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Le Vetrine d’artista a Capri
raccontate da Laura Trisorio

The Artist Windows in Capri told by Laura Trisorio

Dall’8 dicembre 2019 al 15 gennaio 2020 nel 
centro storico dell’isola di Capri, lungo via Vittorio 
Emanuele, via Camerelle, via Le Botteghe e via 
Fuorlovado, le vetrine di 17 storiche botteghe 
hanno ospitato straordinarie opere d’arte 
contemporanea. Il progetto intitolato Vetrine 
d’Artista e curato da Laura Trisorio, si è inserito 
nel programma della prima edizione del CAPRI 
WAVE - Winter Arts Festival, rassegna invernale 
dedicata alle arti visive e performative, promossa 
dal Sindaco Marino Lembo e dall’Assessore al 
Turismo del Comune di Capri con Ludovica 
Di Meglio e organizzata dall’Associazione 
Culturale Gulliver, con la direzione artistica 
di Sara Aprea e Umberto Natalizio. L’obiettivo 
dell’iniziativa, realizzata con la partecipazione di 
molti commercianti dell’isola che hanno messo 
a disposizione i loro spazi, è stato quello di 
valorizzare il tessuto urbano attraverso l’arte e 
di offrire ai visitatori e agli abitanti dell’isola un 
percorso inconsueto nelle tradizionali vie dello 
shopping caprese.  Grazie a questa iniziativa le 
vetrine dei negozi, chiusi per la stagione invernale, 
hanno ripreso vita diventando spazi di un “museo 
diffuso” temporaneo, dove scoprire installazioni 
artistiche site-specific di forte impatto. Abbiamo 
chiesto a Laura Trisorio di raccontarci questa 
esperienza di cui è stata curatrice. Laura Trisorio 
è gallerista di seconda generazione e dirige 
lo Studio Trisorio, uno spazio storico dell’arte 

From December 8, 2019, to January 15, 2020 
in the old town of Capri, along via Vittorio 
Emanuele, via Camerelle, via Le Botteghe 
and via Fuorlovado, the windows of 17 historic 
boutiques have welcomed extraordinary works 
of contemporary art.  The project, titled Artist 
Windows and curated by Laura Trisorio, was 
part of the first edition of the CAPRI WAWE – 
Winter Arts Festival, a winter event dedicated to 
visual and performative arts, promoted by the 
Mayor Marino Lembo and the Head of Tourism 
of the Town of Capri with Ludovica Di Meglio 
and organized by the Cultural Organization 
Gulliver, with the artistic direction of Sara Aprea 
and Umberto Natalizio. The goal of the initiative, 
realized with the participation of many retailers 
of the island who offered their spaces, was to 
promote the urban texture through art and to 
offer the visitors and islanders an unusual route 
along the traditional alleys of Caprese shopping.
Thanks to this initiative the windows of the 
boutiques, closed during the winter season, came 
back to life becoming spaces of a temporary 
“scattered museum”, where we can discover 
site-specific artistic installations of great impact.
We asked Laura Trisorio to tell us about 
this experience she curated. Laura Trisorio 
is a second-generation gallerist and she 
manages Studio Trisorio, an historic place for 
contemporary art in Naples, located in Riviera di 

di Helga Sanità
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contemporanea a Napoli, situato alla Riviera di 
Chiaia 215, che proprio nel 2019 ha festeggiato i 
suoi 45 anni di attività.
Come e perché è nato l’evento Vetrine d’Artista?
“Quando è arrivato l’invito del Sindaco e 
dell’Assessorato al Turismo di Capri ho subito 
accettato la proposta perché teneva insieme due 
delle mie passioni più grandi: l’arte contemporanea 
e Capri. Su quest’isola ho vissuto gran parte della 
mia infanzia e dell’adolescenza nelle lunghe estati 
trascorse a Villa Orlandi, una bellissima residenza 
settecentesca trasformata dai miei genitori in uno 
spazio culturale dove si realizzavano mostre e 
ospitavamo artisti, attori, registi, curatori di musei 
provenienti da ogni parte del mondo, fra cui 
Joseph Beuys, Jannis Kounellis, Mario Merz, Kenny 
Sharf, Cy Twombly e tanti altri.  Sono cresciuta 
circondata dall’arte e credo che abbia il potere di 
trasformare positivamente le cose. In questo caso 
la sfida è stata quella di animare un luogo come 
Capri, che brilla già di luce propria, ma che soffre 
purtroppo - come tutte le isole - lo spopolamento 
nei mesi invernali”.
Con quale criterio sono stati scelti gli artisti?
“Ho coinvolto molti degli artisti con cui collaboro da 
diversi anni e che fanno parte della scuderia dello 
Studio Trisorio come Marisa Albanese, Francesco 
Arena, Gregorio Botta, Stefano Cerio, Fabrizio 
Corneli, Riccardo Dalisi, Sergio Fermariello - 
che ha firmato anche il manifesto del festival 
- Alfredo Maiorino, Umberto Manzo, Raffaela 
Mariniello, Luciano Romano, Lucia Romualdi, 
Roxy in the Box, Mimma Russo, ma anche altri 
artisti che conosco e che stimo come Giancarlo 
Neri, Francesco Vaccaro, Massimo Rizzuto. Li ho 
scelti non solo perché apprezzo il loro lavoro, ma 
soprattutto perché durante i ripetuti sopralluoghi 
sull’isola, guardando le vetrine dei negozi scelti 
come location, riuscivo già ad immaginarle come 
luoghi ideali per ciascuna delle opere che poi vi 
sono state collocate. Era come se ciascuna vetrina 
stesse aspettando proprio quell’opera e non 
a caso, forse, gli artisti che poi sono tornati con 
me sull’isola hanno scelto ognuno il suo spazio 
spontaneamente, indicando proprio quello che 
io stessa avevo immaginato, senza sovrapporsi 
gli uni agli altri nelle scelte, in un’armonia quasi 
magica”.
Può darci qualche elemento per capire meglio le 
opere e la poetica degli artisti?
“Certo, ripercorriamole insieme…”

Chiaia 215, and that in 2019 has celebrated its 45 
years in business.
How and why was the Artist Windows event was 
born?
“When the invitation by the Mayor and the 
Department of Tourism of Capri arrived, I 
immediately accepted their proposal because 
it held together two of my greatest passions: 
contemporary art and Capri. On this island I have 
lived most of my childhood and adolescence in the 
long summers spent in Villa Orlandi, a beautiful 
eighteen-century mansion turned by my parents 
into a cultural space where we made exhibitions 
and we welcomed artist, actors, directors, 
museum curators from every part of the world, 
among them Joseph Beuys, Jannis Kounellis, 
Mario Merz,Kenny Shard, Cy Twombly and many 
others. I grew up surrounded by art and I believe 
it holds the power to positively change things. In 
this case the challenge was to animate a place like 
Capri, which already shines with its own light, but 
that unfortunately suffers – as all islands do – from 
depopulation during the winter months”.
How were the artist chosen?
“I involved many of the artists I have been working 
with for many years and who are part of team of 
Studio Trisorio, like Marisa Albanese, Francesco 
Arena, Gregorio Botta, Stefano Cerio, Fabrizio 
Corneli, Riccardo Dalisi, Sergio Fermariello - che 
ha firmato anche il manifesto del festival - Alfredo 
Maiorino, Umberto Manzo, Raffaela Mariniello, 
Luciano Romano, Lucia Romualdi, Roxy in the Box, 
Mimma Russo but also many other artists I know 
and admire such as Giancarlo Neri, Francesco 
Vaccaro, Massimo Rizzuto.
I chose them not only because I appreciate their 
work, but especially because during the repeated 
surveys on the island, looking at the shop windows 
chosen as locations, I could already imagine them 
as the ideal places for their works that would later 
be displayed. It was as if every windows was 
waiting precisely for that work, and perhaps not 
by chance, the artist who then returned with me 
to the island have chosen their space on their own 
accord, pointing the same space I had imagined, 
without overlapping their choices, in an almost 
magic harmony”.
Could you give us some facts to better understand 
the works and poetics of the artists?
“Sure, let us revisit them together….”

Marisa Albanese, Combattente IV - Vetrina Capri Style / Capri Style Window

Le Combattenti di Marisa Albanese sono un omaggio 
a tutte quelle figure femminili ribelli, contemporanee 
e future, che con le loro idee controcorrente e le loro 
piccole sfide quotidiane riescono a essere vincitrici 
smuovendo le coscienze comuni.

The Fighters by Marisa Albanese are an homage to all 
those female rebel figures, contemporary and future, 
who, with their nonconformist ideas and their little 
everyday challenges manage to be victorious, moving 
the common consciences. 
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La ricerca di Francesco Arena si muove lungo 
due binari, quello della storia collettiva e quello 
della storia personale. Lost Horizon è un monolite 
di pietra grigia tagliato in modo tale che 19 
edizioni diverse del romanzo Lost Horizon di 
James Hilton possano venire appoggiate su di 
esso e si trovino con il margine superiore allineato 
nonostante abbiano dimensioni fra loro differenti. 
L’allineamento dei libri corrisponde all’altezza 
degli occhi dell’artista formando un orizzonte.

Francesco Arena, Lost Horizon XII - Vetrina  Pinko / Pinko Window

The research of Francesco Arena moves 
along two tracks, collective history and 
personal history. Lost Horizon is a monolith 
of grey stone cut in such a manner that 19 
different editions of novel Lost Horizon by 
James Hilton can be placed on top of it and 
have their top margin aligned despite having 
different dimensions. The alignment of the 
books corresponds to the height of the artist’s 
eye, forming a horizon. 

I materiali ricorrenti nella ricerca di Gregorio Botta 
sono l’acqua, i pigmenti, il lino, la carta di riso, il 
vetro e in particolare la cera, capace di accogliere 
ogni segno e di conservarne le tracce. Le sue 
sculture intitolate Dimore sono solide strutture 
in ferro, cave per accogliere acqua come luoghi 
fecondi. Illuminate da una luce sottile, restituiscono 
immagini effimere. 

The recurring materials in the research of 
Gregorio Botta are water, pigments, linen, rice 
paper, glass and wax, capable of embracing 
every mark and preserving its trace. His 
sculptures titled Dimore are solid iron structures, 
hollow so they can receive water as fertile 
places. Lightened by a feeble light, they return 
ephemeral images.

Gregorio Botta, Dimore - Vetrina Blu Capri / Blu Capri Window
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La fotografia di Stefano Cerio fa parte della serie 
Chinese Fun, un progetto che l’artista ha realizzato 
in Cina nel 2013, scegliendo di raccontare il 
paese attraverso luoghi di divertimento di massa 
o generalmente affollati nell’attimo in cui non 
c’è traccia della figura umana. Questi luoghi 
defunzionalizzati sono ritratti nella loro essenza 
surreale, diventano così immagini che attivano 
immediatamente la sfera del ricordo e del 
desiderio.

The photography of Stefano Cerio is part 
of the Chinese Fun series, a project the 
artist realized in China in 2013, choosing to 
portray the country through places of mass 
entertainment, or usually crowded, in moments 
where there is no trace of the human figure. 
These defunctionalized places are depicted 
in their surreal essence, becoming this way 
images that immediately activate the sphere 
of memory and desire.

Stefano Cerio, Shek O Beach, Hong Kong - Vetrina Aphros / Aphros Window

Il linguaggio espressivo di Fabrizio Corneli 
indaga il gioco fra luce e ombra attraverso 
sorprendenti effetti di rifrazione, scomposizione 
e anamorfosi che coinvolgono lo spettatore in 
una pura esperienza percettiva. Le sue opere 
emergono come rivelazioni imprevedibili ispirate 
alla statuaria classica o a elementi della natura.

The expressive language of Fabrizio Corneli 
investigates the game between light and shadow 
through surprising refraction, decompositions and 
anamorphic effect captivating the observer in a 
pure perceptive experience. His works emerge as 
unpredictable revelations inspired by the classic 
statuesque or by natural elements.

Fabrizio Corneli, Stilo-Margherita - Vetrina Cavalli  / Cavalli Window
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Riccardo Dalisi racconta fiabe con gli oggetti. 
Totocchio è il suo personaggio più noto, nato da 
una caffettiera napoletana e una buona dose di 
fantasia e di libertà di pensiero, come Pinocchio 
era nato da un ciocco di legno e dalla voglia di 
paternità di Geppetto. Lo vediamo  impersonare 
vari ruoli, suonare il piffero come un fauno, 
contemplare un fiore o in veste di arciere.

Riccardo Dalisi tells stories with objects. Totocchio 
is his most famous characters, born from a 
Neapolitan coffee pot and a fair share of fantasy 
and freedom of thought, just as Pinocchio was 
born from a piece of wood and Geppetto’s desire 
for fatherhood. We see him play different roles, 
playing the pipe like a faun, contemplating the 
flower of impersonating an archer.

Riccardo Dalisi, Totocchio - Vetrina Bottega Capri / Capri Boutique Window

Sergio Fermariello, Totem - Vetrina Cavalli  / Cavalli Window

Il segno calligrafico di Sergio Fermariello ispirato 
alle scritture arcaiche, è l’elemento narrativo 
attraverso il quale l’artista racconta, moltiplicandole 
all’infinito, le gesta di eroi universali, uomini-
guerrieri, mitici custodi della storia e del tempo. 
I suoi cavalieri erranti sono intagliati nell’acciaio, 
nella tela colorata, nella carta.

The calligraphic sign of Sergio Fermariello inspired 
by the archaic scriptures, is the narrative element 
employed by the artist to narrate, multiplied ad 
infinitum, the exploits of universal heroes, men-
warriors, mythical guardians of history and time. 
His wandering knights are carved into steel, colored 
canvas, paper.
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Alfredo Maiorino indaga le qualità tattili e visive 
dei materiali che compongono l’opera. Le sue 
immagini geometriche tridimensionali, realizzate 
con gli elementi di base del linguaggio pittorico, 
sembrano apparire e dissolversi simultaneamente, 
creando così uno stato di sospensione e di attesa. 

Alfredo Maiorino investigates the tactile and visual 
qualities of the material composing the piece. His 
three-dimensional geometric shapes, realized 
with the basis elements of the pictorial language, 
seem to appear and disappear at the same time, 
creating a state of suspension and anticipation.

Alfredo Maiorino, Corpi fragili  -  Vetrina Antonia Capri / Antonia Capri Window

Umberto Manzo, Senza titolo - Vetrina Faraone Mennella  /Faraone Mennella Window 

Umberto Manzo realizza “archivi della memoria” 
stratificando i suoi disegni e collocandoli nello 
spessore del telaio dove crea poi tagli multiformi, 
sagome di figure classiche, profili di volti, attraverso 
i quali riemergono le carte evocando infinite 
narrazioni. 

Umberto Manzo creates “memory archives” 
stratifying his drawings and placing them in the 
depth of the framework where he ten operates 
multiform cuts, silhouettes of classical figures, 
profiles, through which the cards resurface evoking 
infinite narrations.
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La ricerca fotografica di Raffaela 
Mariniello è rivolta a tematiche sociali 
e culturali con un’attenzione particolare 
al rapporto tra l’uomo, il quotidiano e la 
natura. La fotografia del progetto Under 
the Spell of Africa è frutto della residenza 
dell’artista nella città di Abidjan in Costa 
d’Avorio e rappresenta la più grande 
lavanderia all’aperto d’Africa. 

The photographic research of Raffaela 
Mariniello deals with social and cultural 
issues with a focus on the relationship 
between man, the everyday and nature. 
The picture of the Under the Spell of Africa 
project is the result of the visit of the artist 
in the city of Abidjan in Ivory Coast and 
it represent the greatest outdoor laundry 
in Africa.

Raffaela Mariniello, Lavanderie du Banko - Vetrina Paciotti / Paciotti Window

Giancarlo è restio a dare spiegazioni delle sue 
opere, preferisce che sia lo spettatore a trovare 
la sua chiave di lettura privilegiata. Per l’opera 
installata a Capri ha semplicemente dichiarato: 
“Spiegherò le mie opere a parole quando agli 
scrittori verrà chiesto di fare dei disegni per 
spiegare i loro romanzi”. 

Giancarlo is reluctant to explain his works, 
he would rather the observer found his own 
privileged interpretation. For the piece 
installed in Capri, he simply declared: “I will 
explain my works with words when the writers 
will be asked to draw sketches to explain their 
novels”.

Giancarlo Neri, Tutto è relativo - Vetrina Saint Barth / Saint Barth Window
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L’opera HOMO di Massimo Rizzuti vuole essere una 
rappresentazione armonica dell’esistenza, è un 
luogo ideale che accorda concetti apparentemente 
opposti ma in verità complementari, dove ciò che 
appare distinto in vite lontane è tessuto in una sola 
trama rappresentata come un grande groviglio 
metallico abitato da piccole figure umane.

