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cæsar avgvstvs
ISOLA DI CAPRI
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www.caesar-augustus.com

-
-
-

80071 Anacapri (Napoli)
Fax + 39 081 837.14.44
info@caesar-augustus.com

Non Accontentarti mai di qualcosa meno dei tuoi sogni...

Never settle for less than your dreams...
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CONTEMPORARY ART

LIQUID | POSITANO

Via dei Mulini, 16 - Positano (SA) - ph. +39 089 875 257

positano@liquidartsystem.com - liquidartsystem.com

PAOLO MEDICI
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make it yours

O bag .store
via Vittorio Emanuele,  28  - Capri
t. 081 837 0527 - obagcapri@gmail.com
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“Acqua Orsini Nasce nel Parco Nazionale dell’alta Murgia, in Puglia nel 
Comune di Poggiorsini , un tempo feudo degli Orsini Duchi di Gravina e 

antica famiglia aristocratica e Papale Romana.” 

"Purezza e gusto incontrano il Design”
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UNCHAINED: L’ARTE DIFFUSA 
PER I LUOGHI CULTO DI CAPRI

unchained: art among capri’s places of worship

testo Anna Chiara Della Corte

Por tare fuori dai canonici spazi espositivi 
opere d’ar te di grande fascino, ponendo-
le in dialogo con i luoghi culto di Capri: 
questa la “mission” della mostra diffusa 
organizzata da Liquid Ar t System, il  circu-
ito di gallerie d’ar te contemporanea che 
da anni mette in relazione l’ar te contem-
poranea con le bellezze paesaggistiche 
dell’ isola.
“Unchained” è il  t i tolo scelto per l’espo-
sizione open air di quest’estate, che f ino 
ad ottobre incuriosirà capresi, vacanzieri, 
e turisti di ogni dove pronti, smar t phone 
alla mano, ad immor talarsi insieme alle 
creazioni di Seo Young Deok e di Paolo 
Staccioli.
L’idea di una mostra it inerante par te pro-
prio da Franco Senesi, CEO di Liquid Ar t 
System: “Capri è sempre stata un palco-
scenico internazionale, soprattutto la piaz-

Placing outside of the canonical exhibitions 
spaces works of ar t of great allure, putting 
them in dialogue with places of worship of 
Capri: this is the “mission” of the open-air 
exhibition organized by Liquid Ar t System, 
the contemporary ar t galleries circuit 
that for years has been putting in relation 
contemporary ar t with the scenic beauties 
of the island.
“Unchained” is the title chosen for this 
summer open-air exhibition, that until 
October will intrigue islanders, vacationers 
and tourists from all the world ready, 
smartphone in hand, to take self ies with 
the works of Seo Young Deok and Paolo 
Staccioli.
The idea of an itinerant exhibition was 
considered by Franco Senesi, CEO of Liquid 
Ar t System: “Capri has always been an 
international stage, especially the Piazzetta 
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zetta che rappresenta un incredibile croce-
via di culture. Por tare delle icone dell’ar te 
contemporanea in questi luoghi simbolo 
dell’ isola signif ica metterle in relazione 
con il  pubblico di tutto i l  mondo. Riuscire 
ad esporre opere così impor tanti open air, 
signif ica mostrare l’ar te contemporanea a 
tutti , amatori  e non, anche a chi resta qui 
solo per una giornata. Collocare le ope-
re in simili  ‘spazi’ favorisce una modalità 
di fruizione dell’ar te l ibera e spontanea, 
senza barriere. Negli anni abbiamo scelto 
per la piazzetta autori internazionali come 
Santiago Serra, Giuseppe Teof ilo, Caro-
le Feuerman, Alexander Kossuth, Stefano 
Bombardieri. Le loro installazioni, di for te 
impatto, qualche volta hanno fatto discute-
re proprio per la loro ‘spettacolarità’: sono 
opere che inducono a pensare e di cer to 
non potrebbero lasciarci indifferenti.
Realizzare tutto ciò è per me un vero privi-
legio, una grande conquista, e per gli ar ti-
sti , un’esperienza unica”.
Protagoniste dell’ iconica Piazzetta di Ca-
pri quest’estate saranno le sculture del 
sud coreano Seo, celebre per le sue ope-
re di grandi dimensioni raff iguranti f igure 
umane util izzando catene di acciaio inos-
sidabile r icavate da macchinari industria-
li  e biciclette. Direttamente da Venezia, le 
sculture di Seo sbarcano a Capri, nella 
Piazza, salotto del mondo. Da poco termi-
nata, infatti , la personale di Seo, sempre a 
cura di Liquid Ar t System, nella Chieset-
ta della Misericordia, uno dei luoghi più 
suggestivi della Serenissima per l’ar te 
contemporanea, l ’ar tista coreano appro-
da nel cuore di Capri, proprio a due passi 
dal Campanile.
La mostra si sviluppa attorno ai concetti 
di pieno e vuoto, r imandando alla cultura 
antica occidentale ed alle f i losof ie orien-
tali: da un lato, i  simboli della bellezza 
della forma che permane, dall’altro lo 
svuotamento dell’umanità alle prese con 
un mondo contemporaneo sempre più di-
sumano. 
Composti e al contempo imprigionati da 
catene di ferro, i  lavori di Seo rimandano 
esplicitamente alla tecnologia industriale, 
traducendosi tramite il  recupero e il  r i-
assemblaggio di catene da bicicletta, in 

which represents an incredible crossroads 
of cultures. Bringing icons of contemporary 
ar t in these symbolic places of the island 
means putting them in relation with an 
audience from the entire world. Managing 
to display such important works, open-air, 
also means showing contemporary ar t to 
everybody, enthusiasts or not, even to those 
who only stay here for one day. Placing 
the works in such ‘spaces’ favors a way of 
observing ar t free and spontaneous, without 
barriers. During the years we always chose 
for the Piazzetta international authors such 
as Santiago Serra, Giuseppe Teofilo, Carole 
Feuerman, Alexander Kossuth, Stefano 
Bombardieri. Their installations, of great 
impact, sometime were case for discussion 
because of their ‘spectacularity: works that 
induce thinking and that surely cannot leave 
us unmoved.
Realizing all this is a great privilege for me, 
a great achievement, and for the ar tists, a 
unique experience”.
This summer, the protagonists of the iconic 
Piazzetta of Capri will be the sculptures 
of the South-Korean Seo, famous for his 
large-scale works, depicting human f igures 
using stainless steel chains obtained 
from industrial machineries and bicycles. 
Straight from Venice, Seo’s sculptures 
arrive in Capri, in the Piazza, lounge of the 
world. Recently, indeed, after concluding 
Seo’s personal, always curated by Liquid Ar t 
System, in the Chiesetta della Misericordia, 
one of the most suggestive locations for 
contemporary ar t of the Serenissima, the 
Korean ar tist lands in the hear t of Capri, a 
shor t walk from the Campanile.
The exhibitions are developed around 
the concepts of fullness and emptiness, 
referencing ancient Western culture and 
Eastern philosophies: from one side, the 
symbols of the beauty of a shape that 
persists: from the other the emptying of 
mankind facing a contemporary world 
more and more inhuman,
Composed and at the same time trapped 
by the iron chains, Seo’s works explicitly 
refer to industrial technology, translating 
through the recovery and the reassembling 
of bicycle chains, that become faces and 
shapes.
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volti e f igure.
Due imponenti installazioni si alterneran-
no: prima una grande “maschera” e suc-
cessivamente un mezzo busto. Le opere 
di Seo, sinuose e malinconiche, presenta-
no personaggi senza volto aff l i t t i  dal mor-
bo della meccanizzazione e dell’ indu-
str ializzazione della società odierna. Nel-
la loro postura quasi sacrale le sculture 
dialogheranno con le aree di Capri più 
frequentate e fotografate.
Intento di Seo Young Deok è proprio esplo-
rare la relazione tra gli esseri umani e il 
loro ambiente. Soggetti nudi e senza volto, 
in una serie di pose e posture, da teste 
a busti, torsi e f igure in piedi: sebbene 
formati da acciaio saldato, sembrano 
quasi essere scolpiti  o modellate da un 
materiale malleabile. 
Paolo Staccioli, ar tista toscano noto inter-
nazionalmente per le sue sculture e ce-
ramiche, completerà il  percorso esposi-
tivo it inerante lungo Via Camerelle e nel-
la piazzetta Cerio. Più volte scelte per le 
mostre en plein air, a Capri e nei più bei 
borghi d’Italia, le opere di Staccioli , raf-
f igurano personaggi fantastici, guerrieri, 
viaggiatori, cardinali, cavalli . Figure del 
mito e del quotidiano, scolpite in bronzo, 
acquistano una monumentalità capace di 
f issare in una dimensione al di fuori del 
tempo i suoi soggetti.
Con “Unchained”, Liquid Ar t Sytem “ l i-
bera” metaforicamente le opere di autori 
internazionali ponendole in dialogo con i 
luoghi più rappresentativi dell’ isola.

Two imposing installations will alternate: 
f irst, a great “mask” and later a half-bust. 
Seo’s works, sinuous and melancholic, 
features faceless characters aff licted 
from the disease of the mechanization 
and industrialization of contemporary 
society. In their almost sacred posture 
the sculptures will converse with the most 
frequented and photographed locations of 
capri.
The goal of Seo Young Deok is exactly 
exploring the relationship between human 
beings and their environments. Nude, 
faceless subjects, in a series of poses and 
postures, from heads to busts, torsos and 
standing f igures: despite being formed by 
soldered iron, they almost look like they are 
sculptured or modeled from a malleable 
material. Paolo  Staccioli, Tuscan ar tist, 
internationally famous for his sculptures 
and ceramics. Will complete the expositive 
itinerary alongside Via Camerelle and in 
Piazzetta Cerio. Staccioli’s works, several 
times chosen for open-air exhibitions, in 
Capri and in the most beautiful towns of 
Italy, depict fantastical characters, warriors, 
travelers, cardinals, horses. Figures from 
myth and everyday life, sculpted in bronze, 
acquire a monumental nature capable 
of immortalizing these subjects in a 
dimension beyond time.
With “Unchained”, Liquid Ar t System 
metaphorically “frees” the works of 
international authors, putting them in 
relation with the most representative 
locations of the island.
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Prenota una consulenza personalizzata e un trattamento
Book your treatmeant and consultancy at

FARMACIA DEL PORTO Via Cristoforo Colombo, 27 - Capri   +39 081 8375844 

TOP MEDICAL SKINCARE
AWARD FOR THE BEST 

MEDICAL-COSMETIC LINE 2018

with your skincare routine
TIME REVERSAL

22:15
C-QUENCE SERUM 1
Siero antiossidante con vitamine A, C, E e peptidi. 
Dona un aspetto giovane, radioso e uniforme. 
This light serum contains vitamins A, C and E as 
well as antioxidants and peptides that work in 
synergy to maintain a smoother looking and more 
youthful appearance.

DEFENCE CREAM
Crema idratante, antiossidante e nutriente. 
Combatte i danni provocati dai radicali liberi e 
mantiene la pelle idratata, morbida e levigata.
This light luxurious antioxidant enriched 
moisturiser assists in combating free radicals 
damage and helps to keep the skin moisturised 
and feeling soft and smooth.

9:00
CLEANSING LOTION 

Crema detergente che lascia la pelle 
pulita, nutrita ed idratata.

A rich cleansing lotion that leaves 
your skin clean, nourished

and moisturised.

TONER
Tonico con vitamine e peptidi  per 

un’azione idratante e anti-aging.
This vita-peptide enriched toner 
has both moisturising and youth 

enhancing properties. Your skin will 
feel refreshed and younger. 22:00

EYE GEL
Il contorno occhi rassodante, 
idrata la pelle, migliora tono ed 
elasticità. Con vitamine essenziali, 
antiossidanti e peptidi.
A quick-absorbing eye gel 
containing essential vitamins, 
anitoxidants and peptides to assist 
in hydrating your skin improving 
skin tone and elasticity.

10:00
RAD SPF 15

Crema solare antiossidante per 
contrastare i radicali liberi e 

proteggere dai raggi UVA e UVB.
Schermatura +/- 93,3%.

A light weight, creamy sunscreen 
against UVA and UVB exposure, 

containing essential antioxidants 
that are know to assist in protecting 

the skin from the damaging 
effects of free-radicals.
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08:15
AETHERN advanced skin beauty program

Una miscela anti-età pronta da bere
che fornisce fattori di idratazione, 

luminosità e compattezza. 
A drinkable anti-aging blend that endows the 

skin with hydration, radiance and firmness. 
Your cocktail time with Beta-Carotene, 

Hyaluronic Acid and Collagen type I.

Sono marchi distribuiti in Italia da

20:00
DERMA-LAC LOTION
Lozione idratante e cheratolitica 
per una pelle morbida e levigata. 
Da usare anche per contrastare le 
ruvidità dei piedi, gomiti e ginocchia. 
A moisturising body lotion with Urea 
and AHA, may be used to help soften 
and smoothen the appearance of sun 
damaged and rough skin including 
feet, elbows and knees.

A, C & E OIL
Olio delicato viso e corpo con 
vitamine A, C ed E che aiuta a nutrire 
la pelle secca e danneggiate dal sole. 
A light conditioning oil containing 
vitamins A, C & E to assist in nourishing 
and relieving the appearance of dry 
and sun damaged skin. 

TM
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Ultimate Luxury Lifestyle

For Info & Contact

PALAZZO MANFREDI
Via Labicana, 125 - 00184 Roma

06 77591380
www.palazzomanfredi.com - info@hotelpalazzomanfredi.it

ROOM & SUITES    AROMA RESTAURANT    BISTROT    LUXURY APARTMENT

38, via Fuorlovado, T +39 0818374010 Capri   

“Finestre di Luce” 61, via Le Botteghe, Capri
55c, via Margutta Roma  T  +39  06 3214252

Bergdorf  Goodman 5th Avenue at 58th Street, New York, NY 10019

www.graziaemaricavozza.com info@graziaemaricavozza.com





Fine Dining

For Info & Contact

PUNTA TRAGARA
Via Tragara, 57 - 80073 Capri (NA)

081 8370844
www.hoteltragara.com - info@hoteltragara.it

ONE NIGHT ONLY 

Friday, July 12, 2019 

GALACTICA PARTY 
From 8.30 pm 

Sale & Info 

Punta Tragara Hotel, Capri Island  
events@hoteltragara.it + 39 347 3214591 

#Onenightonlyrogersanchez
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CAPRI: LA MIA ISPIRAZIONE
capri: my inspiration

Cuore romano e anima caprese. Paola Bottai, 
createur parfumeur, è tra i nasi più sofisticati e in 
voga del momento. Con l’isola azzurra, per sua 
stessa ammissione, ha un rapporto speciale fatto 
di momenti intimi e creativi.
“Amo definirmi una ‘caprese d’adozione’: l’isola mi 
ha accolta da bambina e continua a volermi bene 
in età adultà. È un luogo a cui sono legatissima, 
conserva ricordi felici e custodisce periodi bui 
con grande rispetto. Amo Capri sempre ma, fuori 
stagione, un pò di più. Credo che questa sia una 
forma di gelosia nei suoi confronti”.
Ma ritornando alla sua professione, in cosa 
consiste essere naso al giorno d’oggi?
“Per quanto mi riguarda, è come lo sarei stata 
anche anni fa. È un lavoro che svolgo con passione 
e serietà: seguo tutte le fasi della produzione delle 
fragranze, dalla creazione della formula - che scrivo 
a mano - alla scelta del flacone, passando per lo 
studio del target di riferimento fino alla storia che 
raccontano. Non mi piace seguire le tendenze del 
momento, preferisco essere coerente con il mio 
percorso e con quello dei miei clienti. Essere un 
naso, in sostanza, significa essere un creativo e la 
creatività va nutrita giorno dopo giorno. Ogni cosa 
può diventare uno stimolo: un colore, un gusto, un 
dipinto, un fiore, un panorama. Per questo Capri 
è molto importante nel mio processo creativo: mi 
stimola e mi culla”. 
Come ha intrapreso la sua carriera nel mondo 
dei profumi?

Roman heart and Caprese soul. Paola Bottai, 
createur parfumeur, is among the most 
sophisticated and popular Noses right now. She 
lives a special relationship with the blue island, 
she confesses, made of creative and intimate 
moments.
“I love describing myself as a ‘caprese by adoption’: 
the island welcomed me when I was a child and 
it continues loving me as an adult. It’s a place I’m 
very attached to, it treasures happy memories and 
safeguards somber ones with great respect. I always 
love Capri but, off-season, I love it a little more. I 
believe this is a kind of jealousy towards it”.
Going back to your profession, what does it mean 
being a Nose today?
“As far as I am concerned, it is exactly the same 
way it would have been years ago, It’s a job I do 
with passion and professionalism: I follow all the 
phases in the production of the fragrances, from 
the creation of the formula – that I write down by 
hand – to the selection of the bottle, moving to the 
study on the reference target up and on the story 
we want to tell. I don’t like following the trend of the 
moment, I’d rather being coherent with my style 
my clients. Being a Nose basically means being 
a creative mind and creativity must be nourished 
every day. Everything can become an inspiration: a 
color, a flavor, a painting, a flower, a landscape. For 
this reason, Capri is very important for my creative 
process: it inspires and nurtures me.
How did you begin your career in the world of 

“Adesso posso affermare che forse l’ho coltivata 
fin da bambina. Sono sempre stata affascinata dai 
profumi, dalle loro scatole, dai colori del marketing. 
Non avevo la minima idea che potesse diventare 
una professione e, quando l’ho saputo, mi hanno 
sempre detto che sarebbe stato impossibile. Ho 
alle spalle un percorso di studi di marketing e 
comunicazione e, una volta scoperto che la mia 
passione poteva diventare un lavoro, mi sono 
messa sotto e sono riuscita entrare in una delle 
scuole di profumeria più conosciute al mondo: a 
Grasse, in Provenza. 
All’età di 28 anni ho smontato la mia vita di allora 
per costruirne una nuova. Da lì, dopo altro studio 
e gavetta, ho deciso di tornare in Italia, puntare al 
Made in Italy e fondare una mia azienda creativa”. 
Lei ha più volte sostenuto che le fragranze, su di 
lei, accendono proustianamente i ricordi.
“Per tutti, non solo per me. I ricordi legati all’olfatto 
sono quelli più profondi, con un imprinting netto. 
Quasi tutti ricordiamo dove e quando abbiamo 
sentito un odore per la prima volta e quel ricordo 
tornerà alla nostra mente ogni volta ne sentiremo 
la scia profumata passare sotto il naso. Il ruolo 
della memoria è fondamentale nel mio lavoro. Mi 
emoziona tanto pensare che un profumo creato da 
me, possa essere forziere e stimolo di ricordi: è il 
motore di tutto”. 
E i suoi ricordi che odore hanno?

