola non è soltanto mare e vip»

Circum, Sos sicurezza per rilanciare il turismo
De Gregorio: crollo entrate, ma sì a investimenti

CONFRONTO TRA EAV
CONFCOMMERCIO
E PARCO LATTARI
AI COMUNI SI CHIEDE
DI IMPIEGARE VIGILI
IN STAZIONI E TRENI

CON L’AIUTO
DELL’ASSOCIAZIONE
ANACAPRESE
«L’ORO DI CAPRI»
RIPRESE VARIETÀ
SCOMPARSE DA ANNI

«A tavola con gli antichi romani»
viaggio nei sapori oltre la pandemia

DOMANI NEL PARCO
MIGLIO D’ORO
DI ERCOLANO
L’APPUNTAMENTO
ENOGASTRONOMICO
DELL’«ORO DEL MIGLIO»