The work HOMO by Massimo Rizzuti wants to be 
a harmonic representation of existence, it is the 
ideal place that harmonizes apparently opposing 
concepts that are actually complementary, where 
what appears distinct in faraway lives is woven in a 
single weft represented as a large metallic tangle 
inhabited by tiny human figures.

Massimo Rizzuto, HOMO - Zoom Gallery

Le scale fotografate da Luciano Romano sono 
metafora del costante desiderio dell’uomo di 
tendere all’assoluto e al trascendente.  Per quanto 
siano grandiose, articolate e imponenti, esse 
conservano un rapporto intimo e diretto con il 
nostro corpo che le percorre misurandole col 
proprio passo: rampe che si avvolgono verso un 
chiarore abbagliante o che sprofondano nel buio 
di una voragine senza fondo.

The stairs photographed by Luciano Romano 
are a metaphor of the constant desire of man to 
tend towards the absolute and transcendent. As 
grandiose, articulated and imposing as they are, 
they preserve an intimate and direct relationship 
with our body that travels them measuring them 
with its own step: ramps wrapping towards a 
blinding light or sinking into the darkness of a 
bottomless pit.

Luciano Romano, Loop - Hotel Quisisana
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Lucia Romualdi realizza opere ispirate alle 
profondità del mare e alle maree. Le immagini 
dei pesci che riproduce nella serie Diaridiacqua 
sono tratte dal testo cinquecentesco “De piscibus 
marinis” dello zoologo francese Gulielmus 
Rondeletius.

Lucia Romualdi creates works inspired by deep 
sea and tides. The images of the fishes she 
recreates in the Diaridiacqua series are taken 
from the sixteenth-century text “De piscibus 
marinis” by French zoologist Guglielmus 
Rondeletius.

Lucia Romualdi, Diaridiacqua - Vetrina La Campanina / La Campanina Window

Roxi in The Box è un’artista pop e indaga 
l’immaginario legato alla cultura napoletana. Le 
sue opere omaggiano il simbolismo del sangue 
attraverso le figure di San Gennaro e Santa Patrizia 
entrambi compatroni di Napoli, accomunati da una 
stessa caratteristica, quella di sciogliere il proprio 
sangue. Una purificazione del corpo e dell’anima, 
un’elevazione spirituale di cui beneficia la città 
che a ogni miracolo si sente protetta da eventuali 
catastrofi.

Roxi in The Box is a pop artist and she investigates 
the images of the Neapolitan culture. Her works 
are an homage to the symbolism of blood 
through the figures of St. Gennaro and St. 
Patrizia, both patron saints of Naples, associated 
by the same characteristic, that is, liquefying 
their blood. A purification of body and soul, a 
spiritual elevation the city benefits from, and 
that with every miracle makes it feel protected 
by any catastrophe.

Roxy in The Box, San Gennaro - Santa Patrizia. Dalla serie Un Martire da Bere; T’aggià scassà ‘o sanghe
Vetrina Fendi / Fendi Window
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Mimma Russo utilizza materiali come 
il vetro e il legno. I suoi lavori sono 
caratterizzati dall’uso quasi esclusivo 
del colore nero, frutto di ricerche e 
sperimentazioni che danno vita a superfici 
specchianti, con diversi effetti tonali. 
La scelta del cristallo è dovuta alla sua 
particolare qualità di catturare qualsiasi 
fonte luminosa lo colpisca, consentendo 
un gioco di luci e riflessi.

Mimma Russo employs materials such 
as glass and wood. Her works are 
characterized by the almost exclusive use 
of the color black, the result of researches 
and experimentations that give live to 
mirrored surfaces, with different tonal 
effects. The choice of crystal is due to its 
characteristic quality of capturing every 
light source, allowing a game of light and 
reflections.

Mimma Russo, Senza titolo - Vetrina Moda Caprese / Moda Caprese Window

Il lavoro di Francesco Vaccaro è poetico e 
intimista. Per la sua vetrina ha realizzato un’opera 
composta da quattro fogli di carta sospesi e da un 
verso stampato su una delle vetrine: L’intenerirsi 
del ramo e lo spuntare delle foglie annunciano che 
l’estate è alle porte. Due figure umane e alcune 
gemme assistono alla meraviglia dell’evento 
mentre la notte si dissolve nel tempo del solstizio 
d’inverno in cui la natura si rigenera.

The work of Francesco Vaccaro is intimate and 
poetic. For his windows he realized a piece 
composed by four suspended sheets of paper and 
by a verse printed on one of the windows: the soft 
branch and the blooming of leaves announce that 
summer is coming. Two human figures and some 
gems witness the marvelous event while night 
fades away in the time of the winter solstice where 
nature regenerates.

Francesco Vaccaro, Il veniente atteso - Vetrina Sud Capri / Sud Capri Window
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È soddisfatta del riscontro mediatico e culturale 
suscitato?
“Sono molto soddisfatta del riscontro mediatico 
dell’iniziativa, ho visto che molti hanno risposto 
con entusiasmo e soprattutto ho sentito che 
intorno a queste opere collocate in spazi non 
convenzionali si è creata una nuova energia che ha 
coinvolto tutti, animando imprevedibili relazioni 
fra i negozianti e gli artisti, fra gli abitanti dell’isola 
e i turisti che hanno avuto l’opportunità di vivere 
Capri in una dimensione più intima e autentica. 
Anche i commercianti, che all’inizio erano un po’ 
scettici all’idea di concedere i loro spazi, hanno 
poi ammirato e accolto le opere con grande gioia. 
Credo che il connubio Capri/arte contemporanea 
si sia rivelato vincente e che Vetrine d’artista possa 
diventare un appuntamento a cadenza annuale, 
coinvolgendo artisti con opere sempre diverse e 
pensando a progetti site specific. Mi piacerebbe 
in futuro portare a Capri Artecinema, il Festival 
di film documentari sull’arte contemporanea 
che organizzo a Napoli da 25 anni. Potremmo 
così contribuire a implementare i flussi turistici 
destagionalizzati, ma coinvolgere anche le scuole 
dell’isola in un progetto di forte ricaduta sociale, 
anche attraverso workshop con i registi e gli 
artisti”.

Are you satisfied by the mediatic and cultural 
feedback you received?
“I am very satisfied by the media response on 
the initiative, I saw that many have responded 
with enthusiasm and especially I heard that 
around these works placed in unconventional 
places a new energy was created that involved 
everyone, animating unpredictable relationships 
between retailers and artists, between islanders 
and tourists who had the chance to live Capri in 
a more intimate and authentic dimension. The 
retailers as well, who at the beginning were a 
little sceptic at the idea of lending their spaces, 
have then admired and welcomed the pieces 
with great joy. I believe that the combination 
Capri/contemporary art has proved successful 
and that Artist Windows can become a yearly 
event, involving artists with different works and 
aiming at site specific projects. I would like in the 
future to bring in Capri Artecinema, the festival 
of documentary films on contemporary art I have 
been organizing in Naples for 25 years. This 
way, we could contribute in implementing the 
seasonally adjusted tourist flow and involve the 
schools of the island in a project with a strong 
social impact, also through workshops with 
directors and artists”.
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Via Tuoro, 30 - 80071 Anacapri (Isola di Capri) Italy +39 081 837 3351 - +39 081 838 2917
www.orsamaggiore-capri.com - info@orsamaggiore-capri.com

La Violetta - Gioielleria
Via Longano, 15 - 80073 Capri (Na)

Ph. +39 081 837 7895 - www.laviolettacapri.com
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CHRISTIAN VERGINER

LIQUID | POSITANO 26
Via dei Mulini, 26 - Positano (SA)

ph. +39 089 812 34 40

positano@liquidartsystem.com
liquidartsystem.com
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Il Riccio Restaurant and Beach Club, one Michelin star
Via Gradola, 4/6 Grotta Azzurra 80071 Anacapri - Island of Capri - Italy

T +39 081 837  1380

capripalace.com     info@ristoranteilriccio.com
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Giovanni Lombardi:
imprenditoria e mecenatismo

Giovanni Lombardi: enterprise and patronage

Giovanni Lombardi è considerato a Napoli il 
mecenate per antonomasia, ovvero colui che 
mette l’impresa a servizio della cultura e dell’arte 
(oltre che dei giovani). 
L’imprenditore napoletano, da sempre apertissimo 
alla digitalizzazione, è fondatore e presidente 
del gruppo Tecno, tra i più importanti player 
nei servizi di energy management, che lancia 
tanti giovani talenti, menti brillanti in grado di 
rivoluzionare con le loro competenze il panorama 
imprenditoriale del tessuto locale e nazionale. Per 
questa ragione sostiene ogni anno tante iniziative 
ed eventi, spesso e volentieri collegate al Real 
Bosco e Museo di Capodimonte.
“Sono orgoglioso del mio gruppo – racconta – 
fondato nel 1999 e attualmente composto da 128 
persone (di cui il 51 per cento donne). Il piano 
industriale prevede di raddoppiare e di assumerne 
altre 130 fra il 2021 e il 2022. Sempre nel segno 
dei talenti e delle competenze: il 65 per cento sono 
laureati perlopiù in ingegneria. Cosa facciamo? 
Semplicemente coadiuviamo le aziende, dai più 
importanti terminalisti italiani (da Autostrade a 
Cementir, ndr), a 3.800 industrie a livello europeo 
che assistiamo in tutto, dal monitoraggio della 
produzione al risparmio energetico.
Nel 2018 siamo entrati nella piattaforma Elite di 
Borsa Italiana, un progetto che punta a rafforzare 
l’economia del Paese, che “accompagna” le 
aziende più performanti per crescita e innovazione 

In Naples, Giovanni Lombardi is considered the 
patron par excellence, that is, the one who puts 
business at the service of culture and art (as well 
as the new generation).
The Neapolitan entrepreneur, always open to 
the digitalization, is founder and president of 
the Tecno group, among the most important 
players in energy management services, He 
launches many young talents, brilliant minds 
capable of revolutionizing with their knowledges 
the entrepreneurial landscape of the local and 
national fabric. For this reason, every year he 
supports many initiatives and events, often linked 
to the Capodimonte Woods and Museum.
“I am very proud of my group – he tells- founded 
in 1999 and currently composed of 128 employees 
(of which 51% are women). The industrial plan 
forecasts to double our numbers and hire other 
130 employees between 2021 and 2022. Always 
in the name of talent and knowledge: 65% of our 
employees are mainly engineering graduate. 
What do we do? We simply support businesses, 
from the most important Italian terminal operators 
(such as Autostrade and Cementir, ed), to 3.800 
industries on a European level that we assist 
in everything, from production monitoring 
to energy saving. In 2018 we joined the Elite 
platform of the Italian Stock, a project aimed at 
strengthening the economy of the Country, which 
“assists” the most performing businesses in 

di Vanni Fondi
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con un’attività formativa di due anni su capacità 
manageriali e modelli organizzativi e gestionali 
e un check up fatto in azienda sulle aree da 
implementare e che, dopo un ultimo screening, 
ci ha permesso di ricevere a Londra a novembre 
2019 il Certificato di conclusione del programma. 
Sempre a novembre, Tecno ha vinto a Varsavia, fra 
138 mila partecipanti, l’European Business Awards 
2019 come migliore Azienda per miglior utilizzo 
della tecnologia digitale per la soddisfazione del 
cliente”.
Da qualche anno Lombardi e la sua azienda 
diversificano, puntando innanzitutto su 4 “driver”. 
“Tecnologia, ricerca, innovazione e digitale 
- racconta l’imprenditore napoletano – per 
migliorare i rapporti con il cliente. Le faccio un 
esempio, quello della Apple Foundation all’interno 
del Museo di Capodimonte. Sono particolarmente 
orgoglioso di aver creato e finanziato la prima 
allocazione di Apple in un museo, con gli studenti 
che vengono a Capodimonte per creare app 
sui beni culturali. Quello a cui tengo di più è la 
contaminazione fra innovazione, digitale e beni 
culturali protagonista dello “Hackaton”, sempre 
all’interno di Capodimonte, delle sfide di 48 
ore dove i ragazzi creano app e vincono premi 
che Tecno mette a disposizione. I migliori, poi, li 
assumiamo”.
Il suo impegno per Capodimonte non si ferma qui 
ed è valso a Lombardi, che dal 2018 è presidente 
dell’advisor board del Museo e del Real Bosco, 
l’appellativo (meritato) di mecenate.
“Anche di questo sono orgoglioso, non ho fatto 
altro che seguire la mia passione per la cultura 
coltivata sin da quando ero ragazzo. Ora da 
imprenditore ritengo che la ricchezza creata 
vada redistribuita sul territorio, sia regionale 
che italiano. Siamo attivi così con il progetto 
“Rivelazioni” di Borsa Italiana che adotta un 
museo mettendolo in rete con l’imprenditoria. Ne 
è nato un restauro di un Tiepolo a Venezia e di un 
Tiziano qui a Capodimonte. Abbiamo partecipato 
a tutte e 4 le edizioni, spingendo perchè si facesse 
quella napoletana. Con 8 aziende partecipanti al 
progetto Elite siamo stati impegnati nel restauro 
dei quadri del museo e siamo stati premiati a 
Bruxelles al Parlamento Europeo con Borsa Italiana 
per la “Circolarità del progetto mecenatismo 
Rivelazioni di Capodimonte”. Che accompagna il 
direttore Sylvain Bellenger nelle scelte strategiche 
per la valorizzazione dei beni del museo creando 
un collegamento col privato per raccogliere 

growth and innovation with a two-year formative 
activity on managerial skills and organization and 
managerial models, and a check-up on the spot 
on the areas to implement and that, after a final 
screening, allowed us to receive in London, on 
November 2019, the Certificate of completion of 
the program. Also, in November, Tecno won in 
Warsaw, among 138 thousand participants, the 
2019 European Business Award for best employ 
of digital technology in customer satisfaction”.
For some years Lombardi and his business 
have diversified, first focusing on 4 “drivers”. 
“Technology, research, innovation and digital – 
the Neapolitan entrepreneur tells us – in order 
to improve the relationships with the customer. 
One example is the Apple Foundation inside the 
Capodimonte Museum. I’m particularly proud 
of creating and funding the first Apple location 
inside of a museum, with the students coming to 
Capodimonte to create apps on cultural heritage. 
What I care about the most is the contamination 
between innovation, digital and cultural heritage, 
which was the protagonists of the “Hackathon”, 
also inside Capodimonte, 48-hours challenges 
where the students create apps and win prized 
provided by Tecno. We then hire the best 
participants”.
His commitment for Capodimonte does not stop 
here, and it earned Lombardi, who since 2018 is 
president of the advisor board of the Museum, 
the (deserved) title of patron.
“I am very proud of this as well, I simply followed 
my love for culture, which I cultivated ever since I 
was a child. Today, as an entrepreneur, I believe 
that wealth must be distributed through the 
territory, both regional and national. We have 
thus started the “Revelations” project of the Italian 
Stock, which adopts a museum, linking it with 
entrepreneurship. The result was the restoration 
of a Tiepolo in Venice and a Tiziano here in 
Capodimonte. We took part in all 4 editions, 
pushing to have a Neapolitan one. With the other 
eight businesses that joined project Elite we 
worked on the restoration of the paintings of the 
museum and we were awarded in Brussels, at the 
European Parliament with the Italian Stock for the 
“Circularity of the patronage project Revelations 
of Capodimonte”. This accompanies director 
Sylvain Bellenger in the strategic choices for the 
promotion of the works of the museum, creating a 
link with the private in order to attract investments. 
A definition of the strategic plan for the Great 
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imprenditori che investano. È in atto una definizione 
del piano strategico per il progetto Grande 
Capodimonte dove si prevede la valorizzazione 
di tutto il parco (che è quello urbano più grande 
d’Italia) creando un campus multidisciplinare, 
sempre d’intesa con l’Università Federico II, 
per portare qui tanti studenti di diverse facoltà 
e impegnarli in varie attività, dalla scuola di 
digitalizzazione dei beni culturali al primo corso 
triennale per il giardinaggio storico, utilizzando 
le palazzine del sito”.
Anche il rapporto fra l’imprenditore napoletano e 
Capri parte da una base squisitamente culturale, 
ma mai slegata dai riflessi dell’economia.
“Per me è sempre stata un’isola di riferimento
– dice –  e la prima cosa che faccio quando 
ci arrivo è salire alla Villa di Axel Munthe, o 
alla Certosa di San Giacomo. Mi piace anche 
partecipare a eventi qualificati come il Capri 
Cine Galà organizzato da Annalisa De Paola. 
Penso che nessuno debba solo appiattirsi su 
ciò che emerge superficialmente sull’isola, 
dalla mondanità al food, e organizzare sempre 
qualcosa sul territorio, ma che vada oltre, 
potenziando il brand Capri. Ai Convegni dei 
Giovani Imprenditori di Confindustria veniamo 
coinvolti nella giuria della Startup Competition. 
Credo che qui ci sia un grande fermento, ed un 
bel segnale è anche il corso di laurea in Ospitality 
Management ideato dalla professoressa 
Valentina Della Corte che avrà sede sull’isola e 
che intercetterà le nuove esigenze del mondo 
produttivo, nel settore alberghiero e non solo, 
con ragazzi bravi e competenti adeguati alle 
nuove prospettive offerte dal digitale. Che 
oggi unisce e collega tutti gli aspetti aziendali. 
Nel segno dell’innovazione, che non può 
prescindere dagli investimenti per la cultura e 
per l’ambiente, e per il sociale. Io credo molto 
nel lavoro di  Padre Loffredo alla Sanità e per 
l’Orchestra dei Quartieri Spagnoli, bandisco 
borse di studio per giovani musicisti a Palazzo 
San Teodoro. La mia, la nostra è una scelta 
imprenditoriale. Per me è finito il tempo dei 
“padroni della ferriera”: sociale e impresa non 
devono essere mai (più) contrapposti”.