perfumes?
“Now I can say that maybe I cultivated this passion 
ever since I was a little girl. I’ve always been 
fascinated by perfumes, their boxes, the colors of 
their commercials. I had no idea it could become 
a profession and, when I learnt it, they always told 
me it would have been impossible. Behind me I 
have an educational background on marketing 
and communication and, once I discovered that 
my passion could become a job, I worked hard 
and managed to enroll into one of the most famous 
perfumery schools in the world: The Grasse School, 
in Provence. When I was twenty-eight, I threw back 
my old life to begin a new one. From there, after 
other studies and hard work, I decided to return to 
Italy, aim for the Made in Italy and I founded my own 
creative business”.
More than once you affirmed that perfumes, just 
like in Proust, light up memories within you.
“Within everybody, not just me. Memories tied to 
the sense of smell are the deepest one, with a strong 
imprinting. Almost everybody remembers where 
and when you experienced a scent for the first time 
and that memory goes back into your mind every 
time you feel that scented trial. The role of memory 
is fundamental in my work. It excites me very much 
thinking that a perfume created by me, could be the 
spark and guardian of a memory: it’s the driving 
force”.

testo Mariella Accardo
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“Parlando di fragranze, profumano di Eau Sauvage 
- che usava mio papà Paolo - e Arpège di Lanvin, il 
profumo di mia mamma, sanno di 4711, la colonia 
usata dai nonni materni, di Kouros, indossato dal 
nonno paterno, e dei mille profumi di mia nonna 
Luisa. Credo che questa mia ossessione per le 
fragranze io l’abbia ereditata da lei. Per il resto, i 
miei ricordi profumano di limone, di gelsomini, di 
bosco e di pizza (che rimane sempre uno degli 
odori più foriero di felicità al mondo)”.
Come definirebbe il suo stile nella creazione 
delle sue proposte olfattive?
“Luminoso. Anche quando uso materie prime  con 
un prospetto olfattivo cupo o terroso cerco sempre 
la strada per dare luce. Adoro i contrasti e, nelle mie 
creazioni, si alternano sfumature calde e fredde, 
erotiche e pudiche, vintage e contemporanee. 
Queste opposizioni danno poi vita a qualcosa di 
coerente: questo è il mio obiettivo”.
Tra i suoi ultimi lavori, Mae, uscito in collaborazione 
con il brand dell’Estetista Cinica, che ha riscosso 
un grandissimo successo. Vuole raccontarci la 
sua storia?
“Il mio primo incontro con Cristina Fogazzi è 
avvenuto proprio a Capri, direi quasi casualmente. 
Io le avevo scritto per manifestarle la mia stima, lei 
mi ha repentinamente risposto, scoprendo anche 
che lavoro facevo. Due giorni dopo, apro Instagram 
e la vedo fotografata sull’isola azzurra: ci è bastato 
poco ed eravamo già in Piazzetta a parlare di un 
lavoro da realizzare insieme: quel lavoro è stato 
Mae. Un profumo ispirato a Mae West, una donna 
fantastica, la prima diva americana, ironica e di 
rottura. È una fragranza che evoca tutto questo, 
non dimenticando che viene però indossato dalle 
donne contemporanee, risulta stiloso e grintoso al 
tempo stesso”. 
Progetti per il futuro?
“Joséphine, un nuovo profumo realizzato sempre 
in collaborazione con l’Estetista Cinica, questa 
volta dedicato a Joséphine Baker. Avrà una 
formula innovativa senza alcol, sarà in gel e avrà 
anche dei polimeri altamente idratanti. Inoltre, tra 
pochissimo consegnerò un interessante progetto 
olfattivo per l’Università Luiss di Roma: tutti gli 
edifici istituzionali e gli spazi dedicati agli studenti 
avranno un profumo creato da me. Questo perchè 
è sempre più chiaro quanto il marketing olfattivo 
apporti benefici e renda le ore trascorse negli 
spazi più gradevoli, stimolanti e piacevoli”.
Tornerà a Capri?
“Certo che si, ma mai spesso e a lungo quanto 
vorrei. In futuro vorrei trasferirmici almeno 6 mesi 
l’anno”. 

What do your memories smell like?
“They tell about fragrances, they smell like Eau 
Savage – that my father Paolo used to wear – and 
Arpège by Lanvin, my mother’s perfume, they 
smell of 4711, the cologne worn by my maternal 
grandparents, of Kouros, worn by my paternal 
grandfather, and of the myriads of perfumes worn 
by my grandmother Luisa. I believe I inherited from 
her this obsession for fragrances. About the rest, my 
memories smell of lemon, jasmine, woods and pizza 
(which will always remain one of the aromas that 
brings the most joy, in the world)”.
How would you define your style, regarding your 
aromatic creations?
“Bright. Even when I use raw materials with dark 
or earthy olfactory perspective I always find the 
road to light. I love contrasts and, in my creations 
alternate hot, cold, erotic, modest, vintage and 
contemporary shades. This oppositions then give 
birth to a coherent result: this is my objective”.
Among your latest work, Mae, created in 
partnership with the Estetista Cinica brand, that 
has achieved a great success. Do you want to tell 
us about its story?
“My first meeting with Cristina Fogazzi happened 
right here in Capri, almost by chance, I’d say. I 
wrote her to express my admiration and she quickly 
replied, discovering my work. Two days later, I 
open Instagram, and I see a picture of her in the 
blue island: it took very little and we were already 
in the Piazzetta, talking about a project we could 
realize together: that project was Mae. A perfume 
inspired by Mae West, a wonderful woman, the 
first American diva, ironic, a breakthrough. It’s a 
fragrance that recalls all this, not forgetting that it 
is worn by contemporary women, and the result is 
stylish and bold at the same time”.
Any future projects?
“Joséphine, a new perfume always realized in 
partnership with Estetista Cinica, this time dedicated 
to Josephine Baker. It will have an innovative formula, 
alcohol-free, gel-based and it will also have highly 
moisturizing polymers. Also, very soon I will carry 
on an interesting olfactory project for the Luiss 
University in Rome: all the institutional buildings 
and the areas dedicated to students will feature a 
perfume created by me. The benefits of olfactory 
marketing are always clearer, and it makes the hours 
spent in these places more pleasant, stimulating 
and enjoyable”.
Will you ever return to Capri?
“I sure will, but not very often and for as long as I 
wish. In the future, I would like to live here at least 
six months a year”.



Taste our Mammá Restaurant

For Info & Contact

MAMMÁ Restaurant
Via Serafina Madre, 6 - 80073 Capri NA

081 8377472
www.ristorantemamma.com - info@ristorantemamma.it
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PAOLO MEDICI
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38, via Fuorlovado, T +39 0818374010 Capri   

“Finestre di Luce” 61, via Le Botteghe, Capri
55c, via Margutta Roma  T  +39  06 3214252

Bergdorf  Goodman 5th Avenue at 58th Street, New York, NY 10019

www.graziaemaricavozza.com info@graziaemaricavozza.com
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SIPPIC FUNICOLARE DI CAPRI SRL
Via Acquaviva, 20 - Capri (Na) - Tel. +39 081 837 0420
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IL PEPERONCINO 
DELL’IMPERATORE

the emperor’s chili pepper

Colorato, saporito e afrodisiaco. Le qualità e le 
proprietà sono infinite e da quest’anno va ad 
arricchire il prestigioso orto dell’Hotel Caesar 
Augustus. Parliamo del peperoncino, fortemente 
voluto da Francesco Signorini. Passione che ha 
ereditato dalla madre, la signora Patrizia, che è 
l’anima della struttura e che, grazie alla sua ele-
ganza ed al gusto del bello, da il tocco fascinoso  
a quella che è un’eccellenza nel mondo alber-
ghiero isolano.
Lo stesso Francesco ci dice: “È una passione ere-
ditata dalla mia famiglia. Siamo grandissimi man-
giatori di peperoncino. Soprattutto mia madre, che 
lo adora in modo particolare ed è anche molto 
esigente, in quanto, si fa estrapolare le essenze per 
la preparazione di oli aromatizzati e di peperon-
cino polverizzato. Inoltre, presta particolare cura, 
accertandosi che siano dosati nelle giuste propor-
zioni e che siano usate le tipologie di peperoncino 
che lei stessa sceglie. Fuori, come a casa, un piz-
zico di peperoncino lo accostiamo praticamente a 
tutto”. 
Una passione questa che si è alimentata negli 
anni anche grazie ai tanti viaggi, per motivi la-
vorativi legati a grandi multinazionali, scoprendo 

Colorful, tasty and aphrodisiac. Endless qualities 
and properties, and starting this year, it is going 
to enrich the prestigious vegetable garden of 
the Caesar Augustus Hotel. We are talking 
about the chili pepper, strongly demanded by 
Francesco Signorini. A passion he has inherited 
from his mother, Mrs. Patrizia, who is the heart 
of the hotel and who, thanks to her elegance 
and her taste for beauty, provides a charming 
touch to an excellence in the hotel scene of the 
island.
Francesco himself tells us: “It is a passion I inherited 
from my family. We are all big consumers of chili 
pepper. My mother, especially, she particularly 
appreciates it and she is also very demanding, 
as she has the essences extracted to prepare 
aromatic oil and powder. In addition, she takes 
special care, making sure that they are dosed in 
the right proportions and that we use only those 
types of chili peppers she has chosen. Inside and 
outside our home, we put a pinch of chili pepper 
with pretty much everything”.
A passion that has been fueled over the years, 
also thanks to the many business trips tied to 
big international firms, discovering the many 
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le tante varianti e tipologie di questa spezia che 
rende brioso ogni piatto. 
“Ho viaggiato tantissimo, per motivi lavorativi per 
due anni, questo mi ha dato l’opportunità di visi-
tare posti che altrimenti non avrei mai visto in vita 
mia. Paese che vai cultura che trovi. Per questo 
mi appassionavo alle particolarità alimentari di 
questi luoghi. Anzi, le definirei proprio curiosità 
alimentari. Così ho scoperto le tante varietà di pe-
peroncini che fino ad allora mi erano sconosciute. 
Scoprendo non solo diversità nel sapore ma anche 
nella piccantezza. Quindi, per ogni viaggio, facevo 
la mia scorta di semi, che oggi autoproduco, e le 
mettevo in valigia come souvenir”.
Ad oggi l’orto fiorente, ospita oltre ad ortaggi 
e frutta, più di quarantacinque varietà di pepe-
roncino. Gli ospiti del Caesar Augustus potranno 
gustare al ristorante della struttura, “La terrazza 
di Lucullo“, i sapori mediterranei dello chef, ac-
compagnandoli alle note piccanti del peperon-
cino. Una chicca che si va ad integrare perfet-
tamente all’unicità del luogo, uno dei pochi che 
può vantare la filosofia di cucina a chilometro 
zero, l’esaltazione di prodotti freschi della terra 
appena raccolti accompagnati da un tripudio di 
profumi e sapori.

varieties and typologies of this spice that makes 
everything taste lively.
“I’ve travelled a lot, for business, and for two years 
this has given me the opportunity to visit places 
I would have never seen in my life, otherwise. 
Place you go to, culture you find. For this reason, I 
developed a passion for the typical foods of these 
places. I could call them alimentary oddities. 
This is how I discovered the many varieties of 
chili pepper that were still unknown to me. I 
discovered not only differences in taste but also 
in spiciness. So, during each trip, I stocked up on 
seeds, that I now produce by myself, and packed 
them as souvenirs”.
Today, the flourishing vegetal garden includes, 
beyond vegetables and fruits, more than forty-
five varieties of chili pepper. The guests of 
the Caesar Augusts can savor at the hotel’s 
restaurant, “La terrazza di Lucullo”, the 
Mediterranean flavors of the chef, accompanied 
by the spicy notes of the chili pepper. A treat 
that perfectly fits the uniqueness of the place, 
on of the few that can boast the philosophy of 
a Zero Kilometer cuisine, the celebration of 
freshly harvested products, accompanied by an 
explosion of aromas and flavors.
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APERTURA Serale dal 15 Giugno al 15 Settembre - LUNEDI SERA CHIUSO
Evening Opening from 15 June to 15 September - MONDAY EVENING CLOSED 

ISOLA DI CAPRI - SPIAGGIA DI MARINA GRANDE - TEL.  (+39) 081 837.40.14
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UN CAMBIO DI MARCIA
PARTENDO DALLE PICCOLE COSE

a gear shift from the little things

Ludovica Di Meglio, prima donna a ricoprire il 
ruolo di Presidente del Consiglio Comunale di 
Capri. Avvocato, 30 anni, giovane ma equilibrata 
e saggia, componente, per la seconda volta, del 
civico consesso caprese. Oltre a presiedere 
l’assise municipale è stata anche delegata dal 
sindaco di Capri Marino Lembo ad occuparsi 
di turismo, contenzioso ed affari legali.
Nata a Napoli, il 9 giugno 1989, si è laureata in 
giurisprudenza alla Luiss Guido Carli di Roma 
ed ha conseguito l’abilitazione all’esercizio 
della pratica forense nel 2017. 
Ludovica come ci si sente ad essere la prima 
donna a svolgere l’incarico di presidente del 
Consiglio Comunale di Capri?
“E’ un grande onore e allo stesso tempo una 
grande responsabilità essere la prima donna 
nella storia del Comune di Capri a ricoprire una 
carica così importante. Spero che Capri sappia 
liberarsi in fretta di questo genere di primati, 
fino a che sarà perfettamente normale avere 
donne che presiedono il Consiglio Comunale, 
che fanno i sindaci o che gestiscono deleghe 
chiave per l’amministrazione del paese”. 
Da dove nasce la tua voglia di impegno e di 
passione politica?
“Ero al secondo anno di università, a Roma. 
Vivevo lontano da Capri, è vero, ma il mio 

Ludovica Di Meglio, first woman to ever fill the 
role of President of the Town Council of Capri. 
Lawyer, thirty years old, young yet balanced 
and wise, member, for the second time, of the 
Civic Forum of Capri. In addition to preside 
over the Town Assembly, she as also been 
delegated by the Mayor of Capri, Marino 
Lembo, to deal with tourism, litigations and 
legal matters.
Born in Naples on June 9th, 1989, she graduated 
in Law at the Luis Guido Carli in Rome, and 
she obtained her license to practice law in 
2017.
Ludovica, how does it feel to be the first 
woman to fill the role of President of the Town 
Council of Capri?
“It is a great honor and at the same time a 
great responsibility, being the first woman in 
the history of the Town of Capri to hold such 
an important office. I hope that Capri will be 
freed from this kind of records, until it will be 
perfectly normal to have woman presiding over 
the Town Council, being Mayors or managing 
important delegations for the administration of 
the town”.
Where does this desire for commitment and 
political passion comes from?
“I was attending my second year of university, in 

testo Marco Milano
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legame profondo con l’Isola non si è mai 
interrotto. Anzi, proprio l’astrazione dal contesto, 
lo sperimentare il sistema di vita di una grande 
città ed il guardare da osservatrice esterna i 
limiti ed i pregiudizi del vivere su un’isola mi 
hanno convinta che era un mio preciso dovere, 
da giovane cittadina, provare a dare un cambio 
di marcia, partendo dalle piccole cose. E’ in 
questo modo che con entusiasmo sono entrata 
a far parte del Forum dei Giovani di Capri ed 
ho, successivamente, deciso di candidarmi al 
Consiglio Comunale di Capri”.
Quali sono i tuoi programmi per l’incarico che 
svolgerai da delegata al turismo?
“La mia idea è che per molto tempo la delega 
al turismo si sia occupata di organizzare eventi 
spot, spesso slegati tra loro. Questo ha funzionato 
in passato, ma credo che oggi bisogni portare 
avanti un progetto di rebranding del marchio 
Capri. Avviando una progettazione a lungo 
termine degli eventi, dobbiamo tornare ad 
avere una precisa identità di Capri, in modo da 
creare un’offerta da vendere all’esterno anche in 
periodo di medio-bassa stagione, richiamando 
turisti per la più parte dell’anno. C’è stato un 
periodo in cui la nostra isola era ritrovo degli 
artisti, degli intellettuali e delle grandi menti del 
mondo: non bisogna rimpiangerlo, è un mondo 
che non esiste più. Ma con formule moderne, 
attuali, Capri deve tornare a vibrare di cultura, 
ispirazione, intrattenimento. Tiene sempre banco 
l’annosa discussione tra turismo di élite e turismo 
“mordi e fuggi”, ma ci siamo mai chiesti come 
mai molte persone scelgono di soggiornare a 
Positano o ad Amalfi e visitare Capri solo per 
un tour guidato di mezza giornata? Chi pensa 
sia solo un discorso economico, pensi di nuovo. 
E’ necessario ricreare quell’atmosfera che fa 
di Capri più della somma tra Grotta Azzurra e 
Faraglioni”.
Tre punti di forza delle donne in politica.
“Ce ne sarebbero molti di più, ma senza cadere 
in generalizzazioni ed in luoghi comuni, le donne, 
come gli uomini, sono tutte diverse. Quello 
che però accomuna molte donne è il dono 
della sintesi tra posizioni che spesso sembrano 
antitetiche tra loro: è una qualità che ogni donna 
impara crescendo e trovando continuamente 
punti d’incontro tra una società di vedute a volte 
un po’ datate su quello che dovrebbe essere il 
ruolo delle donne e le proprie capacità, attitudini 
e ambizioni”.  

Roma. I was living far from Capri, that is true, but 
my deep relationship with the Island was never 
interrupted. On the contrary, it was precisely 
the abstraction from the context, experimenting 
the life in a big city and observing from outside 
the limits and prejudices of the life on an 
island, convinced me that it was my duty, as 
a young citizen, to try and make a gear shift, 
starting from the little things. This is how, with 
enthusiasm, I joined the Youth Forum of Capri 
and, later, I decided to run for the Town Council 
of Capri”.
What are your projects for the assignment you 
are going to take as a delegate for tourism?
“My idea is that, for a long time, the delegation 
for tourism handled the organization of spot 
events, often unrelated from each other: This 
has worked in the past, but I believe that today 
we need to carry on a rebranding project for 
Capri. By starting a long-term planning for 
events, we need to convey one more time a 
distinct identity of Capri, so that we can create 
an offer we can sell during mid-low season as 
well, attracting tourists during the entire year. 
There has been a time when our Island was a 
refuge for artists, intellectuals and great minds 
from all the world: we cannot mpurn those 
times, it’s a world that doesn’t exist anymore. 
However, with modern, contemporary solutions, 
Capri must return to resonate with culture, 
inspiration, entertainment. There is always 
the old argument between elite tourism and 
‘hit and run’ tourism, but have we ever asked 
ourselves why many people choose to stay in 
Positano or Amalfi and to visit Capri only for 
a half-day guided tour? Whoever thinks it is 
only an economic matter, should think about it 
one more time. It is necessary to recreate that 
atmosphere that makes Capri more than the 
sum of the Grotta Azzurra and the Faraglioni”.
Three strong points of women in politics.
“There are much more, but without resorting 
to generalizations and clichés, women, just like 
men, are all different from each other. What 
many women have in common, however, is the 
gift of synthesis between positions that often 
seem diametrically opposed: it’s a quality every 
woman learns, growing up, while always finding 
points of contact in a mentality sometimes a 
little dated regarding what should be the role 
of women and their capacities, aptitudes and 
ambitions”.