Capodimonte project is underway, foreseeing the 
development on the entire park (the largest urban 
park in Italy) creating a multidisciplinary campus, 
together with the University Federico II, to bring 
here many students from different departments 
and making them work on several activities, from 
the digitalization school for cultural goods to the 
first three-year course in historical gardening, 
using the site’s buildings”.
Even the relationship between the Neapolitan 
entrepreneur and Capri begins from a purely 
cultural basis, however never untied from 
economic reflections.
“For me, the island has always been a point of 
reference – he says – and the first thing I do 
when I arrive there is going to the Villa of Axel 
Munthe, or to the Charterhouse of San Giacomo. 
I also love attending qualified events such as 
the Capri Cine Gala organized by Annalisa 
De Paola. I think that nobody should focus 
exclusively on the superficial features of the 
island, such as the jet-set and the food, and that 
new events on the territory should always be 
organized, events that go beyond, enhancing 
the Capri brand. At the Conferences of Young 
Entrepreneurs of Confindustria we get involved 
in the jury of the Startup Competition. I believe 
that there is a great ferment here. Another good 
sign is the course in Hospitality Management 
created by Professor Valentina Della Corte that 
will take place on the island and will intercept 
the new needs of the productive world, in the 
hospitality field and not only, with capable young 
students, prepared for the new perspectives 
offered by the digital world, which today links 
and connects all the business aspects. Under 
the name of innovation, which cannot prescind 
from the investments in culture, environment, 
and social issues. I strongly believe in the work of 
Padre Loffredo for the Sanità and the Orchestra 
of the Spanish Quarters, I grant scholarships 
for young musicians in Palazzo San Teodoro. I 
make, we make, an entrepreneurial choice. For 
me, the time of the “masters of the foundry” is 
over: society and business must never (again) 
be opposed”. 

SIPPIC FUNICOLARE DI CAPRI SRL
Via Acquaviva, 20 - Capri (Na) - Tel. +39 081 837 0420
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Capri e Montecarlo, terre del lusso
Capri and Montecarlo, lands of luxury

Mariano Bruno, fresco dell’onorificenza di 
Cavaliere di Gran Croce Ordine al Merito della 
Repubblica Italiana, è console onorario del 
Principato di Monaco dal 2000 e segretario del 
corpo consolare di Napoli dal 2006. 
“Tengo molto a questo impegno – dice - anche 
perché il corpo consolare non è affatto un’entità 
astratta, ma è previsto dalla Convenzione di 
Vienna. Ne ho rilanciato con passione l’attività e la 
visibilità e i consolati di stanza a Napoli ora da 50 
sono diventati 70. Le rappresentanze diplomatiche 
in città, che lavorano instancabilmente, rivestono 
sia un ruolo primario di assistenza amministrativa 
ai cittadini, fra visti e passaporti, sia un ruolo 
fondamentale nella diffusione degli scambi 
culturali ed economici tra Paesi. Poi c’è il lato di 
rappresentanza “pura”, quello dei gala e dei 
ricevimenti. Ne facciamo uno annuale di auguri 
del corpo consolare, da sempre in partnership con 
la Camera di Commercio. E infine ci sono le feste 
dedicate al Principato che rappresento, quelle 
sulle isole, fra cui ovviamente Capri, sono sempre 
riuscitissime, come le serate ai Circoli dell’Unione 
e della Staffa. Il nostro impegno consolare vuole 
anche il suo lato glamour”.
Il console di Montecarlo è dottore commercialista 
(e consigliere dell’Ordine) ed è Socio Partner 
responsabile dell’ufficio di Napoli della Deloitte 
& Touche Spa per la revisione e la consulenza 
amministrativa. 
“Un lavoro di cui sono orgoglioso. Facciamo 
assistenza professionale all’impresa a 360 gradi e 

Mariano Bruno, newly appointed Knight of 
the Grand Cross Order of Merit of the Italian 
Republic, is honorary consul of the Principality of 
Monaco since 2000 and secretary of the consular 
corps of Naples since 2006.
“I am very devoted to this task – he says – also 
because the consular corps is not an abstract entity, 
but it is provided for in the Vienna Convention. I 
relaunched its activity and visibility with passion 
and today, consulates in Naples have increased 
from 50 to 70. The diplomatic delegations in the 
city, working tirelessly, play both a primary role 
in administrative assistance for the citizens, with 
visas and passports, and a fundamental role in 
the spread of cultural and economic exchanges 
between countries. Then, there is the “pure” 
representative side, with galas and receptions. 
We organize an annual greeting gala for the 
consular corps, always in partnership with the 
Chamber of Commerce. Lastly, there are the 
events dedicated to the Principality I represent. 
Those set on the island, and of course, on Capri, 
are always a success, like the evenings at the 
Unione and Staffa Clubs. Our consular work also 
demands a certain glamour touch”.
The consul of Monte Carlo is chartered 
accountant (and advisor of the Order) and he 
is business partner of the Naples branch of 
Deloitte & Touche Spa for administrative revision 
and consultation.
“A job I am very proud of. We provide 360-degree 
professional assistance to businesses and we are 

di Vanni Fondi
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siamo il primo network del settore sia in termini di 
dipendenti sia di fatturato”. 
Fra le altre cariche che riveste, Mariano Bruno è 
anche consigliere nel cdi del Teatro San Carlo in 
rappresentanza della Città Metropolitana. Di cui 
fa parte la “sua” Capri.
“Ho da sempre avuto casa qui sull’Isola Azzurra, 
sin da bambino – racconta - quando frequentavo 
i campi da tennis e praticavo la pesca sportiva. 
Mi ricordo di vacanze lunghe e spensierate che 
duravano tre quattro mesi. Mi piace non solo 
Capri, ma anche Anacapri che ha delle location 
spettacolari come il Riccio, già teatro di feste e 
ricevimenti internazionale di alto profilo. Sono 
consulente advisor del gruppo Jumeirah che 
gestisce il Capri Palace ed il Riccio, sbocco a mare 
sulla Grotta Azzurra, il grande albergo 5 stelle 
lusso preferito dalle star, noto per la sua bellezza 
e la qualità dei servizi che offre. Tra i luoghi per 
me evocativi sull’isola, sin dall’infanzia, ci sono 
altri ristoranti sul mare come lo Smeraldo, anche 
quello di livello eccelso, e Torre Saracena: una 
giornata passata qui, pranzo compreso, ti regala 
sicuramente qualche chilo in più ma ti rimette in 
pace con te stesso. Negli ultimi anni, si sono svolti 
a Capri vari eventi del Principato di Monaco. Ne 
ricordo uno alla Palma, per il quale facemmo 
stampare un gran numero di foto d’epoca che 
ritraevano il Principe Ranieri e Grace Kelly 
sull’isola. E un’altra, altrettanto indimenticabile, 
ai Giardini di Augusto, che facemmo trasformare 
per l’occasione in una terrazza di gala, col favore 
del panorama sui Faraglioni e della luna (piena) 
caprese. Di feste ne faremo altre sull’isola. Anche 
perché il Principato di Monaco è molto simile a 
Capri. Come l’isola è una piccola comunità, ma 
una grande vetrina internazionale, dove tutto ciò 
che avviene è molto curato e ha grande eco. Sono 
entrambe terre del lusso, del fascino, del glamour 
all’insegna della ricerca del bello. Allora penso 
proprio che sarebbe interessante metter su un 
gemellaggio, magari alla prossima occasione di 
festa”.
 

the first network in the field for employees and 
revenue”.
Among the other offices he holds, Mariano Bruno 
is also counselor of the boards of directors of the 
San Carlo Theater representing the Metropolitan 
City. Of which “his” Capri is part.
“I always had my home here on the Blue Island, 
ever since I was a child – he tells – when I attended 
the tennis fields and practiced sport fishing.
I remember long and carefree vacations lasting for 
three, four months. I love not only Capri, but also 
Anacapri, which has some spectacular locations 
such as Il Riccio, the location for international 
high-profile parties and events. I am consultant 
advisor for the Jumeriah group, which manages 
the Capri Palace and Il Riccio, with access to the 
sea in front of the Grotta Azzurra, the important 5 
stars luxury hotel, loved by the stars, known for its 
beauty and the quality of its services. Among the 
places I find evocative, since childhood, there are 
other seaside restaurants such as Lo Smeraldo, 
that too of excellent level, and Torre Saracena: a 
day spent here, lunch included, surely gives you a 
few pounds but makes you at peace with yourself. 
During the last years, several events of the 
Principality of Monaco have taken place in Capri. 
I remember one at the Palma, where we printed 
many vintage photos depicting Prince Ranieri and 
Grace Kelly on the island. And another, equally 
unforgettable, at the Gardens of Augustus, which 
we turned for the occasion into a gala terrace, 
with the beautiful panorama on the Faraglioni 
and the (full) moon of Capri. We are planning 
many other parties on the island, also because the 
Principality of Monaco is very similar to Capri. Just 
like the island, it is a small community, but a great 
international window, where all the events are 
perfectly executed and have a great resonance. 
They are both lands of luxury, fashion, glamour 
in the name of the search for beauty. So, I think it 
would be very interesting to forge a partnership, 
perhaps at the next opportunity for celebration”.    



64



66

CODERCH&MALAVIA

LIQUID | CAPRI
Via V. Emanuele, 56 - Capri (NA) - ph. +39 081 837 88 28

capri@liquidartsystem.com - liquidartsystem.com

CONTEMPORARY ART



68

Un console con la passione
della cucina

A consul with a passion for cooking

Fiorella Breglia dal 2016 è console onorario del 
Bangladesh a Napoli non a caso. Nutre infatti un 
amore e un rispetto per questo piccolo grande 
Stato, pari solo agli altri amori fondamentali della 
sua vita: la famiglia, Capri, la cucina. 
“È un paese meraviglioso – racconta – e i 
bengalesi hanno una dignità e un portamento 
unici al mondo e hanno gli stessi valori e l’analogo 
senso dell’appartenenza e della famiglia di noi 
napoletani. I Monsoni sferzanti ne provocano il 
grande esodo verso la capitale Dacca, una città da 
14 milioni di abitanti (la decima per popolazione 
al mondo) che ha una densità abitativa incredibile. 
Come tutto il Bangladesh, del resto, che ha quasi 
169 milioni di abitanti sparsi su una superficie 
piccola, di 147 mila chilometri quadrati: è come 
se nella sola Italia settentrionale, con in più la 
Toscana, abitassero tutti gli italiani, i francesi e gli 
spagnoli… La popolazione è dedita all’agricoltura 
e all’industria, reggendo praticamente l’economia 
di grandissime multinazionali della moda, da Ralph 
Lauren a Tommy Hilfiger, passando per la catena 
H&M. Il Bangladesh è noto per la produzione di 
un ottimo cotone e ha un popolo operosissimo, 
con particolare riferimento alle donne, lavoratrici 
incredibili, che si sposano presto, intorno ai 14 
anni, per trovare opportunità in città. Sono felice 
e orgogliosa di rappresentare questo Paese, di 
aiutare a creare joint venture fra il Bangladesh, 
Napoli e l’Italia con il nostro ambasciatore, al di là 

Since 2016, Fiorella Breglia is honorary consul of 
Bangladesh in Naples, and not by chance. In fact, 
she loves and respects this great little country as 
much as she loves the other cornerstones of her 
life: her family, Capri, cooking.
“It is a wonderful country – she says - and the 
Bengalis have a unique dignity and character, they 
have the same values and sense of belonging and 
family of us Neapolitans. The whipping monsoons 
cause their great migration towards the capital, 
Dacca, a city of 14 million people (the tenth largest 
city by population in the world) with an incredible 
population density. As the entire Bangladesh, 
after all, which has almost 169 million inhabitants 
spread on a small surface, 147 thousands square 
kilometers: as though all Italians, French and 
Spanish lived only in northern Italy and Tuscany…
The population is dedicated to agriculture and 
industry, basically sustaining the economy of 
huge fashion corporations, from Ralph Lauren to 
Tommy Hilfiger and H&M. Bangladesh is known 
for the production of a high-quality cotton and 
has a very industrious population, particularly 
women, incredible workers, who get married 
very soon, at around fourteen, in order to find 
more opportunities in the city. I’m happy and 
proud to represent this country, helping to create 
joint ventures between Bangladesh, Naples and 
Italy together with our ambassador, outside of the 
ordinary administration of visas and permits for a 

di Vanni Fondi
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dell’ordinaria amministrazione di visti e permessi 
per una comunità che qui raggiunge le 170 mila 
persone. E non sono poche”.
L’altro amore (sempre corrisposto) di Fiorella 
Breglia è Capri. Un amore atavico, familiare. 
“Capri è tante cose per me: le lunghe passeggiate 
con mio padre a via Tragara, i pomeriggi a mare 
sul gozzo, un tramonto al Faro, il grande senso di 
libertà che si prova a stare sull’isola, immersi nella 
sua natura meravigliosa. Quando sono a Capri 
conduco una vita da caprese, che prevede la 
sveglia presto e il giornale e il caffè in piazzetta da 
Tiberio. E ogni mattina faccio sempre un giro per 
le botteghe alimentari isolane, a partire da Marta. 
Mi piace poi ritirarmi a casa per godermela e 
ricevere gli amici in serenità. I miei luoghi? La casa 
di famiglia è sempre stata a Tragara tranne sette 
anni d’infanzia passati ad Anacapri, sulla strada 
per la Grotta Azzurra. Poi siamo tornati giù anche 
perché mio padre a Capri era più tranquillo con 
noi che cominciavamo a uscire. Poi, da sposa mi 
sono trasferita in via Camerelle, dove sono cresciuti 
i miei figli, svezzati presto, verso i 3-5 anni, e avviati 
subito a fare passeggiate da soli fino alla casa del 
nonno a Tragara. Qui adoro camminare e a mare 
mi piace andare da Luigi ai Faraglioni oppure da 
Gemma alle Ondine. Tra i miei luoghi del cuore ci 
sono la Casa del Solitario e Villa Patrizi, gestiti dal 
mio amico Jacopo Fronzoni, grande divulgatore 
della storia e della bellezza dell’isola. E poi c’è il 
tennis con il maestro Peppino Di Stefano, il mio 
maestro di quando ero bambina, sempre con 
la stessa verve, una vera istituzione per Capri. 
Pensi che al Tennis Club abbiamo anche istituito 
il Premio Giuseppe Breglia, intitolato a mio padre. 
Infine, Capri per me è anche la bellezza dei suoi 
prodotti tipici naturali. Qui c’è una stagionalità che 
non c’è altrove, fatta di melanzane e zucchine. E di 
patate, speciali, le più buone del mondo. Patate di 
roccia dolomitica”.
Ecco profilarsi la gran passione della console 
del Bangladesh, la cucina. Un amore che è ormai 
diventato un lavoro, che la porta in giro per l’Italia 
con le sue ricette semplici, originali e colorate. 
Fiorella Breglia ha un seguitissimo profilo 
Instagram, “Cucinoperamore” ed è una “artist 
chef”. 
“Nel mondo del food – racconta - sono considerata 
un’influencer e insegno cucina a Tuscania, alla 
Boscolo Etoile Academy. Il senso di quello che 
faccio? Provo a sintetizzare. Divulgo l’emozione 
e l’amore dello stare in cucina, la passione per la 

community that can reach 170 thousand people. 
And they are not few”.  
The other (reciprocated love) of Fiorella Breglia 
is Capri. An ancestral, familiar love.
“Capri represents many things for me: the long 
walks with my father in via Tragara, the afternoons 
by the sea on the fishing boat, a sunset at the 
Lighthouse, the sensation of freedom you can feel 
on the island, absorbed by its beautiful nature. 
When I’m in Capri I live a very Caprese life, 
consisting of an early wake up and newspaper 
and coffee in the Piazzetta at Tiberio’s. Every 
morning I always take a shopping tour along 
the grocery stores of the island, beginning from 
Marta’s. I then love going home and welcome 
my friends in tranquility. My favorite places? The 
family home has always been in Tragara except 
for seven childhood years spent in Anacapri, on 
the road to the Grotta Azzurra. Then we returned 
in Capri also because my father was more 
relaxed at the idea of us starting to go out. After 
marrying, I moved in via Camerelle, where my 
children grew up, and already around the age 
of five we encouraged them to take walks alone 
to their grandfather’s home in Tragara. Here, 
I love taking walks by the sea and I love going 
at Luigi ai Faraglioni, or at Gemma alle Ondine. 
Among my places of the heart there are the 
Solitary House and Villa Patrizi, managed by my 
friend Jacopo Fronzoni, esteemed popularizer 
of the history and beauty of the island. And then 
there’s tennis with master Peppino Di Stefano, 
my teacher ever since I was a child, always with 
the same liveliness, a true institution in Capri. In 
the tennis club we also established the Giuseppe 
Breglia Prize, dedicated to my father. Lastly, for 
me Capri is also the beauty of its local natural 
products. Here there is a seasonality you cannot 
find anywhere, made of eggplants and zucchini. 
And of special potatoes, the best in the world. 
Potatoes of dolomite rock”.
Here comes the great love of the consul of 
Bangladesh, cooking. A love that has become 
a job, which brings her around Italy with her 
simple, unique and colorful recipes. Fiorella 
Breglia has a very popular Instagram profile, 
“cucinoperamore” and she is an “artist chef”.
“In the world of cooking – she says – I am 
considered an influencer and I teach cooking in 
Tuscania, at the Boscolo Etoile Academy. What 
I mean to do? I try to synthetize. I divulge the 
emotion and the love of being in the kitchen, 

bella cucina sana, tradizionale, ma sempre creativa, 
originale. Con ricette semplici e mai studiate. Non 
amo i cibi ingiustamente costosi e soprattutto non 
amo gli sprechi. Per me il più gran gesto d’amore 
che si possa fare è cucinare per gli altri. Una vera 
poesia. L’amore è alla base del sapore e del colore 
di ogni piatto”. 
E infatti le sue immagini, sempre solari, colorate, 
sorridenti, trasferiscono una sensazione di 
gaiezza e di spensieratezza che si possono avere 
solo quando si ama ciò che si fa. 
“La mia cucina è figlia del meridione, ma anche 
delle mie origini venete e del mio amore per 
l’Oriente, quindi è accogliente e prevede quantità 
generose. Una cucina “fusion” che facilmente si 
adegua a quello che si ha in casa e alla stagionalità 
dei prodotti della terra. Spesso, anche davanti alle 
telecamere, invento con gli ingredienti che ho al 
momento, anche se so di essere fortunatissima 
perché a Napoli le materie prime, dal pesce 
(favoloso) alle verdure, non mancano mai e sono 
anche a buon prezzo”. 
Il suo piatto più conosciuto? 
“Il mio arancino di riso alla curcuma ha avuto più 
di 25 mila visualizzazioni, ma quello che preferisco 
è sicuramente la genovese di patate, servita nelle 
forme scavate del pane. Un piatto povero ma ricco 
di gusto, che ho portato in giro per l’Italia. Per farlo 
bastano pochi ingredienti facili da reperire in casa, 
semplici: pasta mista, patate, cipolle”. 
E tanto amore.

 

the passion for the beautiful, healthy, traditional 
cuisine, but I am always creative, unique. With 
simple, spontaneous recipes. I don’t like unjustly 
expensive foods and above all I don’t like any 
waste. For me, the greatest act of love you could 
make is cooking for other people. A true poetry. 
Love is at the base of the flavor and color of every 
dish”.
And indeed, her pictures, always bright, 
colorful, cheerful, convey a sense of purity and 
carelessness that you can only have when you 
do what you love.
“My cuisine has southern influences but is also 
inspired by my Venetian origins and my love 
for the East, so it is welcoming and plentiful. A 
“fusion” cuisine that easily adapts to whatever 
you have at home and to the seasonality of the 
products. Often, even in front of the cameras, I 
improvise with the ingredients I have at hand, 
even though I know I am very lucky, because in 
Naples the raw materials, from the (wonderful) 
fish to vegetables, are never lacking and they are 
cheap too”.
Your most famous dish?
“My rice balls with curcuma have more than 25 
thousand views, but the dish I love the most is 
absolutely the Potatoes Genovese, served in 
carved bread. A poor dish, yet rich in flavor, 
which I showed around Italy. You need few, 
simple ingredients, easy to find at home: mixed 
pasta, potatoes, onions”.
And a lot of love.



72



74

Luci e colori sulla tavolozza Capri 
Light and colors on the palette of Capri

Interior designer e illustratore, Luca Carrani 46 
anni nato a Varese innamorato dell’isola azzurra, 
dove attualmente risiede per lavoro e per 
passione, quella della pittura.
“Sono approdato a Capri grazie a mia sorella che 
mi ha fatto scoprire la bellezza del sud. In realtà, 
conoscevo già Capri, da bambino ci venivo con 
la mia famiglia. Ricordo che già all’età di 12 anni 
l’isola mi aveva trasmesso bellissime sensazioni 
che ho ritrovato quando ci sono ritornato. Ho scelto 
Capri perché ha qualcosa di magico che ti travolge 
completamente, una sensazione unica che non 
trova eguali. L’isola dal punto di vista morfologico 
è estremamente interessante da dipingere e 
da disegnare, persino le luci ed i colori che si 
riflettono sulle rocce sono scintillanti, ricordano un 
po’ le dolomiti che mi sono familiari. Il colore del 
mare cambia continuamente, contrasti di verde-
azzurro che non trovi veramente da nessun’altra 
parte, a tratti si riesce a vedere persino il fondale. 
Una magia che mi ha rapito in tutti i sensi, persino 
i profumi che si sentono passeggiando lungo le 
strade, risultano unici. Solo qui a Capri ho avuto 
la sensazione di vivere su un’isola senza tempo, e 
questa è la stessa sensazione che ritrovo quando 
disegno”.
Chi viene a Capri, chi la vive, porta dentro di sè 
un ricordo indelebile, difficile o quasi impossibile 
da cancellare. Luca Carrani, tra le luci e i colori 
dell’isola alimenta la passione per il disegno, in 

Interior designer and illustrator, Luca Carrani, 
46 years old, born in Varese, in love with the 
Blue Island where he is currently living for work 
and passion, the passion for painting.
“I arrived in Capri thanks to my sister who made 
me discover the beauty of South Italy. I already 
knew Capri, when I was a child I used to come 
here with my family. I remember that already 
at the age of 12 the island conveyed beautiful 
feelings that I relived when I returned. I chose 
Capri because it has something magical that 
completely captivates you, a unique sensation 
that has no equals. From a morphological point 
of view, it is extremely interesting to paint and 
sketch, even the light and colors reflecting on 
the rocks are bright, they remind me a little of 
the Dolomiti I know so well. The color of the sea 
constantly changes, contrasts of green-light blue 
that you really can’t find elsewhere, sometimes 
you can even see the sea floor. A magic that 
captivated me in all senses, even the perfumes 
you can smell walking through the stress are 
unique. Only here in Capri I had the feeling of 
living on a timeless island, and this is the same 
sensation I feel while I draw”.
Those who come to Capri, who live it, bring 
inside of them a permanent memory, difficult 
or almost impossible to delete. Luca Carrani, 
between the lights and shadows of the island 
fuels his passion for drawings, and for portraits.

di Marianna Esposito
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particolare i ritratti.
“La mia attenzione ricade sempre sul viso di una 
persona, per cui amo fare ritratti, sono la mia 
passione, ho anche dipinto Capri proprio perché 
come ogni viso è unica nel suo genere. I colori 
sono meravigliosi, per esempio i Faraglioni potrei 
disegnarli migliaia e migliaia di volte senza mai 
stancarmi, le luci che si riflettono sulle rocce non 
sono mai le stesse per cui il disegno non è mai 
uguale, anche se il soggetto è lo stesso non avrà 
mai la stessa intensità, sempre uno stimolo nuovo 
e continuo”. 
C’è un luogo di Capri che porta nel cuore?
“Molti sono i luoghi che mi piacciono. Sarebbe 
ingiusto dire che mi piace uno anziché l’altro. A 
Capri riesco a vedere la bellezza in un vicoletto, 
l’immensità in un panorama: è bella nella sua 
interezza”.
Tanti sono i motivi che spingono la permanenza 
sull’isola, maturando sempre più la scelta di 
restarci, risiedere e viverla appieno sia d’estate 
che d’inverno.
“Trovare in un’isola così piccola tante culture, 
una confluenza di personaggi di ogni genere, 
una varietà così infinita di etnie, è come vedere 
il mondo intero che si incontra. Un’opportunità 
incredibile quella di incontrare e confrontarsi 
continuamente con le persone, un modo anche 
di accorciare le distanze, qui sembra tutto più 
semplice, tangibile. Proprio la magia del posto fa 
si che non ci siano distanze tra gli individui ma che 
sia tutto più amichevole”.
Nella casa studio appoggiato sul un tavolino tra 
i colori c’è un libro di Gustav Klimt, uno dei più 
significativi artisti della secessione viennese, 
autore di capolavori celebri.
“Sono appassionato di molti artisti, amo conoscerne 
le tecniche che utilizzano, nel caso specifico di Klimt 
ne riconosco la sensualità e la contestualità dei visi 
estremamente dolci. Con pochissimi tratti riesce a 
far trasparire quello che si potrebbe immaginare, 
l’utilizzo del colore visto come una forma di 
macchie, rispecchia un po’ quello che si ritrova nei 
miei disegni dove non c’è una precisione ricercata, 
ma la resa finale è unica. Lui è uno dei miei grandi 
riferimenti ”.

Instagram: Lucacarraniart

“My attention always falls on the face of a person, 
therefore I love making portraits, they are my 
passion, I also painted Capri exactly because 
just as with every face it is one of a kind. The 
colors are beautiful, the Faraglioni, for example, 
I could draw them thousands and thousands 
of times without getting tired of them, the light 
reflecting on the rocks is never the same, so the 
drawing is never similar, even if the subject is 
the same it would never have the same intensity, 
it is always a new, continuous incentive”.
Is there a place in Capri you keep close to your 
heart? 
“I love many places in Capri. It would be unfair 
saying I love some places more than others. 
In Capri I can see the beauty in an alley, the 
immensity in the landscape. There is beauty in 
its entirety”.
There are many reasons that lead someone to 
stay on the island, making the choice of living 
here both in summer and winter.
“Finding, on an island so small, so many cultures, 
a convergence of characters of all kinds, such 
an endless variety of ethnicities, is like seeing 
the entire world meeting in the same place. An 
incredible opportunity to continuously meet and 
deal with people, a way to close the gap, here 
everything seems easier, more concrete. It is 
precisely the magic of this place that ensures 
that there is no distance between people, but 
instead everything is friendlier”.
In his home studio, placed on a table among 
his colors there is a book on Gustav Klimt, one 
of the more important artists of the Viennese 
Secession, author of famous masterpieces.
“I am fond of many artists, I love studying the 
techniques they employ, and in the case of 
Klimt, I recognize the sensuality of the extremely 
sweet faces. With few strokes he is capable of 
conveying what can be imagined, the use of 
color seen as a shape of spots, it mirrors a little 
what you can find in my drawings where there is 
not a polished precision, but the result is unique. 
He is one of my great points of reference”.

Instagram: Lucacarraniart



78



80

Un medico innamorato di Capri 
The physician in love with Capri

Il dottore Gabriele Poti è giunto sull’isola di 
Capri ad ottobre del 2019, medico di medicina 
generale, un’esperienza ventennale col 118 in 
Campania e in Toscana, nel suo cuore trovano 
spazio due posti: Scampia e Arzano, due 
territori che gli hanno permesso, grazie alla sua 
professione, di fondersi col tessuto sociale e dal 
punto di vista umano, culturale e sociale lo hanno 
arricchito permettendogli di avere una visione 
diversa di quella che solitamente si interpreta.
Dottore quando è nata la passione per la sua 
professione?
“Il medico è una professione che mi ha sempre 
affascinato, sin da piccolo per due natali 
consecutivi ho ricevuto in dono il piccolo chimico 
e già li si notava un’attinenza con la materia, poi la 
passione si è alimentata all’università e tanti amici 
con cui ho condiviso il periodo di studio sono 
oggi miei colleghi e non perdiamo l’occasione di 
sentirci ogni tanto. È rimasto un rapporto non solo 
collaborativo a livello professionale/ scientifico 
ma anche dal punto di vista culturale e soprattutto 
affettivo”. 
Da Napoli a Capri, come è stato attraversare 17 
miglia marine?
“Capri è arrivata all’improvviso. Mi trovavo al 
centro Direzionale presso l’Assessorato alla Sanità 
campana, per una convocazione, avevo maturato 
la volontà di cambiare tipologia professionale, 
dopo vent’anni in forza al 118 avevo bisogno di 

Doctor Gabriele Poti has arrived on the Island of 
Capri on October 2019. General practitioner, a 
twenty-year experience with 118 in Campania 
and Tuscany, two locations have a place in his 
heart: Scampia and Arzano, two territories that 
allowed him, thanks to his profession, to merge 
with the social tissue, enriched him from a 
human, cultural and social point of view and 
gave him a different perspective from the usual 
interpretation.
Doctor, when did the love for your profession 
grow?
“The physician is a career that had always 
fascinated me, ever since I was a child, I 
received as a Christmas gift two years in a row 
the Little Chemist and you could already notice 
an aptitude for the subject, this passion was then 
fueled at the university and the many friends I 
shared my studies with are today my colleagues 
and we do not miss the chance to talk now and 
then. A beautiful relationship has remained, not 
only on a professional/scientific level, but also 
from a cultural and above all sentimental point 
of view”.
From Naples to Capri, how was crossing 
seventeen nautical miles? 
“Capri arrived suddenly. I was at the Naples 
Business Center. I had been summoned at 
the Campania Health Department, I made the 
decision to change my career, after twenty years 

di Marianna Esposito



82

confrontarmi con un cambiamento e cercare 
nuovi stimoli. A Capri vi era un posto vacante e ho 
accettato con piacere di spostarmi su di un’isola di 
appena dieci chilometri quadrati”.
Oltre all’utenza ha avuto modo di conoscere il 
territorio?
“Subito dopo l’incarico sono venuto a Capri due 
volte, a luglio e ad agosto, ed il primo ottobre 
mi sono insediato professionalmente. Credo di 
essere stato fortunato ad iniziare in un periodo più 
tranquillo, in termini di affollamento turistico, per 
cui ho avuto modo di conoscere meglio la gente 
del posto ed il territorio. Ho scoperto dei luoghi 
fantastici, una natura rigogliosa e una varietà di 
profumi, di colori e di luci incredibili. La diversità 
dei paesaggi che circondano l’isola, calcolando 
le dimensioni, perché parliamo di una piccola 
isola, lasciano il fiato sospeso. Anche a livello 
morfologico, culturale e geologico, tutti aspetti che 
si intersecano perfettamente tra loro, rendendola 
l’isola più bella del mondo”.
In particolare c’è un posto che più le piace?
“La zona di Tiberio mi piace molto, la gente che vi 
abita mi ha colpito particolarmente, l’utenza che 
ho avuto modo di conoscere in questo periodo 
mi ha trasmesso i valori storici, culturali, sociali ed 
economici dell’isola. Quando faccio il mio giro di 
visite, mi fermo con piacere ad ascoltare le loro 
storie, e, mi regalano aneddoti incredibili. Anche il 
solo fatto di sostare su una panchina ad ammirare il 
panorama, perdermi nel silenzio e contemplare la 
natura mi aiuta a ritrovare me stesso, donandomi 
tranquillità e serenità”.
Per il futuro quali sono le sue considerazioni?
“Adesso posso dire di aver fatto la cosa giusta 
ad accettare di lavorare sull’isola, ho intenzione 
di costruire qui il mio futuro, è nato un affetto 
reciproco tra me e la popolazione che si rafforza 
ogni giorno di più”.  
Quali sono le sue passioni?
“Mi piace l’arte in tutte le sue forme, mio padre mi 
ha trasmesso la passione per il teatro in particolare. 
Durante i viaggi preferisco sempre visitare musei 
e chiese così da arricchirmi sempre più”.