Cosa cambieresti (o miglioreresti) di Capri?
“Il meno possibile. Capri è l’Isola più bella del 
mondo, penso che sia uno dei pochi posti in 
grado di emozionare chi vi abita tutti i giorni 
almeno quanto il turista che sbarca per la 
prima volta. Quello che bisogna cambiare è 
l’atteggiamento dei partner pubblici e privati 
dell’Isola, penso alle Compagnie di Navigazione, 
ma anche alla situazione dell’Ospedale. La 
nostra amministrazione ha fatto di entrambi i 
fronti una priorità”. 
Cosa ti senti di dire ai giovani per avvicinarli 

all’impegno politico?
“Direi loro, come per prima dico a me 
stessa: il futuro è nelle vostre (nostre) mani! 
Partecipate attivamente e non vi limitate a subire 
passivamente decisioni prese da altri. Avete la 
responsabilità di affrontare le sfide del domani 
e di restituire significato a parole che sembrano 
ormai abusate: giustizia, equità e meritocrazia. 
Non vi nascondete dietro sentimenti di sfiducia 
e disillusione nella politica e prendete in mano 
il vostro avvenire”.

What would you change (or improve) in Capri?
“As little as possible, Capri is the most beautiful 
Island in the world, I believe it is one of the 
few places capable to move its inhabitants 
every day as much as the tourist that visits it 
for the first time. What should be changed is 
the attitude of the public and private partners 
of the island, I’m thinking about the Shipping 
Companies, but also about the situation of 
the Hospital. Our administration has made a 
priority of both these issues”.
What would you say to young people to bring 

them closer to political commitment?
“I’d tell them, as I always say to myself: the future 
is in your (our) hands! Join in first person, and 
don’t restrict yourself to passively accept other 
people’s choices. You have the responsibility 
to face tomorrow’s challenges and to give 
a meaning back to words that today seem 
abused: justice, equity, and meritocracy. Don’t 
hide yourselves behind feelings of skepticism 
and disillusion in politics and take your future 
by hand”.



138



140

L’AMORE PER I BAMBINI 
NELLE FAVOLE

love for children in fairytales

Dopo il diploma, conseguito al liceo classico, si 
è concessa un anno di riflessione per poi iscri-
versi all’istituto Suor Orsola Benincasa e, con co-
gnizione di causa, laureandosi nel 2003 in pe-
dagogia, in scienze dell’educazione, tutt’oggi è 
educatore professionale. Costanza Cerrotta, da 
subito, ha deciso di mettere la sua professione a 
servizio dei bambini autistici ed accompagnarli 
nel loro percorso di crescita.
“La mia intenzione era quella di lavorare con i 
bambini che avevano handicap, indirizzando i 
miei studi per questo scopo. Ho fatto tirocinio a 
Napoli e soprattutto nei centri di recupero con 
disabili. Esperienze meravigliose che mi hanno 
permesso di seguire, sia in varie città che a Ca-
pri, ragazzi autistici”.
Purtroppo però Costanza ha riscontrato proble-
mi di salute che le hanno impedito di continuare 
la sua professione, e costretta, per non affaticar-
si, a smettere.
“Ad un certo punto la mia vita è cambiata, per cui 
non potendo svolgere l’attività che facevo, dentro 
di me è scattata la molla di mettere in pratica la 
mia scrittura”. 
Sin da piccola, Costanza Cerrotta, ha sempre 
avuto un’innata vocazione a giocare con la fan-

After graduating at a classical high-school, 
she took one year of reflection and then she 
enrolled in the Suor Orsola Benincasa Institute 
and, an informed choice, after graduating in 
2003 in Pedagogy and Science Education, 
today is a professional educator. Costanza 
Cerrotta, has soon decided to put her skills at 
the service of autistic children, to guide them 
in their growth.
“My objective was working with children with 
disabilities, directing my studies towards this 
subject. I did a traineeship in Naples, particularly 
in rehabilitation centers with disabled people. 
Wonderful experiences that allowed me to 
follow autistic children in various cities and in 
Capri”.
Unfortunately, Costanza suffered from health 
issues that prevented her to continue her 
work, and forced her, to not fatigue herself too 
much, to quit it.
“At one point, my life changed, and I couldn’t 
do my job, so inside me the spark to practice 
my writing was ignited”.
Ever since she was a child, Costanza Cerrotta, 
always had a natural vocation for playing with 
imagination and a passion for writing, so she 
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tasia  e la passione per la scrittura, per cui ha 
deciso di scrivere un libro.
“Inventare storie e favole, scrivere racconti è una 
cosa che mi accompagna da quando sono nata. 
Questo, infatti, da bambina era il mio mondo, poi 
accantonato per dedicarmi prima agli studi e poi 
alla famiglia. Ho tirato fuori questa mia creatività, 
non solo letteraria ma anche manuale, quando 
mi sono dovuta ritirare, appunto, per problemi di 
salute. Un bel giorno, nel 2015, è nata Dorina, la 
bambina del mio libro, che si avventura nel mare 
con le tante creature che lo abitano”.
Nel 2016 Costanza Cerrotta ha pubblicato il 
suo primo libro “Dorina nel mare incantato”, e 
simultaneamente organizzava laboratori creati 
ad hoc con letture, e, inventando favole, dove la 
partecipazione dei bambini era molto attiva.  La 
storia d Dorina è diventata anche spettacolo te-
atrale grazie alla collaborazione di attori capresi 
e Costanza ne ha scritto la sceneggiatura. Regia 
di Elisa Flores. Dopo poco il suo secondo libro.
“’Dorina e la neve magica’, e di concerto sono ar-
rivati altri laboratori ed altre attività, grazie anche 
alle maestre che a scuola hanno portato i miei 
libri facendoli leggere ai bambini. Le storie di 
Dorina mi hanno dato la possibilità di incontrare 
tanti bambini nelle biblioteche di Roma, Frosino-
ne, Napoli e qui a Capri. Esperienze meraviglio-
se, che mi hanno dato la possibilità di rimettermi 
nuovamente in gioco, portando oltre la letteratura 
anche materiali per la creazione dei personaggi 
fatti insieme ai bambini. Viene a crearsi una lettu-
ra attiva dei miei libri”.
Costanza Cerrotta è pronta per la pubblicazio-
ne del suo terzo libro, dove sono presenti dieci 
racconti di Dorina e le sue magiche avventure, 
e, oltre ai racconti ci sono disegni illustrativi, fatti 
da sua figlia Michela, che con tanta dedizione 
ha partecipato alla creazione di quest’altra ope-
ra. Da professionista del settore può anche con-
sigliare come indirizzare al meglio i bambini ed 
integrarli nella società dove vivono.
“Oggi si avverte nei bambini molta passività e 
inerzia e lo siamo diventati anche noi adulti per 
la forte influenza delle nuove tecnologie. Il cellu-
lare è divenuto punto focale per tutte le attività 
quotidiane, senza il quale siamo impossibilitati a 
muoverci e se capita di dimenticarlo a casa an-
diamo in tilt. Il telefonino ci ha reso prigionieri 
di noi stessi, non potendone fare a meno. Questa 
situazione sociale si riversa anche sui bambini, 
che assorbono questo nostro modo di fare e an-

che loro sono diventati molto individualisti, per 
cui le interazioni sono diventate molto più difficili, 
anche tra coetanei che difficilmente si guardano 
negli occhi e si conoscono veramente. Una solu-
zione per aprirci l’uno con l’altro, per conoscersi 
e capirsi, potrebbe essere quella di riportare i 
bambini ad essere un po’ più responsabili e atto-
ri protagonisti della loro esistenza, quindi meno 
passivi e più attivi alla quotidianità. Si  potrebbe-
ro, quindi, organizzare attività sul territorio con le 
quali si permette al bambino non solo di assorbi-
re nozioni ma anche di attuarli, mettere in prati-
ca. Per esempio, si potrebbero organizzare uscite 
di gruppo e stabilire ogni qualvolta un percorso. 
Capire la realtà di un luogo e prendersene cura. 
‘Adottiamo una panchina, adottiamo un aiuola’ si-
gnifica, che dopo aver fatto laboratorio, che sia di 
pittura o di giardinaggio, è importante mettersi 
in gioco ognuno con le proprie capacità e re-
sponsabilità, prendendosi cura anche del bene 
comune”. Costanza si ispira a Gianni Rodari, e 
ai suoi insegnamenti, uno degli scrittori italiani 
più amati dai bambini. 

decided to write a book.
“Imagining stories and fables, writing tales is 
something that accompanies me ever since 
I was born. This, indeed, was my world when 
I was a child, a world I set aside to dedicate 
myself to my studies and family. I brought this 
creativity out, not just literary but also manual, 
when I had to quit my job for health reason. 
One day, in 2015, Dorina was born, the little girl 
in my book who explores the sea with its many 
creatures”.
In 2016 Costanza Cerrotta published her first 
book “Dorina nel mare incantato/Dorina in 
the enchanted sea”, and simultaneously she 
organized ad-hoc workshops with lectures and 
fables, where the children’s participation was 
very active. Dorina’s story has also become 
a theatrical piece thanks to the collaboration 
of Caprese actors, screenplay written by 
Costanza and directed by Elisa Flores. Before 
long, her second book.
“’Dorina e la neve magica/Dorina and the magic 
snow’, in concert with many other workshops 
and activities, also thanks to the teachers who 
brought my books at school for the children to 
read. Dorina’s stories gave me the opportunity 
to meet many children in the libraries of Rome, 
Frosinone, Naples and here in Capri. Wonderful 
experiences, that allowed me to put myself back 
in the game, bringing not only my books but 
also all the materials to create the characters 
together with the children. It becomes an active 
reading of my books”.
Costanza Cerrotta is ready to publish her third 
book, which consist of ten new tales of Dorina 
and her magic adventures, and, this time with 
illustrations drawn by her daughter Michela, 
who with much dedication has participated in 
the creation of this new work. As a professional 
in the field she can also properly guide the 
children and integrate them in the society they 
live in.
“Today, you can feel in children a lot of passivity 
and inactivity and we adults have become like 
this as well because of the strong influence 
of the new technologies. The smartphone has 
become the focal point of all daily activities, 
without it we cannot move and if we happen to 
forget it at home we feel lost. The smartphone 
made us prisoners of ourselves, as we cannot 
live without it. This social issue affects children 
as well, as they assimilate our attitudes, they 

have become themselves very individualist, 
and social interactions have become much 
more difficult, even among peers who hardly 
look at each other in the eyes and are not 
acquainted. A solution to open ourselves to 
others, to know and understand us, could be 
letting the children being more responsible 
and protagonists in their lives, less passive 
and more active in everyday life. We could, 
therefore, plan activities on the territory, so 
that children could not only assimilate notions, 
but also put them into practice. For example, 
we could plan outdoors trips and choose every 
time a different theme. Understanding the 
reality of place and taking care of it. ‘Adopt a 
bench, adopt a flower bed’ means, that after 
participating in a workshop, be it on painting or 
gardening, it is important for everyone to work 
with their capacity and responsibility, taking 
care of the common good”.
Costanza is inspired by the teachings of 
Gianni Rodari, one of the most appreciated 
Italian artists among children.
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CAPRI COMICS: 
IL FESTIVAL DEL FUMETTO 

TARGATO ISOLA AZZURRA
capri comics: the comic convention in the blue island

Capri Comics spegne le sue prime sette 
candeline. Sette edizioni di un evento che “veste” 
in chiave fumettistica le principali location di 
Capri ed Anacapri. Mostre, workshop, incontri, 
che mettono insieme appassionati lettori di 
strisce, albi, libri della “nona arte”. Ad essere 
ospiti sulla terra cara all’imperatore Tiberio di una 
kermesse in continua crescita di consensi, sono 
già stati numerosi autori italiani del gotha delle 
case editrici e delle testate principali del fumetto 
nazionale ed internazionale. Ad aprire le danze è 
stato, nel 2012, Giancarlo Alessandrini, “matita” 
di “Martin Mystere” ma anche di “Zona X” ed 
“Oltremare”. Poi, l’anno successivo, il testimone 
è passato a Bruno Brindisi, disegnatore di “Dylan 
Dog” e “Tex”. Special guest della terza edizione, 
invece, è stato Lorenzo Ruggiero, uno dei più 
apprezzati fumettisti del panorama italiano e 
firma dei comics “Marvel” e “DC Comics”. A 
prendere parte al quarto Capri Comics, poi, 
l’inconfondibile segno di Giuseppe Ricciardi, 
ovvero “le mani” dalle quali nasce “Brendon” 
ma anche il francese “Tenebre”. A tagliare 
l’ideale traguardo del primo lustro del festival del 

Capri comics celebrates its seventh birthday. 
Seven editions of an events that “covers” in a 
comic-book atmosphere the main locations of 
Capri and Anacapri. Exhibitions, workshops 
and meetings that bring together passionate 
readers of strips and comic books of the “ninth 
art”. The land so dear to Emperor Tiberius has 
welcomed as guests of a continuously growing 
fair several Italian authors from the annals of 
publishing houses and leading publication of 
national and international comic. Giancarlo 
Alessandrini, “pencil” of “Martin Mystere” 
but also of “Zona X” and “Oltremare” opened 
the way in 2012. Then, the following year, the 
baton was passed to Bruno Brindisi, illustrator 
of “Dylan Dog” and “Tex”. Special guest of the 
third edition, instead, was Lorenzo Ruggiero, 
one of the most appreciated cartoonists in the 
Italian scene and author for “Marvel” and “DC 
Comics”. Joining the fourth Capri Comics, then, 
the unique style of Giuseppe Ricciardi, that is 
“the hands” from which “Brendon” and as well 
the French “Tenebre” are born. Reaching the 
ideal milestone of the first five years of the 

testo Marco Milano
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fumetto isolano ci hanno pensato Bruno Enna e 
Fabio Celoni, autori di prima grandezza Disney e 
Bonelli, in una manifestazione che ha aperto per 
la prima volta al doppio appuntamento, ospitato 
cioè sia a Capri che ad Anacapri in un binomio 
che è poi proseguito nelle edizioni successive e 
“che proseguirà ancora” come si augura Davide 
Ferrigno, presidente di “Arcadia”, l’associazione 
culturale organizzatrice, nata senza scopo di lucro 
per la diffusione della cultura fantasy dall’idea 
di alcuni amici che, nel 2010, decisero di dar 
vita ad un’associazione che potesse divulgare 
nel mondo giovanile, e non, quella passione, 
quell’amore per la letteratura disegnata ma anche 
per l’universo ludico di qualità, dai giochi di ruolo 
ai giochi da tavolo tradizionali sino agli eventi 
culturali, alle tavole rotonde e gli incontri con i 
lettori e gli autori “di un livello – spiega Davide 
– almeno pari a quello che si merita la nostra 
isola”. Non solo “Capri Comics”, l’associazione 
“Arcadia”, infatti, ha realizzato anche due diverse 
edizioni di un concorso letterario dedicato alla 
scrittura creativa, che ha visto, tra gli altri, come 
giudici il talentuoso sceneggiatore Roberto 
Dal Prà ed il giornalista Alessandro Di Nocera. 
Qualità e passione in ogni evento, che gli amici di 
“Arcadia”, che affiancano il presidente nelle sue 
attività, mettono in tutte le manifestazioni fatte e 
nelle tante in cantiere per il futuro. 
“Capri Comics – spiega Davide Ferrigno – è la 
principale manifestazione che organizziamo 
ogni anno grazie al sostegno delle due 
amministrazioni comunali e all’aiuto degli 
instancabili soci, sostenitori e simpatizzanti di 
Arcadia che ci permette di portare avanti un 
piccolo grande sogno che coltivavamo insieme 
agli altri amici, quello che anche la nostra isola 
potesse ospitare un evento dedicato ai fumetti, 
sulla falsariga dei più famosi Lucca Comics, Napoli 
Comicon, Romics di Roma, ma riuscendo anche a 
far interagire un autore di livello con i lettori, cosa 
questa più difficile nelle affollate fiere nazionali e 
che, invece, a Capri consente un contatto diretto 
ed empatico, tra chi disegna quelle storie e chi le 
ha lette”. 
Per l’edizione dello scorso anno, infatti, Fabrizio 
Fiorentino ha disegnato “live” insieme al pubblico 
le sue creature edite da “DC Comics” e “Glénat” 
ma anche le tavole di “Napoleone” che, tra l’altro, 
in alcune scene ha come sfondo proprio l’isola 
azzurra con la battaglia di Orrico ad Anacapri, 
mentre nelle sale del Centro Multimediale 

comic convention of the island, were Bruno Enna 
and Fabio Celoni, two outstanding authors for 
Disney and Bonelli, in an event that introduced 
for the first time a double appointment, 
meaning that the convention was hosted in 
both Capri and Anacapri in a combination that 
was carried in later editions and that “ will be 
carried on in the future” according to the wish 
of Dadive Ferrigno, president of “Arcadia”, the 
coordinating, no-profit, cultural organization for 
the divulgation of fantasy culture, born from the 
idea of a group of friends who, in 2010, decided 
to found an organization that could spread 
among young and less young people, that 
passion, that love for illustrated literature but 
also for the high-quality ludic universe, ranging 
from role-playing to traditional board games, 
all the way to cultural events, roundtables 
and meetings with readers and authors “of a 
level – tells Davide -  at least equal of what our 
island deserves”. Not only “Capri Comics”, the 
“Arcadia” organization, as a matter of fact, has 
also promoted two editions of a literary contest 
dedicated to creating writing whose judges 
where, among others, the talented screenwriter 
Roberto dal Prà and the journalist Alessandro 
Di Nocera. Quality and passion that the friends 
at “Arcadia”, who follow the president in his 
duties, put in all the organized events and in 
the future projects.
“Capri Comics – explains Davide Ferrigno -  is 
the main event we organize every year, thanks 
to the support of the two municipalities and the 
help given by the tireless associates, supporters 
and sympathizers of Arcadia who allow us to live 
a little, big dream we have been cultivating with 
other friends, the dream of hosting, in our island, 
an event dedicated to comics books, along the 
lines of the more famous Lucca Comics, Napoli 
Comicon and Roma Comics, but also having 
high-level authors interact with readers, a 
difficult task in the crowded national fairs and 
that, instead, in Capri allows for a direct and 
emphatic contact between the authors of those 
stories and those who have read them.”
For last year’s edition, in fact, Fabrizio Fiorentino 
has drawn “live” together with the public, his 
original works for “DC Comics” and “Glénat” but 
also tables from “Napoleone” that, in addition, 
features some scenes set in the Blue Island, with 
the battle of Orrico in Anacapri, while in the 
halls of the “Mario Cacace” Multimedia Center 