of work for the 118 I needed to face a change 
and find new incentives. There was a vacancy in 
Capri and I gladly agreed to move on an island 
of just ten square kilometers”.
In addition to the population have you had the 
chance to know the territory?
“Right after I accepted the assignment, I went to 
Capri twice, in July and August, and on October 
1st I officially settled. I believe I was lucky to 
begin during a quieter period, talking about 
tourist presence, so I had the chance to better 
known the locals and the territory. I discovered 
some amazing place, a lush nature and an 
incredible variety of aromas, colors and light. 
The diversity of the landscapes surrounding the 
island, taking into consideration its dimension, 
since it is a small island, leaves you breathless. 
On a morphologic cultural and geologic level 
as well, those are all features that perfectly 
intersect, making it the most beautiful island on 
the world”.
Is there a place you particularly love? 
“I love the Tiberius area very much, the people 
living there have particularly captured my 
attention, the patients I had the chance to know 
during this period has conveyed to me the 
historic, cultural, social and economic values 
of the island. When I make my runds, I gladly 
stop and listen to their stories, and they gift me 
with incredible anecdotes. Even the simple fact 
of sitting on a bench, admiring the view, losing 
myself in the silence and contemplating nature 
helps me find myself again, giving me tranquility 
and serenity”.
What are your considerations for the future? 
“Today I can say I made the right choice, 
agreeing to work on the island, I want to build 
my future here, a mutual affection was born 
between myself and the locals, growing day by 
day”.
What are your other passions?
“I love art in all its forms, my father taught me 
the love for theater. During my travels I love 
visiting museums and church, always learning 
something new”.  
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L’avvocato in consolle 
The lawyer in the console

Nato e cresciuto a Benevento, mamma napoletana 
e papà greco, all’età di diciotto anni si è trasferito a 
Napoli per proseguire gli studi presso l’università 
Federico II ed allo stesso tempo per praticare la 
professione nei più importanti studi professionali, 
avvocato penalista con la passione per la musica, 
Luciano Fotios Meletopoulos, classe 1979, ha 
scelto Capri dove vive con sua moglie Manuela e 
la loro figlia di quattro anni.
Come è avvenuta la scelta per la professione che 
svolge?
“Durante i primi anni alla Federico II, una mia 
carissima amica, curatrice fallimentare mi 
permetteva di assistere sia alle cause che agli 
accessi delle società che fallivano, ed è stato 
proprio in quel periodo che è scattato dentro di 
me la voglia di cercare la verità in ogni quesito che 
veniva posto giuridicamente, in ogni problematica 
cercare una soluzione. Ho continuato in questa 
direzione, appena laureato, facendo la pratica 
con questa mia amica facendo diritto civile, diritto 
societario. Successivamente ho fatto un piccolo 
periodo in diritto del lavoro con il professor Ferraro, 
dove ho appreso tante altre sfumature del diritto, 
non solo per le società ma anche del lavoratore. 
Poi ho sviluppato la passione per il diritto penale. 
Da bambino ascoltavo mio zio, un importante 
penalista di Benevento, in ogni nostro incontro 
restavo affascinato quando parlava di processi 
e assoluzioni, specialmente quando affioravano 

Born and raised in Benevento, Neapolitan 
mother and Greek father, at the age of eighteen 
he moved to Naples to continue his studies at 
the University Federico II and at the same time 
practice in the most important professional 
studies, criminal attorney with a love for music, 
Luciano Fotios Meletopoulos, born in 1979, 
has chosen Capri, where he lives with his wife 
Manuela and their four-year-old daughter.
How did you choose your profession?
“During the early years at Federico II, my dear 
friend, an insolvency administrator allowed 
me to witness the trials and the admissions in 
the bankrupted business, and it was precisely 
during that period that inside of me the desire 
to find the truth in every juridical question, and 
find a solution to every problematic was born. 
I continued following this desire, as soon as I 
graduated, practicing civil and company law 
with my friend. Later, I practiced labor law 
with Professor Ferraro, and I learnt the many 
undertones of law, not only for business but 
also for workers. Then I developed a passion for 
criminal law. When I was a child, I used to listen 
to my uncle, an important criminal attorney of 
Benevento, during our meetings I was fascinated 
when he told me about trials and acquittals, 
especially when judiciary mistakes surfaced. 
Defending an innocent is much harder than 
defending a guilty indicted. Thanks to him I was 

di Marianna Esposito
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errori della magistratura. Difendere un imputato 
innocente è molto più difficile che difendere un 
imputato colpevole. Grazie a lui sono riuscito ad 
inserirmi nello studio di Riccardo Polidoro dove 
ancora aggi sono il braccio destro, e sono molto 
soddisfatto del mio percorso da penalista”. 
Lei oltre ad essere un affermato e stimato avvocato 
alimenta anche una passione molte forte per la 
musica, che l’ha portata anche ad essere un Dj.
“La passione per la musica è iniziata durante le 
vacanze estive. Tutti gli anni ero solito trascorrerle in 
Grecia, a Mykonos, dai miei parenti. In particolare 
seguivo mio cugino che aveva allestito uno spazio 
con tutta l’attrezzatura, allora si usavano ancora i 
dischi in vinile, e andavano in onda su un’emittente 
radio locale. Grazie a lui ho imparato la tecnica del 
mixaggio ed è stata l’apoteosi dell’empatia con la 
musica”. 
Grazie alla musica ha conosciuto quella che oggi è 
sua moglie, Manuela, e poi di conseguenza Capri 
è divenuta la sua dimora.
“Durante molte feste, al Nabilah o all’Arenile, nel 
periodo universitario, gli amici mi chiedevano di 
suonare ed intrattenere gli ospiti. Durante una di 
queste feste ho incontrato Manuela e ho conosciuto 
Capri. Fino a quel momento non avevo mai avuto 
l’opportunità di venirci, essendo di origini greche, 
le mie vacanze erano tutte incentrate li. A Capri 
ho ricevuto un’accoglienza fantastica, mi sono 
sentito come a casa. Gli isolani hanno una spiccata 
apertura per lo straniero, hanno voglia di ascoltarlo 
di condividerne esperienze, dando la possibilità di 
integrarsi perfettamente al tessuto sociale isolano”.
Svolgendo la professione bisogna raggiungere il 
tribunale a terraferma, ci spiega come sono le sue 
giornate?
“La prima cosa che faccio appena sveglio è 
aprire la finestra e da casa mia vedo il Vesuvio, 
che mi fa da richiamo per raggiungere Napoli. 
Per raggiungere il porto mi faccio una bella 
passeggiata, che psicologicamente mi da una 
forza incredibile e mi permette di affrontare 
la giornata nel migliore dei modi. Il percorso 
sarebbe di gran lunga differente se dovessi 
prendere l’auto a Napoli, immettermi nel traffico, 
con tutto lo stress della città. Invece posso dire 
che inizio le mie giornate in pace, rilassato e 
arrivo carico di energia a destinazione, tra l’altro 
ascolto musica per tutto il tempo. Il ritorno è 
uguale, la sera preferisco sempre ritornare a 
casa sull’isola, appena metto piede sul porto di 
Capri mi libero di tutto il peso della giornata 

able to join the law study of Riccardo Polidoro, 
where even today I am his right hand, and I 
am very proud of my journey as a criminal 
attorney”.
Not only are an important and esteemed 
lawyer you also have a very deep love for 
music, which led you to become a DJ as well.
“My love for music was born during summer 
vacations. I used to spend them every year in 
Mykonos, Greece, with my parents. I followed 
my cousin who had set up a space with all the 
equipment, back then we still used vinyl discs, 
and we were on air on a local radio station. 
Thanks to him I learned the mixing technique 
and it was the apotheosis of empathy with 
music”.
Thanks to music he met the woman who 
became his wife, Manuela, and therefore 
Capri became his home.
“In many parties, at the Nabilah or the Arenile, 
during the university years, my friends asked 
me to play and entertain the guests. During one 
of these parties I met Manuela and I discovered 
Capri. Up to that moment I never had the chance 
to visit the island, being of Greek origins, my 
vacations where all spent in Greece. In Capri I 
receive a magnificent welcome, I felt at home. 
The islanders have a strong openness for 
foreigners, they want to listen them, share their 
experiences, giving the possibility to perfectly 
integrate into the social structure of the island”.
In order to practice, you need to reach the 
courthouse on the mainland, can you explain 
us how you spend your days?
“The first thing I do when I wake up is open 
the windows and look at the Vesuvius, which 
works as a signal to reach Naples. I take a nice 
walk to the harbor that, psychologically, gives 
me an incredible strength and allows me to 
face the day in the best possible way. The trip 
would be drastically different if I had to take 
the car in Naples, get stuck in the traffic, with 
all the stress of the city. Instead, I can say that 
I begin my days in peace, relaxed, and I reach 
my destination full of energies, I also listen to 
music for the entire journey. The return trip is 
the same, during the evening I always prefer 
returning home, in the island, as soon as I set 
foot on the harbor of Capri, I get rid of all the 
heaviness of the working day”.
Is there a place on the Island you feel 
particularly attached to?

lavorativa”.
C’è un luogo sull’isola a cui tiene in modo 
particolare?
“Due sono i luoghi a cui mi sento particolarmente 
legato. Il primo, il Faro di Punta Carena, dove 
grazie sia ai gestori dello stabilimento che dei bar, 
organizzo serate con selezioni musicali di vario 
genere per accontentare un po’ tutto il pubblico. 
Lì c’è il tramonto più bello del mondo, ne ho visti 
tanti ma dal faro è di ineguagliabile bellezza, uno 
spettacolo della natura. Il secondo luogo, Cetrella, 
dove c’è l’Eremo, li si respira l’immenso. Si ha la 
possibilità di ammirare l’isola sotto due aspetti, da 
un lato vedi l’infinito oltre il mare, e dall’altra parte 
si può scorgere Capri e Napoli. Una dicotomia 
perfetta”.

“There are two places. The first, the Lighthouse 
of Punta Carena, where thanks to the managers 
of the establishments and cafés, I organize 
evenings with musical selections of various 
genres to satisfy the entire audience. In that 
place there is the most beautiful sunset in the 
world. I have seen many sunsets but from the 
lighthouse there is an unmatchable beauty, 
a spectacle of nature. The second place is 
Cetrella, where the Hermitage is, you can 
breathe the immensity there. You have the 
chance to observe the island in two ways, from 
one side you can see the infinite beyond the 
sea, and from the other side you can glimpse 
Capri and Naples. A perfect dichotomy”. 
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Custodi della bellezza
e delle anime dei viandanti

Guardians of beauty and of the wayfarer’s soul

In cima alla valletta di Cetrella, sul monte Solaro, 
arroccata sulla roccia, incastonato come un 
diamante, sorge silenzioso l’Eremo di S. Maria. 
Un luogo di culto, di preghiera, che si colloca 
nella prima metà del 1300 e che ha ospitato Frati 
Dominicani e Francescani. Un cancello di ferro 
battuto apre l’ingresso al vialetto esterno che 
conduce alla Chiesa. Di fianco al vialetto sorgeva 
un cimitero che ospitava, nel 1656, anno della 
peste, tutti i cadaveri appestati che poi nel 1907 
vennero riesumati e ospitati nel cimitero costruito 
nel paese a valle. L’Eremo non ha subito nessun 
mutamento, ad oggi è rimasto incontaminato 
e fedele all’epoca di nascita. A prendersi cura 
della struttura due custodi, due fratelli, Carmine 
e Ottavio Russo, anacapresi che dal 1971 
con nomina della prefettura di Napoli sono i 
responsabili nonché discendenti dell’ultimo 
eremita vissuto all’Eremo dal 1870 al 1890. 
Carmine è il maggiore, il custode più anziano che 
rappresenta lo spirito del luogo, Ottavio invece 
è il braccio operativo, quello che negli anni si è 
occupato della sistemazione, della salvaguardia e 
la ripresa della struttura. Carmine e Ottavio sono 
i custodi delle anime, dei viandanti che negli anni 
sono passati da lì, ne custodiscono i pensieri, le 
confessioni, le gioie e i dolori. Quando si varca il 
cancelletto, non importa chi sei e cosa possiedi, 
sarai sempre accolto ed ospitato allo stesso modo, 
con un buon caffè caldo ed un sorriso. Durante la 

On the top of the little valley of Cetrella, on Mt. 
Solaro, perched on the rocks, embedded like 
a diamond, silently rises the Hermitage of St. 
Mary. A place of worship, prayer, built in the first 
half of the fourteenth century and that hosted 
Dominican and Franciscan friars. A wrought iron 
gate opens the entrance to the outer walkway 
leading into the Church. Next to the walkway 
there used to be a graveyard that, in 1656, year 
of the plague, housed all the dead bodies that 
would later be exhumed, in 1907, and placed in 
the graveyard built in the village downstream. 
The Hermitage has never endured any change, 
to date it has remained uncontaminated and 
faithful to its era. Taking care of the facility are 
two guardians, two brothers, Carmine and 
Ottavio Russo, from Anacapri, who since 1971, 
with the appointment of the prefecture of Naples, 
are the supervisors, as well as the descendants 
of the last hermit who lived in the Hermitage 
between 1870 and 1890. Carmine is the older 
brother and guardian, representing the spirit of 
the place, Ottavio, instead, is the working hand, 
the one who during the years has managed the 
arrangement, safeguard and recovery of the 
facility. Carmine and Ottavio are the guardians 
of the souls, of the wayfarers who during the 
years have crossed the place, they safeguard 
their thoughts, confessions, joys and woes. When 
you pass through the gate, it does not matter 

di Marianna Esposito
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mensa invece, apparecchiando per i commensali, 
sul grande tavolo di legno nell’antico refettorio dei 
monaci, sono soliti lasciare, come si è sempre fatto 
in passato, un posto vuoto perché il viandante che 
arriva all’improvviso lo si fa accomodare al tavolo 
per consumare il pasto insieme, un momento 
di condivisione non solo culinaria, ma anche di 
ascolto, si scambiano pensieri, frustrazioni e 
preoccupazioni e non mancherà una parola di 
consolazione.
Carmine e Ottavio Russo hanno dedicato la loro 
vita all’isola e all’Eremo. Una missione questa, 
data in forma gratuita, che ha permesso a questo 
posto di restare incontaminato e spirituale.
Carmine Russo ci fa strada all’interno dell’Eremo 
e ci conduce nella sacrestia, un ambiente umile, 
semplice dove si posiziona un letto, qualche sedia 
ed un grosso mobile a cassettoni antico, all’interno 
di uno dei cassetti vi è un camice da prete custodito 
in una busta di cellophane per indumenti, e ci 
narra: “Il camice è stato confezionato nella metà del 
1800 con canapa caprese, lavorata, tessuta e cucita 
dalle sapienti mani di una donna che frequentava il 
posto, Donna Raffaella, che ricamava i tessuti con 
il tombolo”. Riposto il camice si accomoda sulla 
seggiola di legno, vicino alla finestra, appoggia 
di fianco il suo bastone, ci recita una preghiera, la 
sua voce è soave ma penetrante e subito dopo ci 
racconta: “La prima volta che ho messo piede qua 
sopra avevo dieci anni, era il giorno di Santa Maria, 
la valle era un fiume di gente, i boy-scout con le 
loro tende e la Chiesa era gremita di gente. Poi ci 
sono ritornato sempre e con grande gioia. Ricordo 
in quegli anni della fanciullezza che gli anziani 
del posto erano soliti omaggiare la Madonna con 
l’olio di prima spremitura perché durante la prima 
messa dell’otto settembre alle ore cinque del 
mattino si doveva accendere la lampada, era una 
tradizione”. Sotto il punto di vista spirituale “È un 
tesoro, per me la preghiera è un tesoro. Cetrella 
è un posto per la preghiera, il silenzio, connettersi 
spiritualmente con la Madonna e con Nostro 
Signore e capire che grazie a lui tutto è possibile. 
Cetrella si deve scoprire ma non invogliare, deve 
restare così com’è, non ho mai voluto neanche la 
corrente elettrica, per illuminare basta accendere 
una candela!”. Continuando nei suoi aneddoti ci 
mostra un quadro appeso alla parete di notevole 
dimensione, “Vedete questo quadro, è un dono 
fatto da un caprese, intitolato ‘Il mistero della 
croce’, noterete che non rappresenta niente, solo 
segni, questo perchè ognuno raffigura quello che 

who you are or what you own, you will always be 
welcomed and hosted in the same way, with a 
good warm coffee and a smile. In the dining hall, 
instead, while setting the table for commensals, 
on the long wooden table in the ancient refectory 
of the monks, they always leave, as it was always 
done in the past, an empty chair, so that when 
a wayfarer suddenly arrives he can sit at the 
table and enjoy the meal together, a moment of 
sharing and hearing; thoughts, frustrations and 
worries are shared, and a there is always a word 
of consolation.
Carmine and Ottavio Russo have dedicated their 
life to the island and the Hermitage. A mission 
undertaken at no cost, which allowed this place 
to remain uncontaminated and spiritual.
Carmine Russo guides us inside the Hermitage 
and leads us into the sacristy, a humble, simple 
place with a bed, some chairs and a large antique 
chest, inside one of the drawers is a priest robe, 
secured in a cellophane bag for clothes. He tells 
us: “This robe was tailored in the mid-nineteenth 
century, with Caprese hemp, and sewn by the 
expert hands of a woman who used to frequent 
the place, Donna Raffaella, and embroidered 
clothes with lace pillow”. The robe put back in 
the chest, he sits down on the wooden chair, next 
to the windows, his walking stick at his side, and 
recites a prayer, his voice is gentle yet powerful 
and immediately after he tells us: “The first time 
I came here I was ten years old, it was the day 
of St. Mary, the valley was crowded with people, 
the boy-scouts with their tents, and the Church 
was packed. After that, I always returned with 
great joy. I remember, during those childhood 
years, that the elders used to pay homage to the 
Madonna with oil of the first pressing, as during 
the first service of the eight of September, at five 
in the morning, the lamp had to the be lit, so was 
the tradition”. On a spiritual point of view “It is a 
treasure, for me, praying is a treasure. Cetrella 
is a place of worship, silence, for the spiritual 
connection with the Madonna and the Lord, so 
to understand that thanks to Him everything is 
possible. Cetrella must be discovered, not forced, 
I never even wanted electricity, you only need a 
candle to light the place!”. Continuing with his 
stories he shows us a rather large painting hung 
on the wall, “See this painting, a gift by a Caprese, 
titled ‘Mystery of the cross’, and you will notice 
that it does not depict anything, only signs, that 
is because everyone portrays what they see with 
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vede con la propria anima, secondo come ci si 
sente con lo spirito. Tommaso D’Elia è l’artista, 
che è vissuto a Parigi, si era allontano dalla fede, 
poi, una domenica è salito a Cetrella, è entrato in 
Chiesa e si è unito in preghiera con noi, durante una 
messa. Dopo un anno è ritornato ed ha omaggiato 
l’Eremo, perché aveva ritrovato la fede”.
Per Ottavio Russo, l’Eremo rappresenta tutto, tanto 
da trascorrere per intero il suo tempo libero nella 
vallata. Una passione nata e trasmessa grazie 
al nonno, ma anche grazie al prete dell’epoca, 
Don Giovannino che l’ha invogliato a vivere quel 
tempio spirituale e a curarlo e a preservalo giorno 
dopo giorno.
Ottavio ricorda i primi giorni che ha ereditato 
la cura dell’Eremo, e da subito si è dedicato 
al rifacimento di un’ala della cucina che era 
pericolante, rimettendola di nuovo in essere. 
“Pian piano abbiamo provveduto a portare su tutto 
il materiale, cemento, pozzolana di Bacoli, sabbia 
e altro, grazie anche al gruppo di ragazzi che si 
era formato, tutti coesi e compatti,  con l’ausilio 
di un mulo e un trattore di piccole dimensioni. Un 
recupero incredibile ha visto la rinascita dell’altare, 
delle volte, i muretti di cinta e di contenimento, 
nonché i terrazzi e il pergolato che ospita un glicine 
in fiore”. Con tanta fatica l’Eremo è ritornato al 
suo splendore, strutturale e spirituale.
Ottavio ci racconta qualche curiosità storica.
“Il nucleo principale risale al 1300 e ospitava Frati 
Francescani, si pensa che sia stato costruito su 
antiche costruzioni in rovina o su qualche tempio 
pagano, o, addirittura fungeva da stazione di sosta 
che serviva come ristoro per coloro che salivano 
da Capri, perché prima della costruzione della 
provinciale Capri-Anacapri, avuta nel 1884, le 
uniche vie d’accesso al comune di sopra erano: la 
Scala Fenicia e il sentiero del Passetiello. Sulla scala 
fenicia dove adesso c’è la Cappella di S. Antonio 
vi era il dazio, per cui, in molti per raggirare il 
pagamento salivano per il Passetiello”.
Capri in quegli anni viveva di agricoltura e di 
pesca, gli uomini era soliti imbarcarsi sulle navi 
per la raccolta del corallo, e prima di partire 
salivano all’Eremo per affidare la loro spedizione 
alla Madonna di Cetrella, loro protettrice.
L’eremita che viveva lì, la notte lasciava un lume 
alimentato ad olio, sulla finestrella che dal mare 
era visibile e fungeva da riferimento ai pescatori. 
Le donne a loro volta, salivano a pregare la 
Madonna, e, aspettavano impazienti il ritorno 
delle barche avendo a disposizione tutta la visuale 

their soul, according to the inclination of the spirit. 
The artist is Tommaso D’Elia, he lived in Paris and 
had lost his faith, then, one Sunday, he came to 
Cetrella, entered the Church and joined in prayer 
with us, during a mass. One year later he returned 
and payed homage to the Hermitage, because he 
had found faith again”.
For Octavio Russo, the Hermitage represents 
everything, so much that he spends his entire 
time in the valley. A love born and shared thanks 
to his grandfather, but also to the priest at the 
time, Don Giovannino, who encouraged him to 
live that spiritual temple, take care of it and guard 
it, day after day.
Ottavio remembers the first days after he 
inherited the care of the Hermitage, and he soon 
committed to the reconstruction of an unstable 
wing of the kitchen, restoring it. “Little by little 
we managed to bring uphill all the materials, 
concrete, pozzolana of Bacoli, sand and more, 
also thanks to the group of young people that was 
formed, cohesive and solid, with the aid of a mule 
and a small tractor. An incredible restoration saw 
the rebirth of the altar, the vaults, the boundary 
and containing walls, as well as the terrace and 
the pergola with its blooming wisteria”.
With great effort the Hermitage has returned to 
its spiritual and structural magnificence.
Ottavio tells us some historic trivia.
“The main building was built in the fourteenth 
century and it hosted the Franciscan friars, some 
think that it was built on top of ancient ruins or 
some pagan temple, or that it was used a station 
house for those who came from Capri since, 
before the construction of the Capri-Anacapri 
road, in 1884, the only roads that took you to 
the uphill village were: the Phoenician Staircase 
and the Passetiello Path. There was a duty on the 
Phoenician Staircase, where today there is the 
Chapel of St. Antonio, so, many walked along the 
Passetiello Path to avoid the payment”.
In those years, Capri prospered on agriculture 
and fishing, the men used to embark on the boats 
for the coral harvesting, and before sailing they 
climbed the Hermitage to entrust the Madonna 
of Cetrella, their protector, the expedition.
The hermit who lived there, at night left an oil 
candle outside the window overlooking the 
sea, which was visible and worked as a point 
of reference for the sailors. In turn, the women, 
came to pray the Madonna, and, anxiously waited 
for the boats to return, having the entire visual of 
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fino all’orizzonte. 
Tanti i personaggi celebri che si sono ritrovati a 
vivere l’atmosfera magica, e in molti hanno lasciato 
le loro firme e i loro pensieri su un libro che i due 
fratelli, Carmine e Ottavio, hanno fatto rilegare, 
molti fogli mancano, altri sono stati distrutti dal 
tempo, è possibile leggere tra i molti nomi anche 
quello di  di Elsa Morante, Alberto Moravia, 
Vittorio De Sica e Gabriele  D’annunzio che ha 
lasciato scritto “Memento audere semper”.

the horizon.
Many are the famous personalities who lived the 
magic atmosphere of this place, and many have left 
their signatures and their thoughts on a book that the 
two brothers, Carmine and Ottavio, bound. Many 
pages are missing, some have been destroyed by 
time, yet it is still possible to read, among the many 
names, those of Elsa Morante, Alberto Moravia, 
Vittorio De Sica and Gabriele D’Annunzio, who 
wrote “Memento audere semper”. 
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L’eremo di Cetrella: dove ritrovare e 
coltivare la propria anima

The hermitage of Cetrella: find and cultivate your soul

Una laurea in economia, la determinazione nel 
carattere ed il senso di responsabilità, lo ha proiettato 
in una brillante carriera professionale, incarichi 
prestigiosi e grandi soddisfazioni professionali, poi 
consulente di società per numerosi anni, lo hanno 
portato a ricoprire anche il ruolo di amministratore 
delegato di multinazionali, la consapevolezza di 
essere arrivato al vertice, di aver percorso quella 
lunga scala tutta in salita e senza sconti si leggono 
sul suo viso, di chi ha sempre lavorato e prodotto. 
Vive Capri da sempre, l’isola è stata la compagna 
della sua vita, un denominatore fondamentale 
dell’esistenza, nel salotto del mondo il destino 
aveva già deciso ed ha incontrato la ragazza che 
lo ha fatto innamorare e che oggi è sua moglie. 
Francesco Bevilacqua, classe 1959, parla di 
Capri con ammirazione, con un profondo rispetto 
per il territorio e gli isolani, l’isola gli ha offerto 
la possibilità di entrare in una dimensione di 
bellezza assoluta, di goderne le sensazioni che 
hanno spinto da sempre gli uomini più illustri del 
mondo a venire a Capri e per alcuni di restarci. È 
un cittadino del mondo, ha viaggiato e conosciuto 
tanti posti, ma Capri è rimasta l’ancora della sua 
esistenza, un legame indissolubile, infrangibile 
che si rafforza giorno dopo giorno, soprattutto 
con Anacapri, in particolare l’Eremo di Cetrella, 
scrigno spirituale che ha segnato la sua esistenza, 
facendogli scoprire l’intensità della bellezza, non 
solo intesa come fatto sensoriale o estetico, ma 

A business degree, a strong determination 
and a sense of responsibility, projected him 
in a brilliant professional career, prestigious 
assignments and great personal satisfactions, 
advisor to corporations for years, led him to 
also take the role of CEO for multinational 
companies, the awareness of having reached the 
top, of climbing that long uphill ladder, without 
shortcuts, can be read on his face, the face of 
someone who has always worked and produced.
He has always lived in Capri, the island is his life 
partner, a fundamental denominator of existence, 
in the drawing-room of the world fate was already 
decided and he met the woman who made him 
fall in love and who is her wife, today. Francesco 
Bevilacqua, class of 1959, speaks of Capri with 
admiration, with a deep respect for the territory 
and the islanders, the island gave him the chance 
to enter a dimension of absolute beauty, to enjoy 
the same sensations that have led the most 
illustrious men of the world to come to Capri, and 
led many to stay. He is a citizen of the world, he 
has travelled and known many places, yet Capri 
is still the anchor of his existence, a permanent, 
unbreakable bond, growing stronger day after 
day, especially with Anacapri and the Hermitage 
of Cetrella, a spiritual casket that marked his 
existence, making him discover the intensity of 
beauty, meant not only as a sensorial or aesthetic 
fact but, above all, as balance, dimension and 

di Marianna Esposito



102

soprattutto intesa come equilibrio, dimensione e 
materialità dell’esistenza. Anacapri è anche la sua 
casa nel quartiere di Caprile, nel centro del paese 
ma al tempo stesso defilata dal brusio delle voci. 
Ogni giorno vive l’Eremo come un viaggio unico 
ed eterno, essere consapevolmente un uomo 
libero, una libertà che permette di fare scelte 
incondizionate, innalzarsi in volo verso l’esistenza 
e proiettarsi verso la luce che segna ogni percorso. 
Quello che gli dà Anacapri e l’Eremo non l’ha mai 
trovato in nessun altro posto, qui riesce a vivere 
in un’altra dimensione. Ha vissuto in Africa, dove 
in periodo di guerra, la visione di alcune scene 
gli ha dato una percezione di vita diversa e ha 
sentito la voglia di portare questa esperienza 
all’attenzione di tanti, condividendo la sofferenza 
degli uomini, tutto racchiuso nel libro: “I bambini 
della notte” editore il Saggiatore. Per entrare 
all’Eremo accompagnati per mano di Francesco 
Bevilacqua basta leggere uno dei suoi scritti che 
sono dettati dal cuore e dall’anima e scorrendo 
le righe travolgono a tal punto che anche chi non 
conosce l’Eremo è come ci fosse sempre stato.
“Quando l’antico cancelletto di ferro battuto si 
apre e sullo sfondo del breve viale compare la 
chiesetta di Santa Maria a Cetrella, ti senti avvolto 
da un’atmosfera di profonda intimità. Come se 
qualcuno ti aspettasse per un riposo dell’anima 
e del corpo, per abbracciarti nel silenzio della 
montagna a picco sul mare. Il resto del mondo 
è subito lontano, sopraffatto dallo stupore e 
dall’incanto di una bellezza assoluta che ti mette in 
armonia con l’esultanza del creato che ti circonda.  
Dentro la piccola chiesa tutto ha sapore di vite 
vissute: ginocchia che hanno consumato i banchi 
della preghiera, piedi che hanno lasciato impronte 
sul pavimento di mattoni. Nell’aria l’eco delle storie 
e delle pene, dei pianti e dei ringraziamenti per 
le grazie ricevute che nei secoli l’hanno affollata. 
Il silenzio è compatto, soltanto, a tratti, il brivido 
del vento fra i rami degli ulivi, il canto solitario 
di qualche uccello. La candela, sempre accesa 
accanto all’altare, emana una luce protettiva, 
rassicurante. Sale spontaneo dal cuore un dialogo 
con noi stessi e con la vita che stiamo attraversando. 
Lo sguardo dolce della Madonnina di Cetrella, 
che sovrasta l’altare, riempie ogni spazio. È come 
la carezza di una Mamma che trasmette quiete e 
pace. Che ti accoglie fra le sue braccia e ti consola.
Trascorrono minuti senza tempo in un’intimità con 
profumi di eternità, che avvolgono in una luce che 
arriva da lontano, ma che ti fa sentire in famiglia. 

materiality of existence. Anacapri is also where 
his home is, in the Caprile neighborhood, in the 
middle of the town but at the same time repaired 
from the hum of voices, Everyday he lives 
the Hermitage as an unique, endless voyage, 
consciously being a free man, a freedom that 
allows to make unconditional choices, to take 
flight toward existence and leads towards the 
light that illuminates every path. What Anacapri 
and the Hermitage gave him, he never found 
it anywhere else, here he manages to live in 
another dimension. He lived in Africa, during war 
times, the experience of certain scenes gave him 
a different perspective on life and he wanted to 
bring this experience to the attention of many 
people, sharing the suffering of men, all contained 
in the book: “The children of the night” published 
by Il Saggiatore. In order to enter the Hermitage, 
accompanied by Francesco Bevilacqua we must 
simply read one of his stories, dictated by heart 
and soul, and along the lines we are overwhelmed 
to the point that, even if you have never visited the 
Hermitage, you feel like you have always known it.
“When the ancient wrought iron gate opens and the 
little church of Santa Maria a Cetrella appears in the 
background of a short alley, you feel wrapped in an 
atmosphere of deep intimacy. As if someone was 
waiting to let your body and soul rest, to embrace 
you in the silence of the mountain overlooking 
the sea. Immediately, the rest of the world is far 
away, overwhelmed by the wonder and charm 
of an absolute beauty, putting you in harmony 
with the exultation of creation surrounding you.
Inside the little church everything has the flavor 
past lives: prayer benches consumed by knees; 
footprints left on the brick pavement. In the air, 
an echo of stories and woes, of cries and thanks 
for the graces received during the centuries.
The silence is solid, only, at times, the shudder of the 
wind among the olive branches, the solitary song of 
some birds. The candle, always lit next to the altar, 
radiates a protective, reassuring light. From the 
heart, a spontaneous dialogue with ourselves and 
the life we are experiencing surfaces. The sweet 
gaze of the Madonnina di Cetrella, dominating 
the altar, fills the entire space. It is just like the 
gentle caress of a Mother conveying quietness 
and peace, who embraces and comforts you.
Timeless minutes pass, in an intimacy with the 
perfume of eternity, enveloping you in a light 
coming from afar, which makes you feel at home. 
You have come home; the home you had dreamed 
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Sei arrivato a casa, in quella casa che avevi sognato 
nella tua ricerca di pace e che finalmente hai trovato. 
Quando esci dalla chiesetta, ancora immerso in te 
stesso, scopri, a pochi passi, la terrazza più bella del 
mondo, a strapiombo sul mare di Capri. L’orizzonte 
sconfinato a trecento e sessanta gradi, dove sorgono 
dall’acqua, protesi verso il cielo, i faraglioni, le 
nuvole scompigliate dal vento, i raggi abbaglianti 
del sole, che fanno brulicare la marina, offrono 
uno scenario che arresta il respiro per la potenza 
e la perfezione di una bellezza unica. Una bellezza 
che entra in ogni poro della pelle, cancella i limiti 
della realtà e le misure strette della fragilità umana, 
per trascinarti in un volo vertiginoso che diventa 
contemplazione pura, stupore, ringraziamento.
È allora che Cetrella si rivela nella sua essenza: 
un luogo dell’anima dove ogni persona trova 
una dimensione che fa sentire parte del creato 
e che, nello stesso tempo, immerge negli spazi 
più profondi della propria esistenza. Ti senti 
rinascere a una nuova vita, in una spogliazione 
catartica che rende tutto essenziale, semplice e 
infinitamente grande. Ti senti di nuovo capace di 
stupori e d’incanti, come quando bambino ogni 
cosa aveva il sapore di una scoperta meravigliosa.
Sono salito a Cetrella la prima volta con mio padre, 
55 anni fa. Adolescente, ho conosciuto Carmine 
e Ottavio Russo. Da allora si è consolidato nei 
loro confronti qualcosa che è più di un’amicizia. 
È un legame profondo che, nel trascorrere 
degli anni, è diventato sempre più forte e 
luminoso. Pienamente e autenticamente umano.
Il lavoro che questi due generosi e coraggiosi 
fratelli, uniti dallo stesso amore e devozione 
per Cetrella, hanno svolto, è stato straordinario.
La loro costante presenza, la totale gratuità di un 
impegno instancabile, sono diventati l’elemento 
propulsivo e catalizzante non soltanto per tutti gli 
Anacapresi e Capresi, ma anche per  i turisti e pellegrini 
che approdano sempre numerosi all’eremo. 
Carmine e Ottavio hanno custodito, difeso, curato 
Cetrella con la dedizione di chi è profondamente 
innamorato di quanto stanno facendo.
Con l’intelligenza del cuore hanno raccolto un 
folto gruppo  di persone che hanno condiviso 
con entusiasmo la loro passione. Insieme si sono 
dedicati senza risparmi per mantenere vivo e 
accogliente un luogo difficilmente raggiungibile, 
spesso danneggiato da intemperie e incendi, che 
ha richiesto numerosi interventi di manutenzione, 
alcuni dei quali importanti e impegnativi. Hanno 
portato sulle loro spalle il materiale necessario per 