“Mario Cacace” di Anacapri, venivano esposte 
sia le “strisce” di Fiorentino che le opere del 
disegnatore anacaprese Vincenzo Buoninconti. 
Nella stessa edizione, infine, anche Ennio Ecuba 
che intanto spiegava agli appassionati di scrittura 
creativa isolani e non solo, come nascono le 
sceneggiature che firma per i fumetti Disney. 
“Ultima fatica – racconta Davide Ferrigno – in 
ordine di tempo, è stata la presentazione dell’albo 
a fumetti ‘Axel Munthe-Il mistero della sfinge’, 
realizzato completamente sull’isola, visto che la 
sceneggiatura è firmata da Massimo Cerrotta e i 
disegni da Roberto Maldacena, entrambi giovani 
talenti anacapresi. Infine, stiamo ultimando i 
preparativi – conclude il presidente di Arcadia - 
per l’edizione 2019 di Capri Comics, in programma 
per la metà di settembre di quest’anno, con grandi 
nomi che sorprenderanno il pubblico”.

of Anacapri, both the “strips” by Fiorentino and 
the works of  Vincenzo Buoninconti, illustrator 
from Anacapri were displayed. Lastly, during 
the same edition, Ennio Ecuba was present as 
well, explaining to the enthusiasts of creative 
writing in the island, how the stories he writes 
for Disney comics are born. “The final challenge 
– tells Davide Ferrigno – was the presentation 
of the comic book ‘Axel Munthe-Il mistero della 
Sfinge/Axel Munthe-The mystery of the Sphinx’ 
completely realized on the island, with the script 
signed by Massimo Cerrotta and the illustrations 
by Roberto Maldacena, both young talents from 
Anacapri. Lastly, we are finalizing the plans 
- concludes the president of Arcadia - for the 
2019 edition of Capri Comics, scheduled for 
mid-September of this year, with great guests 
that will surprise the audience”. 
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MADE IN CAPRI ALL’INSEGNA 
DELLA TRADIZIONE

made in capri in the name of tradition

Luigi Iodice, giovane imprenditore caprese, 
rappresenta una delle indubbie novità nel 
panorama del terziario isolano. Brillante, geniale, 
Luigi ha voluto fortemente rilanciare una realtà 
artigianale arricchendo così il comparto 
commerciale-turistico di Capri di quella 
componente fatta di tradizione e di made in Capri. 
Ventidue anni, laurea in impresa e management 
alla Luiss Guido Carli, attualmente Luigi 
frequenta il corso magistrale in Amministrazione, 
Finanza e Controllo presso la stessa università. 
Da sempre appassionato di politica “intesa nel 
senso proprio del termine”, come ci tiene a 
sottolineare, Luigi ha sempre studiato e lavorato 
durante il periodo estivo. “Prima di intraprendere 
l’attività familiare – racconta - ho avuto la fortuna 
di poter prestare il mio servizio, per quattro 
stagioni, presso uno dei ristoranti più affermati 
di Capri, l’Aurora, magistralmente gestito dalla 
famiglia D’Alessio. È lì che ho avuto la possibilità 
di comprendere ancora meglio quale fossero le 
caratteristiche degli ospiti che frequentassero 
l’isola e soprattutto il giusto approccio da avere 
nei loro confronti, superlativamente incarnato 
dalla Signora Lucia, patron del ristorante”. E se 
chiediamo a Luigi da dove nasce la passione 
per il commercio ci risponde che “prima di tutto 
questa forse non è una passione, ma la mia vita 

testo Marco Milano

Giulia e Luigi Iodice

Luigi Iodice, young Caprese entrepreneur, 
represents one of the undeniable innovations 
in the tertiary business in the island. Brilliant, 
gifted, Luigi strongly desired to rebrand an 
artisanal reality, enriching the commercial-
tourist business of Capri, with an element 
of tradition and Made in Capri. Twenty-
two years old, a degree in Enterprise and 
Management at the Luiss Guido Carli, Luigi is 
currently attending the second-level course 
of Administration, Finance and Control at the 
same University. Always a politics enthusiast 
“in the true meaning of the term”, as he cares 
to underline, Luigi has always been studying 
and working during summer.
“Before managing the family business – he 
says – I had the fortune of working for four 
seasons, at one of the most accomplished 
restaurants in Capri, the Aurora, expertly 
managed by the D’Alessio family. It was there 
that I had the possibility of understating even 
better what were the characteristics of the 
guests that come to the island and especially 
the right approach to use in their regards, 
superlatively embodied by Mrs. Lucia, patron 
of the restaurant”.
And if we ask Luigi where this passion for 
commerce comes from he tells us that “first, 
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stessa. Sin da quando avevo meno di dieci anni ho 
sempre dedicato il mio tempo a qualsiasi forma 
di attività commerciale – dice - ricordo sempre 
con un sorriso le ‘bancarelle’ che facevo con i 
miei amici durante le giornate estive, attraverso le 
quali avevamo grandi soddisfazioni. Forse questo 
è dovuto all’esempio che ho ricevuto dai miei 
genitori e dai miei nonni da sempre impegnati 
in attività commerciali. È proprio a loro che 
devo tutta la riconoscenza per quello che oggi 
faccio e soprattutto per quello che da loro mi è 
stato concesso fare. Non è facile oggi avere la 
fortuna di essere figlio di genitori che credono 
fermamente nei propri adolescenti e lasciano loro 
lo spazio necessario per la realizzazione dei propri 
progetti, compiendo anche un passo di lato”. E 
si deve a Luigi Iodice l’idea di uno store dove 
venisse riproposto l’artigianato caprese. “L’idea 
è stata quella di ridare lustro ad un’attività già 
esistente – ci tiene a precisare - e particolarmente 
caratterizzante del panorama artigianale caprese 
egregiamente rappresentato dalla Famiglia 
Faiella. La loro storia è incredibile. Sono stati i 
primi a realizzare sandali capresi già a partire 
dal 1917. Non sono mai stati amanti dei “riflettori” 
e questo li ha fortemente penalizzati. Oggi però 
la collaborazione di Enzo, terza generazione di 
maestri artigiani, con la mia famiglia ha reso 
questo progetto vincente. Abbiamo cercato di 
creare una vera e propria Bottega caprese già 
nell’ideazione dello store stesso. Ogni particolare 
del negozio richiama alla tradizione di Capri, dalla 
scelta del nome del brand a quella del pavimento 
e dei colori dell’arredamento. Ai sandali abbiamo 
voluto accostare anche altri prodotti artigiani che 
potessero completare il concept da noi in mente, 
da abiti in pizzo a tipiche borse intrecciate in 
paglia e finemente rivestite. Tra questi però un 
interesse particolare l’ho sempre riservato per 
un altro prodotto tipico di questa terra, che sono 
i Zabattigli, che ha visto come suo ultimo Maestro 
Costanzo Ruggiero. Oggi ci impegniamo per 
rilanciare anche questo tipica scarpa di corda che 
è stata simbolo degli anni Settanta e fortemente 
tornata di moda nelle ultime stagioni”. Insomma 
il giovane imprenditore caprese è a dir poco 
appassionato della sua attività. “Spesso a fine di 
una tipica giornata ‘frenetica’ estiva rifletto sul da 
farsi – dice infatti - e mi sento sereno e consapevole 
nell’affermare che in realtà il mio non è un lavoro 
ma solo occupare il tempo in quello che mi piace 
senza farlo pesare”. Interpellato sulla ricetta 

per il futuro dell’economia caprese risponde 
con modestia “di essere ancora troppo giovane 
per dare lezioni di pianificazione strategica. 
Tuttavia per quella pochissima esperienza che 
ho accumulato posso sicuramente affermare 
con convinzione che Capri debba scegliere con 
convinzione quale futuro riservarsi. Se continuare 
a proteggere lo status di Perla del Mediterraneo 
ed essere metà prediletta per un turismo d’elite 
o fare una scelta di ‘numeri’ e, dunque, restare 
inerme dinanzi a questo turismo di massa che 
quotidianamente ci colpisce. È sotto gli occhi di 
tutti il fatto che il mondo continui il suo sviluppo 
inarrestabilmente e che mete, fino a qualche 
tempo fa sconosciute, riescono ad offrire sempre 
di più ai proprio ospiti, migliorando la propria 
competitività e il posizionamento strategico. Capri 
deve compiere questa scelta ed i suoi operatori 
economici devono muoversi univocamente 
verso un obiettivo comune. Il non scegliere è la 
peggiore delle ipotesi e può condurre ad una 
desolante perdita della nostra identità, con tanti 
sacrifici determinata dai nostri avi. Da caprese 
credo di dover essere consapevole del fatto 
che la mia più grande fortuna è stata quella di 
nascere in un posto come quest’Isola – dice Luigi 
spiegando il suo rapporto con Capri - invidiata e 
amata da tutto il mondo. Questo, se da un lato mi 
inorgoglisce, dall’altro mi fa sentire grande il peso 
di responsabilità che grava su tutti noi cittadini. 
Abbiamo il dovere di preservarla e migliorarla non 
solo per il nostro presente, ma per il nostro futuro 
e soprattutto nel rispetto di chi c’è stato prima di 
noi. Non dobbiamo mai dimenticare quello spirito 
che ci ha contraddistinto negli anni, quale appunto 
un atteggiamento sempre orientato al benessere 
dell’ospite e alla sua serenità, che intrinsecamente 
diventa amore per noi e per l’Isola”. 
In conclusione, stuzzicato sui suoi possibili 
progetti futuri, Luigi Iodice dice che “di progetti 
c’è ne sono molti anche se non credo sia questo 
il momento di parlarne. Sicuramente, sono 
fortemente determinato nell’affermare con forza 
la nostra tradizione artigiana – assicura - anche 
attraverso una costante ricerca che ci permetta 
di migliorare sempre di più la nostra offerta al 
cliente. Il Made in Capri non è e non può essere 
un semplice marchio ma deve essere frutto di 
capacità e consapevolezza che solo veri artigiani 
possono preservare. La lotta per la difesa del 
nostro artigianato, dalle imitazioni dei più invidiosi, 
diviene dunque doveroso”. 

this might not be simply a passion, but my 
very life. Ever since I was younger that ten 
I always dedicated my time to every form 
of commercial activity – he says – I always 
remember with a smile the ‘stands’ I set up 
with my friends during summer days, that gave 
us a lot of satisfaction. Perhaps this is thanks to 
the example I received from by parents and 
grandparents, always occupied in commercial 
activities. It is exactly thanks to them that I 
owe all the recognition for what I do today 
and especially for what they allowed me to 
do. It is not easy, today, having the fortune of 
having parents that strongly believe in their 
children and leave them the necessary space 
to achieve their projects, also stepping aside”. 
And we owe Luigi Iodice the idea for a store 
that rebrands the Caprese craftmanship. 
“The idea was to give prestige back to an 
already existing business – he cares to explain 
– which was particularly characterizing of the 
Caprese artisanal landscape, egregiously 
represented by the Faiella Family. Their 
story is incredible. They were the first to 
ever produce Caprese sandals, already from 
1917. They never loved the ‘spotlight’, and 
this seriously hindered them. Today, however, 
the participation of Enzo, third generation of 
expert craftsmen, together with my family 
produced this winning project. We tried to 
create a genuine Caprese ‘Bottega’ right from 
the conception of the store itself. Every detail 
of the store is a reference to Capri’s tradition, 
from the name of the brand, to the flooring 
and the colors of the furniture. In addition to 
sandals, we wanted to add other artisanal 
products that could complete the concept we 
had in mind, from lace dresses to typical hand-
woven, finely coated, straw bags. Among these, 
I always had an interest for another typical 
product of this land, the Zabattigli, whose 
latest expert is Costanzo Ruggiero. Today, 
we work hard to relaunch this typical string-
made shoe as well, which was a symbol of the 
seventies and has energetically experienced a 
comeback during the last seasons”.
 So, the young Caprese entrepreneur is, to 
say the least, enthusiast of his activity. “Often, 
at the end of a typical ‘restless’ summer day I 
ponder on what must done – he tells – and I 
feel calm and confident in saying that mine is 
not a job, but just a diversion where I do what 

I love without being burdened”.
Asked about his recipe for the future of Caprese 
economy, he modestly answers that he is “still 
too young to give lesson on strategic planning. 
However, thanks to the little experience I 
have gained – he tells – I can surely say 
with conviction what Capri needs to strongly 
decide its future. Continuing preserving the 
status of Pearl of the Mediterranean and being 
a privileged destination for elite tourism or 
making a ‘calculated’ choice and, therefore, 
remain motionless in face of this mass tourist 
that is striking us every day. It’s there for all to 
see that the world continues its unstoppable 
transformation and that destinations, unknown 
until recently, manage to offer more and more 
to their guests, improving their competitivity 
and their strategic position. Capri must make 
this choice and its economic operators must 
move unequivocally towards a common goal. 
Not making a choice is the worst outcome and 
it can lead to a desolating loss of our identity, 
created by our ancestors with many sacrifices. 
As a Caprese I believe I should be aware that 
my greatest fortune was being born in a place 
such as this Island – tells Luigi explaining his 
relationship with Capri – envied and loved by 
the entire world. This, from one side makes me 
proud, from the other makes me feel the heavy 
burden of the responsibilities we all share 
as citizens. We have the duty to protect and 
improve it not only for our present, but for our 
future and especially with respect to all those 
who came before us. We must never forget 
that spirit that has distinguished ourselves 
during the years, an attitude always aimed 
at the wellness and serenity of the guest, that 
intrinsically becomes love for us and for the 
Island”.
In conclusion, teased on his possible future 
project, Luigi Iodice tells that “there are many 
projects, even though I feel this is not the 
moment to talk about them. Surely, I’m strongly 
determined in stating our artisanal tradition – 
he assures- even through a constant research 
that will allow us to improve more and more 
our offer for the client. The Made in Capri 
cannot by just a simple brand, but it must be 
the result of skills and knowledge that only 
the true craftsmen can preserve. The fight for 
the defense of our craftmanship, from envious 
imitations, become therefore appropriate”.
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L’ARTE DELLE MANI
IN TEGOLE E SCAZZETTE

handmade art in tiles and scazette

Camminando tra i vicoletti capresi si scoprono 
elementi caratteristici isolani che, oltre a carpirne 
elementi strutturali architettonici, ne evidenziano 
l’identità culturale e artigianale. In uno dei 
vicoletti, che dalla piazzetta si inerpica a Tiberio, 
più precisamente via Longano, si intravede una 
piccola bottega, “La tegola caprese” dove, due 
cugini, Stefania Di Iorio e Catello Bullo, hanno 
allestito vetrine di oggetti particolarissimi fatti 
con le loro laboriose mani. Una bottega piena 
di colori, ogni angoletto racconta un passaggio, 
una collezione di manufatti legati alla cultura 
partenopea. 
“Abbiamo aperto ‘La tegola caprese’ circa un 
anno fa, - raccontano - quando ci siamo ritrovati 
entrambi senza lavoro. In un momento difficile ci 
siamo dati da fare, unendo le nostre conoscenze 
e facendo leva sui nostri punti di forza: la capacità 
di creare con le nostre mani, un contributo a far 
rifiorire l’arte dell’artigianato che, pian piano, sta 
scomparendo, lasciando spazio alla distribuzione 
industriale”.
Stefania, la mente creativa, riesce a dare anima 
ad un gomitolo di filato, per cui si possono 
ammirare colorate “scazzette”, cappellini simili 
alle papaline, ma anche borsette e pochette, 
portachiavi e borselli di svariate forme e misura 

Walking among Capri’s alleys you can discover 
typical elements of the island that, in addition 
to being inspired by structural architectonic 
elements, highlight an artisanal and cultural 
identity. In one of these alleys, that from the 
little square scrambles up until Tiberio, more 
precisely Via Longano, you can find a small 
shop, “La tegola caprese” where two cousins, 
Stefania Di Iorio and Catello Bullo, have set up 
windows full of unique objects made with their 
industrious hands. A shop full of colors, every 
corner describes a landscape, a collection of 
artifacts tied to the Parthenopean culture.
“We opened ‘La tegola caprese’ about one year 
ago - they tell - when we both found ourselves 
without a job. In a difficult situation we got 
busy, joining our knowledge and relying on our 
strengths; the ability to create with our hands, 
a contribution to make the craftmanship bloom 
again, an art that is slowly fading away, leaving 
room for the industrial distribution”.
Stefania, the creative mind, is able to give soul 
to a ball of yarn, so that you can admire colorful 
“scazzette” little hats similar to a zucchetto, but 
also bags and pochettes, keyrings and purses 
of different shapes and sizes, and if you want 
to organize a special event, on request, she 
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e, per chi volesse organizzare un evento unico, su 
richiesta, prepara particolarissime bomboniere, 
rifinite nei minimi particolari. Catello, il braccio 
fattivo, mette in opera il suo ingegno, decorando 
creta e legno, divorando pennelli e pittura e, con 
audace passione, mette in essere paesaggi e 
scene di vita caprese. Le caratteristiche tegole, di 
varie misure, si presentano con balconate e fiori, 
dipinti a mano e, sempre su ordinazione, si può 
personalizzare la tegola con il proprio uscio di 
casa. Per i più scaramantici cornetti portafortuna 
e maschere di pulcinella, mentre, per gli amanti 
della tradizione, presepi e statuine, completi di 
illuminazione, ma anche tamburelli allegorici, 
con le scenografie capresi, sempre dipinte 
rigorosamente a mano. Una piccola realtà, frutto 
di abilità personali artistiche: la sapienza delle 
mani che sprigionano emozioni e sensazioni 
uniche. Gli artigiani, veri maestri dispensatori di 
arte, cedono a chi compra, non solo un oggetto 
ornamentale bensì, il loro tempo e i loro stati 
d’animo. Infatti, ogni pezzo è diverso dall’altro. 
Proprio questa è la peculiarità del prodotto fatto 
a mano. 
Gli ospiti dell’isola restano estasiati dalla tipicità 
della graziosa bottega, gioiosi di portare con loro 
un pezzetto di Capri come ricordo.

prepares unique party favors, refined in every 
details. Catello, the working hand, puts into 
practice his talent, decorating clay and wood, 
devouring brushes and paint and, with a daring 
passion, he creates Caprese landscapes and life 
scenes. 
The characteristic tiles, of various sizes, show 
balconies and flower, hand-painted and, always 
on request, the tile can be personalized with 
your own doorstep. 
For the more superstitious, good luck horns and 
Pulcinella masks, while, for the tradition lovers, 
nativity scenes and statues, complete with lights, 
but also allegoric tambourines, with Caprese 
scenes, all rigorously hand-painted.
A little reality, born from personal artistic skills: 
the knowledge of hands that release emotions 
and unique sensations. 
The artisans, true teachers and distributors of 
art, give whoever buys it not only an ornamental 
object but rather, their time and their feelings. 
Indeed, each piece is different from the other. 
This is the peculiarity of a hand-made product. 
The guests of the island will be captivated by 
the uniqueness of the lovely shop and will be 
able to pack and bring with them a little piece 
of Capri.
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LA PROVA DEL CUOCO 
DA D’AMORE

provadelcuoco at the d’amore restaurant

Esplosivo nel suo modo di essere loquace, napo-
letano di origine, socievole e aperto. Occhi azzur-
ri luminosi e magnetici, un sorriso spontaneo ed 
accogliente ma, soprattutto, un affermato chef. Pa-
squale Rinaldo, ha da poco terminato, per la pausa 
estiva, la partecipazione alla trasmissione “La pro-
va del cuoco”, in tv. L’isola azzurra lo ha già cono-
sciuto per le sue doti: oggi dirige la brigata del ri-
storante d’Amore in via Fuorlovado, dove, i due fra-
telli, Antonio e Marco, sempre al passo con i tempi, 
accolgono gli avventori nella struttura, ricercata e 
colorata, rendendola, con la loro professionalità, un 
salotto all’aperto. Un team collaudato, una miscela 
giusta che coinvolge tutto lo staff, dalla cucina alla 
sala, rendendola un’esperienza indimenticabile.
“In questo momento, stiamo lavorando con aziende 
leader del settore, per la realizzazione di panettoni 
estivi, che sarà il clou dell’estate. Un prodotto inno-
vativo e, per l’appunto, ne abbiamo l’esclusiva su 
tutta l’isola. Tra l’altro parteciperemo anche ad un 
concorso nazionale dove sarà presentato”.
Il motto di chef Rinaldo è: “nulla è semplice ma nul-
la è impossibile, se si dedica la giusta dedizione e il 
giusto studio”.
Spalla a spalla coi fratelli D’Amore, come è avve-
nuto l’incontro?
“È nato all’improvviso, reduce di un’esperienza in 
un ristorante al Vomero, dove ho avuto la possibilità 
di maturare, crescere ed accumulare la giusta espe-
rienza. Capri è un pò come la Hollywood del sud 
Italia. Il suo fascino riesce ad inglobare tutto il mon-
do, persone che trovano tutto il mio apprezzamento, 

Explosive in his talkative ways, Neapolitan origins, 
friendly and extroverted. Bright and magnetic blue 
eyes, a frank and welcoming smile but, above all, an 
accomplished chef. Pasquale Rinaldo has recently 
finished, for the summer break, his participation in 
the tv-show “La prova del cuoco”. The blue island 
has already known him for his talent: presently he 
manages the brigade of the D’Amore restaurant in 
via Fuorlovado, where, the two brothers, Antonio 
and Marco, always up with the times, greet their 
customers in a refined and colourful facility, turning 
it, thanks to their professionalism, into an outdoor 
lounge. A well-tested team, the right combination 
that involves the entire staff, from kitchen to the 
waiters, making it an unforgettable experience.
“At this moment, we are working with leading 
companies in the field, towards the realization of a 
summer panettone that will be the high point of this 
summer. An innovative product for which, in fact, we 
have the exclusive in the entire island. Among other 
things, we are also going to take part in a national 
contest where this product will be shown.
Chef Rinaldo’s motto is: “nothing is simple, yet 
nothing is impossible, if you dedicate the right 
commitment and study”.
Back to back with the D’Amore brothers, how did 
this meeting happen?
“It happened suddenly, after a work experience in 
a restaurant in Vomero, where I had the chance to 
grow and accumulate the right knowledge. Capri 
is a little like the Hollywood of South Italy. Its charm 
manages to embrace the entire world, people for 
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in modo totale, personale e professionale”.
La tradizione partenopea è ben radicata in lui 
come nei suoi piatti, ogni singolo prodotto è pro-
tagonista e gli elementi che emergono sono profu-
mo, colore e sapore.
“La filosofia di cucina che stiamo proponendo 
quest’anno sicuramente va a porsi come base per il 
futuro. In tal senso poniamo il rispetto per le materie 
prime, senza stravolgimenti, lasciando l’elemento 
essenziale integro, arricchendolo però con un piz-
zico di estrosità per quando riguarda il sapore e l’e-
stetica, riportando nel piatto i colori e creando effet-
ti cromatici utilizzando prodotti freschi di stagione”. 
Uno studioso intransigente, instancabile e metico-
loso, un cultore della cucina, un curioso a carpirne 
sfaccettature e tecniche culinarie innovative così 
da volorizzare tutti gli ingredienti senza stravolge-
re le caratteristiche.
“In cucina ci vuole dedizione, ordine e pulizia, un’or-
ganizzazione precisa e la visione che non si deve 
mai smettere di imparare. Molto spesso di notte 
studio per raggiungere alcuni obiettivi. Un amore 
importante e continuo con la mia cucina, che ha ne-
cessità di essere alimentata, per cui continuo a stu-
diare e ad imparare”.
Arte e cucine si sposano e nei piatti, oltre al piace-
re del gusto, si soddisfa anche quello visivo e chef 
Rinaldo è un appassionato d’arte.
“Con la professione che svolgo non posso non ama-
re l’arte in ogni suo genere, dalla pittura alla scul-
tura, ma anche la musica. Purtroppo sono stonato, 
per cui non posso fare il cantante ma mi sarebbe 
piaciuto. A 10 anni mi hanno letteralmente cacciato 
dal coro della chiesa perché ero stonatissimo, per 
cui non canto più ma ascolto tantissima musica, non 
una in particolare, mi piace la musica in tutti i suoi 
generi. Mi aiuta a tenere libera la mente. Per quan-
to riguarda la pittura adoro l’estrosità, la creatività, 
piuttosto che la staticità delle cose schematiche. Si-
curamente, fa parte di me il disordine e posso defi-
nirmi un disordinato ordinato”.
Il contatto con la natura?
“Il contatto con la natura e col mare aiuta a rilas-
sarsi e quindi a pensare nuovi accostamenti in cu-
cina. Ogni tanto bisogna concedersi del tempo da 
trascorrere in mezzo alla natura. Tutto deve essere 
incastrato, pezzettino per pezzettino, come un mo-
saico, così da avere un prodotto finito esplosivo”.
La Capri vista coi suoi occhi, ce la descrive?
“Adoro tutta la zona della costa che affaccia sul 
mare più aperto. Mentre tutti disegnano i confini, 
per me si apre, invece, un orizzonte, avvertendo un 
senso di libertà”.

which I have a complete personal and professional 
appreciation”.
The Parthenopean tradition is deeply-rooted in his 
heart as it is in his dishes, every single product is a 
protagonist and the emerging elements are colour, 
aroma and taste.
“The cooking philosophy we are following this year 
is surely the starting point for the future. In this sense 
we highlight the respect for the raw material, without 
any distortion, leaving the essential element intact, 
while at the same time enriching it with a little bit 
of creativity regarding the taste and the aesthetic, 
putting the colours back into the dish and creating 
chromatics effect using fresh, seasonal products”.
An inflexible scholar, tireless and meticulous, a 
cuisine enthusiast, curious in understanding all its 
aspects and learning innovative culinary techniques, 
in order to give value to all the ingredients without 
altering their traits.
“In the kitchen you need commitment, order and 
cleanness, a clear coordination and the mindset 
that you never stop learning. Very often, at night, I 
study to reach certain objectives. An important and 
uninterrupted love with my kitchen, that needs to be 
fuelled, so I continue studying and learning”.
Art and kitchen marry each other, and in these 
dishes, other than the pleasure of taste, sight is 
satisfied as well, and chef Rinaldo is an art enthusiast.
“With my job it is impossible not to appreciate art 
in all its forms, from painting to sculpture and music. 
Unfortunately, I’m tone-deaf, so I cannot be a singer 
even though I would have loved it. When I was ten they 
literally threw me out of the church choir because I 
was a terrible singer, so I don’t sing anymore but I 
listen to a lot of music, not only one type, because 
I like all music genres. It helps me free my mind. 
With regards to painting, I love the whimsicality, the 
creativity, rather than the static nature of the schematic 
things. Surely, chaos is part of me and I can define 
myself as a messy and tidy person”.
The contact with nature?
“The contact with nature and with the sea helps 
me relax and therefore helps me think about new 
combinations in the kitchen. Every now and then you 
must give yourself some free time to spend among 
nature. Everything has to be embedded, piece by 
piece, like a mosaic, to have a finished, explosive 
product”.
Capri seen with your eyes, can you describe it?
“I love the entire coastal area that is exposed to the 
open sea. While everybody draws borders, for me, 
instead, an horizon is opened, and I  feel a sense of 
freedom”.
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Gian Mario Lionetti, diplomato all’Istituto 
Alberghiero “Axel Munthe” di Capri, è la 
dimostrazione della passione che diventa lavoro, 
del mestiere come amore di una vita. Abile, 
geniale ed estroverso, Gian Mario indossa la 
sua elegante giacca e si trasforma in un artista 
del dolce, delle torte e dei dessert. Quello che 
viene indicato in modo errato come fine pasto e 
che invece è di per sé il piatto per eccellenza, 
un’esperienza gastronomica, un trionfo di 
sensazioni del palato ma anche di emozioni, 
suggestioni non solo del gusto ma anche della 
vista. La pasticceria, come Gian Mario dimostra 
nelle sue creazioni, infatti, è anche colore, 
presentazione, composizione, insomma un’opera 
d’arte della quale Gian Mario è autore, il pittore e 
lo scultore insieme, l’artista che dalla tela bianca 
riesce a ricavare un capolavoro. Diplomato 
presso l’Istituto Alberghiero “Axel Munthe”, 
Gian Mario, al ristorante “Da Paolino”, riveste da 
tre anni il ruolo di primo pasticciere. Tra le sue 
specializzazioni un corso alla “Cast Alimenti” di 
Brescia, altri due presso la scuola “I cook You” di 
Caserta e più di recente un master alla scuola 
“Dolce & Salato” di Maddaloni. 
“Una delle esperienze più belle della mia vita 

UNA DELLE COSE PIÙ IMPORTANTI 
IN PASTICCERIA, È LA MATEMATICA

one of the most important things in patisserie is math

Gian Mario Lionetti, graduated at the Hotel 
School “Axel Munthe” in Capri, is the 
demonstration of a passion that becomes 
a work, of a profession as a life-long love. 
Capable, brilliant and friendly, Gian Mario 
wears his elegant jacket and turns into an 
artist of sweets, cakes and desserts, what 
is usually, wrongly, suggested as the end of 
the meal and that instead is by itself a dish 
par excellence, a gastronomic experience, a 
triumph of sensations for the palate, but also 
of emotions, suggestions not only for the taste 
but for the eyes as well. Indeed, patisserie, as 
Gian Mario shows in his creations, is color, 
presentation, composition, a work of art, 
of which Gian Mario is author, painter and 
sculptor at the same time, the artist that from a 
white canvas manages to create a masterpiece. 
Graduated at the Hotel School “Axel Munthe”, 
for three years Gian Mario been working as 
first patissier at the restaurant “Da Paolino”. 
Among his qualifications a course at the “Cast 
Alimenti” in Brescia, two at the “I cook You” 
school in Caserta, and more recently, a master 
at the “Dolce & Salato” School in Maddaloni. 
“One of the most beautiful experiences in 

testo Marco Milano
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– racconta entusiasta Gian Mario - che mi ha 
fatto innamorare ancora di più del mio lavoro, 
portandomi a conoscenza della pasticceria in tutte 
le sue sfaccettature. La pasticceria è stato un mondo 
che mi ha sempre affascinato, maggiormente 
della cucina, ed anche i primi anni a scuola 
ero sempre intento a dare un occhio in più alle 
preparazioni dei dolci che venivano fatte insieme 
ai professori. Poi quando sei estati fa ho iniziato 
a lavorare ‘Da Paolino’, ho affiancato Arianna De 
Martino, che sin dall’inizio e man mano negli anni 
ha saputo trasmettermi l’amore e la bellezza di 
questo mestiere – spiega ancora Gian Mario - 
facendolo diventare la mia più grande passione. 
E’ stata lei che mi ha insegnato i primi passi, mi ha 
dato le giuste basi, ma soprattutto mi ha spronato 
affinché una volta finiti gli studi alberghieri, non 
mi fossi fermato ma avrei fatto molti corsi di 
specializzazione, così da poter restare sempre 
al passo con l’evoluzione e riproporla lì dove 
è possibile. Con il passare degli anni, ho capito 
che aver ascoltato questi consigli ed aver fatto 
questi percorsi di formazione, sia stata la miglior 
scelta possibile che potessi fare, e che sono stato 
davvero fortunato a trovare una persona che mi 
abbia davvero messo sulla strada giusta”. 
Quali sono i consigli che dai a chi vuole 
intraprendere la tua professione?
“Il primo consiglio che do è quello di amare 
questo lavoro, di dare tutto se stesso a 360°, perché 
è solo dove ci sono amore e passione che le cose 
vengono bene. Poi dico ai ragazzi, di frequentare 
corsi di specializzazione, dove si scoprono nuove 
tecniche, nuove tendenze, e si rimane al passo 
con l’evoluzione della pasticceria, che è un 
mondo in continua evoluzione, di studiare molto 
sui libri, soprattutto le nozioni teoriche che sono 
fondamentali in pasticceria e di fare esperienze 
formative e lavorative sia all’estero che in Italia, 
imparando il più possibile. Ma soprattutto dico 
di non arrendersi mai di fronte alle difficoltà, 
di credere sempre in sé stessi e di fare il 110% 
perché con amore e passioni le soddisfazioni 
arrivano sempre”.
L’Istituto Alberghiero “Axel Munthe” che hai 
frequentato negli anni scorso ha contribuito al tuo 
successo personale e lavorativo?
“Certamente… innanzitutto è stato fondamentale 
per le basi di cucina e pasticceria, per i 
primi approcci alla cucina e per le tantissime 
opportunità che ci sono state date in eventi, gare e 
manifestazioni sia a Capri che sul restante territorio 

my life – Gian Mario tells enthusiastic - that 
made me fall more deeply in love with my 
work and made me learn patisserie in all its 
sides. patisserie has always been a world that 
fascinated me, more than cooking, and even 
during my first years at school I was always 
focused on studying the sweets prepared 
together with the teachers. Then, when six 
summers ago I began working at ‘Da Paolino’, 
I joined Arianna De Martino, who from the 
beginning and little by little during the years, 
passed down the love and beauty of this work 
– Gian Mario continues telling – making it 
become my greatest passion. It was her who 
thaught me the first steps, gave me the right 
directions, but above all pushed me so that 
once I completed my studies, I wouldn’t have 
stopped but I would have joined many other 
specialization courses, so that I could always 
keep up with the evolution and recreate it 
where possible. Over the years, I understood 
that listening to these advices and joining this 
training courses, were the best choices I could 
make, and that I’ve been very lucky to find 
someone who really put me on the right track”.
Your advices for someone who wants to begin 
this job?
“The first advice I give is to love this job, to fully 
give yourself, because only when there are love 
and passion things turn out good. Then, I tell the 
students to join formation courses, where you 
can learn new techniques, new trends, and you 
can keep up with the evolutions in patisserie 
(which is a continuously evolving world), to 
study many books, especially the theoretical 
notions that are the basis of patisserie and to 
make learning experiences both in Italy and 
abroad, learning as much as possible. But, 
above all, I tell them to never give up in front of 
difficulties, to always believe in themselves and 
to give your 101 percent, because with love and 
passion, gratifications are bound to happen”.
The Hotel School “Axel Munthe” you attended 
years ago, was it important for your personal 
and work success?
“Certainly…first, it was fundamental for the 
basis of cooking and patisserie, for the first 
approaches in the kitchen and for the many 
opportunities that were given to us students 
during events and competitions both in Capri 
and in the rest of Italy. The other subjects have 
been important as well: it may seem odd, but 

nazionale. Anche le altre materie non sono state 
da meno: può sembrare strano ma una delle cose 
più importanti in pasticceria, è la matematica. In 
pasticceria non sono permessi errori nei calcoli, 
perciò uno delle materie che un pasticciere deve 
conoscere bene è proprio questa”.
A chi ti ispiri tra i grandi maestri della pasticceria 
italiana ed internazionale?
“Uno dei maestri a cui mi ispiro, è colui che mi 
ha messo sul binario giusto, che mi ha dato 
conoscenza ed estro di questo mestiere, mi ha 
fatto capire quanto possa essere bello, quanta 
soddisfazione può darci, e che ha saputo tirare 
fuori in me la voglia di migliorare, apprendere, 
e conoscere ogni giorno di più, ed è il maestro 
Aniello Di Caprio, colui che è stato il mio docente 
in questi tre mesi di percorso fatti presso la scuola 
Dolce & Salato. Una persona che, prima di essere 
un maestro, ci ha trattato come dei figli, ci ha preso 
per mano e messi sulla giusta via. A lui non finirò mai 
di dire grazie. Nel campo internazionale, invece, 
ci sono due maestri in particolare, che seguo e 
da cui prendo spunti particolarmente, il primo è 
Karim Bourgi, del quale sono innamorato, amo il 
suo modo di creare cose bellissime, semplici ma 
mai banali. Il secondo invece, è un maestro russo, 
Alexander Kislitsyn, che mi ha impressionato 
quest’inverno durante una sua monografia presso 
la scuola “DOLCE & SALATO”. Di lui mi piacciono 
tantissimo gli accostamenti dei gusti, abbinamenti 
davvero particolari ma con un gusto fantastico, e 
le decorazioni in cioccolato, di cui è davvero un 
maestro”.
Quali sono i libri della tua biblioteca ideale del 
perfetto pasticciere?
“I miei libri preferiti, nonché quelli da dove prendo 
spunti e mi documento tutti i giorni, sono i due 
libri del Maestro Leonardo Di Carlo. Due “Bibbie” 
per noi del mestiere, ma ovviamente non bisogno 
dimenticare i testi del maestro dei maestri Iginio 
Massari, se non il più grande dei maestri pasticcieri 
al mondo!”
Tra i tuoi progetti futuri cosa c’è?
“Sicuramente crescere ed imparare sempre di 
più, perché come già ho detto prima la pasticceria 
è un mondo in continua evoluzione. Dovrei fare 
un’esperienza in albergo durante questa sessione 
invernale, cosa che mi stimola tantissimo perché 
l’albergo è uno di quei luoghi dove si lavora 
con tutti i rami della pasticceria (vienosserie, 
pasticceria moderna, cioccolateria, gelateria, 
pasticceria tradizionale, ed anche panificazione). 

one of the most important things in patisserie 
is math. In patisserie you cannot make mistakes 
in calculations, so it is one of the subjects that a 
patissier must know well”.
Who is your inspiration among the great names 
in the Italian and international patisserie 
world?
“One of the experts I’m inspired by, is the one 
who put me on the right track, the one who 
gave me knowledge and inspiration in this 
work, that made me understand how much 
beauty there could be, how much satisfaction it 
could give, and that was able to inspire inside 
me the desire to improve, learn and know more 
and more every day, I’m talking about Aniello 
Di Caprio, who was my teacher in this three-
months journey at the “Dolce & Salato” School. 
A man who, before being a teacher, treated us 
as his children, took us by hand and put us on 
the right track. 
I will never stop thanking him. In the international 
field, instead, there are two experts, that I 
follow and from whom I take inspiration, the 
first is Karim Bourgi, with whom I’m in love, 
I love his way of creating beautiful things, 
simple yet never ordinary. The latter, instead, 
is a Russian expert, Alexander Kislitsyn, who 
deeply impressed me last winter, during his 
monography at the “Dolce & Salato” School. 
What I love about him are the combination of 
flavors, unique juxtapositions with a wonderful 
taste, and the chocolate decorations, a field in 
which he is truly a master”.
What are the books in the ideal bookshelf of 
the perfect patissier? 
“My favorite books, as well as those from which 
I take inspirations and information every day, 
are two volumes by Master Leonardi Di Carlo. 
Two “Bibles” for us in the field, but of course 
we cannot forget the volumes by the master 
of masters Iginio Massari, if not the greatest 
among the best patissiers in the world!”.
Can you tell us about your future projects?
“Surely, improving and learning more and 
more, because as I said before, patisserie is a 
continuously evolving world. 
I will work in a hotel during the next winter 
season, something that excites me very much, 
because a hotel is one of those places where 
you work on every branches of patisserie 
(vienosserie, modern bakery, chocolaterie, 
gelateria, traditional patisserie and baking).
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Poi magari un domani chissà, mi piacerebbe aprire 
una mia pasticceria, una pasticceria che possa 
accontentare tutti, grandi, piccoli, giovani, partire 
dalla pasticceria tradizionale campana ed italiana 
ed arrivare fino alle preparazioni più moderne. 
Ovviamente, la cosa che mi auguro, è che il tutto 
venga realizzato sulla nostra amata isola, questo 
sarebbe il mio più grande scopo…”. 
Il dolce preferito?
“Diciamo che, come una mamma dice dei propri 
figli, ogni dolce è il mio preferito. Posso dire una 
tipologia di dessert che mi piace di più realizzare, 
ovvero quello della pasticceria moderna. Questo 
mondo mi ha colpito particolarmente, perché 
chi mi conosce sa che sono una persona a cui 
piacciono le sfide e la sperimentazione e in questo 
campo mi piace tantissimo abbinare i gusti di 
elementi decisi con altri più delicati, giocare con i 
colori e con le decorazioni, proporre dei gusti che 
possono essere un pò lontani dai grandi classici 
italiani”.