during your search for peace and that you have 
finally found. When you get out of the little 
church, still absorbed in yourself, you discover, 
within walking distance, the most beautiful 
terrace in the world, overhanging the sea of 
Capri. The endless horizon around you, where, 
from the water, stretched out towards the sea, 
the Faraglioni rise, the clouds disheveled by the 
wind, the blinding sunrays that make the Marina 
teem, offer a breathtaking view for the power 
and perfection of an unique beauty. A beauty that 
enters every pore of the skin, deletes the limits of 
reality and the narrow measures of human frailty, 
and drags you in a dizzying flight that become 
pure contemplation, astonishment, gratitude.
That is when Cetrella reveals its essence: a place 
of the soul where everyone finds a dimension that 
make you feel a part of creation and that, at the 
same time, submerges into the deepest space 
of existence. You feel reborn to a new life, in a 
cathartic spoliation making everything essential, 
simple and infinitely big. You feel once again 
capable of wonder and enchant, as when, as a child, 
everything had the flavor of a wonderful discovery.
I went to Cetrella for the first time with my 
father, fifty-five years ago. As a teenager, I 
met Carmine and Ottavio Russo. From that 
moment, something more than a friendship 
was born. It is a deep connection that, during 
the years, has become stronger and brighter. 
Completely and authentically human, the work 
that these two altruistic and brave brothers, 
bound by the same love and devotion for 
Cetrella, have made, has been extraordinary.
Their constant presence, the complete 
gratuitousness of a tireless commitment, have 
become the propulsive and catalyzing element not 
only for all the inhabitants of Anacapri and Capri, 
but also for the tourists and pilgrims who reach 
the church. Carmine and Ottavio have shielded, 
defended, nursed Cetrella with the dedication 
of those who deeply love what they are doing.
With the intelligence of the heart they gathered 
a large group of people who have shared with 
enthusiasm their passion. Together, they committed 
without savings to keep a difficult place to reach 
alive and welcoming, often damaged by bad 
weather and fires, and that has required several 
maintenance works, some of which important and 
challenging. They carried on their shoulders all 
the necessary material for the reparations; with 
few tools, bare-handed, they restored, little by 
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riparare; con pochi attrezzi, a mani nude, hanno 
ripristinato via, via le ferite subite dall’eremo.
La dedizione, l’amore, la passione, profuse, da 
Carmine e da  Ottavio, insieme con i tanti amici che ne 
hanno condiviso la   sfida  di salvare di Cetrella, hanno 
trasformato l’eremo in uno spazio magico, dove tanti 
viandanti della vita trovano un rifugio per riscoprire 
e vivere  quella parte migliore di se stessi che il 
trambusto del mondo spesso impedisce di abitare. 
Artisti, scrittori, poeti, imprenditori, aristocratici, 
marinai, ma soprattutto gente comune, persone 
di ogni estrazione sociale e provenienza, hanno 
sostato con commozione in questo avamposto del 
Paradiso portandosi via nel cuore istanti di eternità.
A tutti è sempre stata offerta una tazzina di caffè 
o l’invito di condividere il pranzo. Nella lunga 
tavola di legno del refettorio c’era sempre stato 
un posto in più per il pellegrino che poteva 
sopraggiungere. Una tradizione che Carmine e 
Ottavio hanno voluto mantenere viva nello spirito di 
una condivisione di ogni cosa. Ci hanno insegnato 
che la vera eleganza consiste nel rispettare i valori 
della vita ,  mettendosi al loro servizio, senza nulla 
chiedere e nulla pretendere. Una testimonianza 
preziosa che induce a sperare nella grandezza 
dell’uomo. Per merito loro, a Cetrella, si scopre 
che è possibile credere e vivere nella bellezza.
Grazie Carmine e Ottavio, grazie a tutte le 
persone che hanno permesso ai viandanti 
della vita di poter condividere tanta bellezza”.

little, the injuries sustained by the church.
The dedication, love, passion, conveyed by 
Carmine and Ottavio, together with the many 
friends who shared the challenge of saving 
Cetrella, have turned the church into a magic 
space, where the many wayfarers of life 
can find a refuge and rediscover and relive 
their best part, which, among the confusion 
of the world is often difficult to understand.
Artist, writers, poets, entrepreneurs, 
aristocrats, sailors, but above all common 
people, people of every social background 
and origin, have stopped with emotion 
in this outpost of Heaven, carrying 
moments of eternity in their hearts.
Everyone has always been offered a cup of 
coffee, or the invitation to share a meal. In the 
long wooden table of the refectory there had 
always been a place for the eventual pilgrim. 
A tradition that Carmine and Octavio wanted 
to keep alive in the spirit of complete sharing.
They taught us that true elegance lies in the 
respect for the values of life, putting ourselves 
at its service, without asking or demanding 
anything. A precious testimony that convinces 
us to hope in the greatness of man. Thanks 
to them, in Cetrella you can discover that 
believing and living in beauty is possible.
Thank you, Carmine and Ottavio, and thanks 
to all the people who allowed the wayfarers 
of life to share so much beauty again”.

L’ Eremo
nel tempo...
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Casa Malaparte, un eremo di serenità
Villa Malaparte, a heaven of tranquility

Edilizia pubblica e privata, ambiente e territorio, 
sicurezza nei cantieri e demanio marittimo, 
l’architetto Gianvito Conte dal 2009 pratica la 
libera professione, negli anni precedenti ha 
lavorato negli uffici comunali di Piazza Umberto 
I come Responsabile del Settore Lavori Pubblici, 
dove grazie ai finanziamenti europei e regionali ha 
avuto modo di attuare molte progettazioni relative 
ad importanti interventi infrastruttuali per l’isola. 
Uno dei progetti che porta la sua firma è del 2015, 
durante un evento di grande eco mondiale che ha 
avuto come palcoscenico Capri.
“Capri non offre grandi possibilità da un punto di 
vista di progettazione in quanto non vi è la possibilità 
di costruire nuove volumetrie, bensì è possibile 
intervenire esclusivamente sull’esistente. Nel 2015 
ho avuto l’occasione di progettare il miglioramento 
del pontile d’imbarco di Casa Malaparte, vera e 
propria icona dell’architettura moderna nazionale 
ma soprattutto mondiale, in occasione di un evento 
privato curato dalla casa di moda parigina Louis 
Vuitton, durante il quale il pontile venne istallato 
per agevolare l’accesso agli ospiti internazionali 
che giungevano alla Villa via mare”.
Qual è il tuo pensiero per quanto riguarda gli 
interventi sull’isola?
“Bisogna misurarsi sempre con le preesistenze 
storiche, artistiche, architettoniche e paesaggistiche 
tipiche del luogo; intervenire in modo troppo 
moderno potrebbe apparire un azzardo ed è 

Public and private construction, environment 
and territory, safety in construction sites and 
maritime domain. Since 2009, the architect 
Gianvito Conte is an independent contractor, 
previously he worked in the municipal offices 
in Piazza Umberto I as Responsible for the 
Public Works Sector, where, thanks to European 
and Regional funding he had the opportunity 
to realize several project related to important 
infrastructural interventions on the island. One 
of the projects bearing his signature is dated 
2015, during an event of great world-wide echo, 
which saw Capri as its stage.
“Capri does not offer many opportunities for 
planning, as it is not possible to build new 
volumes, instead, we can intervene exclusively 
on the preexisting ones. In 2015 I had the 
opportunity to design the improvements for the 
boarding wharf of Villa Malaparte, a true icon of 
national and international modern architecture, 
on the occasion of a private event curated by 
the Parisian fashion house Louis Vitton, during 
which the wharf was installed in order to facilitate 
access for the international guests reaching the 
Villa by sea”.
What are your thoughts regarding the 
interventions on the island?
“We must always consider the typical historical, 
artistic, architectural and landscape identity of 
the place; an intervention in a too modern style 

di Marianna Esposito
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doveroso studiare e calibrare tutti gli aspetti in fase 
di progettazione e di esecuzione degli interventi, 
nel rispetto dell’ambiente e del paesaggio. Ciò non 
significa che i progetti di natura ambiziosa non siano 
consentiti, anzi, essi dovrebbero essere promossi e 
valutati con gli enti preposti chiamati ad esprimere 
i pareri di competenza. Il territorio caprese ha una 
miriade di vincoli da rispettare per cui non si può 
assolutamente stravolgere l’esistente, ma bisogna 
essere bravi a trovare la soluzione più adeguata e 
più consona al caso”.
Cosa rende speciale la tua professione?
“Il rapporto di stima e fiducia che si instaura tra 
professionista e committente è alla base di tutto, ma 
anche il clima di collaborazione che si instaura con 
le ditte esecutrici dei lavori e il continuo confronto 
con loro, grazie al quale si possono trovare le 
migliori soluzioni, sia dal punto di vista pratico e 
funzionale che dal punto di vista economico. Se, 
poi, nell’ambito di un progetto si ha la possibilità 
di dare spazio alla propria creatività artistica si può 
raggiungere il massimo del risultato con grandi 
soddisfazioni”.
 Come immagina la sua Capri del futuro?
“Diversamente dal resto del mondo, Capri vive i 
suoi cambiamenti lentamente ma a fasi continue. Si 
dovrebbe fare uno sforzo in più per valorizzare le 
aree naturalistiche e i siti storico monumentali che 
ci sono, sia attraverso il loro recupero e restauro, 
ma anche attraverso una più mirata promozione 
turistica e culturale, come, ad esempio, un progetto 
illuminotecnico di Villa Jovis che consenta di vivere 
il sito anche in orari serali. A Capri mancano spazi 
coperti che potrebbero ospitare eventi anche 
in bassa stagione. Credo che non sarebbe così 
azzardato pensare a progetti, magari mediante la 
promozione di concorsi di idee, che prevedano 
la copertura della piazzetta o della Certosa di San 
Giacomo. Non sono ipotesi tanto peregrine, che se 
ben congegnate e rispettose dei luoghi potrebbero 
trovare consenso tra la popolazione e gli ospiti 
dell’Isola”.
Cosa fa nel tempo libero?
“A parte il lavoro che occupa gran parte delle mie 
giornate, adoro stare con i miei figli, mi piace il mare 
e le uscite in barca mi rigenerano completamente. 
Mi rilasso ascoltando musica e mi divertono le 
serate trascorse con gli amici, dove non devono 
mancare buon cibo e un bicchiere di vino. Adoro le 
passeggiate, riscoprendo percorsi che non faccio 
solitamente, soprattutto nei periodi meno affollati in 
cui sento Capri un po’ più mia”.

could be seen as a gamble and so we must study 
and calibrate all the features in the planning 
and execution phases of the interventions, 
respecting the environment and landscape. This 
does not mean that ambitious projects are not 
allowed, instead, they should be promoted and 
valued with the responsible entities, called to 
express their views on the matter. The Caprese 
territory has countless constraints which must be 
respected, so we absolutely cannot alter what is 
already there, but we must be able to find the 
most adequate and appropriate solution to every 
issue”.
What makes your profession special?
“The relationship of trust and respect between 
expert and client is at the core of everything, 
but also the atmosphere of collaboration with 
the construction companies and the constant 
confrontation, thanks to which we can find the 
best solutions, on a practical, functional and 
economic point of view. If, then, in the context of 
a project we have the possibility to give space 
to our artistic creativity we can reach the best 
results with great satisfactions”.
How do you envision your Capri of the future?
“Compared to the rest of the world, Capri 
experiences changes at a slow, yet multi-stage 
pace. We should make more efforts to promote 
the naturalistic areas and the historic-monumental 
sites of the island, through their recovery and 
restoration, but also with a more focused touristic 
and cultural promotion such as, for example, a 
lighting project in Villa Jovis that allows to admire 
the site even during nighttime. Capri lacks closed 
spaces, where events could be held during 
low season. I believe that it might not be that 
risky to envision a project, perhaps promoting 
competitions of ideas, for the covering of the 
piazzetta or the Charterhouse of San Giacomo. 
These are not peregrine hypothesis, and if well 
planned and respectful of the locations, they 
could find the favor of the population and the 
guests of the island”.
How do you spend your free time?
“Work aside, which occupies most of my days, I 
love spending time with my children, I love the 
sea and the boat trips recharge me completely. I 
relax listening to music and I enjoy the evenings 
spent with friends, where good food and a glass of 
wine are a must. I love taking walks, rediscovering 
paths I don’t usually take, especially during the 
less crowed months, where I feel Capri a little bit 

Qual è il posto che senti come casa?
“Quando ho necessità di staccare la spina e se ne 
ho la possibilità, mi reco a Casa Malaparte, che per 
me rappresenta un eremo dove si vivono emozioni 
indescrivibili e si rigenera totalmente lo spirito. 
Continuando, si può godere di una splendida 
passeggiata sul sentiero di Pizzolungo, fino a 
raggiungere l’Arco Naturale”.

more mine”.
What is the place that makes you feel at home?
“When I need to unplug, if I can I go to Villa 
Malaparte, which for me represents a hermitage 
where you can experience indescribable 
emotions and totally regenerate your spirit. 
Going on, you can enjoy a beautiful walk along 
the path of Pizzolungo and reach the Natural 
Arch”.
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Marco Russo molto più di uno chef
Marco Russo, much more than a chef

Eleganza, innovazione, passione, Marco Russo, 
chef isolano rappresenta questo ed altro quando 
indossa la sua amata “divisa” tra i fornelli. Una 
vita trascorsa in cucina, per la cucina, quella di 
Marco, e quando si considera il suo essere chef, 
non bisogna pensare alla veste esclusivamente 
“classica” alle prese con zone cottura e forni, 
ma anche di studioso attento e raffinato che tra 
computer e libri, viaggi e corsi professionali, si 
aggiorna e approfondisce le conoscenze nel 
settore, attento alle novità, alle nuove tendenze 
ma anche al chilometro zero e soprattutto 
all’importanza del prodotto. Insomma di Marco ho 
l’immagine di un chef in cattedra, di quelli che per 
ogni piatto ha le stesse cose da raccontare che 
un appassionato professore di lettere ha di una 
poesia, uno storico dell’arte ha di un quadro o di 
una scultura, un floricoltore ha di una pianta rara.
Marco Russo oggi ti puoi definire senza immodestia 
uno chef affermato, ma quando “nasci”, quali i 
punti salienti della tua carriera?
“28 Maggio 1988 entro per la prima volta in una 
cucina professionale in un ristorante a Marina 
Piccola da apprendista cuoco/lavapentole, avevo 
14 anni e già 2 anni pregressi di esperienza ai 
fuochi in un localino sulla Grotta Azzurra.
I primi mesi sono stati molto intensi e complessi, 
ricordo la cucina con una grande finestra sulla 
spiaggia e tanti amici che si godevano il mare, i 
ritmi serrati di lavoro e lo chef che mi riprendeva 