Then, one day perhaps, who knows, I’d love 
to open my own bakery shop, a bakery that 
could please everybody, young and adults, 
starting from the traditional patisserie from 
Campania and Italy, all the way to more modern 
preparations. Of course, my only wish is for this 
dream to be realized on our beloved island, 
that would be my greatest goal…”
Your favorite dessert?
“Let’s just say that, as a mother would say of 
her children, each dessert is my favorite: what 
I could tell you is a type of dessert I prefer 
making, those from modern patisserie. This 
world particularly captivated me, because 
who understands me, knows that I’m the 
kind of person who loves challenged and 
experimentations, and in this field, I love 
mixing the flavors of strong elements with 
more delicate ones, playing with colors and 
decorations, propose flavors that can be a little 
different from those of the great Italian classics.”

Ricetta di Gian Mario Lionetti 
per una torta inedita

Torta Caprese 2.0
Per questa torta, ho scelto di seguire i gusti 
della nostra classica torta caprese, ma 
costruendo un dolce in chiave moderna, 
dove la mandorla e il cioccolato fondente 
la faranno da padroni.

COMPOSIZIONE DOLCE: (anello di acciaio 
20cm diametro)
- biscuit al cacao
- cremoso alle mandorle
- crumble alle mandorle e nocciole
- mousse al cioccolato fondente 55%

CRUMBLE MANDORLE E NOCCIOLE:
- Burro: 50gr
- Farina debole: 45gr
- Zucchero di canna: 50gr
- Polvere di mandorle: 35gr
- Polvere di nocciole: 15gr
In planetaria, far mescolare il burro con 
la farina. Una volta che il composto è 
omogeneo, aggiungere lo zucchero e poi le 
polveri. Far lavorare il tanto che basta per 
rendere il composto omogeneo.
Stendere su di un foglio di carta da forno, 
dando un spesso di cm 2 e far riposare in 
frigo per 12h.
Tagliare il crumble a cubetti di 1x1cm, e 
cuocere in forno ventilato per 17minuti a 
160°C.

CREMOSO  ALLE MANDORLE:
- Latte: 125gr
- Pasta di mandorle: 60gr
- Zucchero: 40gr
- Cioccolato bianco : 25 gr
- Gelatina in fogli: 3gr.

Mettere la gelatina in acqua fredda cosi da 
farla ammorbidire. Mettere in un pentolino, 
il latte e lo zucchero e portarlo a bollore. 
In un’altra ciotola, mettere la pasta di 
mandorla, il cioccolato bianco e la gelatina 
ammorbidita, e versarvi su il liquido caldo. 
Mischiare con una frusta energicamente 
per 1 minuto, f iltrare e far raffreddare in 
frigo per 6/8 ore.

BISCUIT AL CACAO:
- Albume: 55 gr

- Zucchero: 40gr
- Tuorlo: 40gr
- Zucchero: 20gr
- Cacao in polvere: 16gr
Montare a neve ferma gli albumi con 
la prima parte d zucchero, e in un’altra 
bacinella i tuorli con la seconda parte di 
zucchero. Unire delicatamente la montata 
di albumi alla montata di tuorli e poi il 
cacao setacciato. Stendere in una tortiera 
del diametro di 18cm e cuocere in forno 
ventilato a 180°c per circa 12minuti.

MOUSSE AL CIOCCOLATO FONDENTE 
55%:
- Latte: 35gr
- Panna 35% mg : 80gr
- Glucosio: 25gr
- Cioccolato fondente 55%: 250gr
- Panna 35% mg Semi-montata : 200gr

Mettere in un pentolino latte, la prima parte 
di panna e il glucosio e portare a bollore. 
Versare sul cioccolato in 3 volte e mescolare 
creando un composto omogeneo e lucido, 
far raffreddare il composto. Quando esso 
arriva a 40°c aggiungere la panna semi-
montata delicatamente. Far rapprendere in 
frigo.

Montaggio dolce:
per prima cosa dobbiamo creare l’inserto 
per la nostra torta, che poi sarà coperto 
dalla mousse al cioccolato fondente.
 Mettere su di un piatto un anello di acciaio 
di cm18, rivestito internamente con acetato 
o carta da forno. Adagiare al suo interno 
il disco di biscuit al cacao. Poi mettere 
il cremoso alle mandorle e su di esso i 
dadini di crumble. Ora riporre l’inserto in 
frigorifero per almeno 4 ore o in congelatore 
per 1 ora.
Togliere il disco di acciaio e mettere adesso 
un disco di 20 cm di diametro, ponendo il 
nostro inserto al centro del disco stesso.
Con l’aiuto di un sac à poche, versare la 
mousse al cioccolato nel disco, prima 
attorno all’inserto e poi man mano salendo 
fino al bordo dell’anello. 
Ora riporre la torta in frigo per circa 6 ore.
Togliere il disco di acciaio e l’acetato, 
guarnire con lamelle di cioccolato fondente 
e una spolverata di cacao.
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A  re c i p e  by  G i a n  M a r i o  L i o n e t t i 
f o r  a  u n i q u e  c a k e

C a p re s e  C a k e  2 . 0
Fo r  t h i s  c a k e ,  I  d e c i d e d  t o  f o l l ow  t h e 
f l a vo rs  o f  o u r  c l a s s i c  C a p re s e  c a k e , 
ye t  b a k i n g  a  c a k e  w i t h  a  m o d e r n 
t w i s t ,  w h e re  t h e  a l m o n d  a n d  t h e  d a r k 
c h o c o l a t e  a re  t h e  p ro t a g o n i s t s .

C A K E  C O M P O S I T I O N  ( s t e e l  c a k e  r i n g 
2 0 c m  i n  d i a m e t e r )

-  C h o c o l a t e  b i s c u i t 
-  A l m o n d  c re a m
-  A l m o n d  &  h a z e l n u t  c r u m b l e
-  5 5 %  d a r k  c h o c o l a t e  m o u s s e

A L M O N D  A N D  H A Z E L N U T  C R U M B L E
-  B u t t e r :  5 0 g
-  0 - t y p e  f l o u r :  4 5 g
-  B row n  s u g a r :  5 0 g
-  A l m o n d  p ow d e r :  3 5 g
-  H a z e l n u t  p ow d e r :  1 5 g

W i t h  a  m i xe r,  b l e n d  t h e  b u t t e r  a n d 
t h e  f l o u r.  O n c e  yo u  h a ve  a  s m o o t h 
m i x t u re ,  a d d  t h e  s u g a r  a n d  t h e n  t h e 
p ow d e rs .  C o n t i n u e  u n t i l  yo u  h a ve 
o n c e  a g a i n  a  s m o o t h  m i x t u re .
L ay  t h e  m i x t u re  o n  a  b a k i n g  p a p e r, 
g i ve  a  t h i c k n e s s  o f  2 c m  a n d  l e t  i t  re s t 
i n  t h e  f r i d g e  f o r  1 2  h o u rs .
C u t  t h e  c r u m b l e  i n  l i t t l e  c u b e s  1 x 1 c m , 
a n d  b a k e  i t  i n  a  ve n t i l a t e d  ove n  f o r 
1 7  m i n u t e s  a t  1 6 0 ° C.

A L M O N D  C R E A M
-  M i l k :  1 2 5 g
-  A l m o n d  p a s t e :  6 0 g
-  S u g a r :  4 0 g
-  W h i t e  c h o c o l a t e :  2 5 g
-  G e l a t i n  s h e e t s :  3 g

P u t  t h e  g e l a t i n  i n  c o l d  w a t e r  a n d  l e t 
i t  s o f t e n .  P u t ,  i n  a  s m a l l  p o t ,  m i l k  a n d 
s u g a r  a n d  l e t  b o i l .  I n  a n o t h e r  b ow l  p u t 
t h e  a l m o n d  p a s t e ,  t h e  w h i t e  c h o c o l a t e 
a n d  t h e  s o f t e n e d  g e l a t i n ,  a n d  p o u r 
t h e  h o t  m i l k  o n  i t .  M i x  e n e rg e t i c a l ly 
w i t h  a  w h i s k  f o r  1  m i n u t e ,  f i l t e r  a n d 
l e t  i t  c o o l  d ow n  i n  a  f r i d g e  f o r  6 / 8 
h o u rs .

C H O C O L AT E  B I S C U I T :
-  E g g  w h i t e :  5 5 g

-  S u g a r :  4 0 g
-  E g g  yo l k :  4 0 g
-  S u g a r :  2 0 g
-  C o c o a  p ow d e r :  1 6 g

W h i p  t h e  e g g  w h i t e s  w i t h  t h e  f i rs t 
p a r t  o f  s u g a r,  a n d  i n  a n o t h e r  b ow l , 
w h i p  t h e  yo l k s  w i t h  t h e  s e c o n d  p a r t . 
D e l i c a t e ly  m i x  t h e  m o u n t e d  e g g s 
a n d  t h e n  t h e  s i f t e d  c o c o a  p ow d e r. 
L ay  t h e  m i x t u re  o n  c a k e  p a n  1 8 c m 
i n  d i a m e t e r  a n d  b a k e  i n  a  ve n t i l a t e d 
ove n  f o r  a b o u t  1 2  m i n u t e s .

5 5 %  D A R K  C H O C O L AT E  M O U S S E :
-  M i l k :  3 5 g
-  3 5 %  m g  c re a m :  8 0 g
-  G l u c o s e :  2 5 g
-  5 5 %  d a r k  c h o c o l a t e :  2 5 0 g
-  H a l f - w h i p p e d  3 5 %  c re a m :  2 0 0 g

Po u r  i n  a  p a n  t h e  m i l k ,  t h e  f i rs t  p a r t 
o f  c re a m  a n d  t h e  g l u c o s e  a n d  l e t  b o i l . 
Po u r  t h e  c o m p o u n d  o n  t h e  c h o c o l a t e 
i n  t h re e  t i m e s  a n d  m i x ,  c re a t i n g  a 
h o m o g e n o u s  a n d  g l o s s y  c o m p o u n d , 
l e t  i t  c o o l  d ow n .  W h e n  i t  re a c h e s 
4 0 °  C,  g e n t ly  a d d  t h e  h a l f - w h i p p e d 
c re a m .  L e t  i t  c l o t  i n  t h e  f r i d g e .

C a k e  a s s e m b ly :
F i rs t ,  we  mu s t  c re a t e  t h e  i n s e r t  f o r 
o u r  c a k e ,  w h i c h  w i l l  l a t e r  b e  c ove re d 
by  t h e  d a r k  c h o c o l a t e  m o u s s e .
L ay  o n  a  p l a t e  t h e  1 8 c m  s t e e l  c a k e 
r i n g ,  i n t e r n a l ly  l i n e d  w i t h  a c e t a t e  o r 
b a k i n g  p a p e r.  L ay  d ow n  i n s i d e  t h e 
r i n g  t h e  c h o c o l a t e  b i s c u i t  d i s c . 
T h e n  p o u r  t h e  a l m o n d  c re a m  a n d  a d d 
t h e  c r u m b l e  c u b e s  o n  t o p. 
N ow  p u t  t h e  i n s e r t  i n  t h e  f r i d g e  f o r 
a t  l e a s t  4  h o u rs  o r  i n  t h e  f re e z e r  f o r 
1  h o u r.
R e m ove  t h e  s t e e l  r i n g  a n d  p u t  a  d i s c 
o f  2 0 c m  i n  d i a m e t e r,  p l a c i n g  o u r 
i n s e r t  a t  t h e  c e n t e r  o f  t h e  d i s c  i t s e l f . 
U s i n g  a  p a s t r y  b a g,  p o u r  t h e  c h o c o l a t e 
m o u s s e  o n  t h e  d i s c ,  f i rs t  a ro u n d  t h e 
i n s e r t  a n d  t h e n  g ra d u a l ly  re a c h i n g 
t h e  b o rd e r  o f  t h e  r i n g . 
N ow  p u t  t h e  c a k e  i n  t h e  f r i d g e  f o r  6 
h o u rs .  R e m ove  t h e  s t e e l  r i n g  a n d  t h e 
a c e t a t e ,  g a r n i s h  w i t h  d a r k  c h o c o l a t e 
l e a ve s  a n d  a  d u s t i n g  o f  c o c o a  p ow d e r.
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Via San Donato, 16b - Napoli

Mobile: +39 3296717725
Phone: +39 0818382131

info@luxurytravelnapoli.it
www.luxurytravelnapoli.it

CAR RENTAL WITH DRIVER BUS RENTAL WITH DRIVER BOAT RENTAL WITH DRIVER

noleggio con conducente

APERTURA Serale dal 15 Giugno al 15 Settembre - LUNEDI SERA CHIUSO
Evening Opening from 15 June to 15 September - MONDAY EVENING CLOSED 

ISOLA DI CAPRI - SPIAGGIA DI MARINA GRANDE - TEL.  (+39) 081 837.40.14
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Via Marina Grande, 217 - 80073 Capri (Na)
Tel: +39 081 837 8068

info@palatiummaricapri.it - www.palatiummaricapri.it
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Capri Palace Hotel & SPA

Punta Tragara

Grand Hotel Quisisana

Via Capodimonte, 14
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 978 0111
info@capripalace.com
www.capripalace.com

Via Tragara, 57
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0844
Fax +39 081 837 7790
info@hoteltragara.it
www.hoteltragara.com

Via Camerelle, 2
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0788
Fax +39 081 837 6080
info@quisisana.com
www.quisisana.com

L

L

L

Hotel 5 stelle lusso5L Consigliati

Capri Tiberio Palace Hotel & SPA J.k. Place Capri

La Scalinatella e Casa Morgano

Villa Mediterranea 

Villa Marina Capri Hotel & Spa

Caesar Augustus Meliá Villa Capri Hotel & Spa

Via Tragara, 6/8
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0633
Fax +39 081 837 8291
info@scalinatella.com
www.scalinatella.com

Via Croce, 11-15
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 978 7111
Fax +39 081 837 4493
info@tiberiopalace.com
www.capritiberiopalace.it

Via Marina Grande, 255
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 838 4111
Fax +39 081 837 6150
info@jkcapri.com
www.jkcapri.com

Via Provinciale Marina 
Grande, 191
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 6630
Fax +39 081 837 4079
reservations@villamarinacapri.com
www.villamarinacapri.com

Via G. Orlandi, 4
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 3395
Fax +39 081 837 1444
info@caesar-augustus.com
www.caesar-augustus.com

Via G. Orlandi, 103
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 3924
Fax +39 081 837 4922
melia.villacapri@melia.com
www.melia.com

Via Croce, 11-15
80073 CAPRI (NA)
Tel.: +39 081 837 9620
info@villamediterraneacapri.com
www.villamediterraneacapri.com

Hotel 5 stelle

Hotel 5 stelle Capri

Anacapri

5

5 Consigliati

Consigliati
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Hotel 4 stelle Capri

A’ Pazziella Ambassador Weber

Via Fuorlovado, 36
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0044
Fax: +39 081 837 0085
info@apazziella.com 
www.royalgroup.it

Via Marina Piccola, 118
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0141
Fax: +39 081 837 8866
info@hotelweber.com
www.hotelweber.com

Syrene

Via Camerelle, 51
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0102
        +39 081 837 0957
Fax: +39 081 837 0957
syrene.na@bestwestern.it
www.hotelsyrene.com

Excelsior Parco Flora

Via Prov. Marina Grande, 179
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 9671
Fax: +39 081 837 6973
   +39 081 1930 8555
info@excelsiorparco.com
www.excelsiorparco.com

Via Federico Serena, 26
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0211
Fax: +39 081 837 8949
info@floracapri.com
www.floracapri.com

Gatto Bianco Hotel Della Piccola Marina

Via V. Emanuele, 32
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0203
Fax: +39 081 837 8060
h.gattobianco@capri.it
www.gattobianco-ca pri.com

Via Mulo, 14/16
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 9642
Fax: +39 081 837 8483
info@hoteldellapiccolamarina.it
www.hoteldellapiccolamarina.it

La Floridiana La Minerva

Via Campo di Teste, 16
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0166
Fax: +39 081 837 0434
info@lafloridiana-capri.com
www.lafloridiana-capri.com

Via Occhio Marino, 8
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 7067
Fax: +39 081 837 5221
laminerva@capri.it
www.laminervacapri.com

4

Villa Sarah

Via Tiberio, 3/a
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 7817
Fax: +39 081 837 8448
info@villasarah.it
www.villasarahcapri.com

Consigliati
La Palma La Residenza

Via V. Emanuele, 39
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0133
Fax: +39 081 837 6966
info@lapalma-capri.com
www.lapalma-capri.com

Via F. Serena, 22
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 4103
Fax: +39 081 837 7564
info@laresidenzacapri.com
www.laresidenzacapri.com

Canasta La Vega

Via Campo di Teste, 6
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0561
Fax: +39 081 837 6675
canasta@capri.it 
www.hotel-canasta.com

Via Occhio Marino, 10
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0909
Fax: +39 081 837 0342
info@lavega.it
www.hotellavega.it

Hotel Luna Mamela

Viale Matteotti, 3
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0433
Fax: +39 081 837 7459
luna@capri.it
www.lunahotel.com

Via Campo di Teste, 8
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 5255
Fax: +39 081 837 8865
info@hotelmamela.com
www.hotelmamela.com

Regina Cristina Relais Maresca

Via Federico Serena, 20
80073 Capri (Napoli) 
Tel.: +39 081 837 0744
Fax: +39 081 837 0550
info@reginacristina.it
www.hotelreginacristinacapri.com

Via Prov.le Marina Grande, 
284
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 9619
Fax: +39 081 837 4070
info@relaismaresca.it
www.relaismaresca.it

Villa Brunella Villa Sanfelice

Via Tragara, 24
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0122
villabrunella@capri.it
www.villabrunella.it

Via Li Campi, 13
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 6122
Fax: +39 081 837 8264
info@hotelsanfelice.com
www.hotelsanfelice.com 
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Hotel 4 stelle Anacapri

Hotel 3 stelle Capri

4

3

Orsa Maggiore San Michele

Via Tuoro, 30
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 3351
Fax: +39 081 838 2917
info@orsamaggiore-capri.com

Via G. Orlandi, 5
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 1427
Fax: +39 081 837 1420
smichele@capri.it

Bougainville

Via T. De Tommaso, 6
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 3641
Fax:  +39 081 837 4963
   +39 081 350 4541
info@hlb.it

Capri Wine Hotel Esperia

Via Prov. Marina Grande, 69
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 9173
Fax: +39 081 837 7169
info@capriwinehotel.com
www.capriwinehotel.com

Via Marina Piccola, 118
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0141
Fax: +39 081 837 8866
info@hotelweber.com
www.hotelweber.com

La Certosella La Prora

Via Tragara, 13/15
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0713
Fax: +39 081 837 6113
info@hotelcertosella.com
www.hotelcertosella.com

Via Castello, 6/8
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0281
Fax: +39 081 837 9728
info@albergolaprora.it
www.albergolaprora.it

Nautilus Villa Helios

Via Marina Piccola, 98
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 5322
Fax: +39 081 837 9366
nautilus@capri.it
www.hotelnautiluscapri.com

Via Croce, 4
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 838 9545
Fax: +39 081 837 4893
villahelioscapri.com
info@villahelioscapri.com

Consigliati

Consigliati

Hotel 3 stelle Anacapri3

Villa Krupp Palatium Mari

Viale Matteotti, 12
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0362
Fax: +39 081 837 6489
villakrupp.dona@alice.it
www.villakrupp.com

Via Marina Grande, 217
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 8068
Fax: +39 081 837 6489
info@palatiummaricapri.it
www.palatiummaricapri.it

Al Mulino Alla Bussola

Via La Fabbrica, 9
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 838 2084
Fax: +39 081 838 2132
mulino@capri.it
www.mulino-capri.com

Via Trav. La Vigna, 14
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081  838 2010
Fax: +39 081 838 2966
info@bussolahermes.com
www.bussolahermes.com

Bellavista Biancamaria

Via G. Orlandi, 10
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 1821
Fax: +39 081 838 2719
info@bellavistacapri.com
www.bellavistacapri.com

Via G. Orlandi, 54
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 1000
Fax: +39 081 837 2060
info@hotelbiancamaria.com
www.hotelbiancamaria.com

Carmencita Casa Caprile

Viale T. De Tommaso, 4/c
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 1360
Fax: +39 081 837 3009
carmencita@capri.it
www.carmencitacapri.com

Via Follicara, 9/11
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 633 5743
Fax : +39 081 837 1881
info@hotelcasacaprile.com
www.hotelcasacaprile.com

Il Girasole Senaria

Via Linciano, 47
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 2351
Fax: +39 081 837 3880
info@ilgirasole.com
www.ilgirasole.com

Via Follicara, 10
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 3222
Fax: +39 081 838 2768
info@senaria.it
www.senaria.it

Villa Ceselle

Via Monticello, 1/d
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 838 2236
Fax: +39 081 837 2865 
info@villaceselle.com 
www.villaceselle.com

Consigliati
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Hotel 2 stelle Capri & Anacapri

Hotel 1 stella Capri

Belvedere & Tre Re Italia

Via Prov. Marina Grande, 264
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0345
Fax +39 0811972 3774
info@belvedere-tre-re.com
www.belvedere-tre-re.com

Via Prov. Marina Grande, 204
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0602 
mail08@pensioneitaliacapri.com
www.pensioneitaliacapri.com

La Reginella

Via Matermania, 36 - 
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 7283
Fax: +39 081 837 7388
info@hotellareginella.com
www.hotellareginella.com

2

1
Guarracino La Tosca

Via Mulo, 13
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 7140
Fax: +39 081 837 7140 
guarracino@capri.it
www.capri.net/en/c/guarracino

Via D. Birago, 5
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0989
Fax: +39 081 837 4803
h.tosca@capri.it
www.latoscahotel.com

Quattro Stagioni Da Giorgio

Via Marina Piccola, 1
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0041
Fax : +39 081 837 7909
hotel4st@hotel4stagionicapri.com
www.hotel4stagionicapri.com

Via Roma, 34
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 5777
Fax: +39 081 837 0898
info@dagiorgiocapri.com
www.dagiorgiocapri.com 

Victoria Place

Via Giuseppe Orlandi, 16
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 362 0036 
victoriaplaceanacapri@gmail.com
www.victoriaplaceanacapri.it

Consigliati

Hotel 1 stella Anacapri
1

Villa Eva

Via La Fabbrica, 8
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 1549
Fax: +39 081 837 2040
info@villaeva.com
www.villaeva.com

Residenze tuRistico albeRgHieRo Capri & Anacapri

Due Pini Residence
Via Caposcuro, 3 - 80071 Anacapri (Napoli)

Tel.: +39 081 837 1404
residence@2pini.com  - www.2pini.com

Villa Igea
Via Fuorlovado, 36 - 80073 Capri (Napoli)

Tel.: +39 081 362 0240 - Fax +39 081 362 0010
info@villaigeacapri.it  - www.villaigeacapri.it

Palatium Mari
Via Marina Grande, 217 - 80073 Capri (Napoli)

Tel.: +39 081 837 8068 - Fax: +39 081 837 1654
info@palatiummaricapri.it - www.palatiummaricapri.it

Consigliati
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www.federalberghicapri.com
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bed & bReakfast
Le Botteghe 59

Via Le Botteghe, 59
80073 Capri (Napoli)
Cell. +39 3381010846 
info@lebotteghecapri59.it

Aldarogi

Via Truglio, 2
80073 Capri (Napoli)
Cell. +39 335 640 6274 
aldarogi@yahoo.com

Alle Ginestre

Via Boffe, 47
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 1337
Cell. +39 366 383 7705 
casettadelcardinale@libero.it 

Via Migliera, 53/a
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 1531
Fax +39 081 837 1531 
ginestrecapri@gmail.com
www.leginestrecapri.com

Angelide

Via I Trav. Follicara, 19
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 3729
Cell. +39 346 945 3205 
angelide@capri.it

Antico Monastero Bettola del Re

Piazza San Nicola
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 2547 
anticomonasteroanacapri@
gmail.com 
www.anticomonasteroanacapri.
com

Via Rio Linciano, 33
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 3504 
clocap65@alice.it

Cala del Rio

Via Cannula, 24
80071 Anacapri (Napoli)
Tel/Fax: +39 081 837 2617
Cell.: +39 339 7983380 
info@caladelrio.com 
www.caladelrio.com

Alla Casetta del Cardinale

Casa Augusto

Via Mulo, 25/b
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 8384
Fax: +39 081 837 8384
Cell.: +39 339 486 2752 
casaaugusto@alice.it 
www.casaaugusto.it

Capri & Anacapri

Via Sopramonte, 7
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 339 777 2296 
villalenin.capri@gmail.com

Villa Lenin

Capri Dreaming

Via Filietto, 21
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 3629 
info@capridreaming.com 

Consigliati
Casa Bove Casa Carlotta

III Trav. Tuoro, 9
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 1228 
Cell.: +39 347 723 5039 
gigibove@yahoo.it

Via Fuorlovado 24/C
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 6972
Cell: +39 349 092 0139 
casacarlottacapri@libero.it

Casa del Solitario

Via Gradoni Sopramonte, 28 
80073 Capri (Napoli)
Cell.: +39 339 166 1179
Te.: +39 081837 9726
casacostanzacapri@gmail.com  

Via Marina Piccola, 15
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 8791
Cell.: +39 320 60 64 600 
casadelsolitario@gmail.com

Casa di Capri

Vico degli Urtanti, 5
Via Le Botteghe, 60
80073 Capri (Napoli)
Cell.: +39 347 1704995 
info@casadicapri.com 
www.casadicapri.com

Casa Lucia

Casa Malua

Via Cercola, 5
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0888 
casalucia@teletu.it 

Via Sopramonte, 6
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 9577
casamalua@casamalua.it 
www.casamalua.it

Casa Margò

Casetta Minghitto

Via P. Reginaldo Giuliani, 5
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 1302 
margheritaboutique@gmail.com

Via Cera, 1/3
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 2339
Cell.: +39 333 178 4915 
info@casettaminghittocapri.com 
www.casettaminghittocapri.com

Casa Costanza

Villa Patrizi B&B

Via Prov. Marina Grande, 
109
80073 Capri (Napoli)
Cell.: +39 335 668 7678 
villapatrizi@gmail.com

Cavalluccio Marino Eden Apartment

Via Vignola, 24-26
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 1956
Cell.: +39 328 938 1587 
cavallucciomarino@gmail.it

Via G.Orlandi, 168
80071 Anacapri (Napoli)
Cell.: +39 335 538 1073 
edenapartment@gmail.com  
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Elisir Fortino

Via Caprile,28
80071 Anacapri (Napoli)
Cell. +39 389 514 5865
Tel.: +39 081 837 3639 
elisircapri@gmail.com

Via Don G. Ruocco, 26/b
80073 Capri (Napoli)
Cell: +39 338 8092648
Fax: +39 081 009 7987 
fortinocapri@gmail.com 
www.maisoncapri.com

Il Bacio di Capri

Via Tito Minniti, 5/7
80071 Anacapri (Napoli)
Cell.: +39 338 813 9473 
epiovesan1960@gmail.com  

Via La Vigna, 68/ C
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 2847
ilbaciodicapri@gmail.com 
www.ilbaciodicapri.it

Il Glicine

Via Prov. Marina Grande, 150 
80073 Capri (Napoli)
Tel.:  +39 081 837 7162
Cell.: +39 333 577 6931
ilglicinecapri@hotmail.com 

Il Merlo Il Nido

Via Tuoro, 52
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 339 218 3014 
ilmerlo@capri.it 

Via Caprile, 68
80071 Anacapri (Napoli)
Cell.: +39 339 191 9344 
ilnidoanacapri@gmail.com 

Paradiso di Capri Il Sogno

Via La Guardia, 59
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 3412 
Cell: +39 334 829 3149
ilparadisodicapri@hotmail.com 
www.ilparadisodicapri.com

Via Vignola, 20
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 1476
Cell. +39 349 124 4981 
info@ilsognocapri.it
www.ilsognocapri.it 

I Fiori di Lucia

Villa Damecuta

Via La Vigna, 45
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 1804 
villadamecuta@libero.it

Palazzo a Mare

Via Palazzo a Mare, 29
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 9583
Cell.: +39 338 370 8451 
palazzoamare@libero.it

Via Camerelle, 71
80073 Capri (Napoli)
Tel.: + 39 333 839 7339
Fax: + 39 081 837 5806 
info@villatrinetta.it 
www.villatrinetta.it

Villa Trinetta

Il Tramonto - The Sunset Il Vicolo

Via Migliera, 30/b
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 333 174 2184
Cell.: +39 338 487 6640
Fax: +39 081 837 2964 
iltramontobb@gmail.com
www.iltramonto.it

Via Boffe, 47
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 1377
Cell.: +39 348 411 5827 
info@ilvicoloanacapri.it
www.ilvicoloanacapri.it

L’oasi B&B La Casa dei Merli

Via la Vigna, 47/a
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 1804
Fax: +39 081 837 1804
villadamecuta@libero.it

Via Tramborio, 7/a
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 5098
Cell.: +39 392 975 8009 
mariastaiano2013@libero.it

Via Pagliaro, 61
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 340 358 3818
Fax: +39 081 837 1253 
info@lagiuliva.com 
www.lagiuliva.com  

La Melodia

La Musa

Via San Nicola, 1
80073 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 1023
Cell.: +39 331 467 0386 
lamelodiabnb@gmail.com 

Via Marina Piccola, 22
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 8019
Fax +39 081 837 8019 
info@lamusacapri.com 
www.lamusacapri.com

Mariquita

Via Nuova del Faro, 90
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 3771
Fax: +39 081 837 3771
Cell.: +39 389 113 0739 
mariquitacapri@hotmail.it  

Monte Solaro

Via Monte Solaro, 30
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 838 2124
Fax: +39 081 838 2702
montesolaro@capri.it 
www.montesolarocapri.com

La Giuliva

Residenza L’Isola

Via Lo Palazzo, 12
80073 Capri (Napoli)
Cell.: +39 329 053 9407 
residenzaisola@gmail.com  

Rio Linciano 14

Via Rio Linciano, 14
80071 Anacapri (Napoli)
Cell. +39 335 271 580 
info@riolinciano14.it 
www.riolinciano14.it

Adele

Via Le Botteghe, 59
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 339 222 5369
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Solaria

Via Monte Solaro, 22
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 1447
Cell. +39 335 740 1988 
info@solariacapri.it

Suite Elegance Belvedere

Via Cristoforo Colombo, 51
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 7129
Cell.: +39 335 664 0152 
soleluna.capri@alice.it 

Via Belvedere Cesina, 7
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 348 277 0707
Fax: +39 081 837 4032
Cell.: +39 339 327 7413 
info@suiteelegancebelvedere.com 
www.suiteelegancebelvedere.com

Terminus

The Lotus Flower

Via Le Botteghe,16
80073 Capri (Napoli)
Cell.: +39 335 563 4469 
bnbterminuscapri@gmail.com 
www.terminuscapri.wix.com

Via Rio Linciano, 65
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 8372635 
lotusflowercapri@yahoo.it 

Viale Axel Munthe

Villa Aida

Viale Axel Munthe, 1
80071 Anacapri (Napoli)
Cell.: +39 366 286 6849 
info@bbvialeaxelmunthe.
com 
www.bbvialeaxelmunthe.
com

Via Dalmazio Birago, 16
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0366 
info@villaaida.it
www.villaaida.it 

Villa Apollo

Villa Core

Via Fuorlovado, 38
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 8787
Cell.: +39 333 228 0111 
villaapollocapri@gmail.com

Via Tragara, 49
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 8325
Cell.: +39 342 007 6030 
info@villacore.it 
www.villacore.it

Soleluna

Villa dei Fiori

Via Acquaviva, 19
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 9140 
villadeifiori19@yahoo.it

Villa Mimosa

Via Nuova del Faro, 48/a
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 1752
Fax: +39 081 837 1752 
Cell.: +39 347 743 5669 
mimosalux@libero.it 
www.mimosacapri.com

Villa Palomba

Via Mulo, 3
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 7322 
villapalomba@libero.it 
www.villapalomba.com

La Casetta Anacaprese

I Traversa Follicara, 33
80071 Anacapri (Napoli)
Cell: +39 331 841 7217
poliosofia75@gmail.com

Villa i Magi

Via G. Orlandi, 159
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 3657
info@acasamiacapri.com
www.acasamiacapri.com

Via Catena, 29
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 333 322 5852
gelsominocaprese@yahoo.it
www.villaimagi.com

Il Rifugio

Casa Anna Capri

Via Tuoro, 39
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 1251
info@ilrifugiocapri.it
www.ilrifugiocapri.it

Via Cava, 11
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 333 813 2453
Tel.: +39 081 837 1537
viacava11@alice.it
www.casaannacapri.com

Villa Cristina

Via Nuova del Faro, 50
80071 Anacapri (Napoli)
Cell.: +39 328 452 4258
cristina-neroni@virgilio.it

A Casa Mia

Casa Romano

Via Nuova del Faro, 3
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 3013

La Rotonda

Via Catena, 20
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 3565

Via Petraquale, 4/B
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 335 666 6543

Eden Frait

Il Fortino

Via Chiuso, 17 
80071 Anacapri (Napoli)
Cell: +39 366 444 1825

Via Don G. Ruocco, 26/B
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 009 2131

Annelise

Via Mulo, 27
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0370

Casa Rumminichiello
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Il Poggio dei Ciclopi

Via Tuoro, 35
80073 Capri (Napoli)
Cell: +39 335 523 9446

L’ Agapanto

Via Marina Grande, 12
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 7030

Via Prov. Marina Grande, 132
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 9653

Villa Solaria

Via Tragara, 18/D
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0581

Punta Vivara Capri Blue

Via Palazzo a Mare, 12
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 8570

Piazza Cesare Battisti, 2 - 
Capri (Na)
Via Madre Serafina, 11 - Capri 
(Na)
Cell: +39 333 206 5006
cvcapriblue@gmail.com

Le Rose

Casa Pamela

Via Truglio, 19 - Capri (Na)
Cell: +39 339 377 3076
alba.gaudino@hotmail.it

affittacameRe Capri / Anacapri

Casa Marta Capri
Via Roma, 26 - Capri (Na)
Tel.: +39 081 191 44000

Casa Mariantonia
Via G. Orlandi, 180 - Anacapri (Na)

Tel.: +39 081 837 2923
Fax: +39 081 837 2758

Casa Colette
I Trav. Timpone, 8 - Anacapri (Na)

Tel.: +39 333 168 8965

Il Giardino dell’Arte
Via Trav. La Vigna, 32/b

Anacapri (Na)
Tel.: +39 081 837 3025

Fuorlovado 40
Via Fuorlovado, 40 - Capri (Na)

Tel.: +39 346 6487195

Diva (Canzone del Mare)
Via Mar. Piccola, 93 - Capri (Na)

Tel.: +39 081 837 0104
Fax: +39 081 837 7504

Da Gelsomina alla Migliera
Via Migliera, 72 - Anacapri (Na)
Tel/Fax: +39 081 837 1499

Da Carlo a Veterino
Via Veterino, 9 - Anacapri (Na)

Tel.: +39 081 837 2505 

Mediterraneo
Via Caposcuro, 12 - Anacapri (Na)

Tel.: +39 335 566 6047
Fax: +39 081 837 2907

Marlin
Via Posteruola, 9 - Capri (Na)

Tel.: +39 081 837 9138

Le Cantinelle
Via Vico Cantinelle, 1/3

Anacapri (Na)
Tel.: +39 329 208 3406

La Piazzetta Guest House
Via Longano, 14 - Capri (Na)

Tel.: +39 081 837 8873
Cell: +39 333 611 5610

La Limonaia
Via Cedrangolo, 3 - Anacapri (Na)

Tel.: +39 081 837 1696
Cell: +39 335 833 2369

Villa Pollio
Via G. Orlandi, 247

Anacapri (Na)
Tel.: +39 081 837 2277
Cell: +39 333 772 7254

Villa La Pergola
Via Prov. Anacapri, 7 - Capri (Na)

Tel.: +39 081 18544028

Villa Calypso
Via Ignazio Cerio, 11- Capri (Na)

Tel.: +39 081 837 0746

Relais Villa Anna
Via Chiusarano, 6 - Anacapri (Na)

Tel.: +39 081 837 1113 

Terrazza San Nicola
Via Timpone, 16 - Anacapri (Na)

Tel.: +39 339 523 8453

Villa Striano
Via Marina Piccola, 26 

Capri (Na)
Tel.: +39 081 837 7850
Fax: +39 081 837 7850

Villa Silia
Via P. R. Giuliani, 40/A 

Capri (Na)
Tel.: +39 081 405 450

Cell: +39 348 798 1843
Fax: +39 081 401 859

San Nicola Guest House
Via I Trav. Timpone, 3A Anacapri (Na)

Tel.: +39 081 838 2042
Cell. +39 338 8318635

Capri Inn
Via M. Grande, 222 - Capri (Na)

Tel.: +39 333 430 0029
Fax: +39 081 837 4073

Capri Dolce Vita

Via Roma, 27 - Capri (Na)
Tel.: +39 333 509 9389 

Consigliati



L’ ASCOM

Associazione Commercianti di Capri
dà il Benvenuto nell’ Isola

dello shopping d’ elite,
dove tradizione e qualità

si fondono nel culto
della vocazione imprenditoriale

case Vacanza Capri / Anacapri 

Attico Panoramico
Via G. Orlandi, 168 - Anacapri (Na)

Tel.: +39 333 922 8783
lecasedidalessio@gmail.com

L’ Approdo
Via Tuoro, 48/A - Anacapri (Na)

Tel.: +39 338 687 1636
approdo.villa@gmail.com

Alma
Via Parr. Canale, 7 - Capri (Na)

Tel.: +39 393 948 1486
info@capricool.com

Caprimyhouse
Via La Guardia, 42

Anacapri (Na)
Tel.: +39 333 168 8965

caprimyhouse@gmail.com

Capri Town
Via Acquaviva, 20 - Capri (Na)

Tel.: +39 331 727 7715
info@capritown.com
www.capritown.com

Capri Suite
Via Finestrale, 9 - Anacapri (Na)

Tel.: +39 338 933 1961
Cell: +39 335 528 0647
booking@caprisuite.itz

Capri House
Via Marina Piccola, 45 - Capri (Na)

Tel.: +39 081 804 6200
Cell: +39 338 677 1742
Fax: +39 081 804 6201

Casa in Piazzetta
Via Listrieri, 19 - Capri (Na)

Tel.: +39 320 468 7459
ilaria-durzo@libero.it

Casa della Conchiglia
Via G. Orlandi, 175

Anacapri (Na)
Cell: +39 393 332 1685

fpcolucci@gmail.com

Casa Chiara
Via Prov. Marina Grande, 182

Capri (Na)
Tel.: +39 081 837 0728

casachiaracapri@gmail.com

Casa Ceselle Guest House
Via Ceselle, 18 - Anacapri (Na)

Tel.: +39 081 838 2236
Cell: +39 347 179 5573

info@villaceselle.com

Casa Boutique
Via Roma, 63/B - Capri (Na)

Tel.: +39 081 837 5832
Cell: +39 334 989 3850

casaboutiquecapri@gmail.com

Casa Romanzi
Via Longano, 14 - Capri (Na)

 Tel.: +39 081 837 6719
Cell: +39 333 339 1331

faustoromanzi29@hotmail.com

Casa Raiola
Via V. Emanuele, 23 - Capri (Na)

Tel.: +39 081 837 5905
Cell: +39 320 468 7459

casaraiolacapri@gmail.com

Casa Norma
Via C. Colombo, 51- Capri (Na)

Tel.: +39 081 1970 8797
Cell: +39 339 184 4950
staianor54@gmail.com

CapriHouse
Via Sopramonte, 17 - Capri (Na)

Cell: +39 338 715 9958 
info@caprihouse.it
www.caprihouse.it

Villetta Rosetta
Via Matermania, 13/A - Capri (Na)

Tel.: +39 081 837 5046
anitadeep@libero.it

Al Centro di Capri
Via Le Botteghe, 35 - Capri (Na)

Tel.: +39 349 055 6653
francidip82@gmail.com

Ai Due Leoni
Viale Matteotti, 6/A - Capri (Na)

Tel.: +39 333 260 4110 

La Micella
Via Dentecala, 4 - Capri (Na)

Tel.: +39 338 336 2826
gautorino@gmail.com

La Gasba
Via Sant’Aniello, 8 - Capri (Na)

Tel.: +39 081 837 6560
Cell: +39 339 505 2818

La Casetta delle Api
Via Matermania, 23 - Capri (Na)

Tel.: +39 081 837 6844
Cell: +39 320 317 8959

docaprea@libero.it

L’ Eremo di Lisa
Via Mulo, 9 - Capri (Na)
Tel.: +39 081 837 0991
Cell: +39 339 376 5078

Il Casale
Via Aiano di Sopra, 11/A - Capri (Na)

Tel.: +39 338 992 2442
villacaprese@gmail.com

La Marocella
Via Prov. Marina Grande, 84

Capri (Na)
Tel.: +39 391 719 6672
Cell: +39 347 704 5257

Villa Carolina
Via Cesina, 26 - Capri (Na)

Tel.: +39 081 837 0193
Fax: +39 081 834 9283

nicolina@villacarolinacapri.it

Villa Mariuccia
Via Tragara, 45 - Capri (Na)

Tel.: +39 081 837 0581

Mary’s House
Via Cercola, 18 - Capri (Na)

Tel.: +39 081 837 7163

La Sorba
I Trav. La Fabbrica, 4

Anacapri (Na)
Tel.: +39 081 837 0946

Consigliati
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info e prenotazioni: +39 3294742508 - +39 0818376461
Capri - Via Sella Orta, 1

www.anemaecore.com - info@anemaecore.com
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RistoRanti capRi

Al Grottino
Via Longano,27

Tel.: +39 081 837 0584

Buca di Bacco
Via Longano, 25

Tel.: +39 081 837 0723

D’amore

Via Fuorlovado, 36
Tel.: +39 081 837 0665

E’ Divino
Via Sella Orta, 10/A

Tel.: +39 081 837 8364

Il Geranio
Via Matteotti, 8

Tel.: +39 081 837 0616

Da Giorgio
Via Roma, 39

Tel.: 081 837 0898

Faraglioni
Via Camerelle, 75

Tel.: 081 837 0320

Mammà
Via Madre Serafina, 6
Tel.: 081 837 7472

Monzù
Via Tragara, 57

Tel.: 081 837 0844

Terrazza Tiberio
Capri Tiberio Palace

Via Croce, 11/15
Tel.: 081 978 7850

Consigliati

Longano
Via Longano, 9

Tel.: 081 837 0187

Villa Verde
Via Sella Orta, 6

Tel.: +39 081 837 7024

La Cisterna
Via Madre Serafina, 5

Tel.: +39 081 837 5620

La Capannina
Via Le Botteghe, 12

Tel.: +39 081 837 0732

La Palette
Via Matermania, 36

Tel.: +39 081 837 7283

La Limonaia (Hotel Syrene)

Via Camerelle, 51
Tel.: +39 081 837 0102

La Fontelina
Via Faraglioni

Tel.: +39 081 837 0845

La Colombaia
(Grand Hotel Quisisana)

Via Camerelle, 2
Tel.: +39 081 837 0788

Lo Sfizio
Via Tiberio, 7/E

Tel.: +39 081 837 4128

Le Grottelle
Via Arco Naturale

Tel.: +39 081 837 5719

La Residenza
Via F. Serena, 22

Tel.: +39 081 837 0833

Pescheria Le Botteghe (takeaway)

Via Le Botteghe, 19
Tel.: +39 081 837 6942

Michel’ Angelo
Via Sella Orta, 10

Tel.: +39 081 837 7220

Rendez Vous (Grand Hotel Quisisana)

Via Camerelle, 2
Tel.: +39 081 837 0788

Quisi (Grand Hotel Quisisana)

Via Camerelle, 2
Tel.: +39 081 837 0788

Pulalli Wine Bar
Piazza Umberto I, 4

Tel.: +39 081 837 4108

Villa Margherita
Via Campo di Teste, 4

Tel.: +39 081 837 7532

Villa Jovis
Via Lo Palazzo,1

Tel.: +39 081 837 6354

Verginiello
Via Lo Palazzo, 25

Tel.: +39 081 837 0944

Terrazza Tiberio (Tiberio Palace)

Via Croce, 11/15
Tel.: +39 081 978 7850

Terrazza Brunella
Via Tragara, 24

Tel.: +39 081 837 0122

RistoRanti maRina gRande

Bagni di Tiberio
Via Palazzo a Mare, 41

Tel.: 081 837 0703

Da Paolino Lemon Trees
Via Palazzo a Mare, 11

Tel.: 081 837 6102

Da Gemma
 Spiaggia di Marina Grande

Tel.: 081 837 4014

JKitchen (J.K. Place Capri)
Via Marina Grande, 225

Tel.: 081 838 4001

Consigliati
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Europa (da Peppino)

Via C. Colombo, 2
Tel.: +39 081 837 0344

Ziqù (Hotel Villa Marina)

Via Marina Grande, 191
Tel.: +39 081 837 6630

Garum Pool & Restaurant
Via Marina Grande, 217
Tel.: +39 081 837 8068

Lo Zodiaco
P.tta A. Ferraro, 2

Tel.: +39 081 837 6332

La Terrazza (Relais Maresca)

Via Prov.le Marina Grande, 284
Tel.: +39 081 837 9616

RistoRanti maRina piccola

Da Maria
Via Marina Piccola

Tel.: +39 081 837 0264

Da Gioia
Via Marina Piccola

Tel.: +39 081 837 7702

Ciro a Mare
Via Marina Piccola, 95

Tel.: +39 081 837 0264

Torre Saracena
Via Marina Piccola

Tel.: +39 081 837 0646

Lo Scoglio delle  Sirene
Via Marina Piccola,

Tel.: +39 081 837 0221

Augusto
Via C. Colombo, 24

Tel.: +39 081 837 0559

Aquarium Augusto (fish lab)
Via C. Colombo, 25

Tel.: +39 081 837 5636

Consigliati

RistoRanti anacapRi

Da Giorgio al cucciolo
Via La Fabbrica, 52
Tel.: 081 837 2675

La Terrazza di Lucullo
(Hotel Caesar Augustus)

Via Giuseppe Orlandi, 4
Tel.: 081 837 3395

Il Riccio (Capri Palace)
 Via Grandola, 4

Tel.: 081 837 1380

L’Olivo (Capri Palace)
Via Capodimonte, 2/b

Tel.: 081 978 0560

Materita
 Via G. Orlandi, 140
Tel.: 081 837 3375

Bellavista (Hotel Bellavista)

Via G. Orlandi, 10
Tel.: +39 081 837 1463

Barbarossa
Via Porta, 5

Tel.: +39 081 837 1483

Aumm Aumm
Via Caprile, 18

Tel.: +39 081 837 3926

Da Gelsomina
Via Migliera, 72

Tel.: +39 081 837 1499

Columbus
Via Caposcuro, 8

Tel.: +39 081 837 1441

A’ Curtiglia
Via Nuova del Faro, 86

Tel.: +39 081 837 1281

Il Solitario
Via G. Orlandi, 96

Tel.: +39 081 837 1382

Il Saraceno
Via Trieste e Trento, 18
Tel.: +39 081 837 1181

Il Boccone 
Piazza Caprile, 1

Tel.: +39 081 837 1665

La Taberna degli Amici
Via Caprile, 5

Tel.: +39 081 837 0475

La Rondinella
Via G. Orlandi, 295

Tel.: +39 081 837 1223

L’Angolo del Gusto
Via Boffe, 2

Tel.: +39 081 837 3467

Consigliati

La Tablita
Via G. Orlandi, 135

Tel.: +39 081 837 3528

Lido del Faro
Punta Carena

Tel.: +39 081 837 1798

La Zagara (Casa Mariantonia)

Via G. Orlandi, 180
Tel.: +39 081 837 2923
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locali nottuRni Capri / Anacapri

Number One
Via V. Emanuele, 55

Tel.: +39 081 837 7078

Sunset (Maliblù)

Punta Carena
Tel.: +39 081 837 2560

La Lanterna Verde
Via G. Orlandi, 1

Tel.: +39 081 837 1427

La Capannina
Vico S. Tommaso, 1

Tel.: +39 081 837 0732

Piano Bar
Hotel La Palma

Via Capodimonte, 11
Tel.: +39 081 837 3302

Piano Bar
Grand Hotel Quisisana

Via Camerelle, 2
Tel.: +39 081 837 0788

Piano Bar
Capri Palace & SPA
Via Capodimonte, 2

Tel.: +39 081 978 0111

Number Two
Via Camerelle, 1

Tel.: +39 081 837 7078

VV Club Capri
Via V. Emanuele, 45

Tel.: +39 081 837 6230
       +39 081 837 7024

 

Taverna Anema e Core
Via Sella Orta, 39/a

Tel.: +39 081 837 6461

Consigliati

Yuu
Bar - Gallery
Via Castello, 1

Tel.: +39 380 375 5568
Tel.: +39 345 687 1575

info@yuu-bar-gallery-capri.com
www. yuu-bar-gallery-capri.com

noleggio baRcHe
& gommoni Capri / Anacapri

Bluride (Capri Boat Charter)

Via C. Colombo, 7
Tel.: +39 334 665 2634

Banana Sport
Via Marina Grande, 12

Tel.: +39 081 837 5188

Alemar di Paturzo Gennaro

Via Cera, 12
Tel.: +39 328 8273 759

Capri Sea Service
Via C. Colombo, 64

Tel.: +39 081 837 8781

Blu Sea Capri s.r.l.
Via Acquaviva, 24

Tel.: +39 393 948 1486 

Capri Relax Boat
Via C. Colombo, 34

Tel.: +39 331 6084 109
        +39 081 837 4559

Capri Yacht Charter
P.zza Vittoria, 3

Tel.: +39 333 569 1896

Capri Boat’s

Capri Boat Service

Via Marucella, 11
Tel.: +39 338 480 3012
       +39 333 287 6838

Ciro Capri Boats
Via Truglio,19

Tel.: +39 339 884 4677

Capritime Boats
Via Li Campi, 11

Tel.: +39 329 214 9811

Capri Sea Dream
Via D. G. Ruocco, 55

Tel.: +39 081 837 8018

Guarracino Giancarlo
Via Li Campi, 13

Tel.: +39 081 837 6520

Leomar
Marina Grande (Spiaggia)
Tel.: +39 081 837 7181

Rent a Boat
Via C. Colombo, 51

Tel.: +39 339 778 6014

Lo Scoglio delle Sirene
Via Mulo, 63

Tel.: +39 081 837 0221

Motoscafisti Capri - since 1955

Marina Grande - Pontile Privato
Tel.: 081 837 5646

Consigliati

Rent a Boat
(di Salvatore e Luigi Lembo)

Via Marina Piccola
Tel.: +39 081 837 0355
        +39 338 497 0194
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noleggio scooteR Capri 

Capri di Alfano Antonio
Via Marina Grande, 280

Tel.: 081 837 7941

Capri di Alfano Ciro
Via D. Giobbe Ruocco, 55

Tel.: 081 837 8018

Oasi Motor

Via C. Colombo, 47
Tel.: +39 334 3532 975
        +39 081 837 7138
www.oasimotorcapri.it

Alfano Antonio
Piazza Barile, 26

Tel.: 081 837 3888

Capri di Alfano Ciro
Piazza Barile, 20

Tel.: 081 837 8018

Grotta Azzurra
 Via Tuoro, 57

Tel.: 081 837 1486

Oasi Motor
Via Pagliaro, 10

Tel.: +39 334 3532 975
        +39 081 837 7138
www.oasimotorcapri.it

noleggio scooteR Anacapri 

Consigliati

Consigliati

spa & beauty centeR

- Capri Palace Hotel -
Via Capodimonte, 14 - Anacapri (Na)

Tel.: 081 978 0505

Gatto Bianco SPA
e Wellness

- Gatto Bianco Hotel & SPA -
Via V. Emanuele, 32 - Capri (Na)

Tel.: 081 837 9700

J.K. SPA
- Hotel J.K. Place Capri -  

Via Provinciale Marina Grande, 225 - Capri (Na)
Tel.: +39 081 838 4111

QuisiBeauty & SPA
- Grand Hotel Quisisana -

Via Camerelle, 2 - Capri (Na)
Tel.: +39 081 837 0788

Capri / Anacapri

SPA Tiberio
- Hotel Capri Tiberio Palace -

 Via Croce, 11/15 - Capri (Na)
Tel.: +39 081 978 7111

STAI, Luxury SPA
- Hotel Villa Marina -

Via Marina Grande, 191 - Capri (Na)
Tel.: +39 081 837 6630

Punta Tragara SPA
 - Hotel Punta Tragara -

Via Tragara, 57 - Capri (Na)
Tel.: +39 081 837 0844
Fax: +39 081 837 7790

ELITE SPA & Wellnes
- Hotel Melià Villa Capri -

Via G. Orlandi, 103 - Anacapri (Na)
Tel.: +39 081 837 3924

Capri Palace Beauty - Medical Spa

Consigliati
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stabilimenti balneaRi
& beacH club

Capri / Anacapri

Da Antonio
Punta Carena

Anacapri
Tel.: +39 081 837 3255

La Fontelina
Faraglioni - Capri

Tel.: +39 081 837 0845

Da Luigi
Faraglioni - Capri

Tel.: +39 081 837 0591

Lo Smeraldo
Piazza Vittoria, 1 - Capri
Tel.: +39 081 837 5072

Da Gioia
Marina Piccola - Capri

Tel.: +39 081 837 7702

Da Maria
Marina Piccola - Capri

Tel.: +39 081 837 5648

Bagni Internazionali
Marina Piccola - Capri

Tel.: +39 081 837 0264

La Canzone del Mare
Marina Piccola - Capri

Tel.: +39 081 837 0104

Lo Scoglio delle Sirene
Marina Piccola - Capri

Tel.: +39 081 837 0221

Torre Saracena
Via Krupp - Capri

Tel.: +39 081 837 0646 

Bagni Tiberio
Via Palazzo a Mare - Capri

Tel.: 081 837 0703

Le Ondine
Via Marina Grande - Capri

Tel.: 081 837 4014

Il Riccio
Via Gradola, 4 - Anacapri

Tel.: 081 837 1380

Maliblù
Punta Carena

Anacapri
Tel.: +39 081 837 2560

Lido del Faro
Punta Carena

Anacapri
Tel.: +39 081 837 1798

Gradola
Via Gradola, 8

Anacapri
Tel.: +39 081 837 1433

Consigliati

L’ ASCOM
Associazione Commercianti di Anacapri

dà il Benvenuto augurando
un soggiorno indimenticabile

tra le meraviglie e lo shopping dell’ isola
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