Elegance, innovation, passion, Marco Russo, 
islander chef, represents all this and more when 
he wears his loved “uniform” behind the stoves. 
A life spent in the kitchen, for the kitchen, that of 
Marco, and when we consider his profession, we 
must not think exclusively of the “classic” image of 
the chef struggling with stoves and ovens, but also 
of an attentive and refined scholar who, among 
computers and books, travels and professional 
courses, improves himself and deepens his field 
knowledge, with a keen eye for the new trends 
but also for the zero kilometer and above all for 
the importance of the product. In short, my image 
of Marco is the image of a chef in the chair, who 
for every dish has the same things to say than a 
passionate professor of literature has for a poetry, 
an art historian for a painting or a statue, a florist 
for a rare plant.
Marco Russo, today you call yourself, without 
immodesty, a successful chef, but when were you 
“born”, what are the highlights of your career?
“May 28th, 1998, I enter for the first time in a 
professional kitchen, in a restaurant in Marina 
Piccola as chef apprentice/dishwasher, I was 
fourteen and I already had two years of kitchen 
experience in a little joint at the Grotta Azzurra.
The first months were very intense and complex, 
I remember the kitchen with its large window on 
the beach and many friends enjoying the sea, the 
fast pace of the work and the chef with his constant 

di Marco Milano
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in continuazione, ma anche il suo affetto. Ammetto 
che metabolizzare questo momento è stato 
fondamentale per capire nel mio piccolo quanti 
sacrifici e rinunce richiede questo splendido 
lavoro. Ma la passione ci spinge oltre e quindi 
testa alla ricerca e allo studio e poi ti rendi conto 
che ci sono opportunità che altri lavori forse non ti 
offrono; e ti ritrovi a volare lontano con entusiasmo 
e incoscienza alla ricerca del piatto perfetto”.
Tre tue esperienze lavorative “fuori Capri” che 
vale la pena di raccontarci…
“West Palm Beach e New York per il momento 
storico e soprattutto personale sono stati i momenti 
più entusiasmanti e spensierati, Londra dal punto 
di vista professionale e tecnico è stata una “full 
immersion” incredibilmente performante, Riyad in 
Arabia Saudita dal punto di vista umano, sociale, 
religioso e politico un vero e proprio viaggio nel 
viaggio.
Comunque spero di poter quanto prima raccontare 
la prossima!”.
Tra le tue esperienze spesso “sali in cattedra” per 
insegnare alle nuove generazioni, ti piace vestirti 
da professore o uno chef è rigorosamente giacca 
bianca (o nera) da cucina e cappellone?
“Io credo che essere Chef sia qualcosa di veramente 
complesso; ci sono aspetti profondamente legati al 
gusto e al sapere, la parte tecnica continuamente in 
evoluzione, aspetti gestionali e soprattutto ci sono 
i rapporti umani con colleghi, produttori e clienti. 
A me non piace salire in cattedra però riuscire a 
condividere tutto questo con le nuove generazioni 
è entusiasmante e stimolante”.
Sei stato a lungo executive chef al Lido del Faro, 
oggi parti per una nuova avventura a “Villa 
Margherita”, in breve raccontaci il tuo presente e 
passato…
“La mia esperienza al Faro inizia nel 99 con l’apertura 
del primo ‘Maliblu wine&tapas’. Successivamente 
sono stato 12 anni consecutivi al Lido del Faro ed 
insieme e grazie alla proprietà abbiamo fatto un 
lungo percorso di crescita professionale.
Oggi riparto da Villa Margherita al centro di Capri. 
Un nuovo progetto a lungo termine, con nuovi 
stimoli per un concetto di ristorante diverso e ad 
ampio respiro che prevede tra le tante iniziative 
anche una tenuta per la produzione dei prodotti 
territoriali da utilizzare in cucina.
Obbiettivi e sogni condivisi in primo luogo con il 
Signor D’Emilio e un gruppo di cucina entusiasta, 
giovane e spregiudicato con il quale abbiamo 
già vissuto altre esperienze e con i quali stiamo 

admonishments, but also his fondness. I admit 
that metabolizing this moment was fundamental 
to understand in my own little way, how many 
sacrifices and privations this work demands. 
However, the passion pushes us further and it leads 
us to research and study, and then you realize that 
there are many opportunities that perhaps other 
jobs do not offer; and you find yourself flying away 
with enthusiasm and recklessness searching for 
the perfect dish”.
Tell us about three of your “out of Capri” working 
experiences…
“West Palm Beach and New York for the historic 
and above all personal moment were the most 
exciting and carefree moments, London from a 
technical and professional point of view was an 
incredibly performing ‘full immersion’, Riyad in 
Saudi Arabia from a human, social, religious and 
political point of view was a true voyage inside the 
voyage.
However, I hope I can tell you about my next 
experience as soon as possible!”
During your experiences you often “take the 
chair” to teach the new generations, do you 
like dressing yourself as a teacher or a chef is 
rigorously white (or black) kitchen shirt and hat?
“I believe that being a chef is something truly 
complex: there are sides deeply tied to taste 
and knowledge, the technical part, continuously 
evolving, managment roles and above all the 
human relationship with colleagues, suppliers and 
customers. I don’t like taking the chair, however, 
being able to share all this with the new generations 
is exciting and stimulating”.
For a long time, you have been executive chef at 
Lido del Faro, today you begin a new adventure 
at “Villa Margherita”, in short tell us about your 
present and your past…
“My experience at the Faro began in 1999 with the 
opening of the first ‘Malibu Wine & Tapas’. Later, 
I have worked for twelve consecutive years at 
Lido del Faro and together with the managers we 
undertook a long journey of professional growth.
Today, I take of again from Villa Margherita in 
the center of Capri, A new, long-term project, 
with new ideas for a different, broad concept of 
restaurant, which contemplates among the many 
initiatives, even a farm for the production of the 
local products we employ in the kitchen.
Goals and dreams shared with Mr. D’Emilio and 
an enthusiast, young and open-minded kitchen 
team. We have already lived previous experiences 

costruendo questo progetto”.
E per il futuro?
“Sono ottimista. La ristorazione in questo momento 
ha bisogno di cambiamenti ed aggiornamenti 
per aprirsi a nuovi mercati dettati da una nuova 
clientela.
Personalmente spero di ritornare quanto prima a 
viaggiare per lavoro, magari insieme al nostro staff 
di cucina e portare la nostra filosofia lontano”.
Domanda banale (e finale) regalaci una tua ricetta, 
possibilmente inedita o di “recente nascita”…
“Più che una ricetta è un concetto... un percorso 
attraverso gli orti capresi e il nostro mare alla 
ricerca del prodotto perfetto.
Cotto-crudo di 4 verdure locali e stagionali in varie 
cotture e consistenze abbinate a 4 tipologie di 
pesce leggermente marinati e scottati”.

together and we are building this project”.
And what about the future?
“I’m an optimistic. Right now, the restaurant 
business needs adjustments and updates, in order 
to open to new markets created by a new clientele.
Personally, I hope I can soon get back to travel for 
work, perhaps accompanied by our kitchen staff 
and bring our philosophy around the world”.
A trivial (and final) question, give us one of your 
recipes, if possible original or “recently born” …
“More than a recipe, a concept…a journey 
through the Caprese vegetable gardens and our 
sea, looking for the perfect product.
A cooked-raw dish of four local and seasonal 
vegetables in various cooking and textures 
accompanied by four types of fish, slightly 
marinated and browned”. 
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L’amore per “I Migliori Amici”
love for “The Best Friends”

Monica Costante, Antonella Giamminelli, Silvia 
De Gregorio, un vulcano di vitalità, instancabili, 
basta incontrarle, un veloce scambio di battute, 
una chiacchiera al volo e ritrovi l’energia. 
Passione e impegno animalista sono le colonne 
dell’associazione di volontariato “I Migliori 
Amici”, nata diversi anni orsono sull’isola per 
occuparsi di animali in difficoltà. Con loro tre a 
nome di tutti i componenti dell’associazione “I 
Migliori Amici” conversiamo con chi da sempre 
è in prima linea contro i casi di avvelenamenti 
e maltrattamenti vari.
Con la associazione “I Migliori Amici” 
organizzate campagne di sensibilizzazione 
e raccolte fondi da devolvere a favore degli 
amici a quattro zampe. Quante ne avete fatte 
sino ad oggi?
“Non è possibile quantificare le campagne 
dai noi lanciate in questi anni. Ogni volta che 
c’è bisogno di intervenire, ad esempio per un 
randagio incidentato, o per il mantenimento di 
animali in stallo, o per acquistare medicinali, 
organizziamo una raccolta fondi oppure un 
evento. Le emergenze sono tante ed i fondi non 
bastano mai”.
Ricordo tra le manifestazioni “La Festa del 
Bastardino”, concorso fotografico, percorsi 
gioco e sfilata per cani, ci raccontate qualche 
aneddoto?
“Durante una ‘Caccia al Tesoro’ un cagnolino 

Monica Costante, Antonella Giamminielli, 
Silva De Gregorio, a volcano of vitality, 
tireless, you just need to meet them, 
exchange some words with them, a quick 
chat and you find the energy. Love and 
commitment for animal rights are the pillars 
of the volunteer association “The Best 
Friends”, founded several years ago on the 
island, which takes care of the animals in 
need. The three represent all members of 
the association and they have always been 
on the front line against cases of poisoning 
and abuse.
The organization “The Best Friends” 
coordinates awareness campaigns and 
fundraisings to help our four-legged friends. 
As of today, how many campaigns have you 
managed?
“We cannot number the campaigns we 
launched during these years. Every time 
we need to act, for example for an injured 
stray or to help enclosed animals or buy 
medicines, we organize fundraising and 
events. There are many emergencies and 
the funds are never enough”.
Among the many events, I remember “The 
Mutt Festival”, with a photo contest, playing 
routes and a dog parade, can you tell us 
some stories about it?
“During a ‘Treasure Hunt’ a very scared 

di Marco Milano
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molto pauroso era sempre l’ultimo della sua 
squadra. Ad un certo punto, compreso che 
ad ogni check point bisognava superare una 
prova per andare avanti, corse sulla pedana 
basculante, una prova di abilità di cui molti 
cani hanno paura, e permise alla sua squadra 
di vincere il primo premio, poiché tutti gli altri 
cani vi impiegarono molto più tempo”.
Oggi sembriamo tutti animalisti, ma non sempre 
purtroppo con sincerità, anche sull’isola vi 
capita di constatare casi di abbandono come 
fanno tanti in estate in città o quando vanno in 
vacanza?
“Per fortuna sull’isola non abbiamo molti 
casi di abbandono, e riguardano soprattutto 
cucciolate di gattini non desiderate. Purtroppo 
spesso i gattini sono abbandonati appena nati, 
e sebbene noi volontari ci adoperiamo per 
allattarli artificialmente, non sempre riusciamo 
a salvarli”.
Nel borgo di Sant’Anna, ma anche in altre zone 
dell’isola, vi siete battute contro il deplorevole 
fenomeno dell’avvelenamento, dando per 
scontato quanto di male potete (e possiamo) 
pensare nei confronti degli autori esiste ancora 
questo rischio a Capri?
“Il rischio di avvelenamenti è sempre in 
agguato, purtroppo molti individui ancora oggi 
considerano lo sterminio di creature innocenti 
la soluzione per risolvere un loro ‘problema’. 
Per fortuna sempre più spesso questo fenomeno 
viene denunciato, e non è più così scontato che 
l’autore del reato resti impunito”.
Credete che si possano creare delle aree “dog 
free” a Capri?
“Come associazione siamo contrari alle aree 
cani progettate come zone recintate nelle quali 
sganciare l’animale. Ogni cane ha un suo proprio 
bisogno di spazio e distanza per comunicare 
correttamente con i propri simili, e ciò non può 
avvenire in un recinto di pochi metri quadrati 
dove non si può sottrarre all’incontro”.
Pregi di un cane e di un gatto secondo voi, e 
ovviamente anche difetti…
“Pregi del cane: la voglia di collaborare con gli 
esseri umani, il suo accompagnarti al contatto 
con la natura, l’entrare così in sintonia con 
il suo umano quasi ad essere una cosa sola; 
difetti: l’invadenza, la capacità di annullarsi per 
accontentare. Gatto: l’indipendenza, il suo essere 
un predatore perfetto in pochi chilogrammi, 
la capacità di restare in ozio insieme a noi per 

puppy was always the last of the team. At one 
point, understanding that for every check-
point a challenge had to be completed in 
order to move forward, it ran on the tilting 
platform, a test of skill many dogs fear, and 
it allowed the team to win, since all the other 
dogs took much more time”.
Today we all consider ourselves animal-
rights activists, unfortunately not always 
in earnest. Do you ever witness, even on 
the island, cases of abandonment as many 
people do during summer in the city or 
when they go on vacation?
“Luckily, we don’t have many cases of 
abandonment on the island, and they mostly 
regard undesired cat litters. Unfortunately, 
kittens are often abandoned as soon as they 
are born and even if we work to breastfeed 
them artificially, we are not always capable 
of saving them”.
In St. Anne village, but also in other areas 
of the island, you faced the deplorable 
phenomenon of poisoning, taking for 
granted how badly you (and we) think of 
the perpetrators, is this a concrete risk in 
Capri?
“The risk of poisonings is always looming, 
unfortunately many individuals still consider 
the extermination of innocent creatures 
the solution to a “problem”. Luckily, this 
phenomenon is being denounced more and 
more often, and it is uncommon that the 
author remains unpunished”.
Do you believe that “dog free” areas could 
be created in Capri?
“Our organization is opposed to dog areas 
designed as fenced zones where you can 
unfasten the animal. Every dog needs its own 
space and distance to properly communicate 
with other dogs, and this cannot happen in 
a few square meters where the dog cannot 
avoid the contact”.
Virtues of dogs and cats, according to you, 
and of course, f laws too…
“A virtue of a dog: its tendency to cooperate 
with human beings, its accompanying us 
in contact with nature, being in synch with 
its human, almost being one thing; flaws: 
intrusiveness, the capacity of annulling itself 
to satisfy us. Cat: independence, being a 
perfect predator in a few kilograms, the 
ability to idle with us for hours, flaws: falling 

delle ore, difetti: addormentarsi sul bucato 
appena stirato”.
Con l’associazione “I migliori amici” avete più 
volte organizzato cene vegetariane, potete 
consigliare un menù completo rigorosamente 
“veggie”?
“La cucina mediterranea è piena di piatti vegani, 
basti pensare alle bruschette! Consigliamo come 
antipasto assaggi di pane tostato con crema ai 
pomodori secchi, alle melanzane, ai peperoni; 
come primo piatto una bellissima zuppa di 
legumi, e per secondo zucca al forno con olive e 
capperi, e visto che andiamo incontro all’estate, 
non può mancare un bel sorbetto alla frutta!”.

asleep on the ironed laundry”.
With the organization “The Best Friends” 
you have often planned vegetarian dinners, 
could you suggest a rigorously “veggie” 
complete menu?
“The Mediterranean cuisine is full of vegan 
dishes, just think about bruschetta! As 
appetizer, we suggest tastings of toasted 
bread with dried tomatoes cream, eggplants 
and pepper; as main course a wonderful 
legumes soup and as second course roasted 
pumpkin with olives and capers, and since 
we are approaching summer, a nice fruit 
sorbet is a must!”.
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L’infinito oltre il mare 
The infinite beyond the sea

Quando le luci del giorno incontrano quelle della 
sera c’è chi trova il tempo per riflettere. Senza 
perdere il tempo in castelli di carta si riprogetta, si 
reinventa, si riscopre. C’è chi prende una tastiera 
ed un mouse e butta giù in un testo tante emozioni 
che poi trovano il coraggio di farsi ascoltare in 
una canzone.  Giovane con mille prospettive e 
un futuro più sereno, Giulia Mazzarella dopo aver 
superato un’infanzia dolorosa prende coscienza 
che le sue difficoltà possano essere da monito a 
tante ragazze che si rinchiudono nell’insicurezza 
non trovando il coraggio di rialzarsi. 
Da questo suo stato d’animo esce fuori il brano 
“Oltre il mare” che possiamo definire un grido di 
vittoria.
“Oltre il mare è nata un sabato sera, mi sentivo 
particolarmente vulnerabile e volevo esternare al 
mondo intero tutto quello che provavo. È un grido 
di speranza rivolto a tutte quelle persone che come 
me soffrono o hanno sofferto di disturbi alimentari, 
di depressione e problematiche correlate. Ho 
trovato un beat che mi piaceva molto e che si 
sposava perfettamente a quello che voleva essere 
il mio progetto. La domenica mattina era tutto 
pronto, avevo solo qualche remora, non ero sicura 
di volerlo pubblicare, ancora oggi le insicurezze 
dovute al mio passato mi frenano, ma questa volta 
una voce interiore mi ha esortata a pubblicarlo. 
Il testo è complesso perché contiene parole forti, 
ma avevo bisogno di condividere questa mia 

When the light of day meets the evening, some 
people find the time to reflect.  Without losing 
time in a house of cards they redesign, reinvent, 
rediscover themselves. Some people take 
a keyboard and a mouse and begin writing 
down powerful emotions and they later find 
the courage to express them in a song. Giulia 
Mazzarella, youth with a thousand perspectives 
for a better future, after overcoming a painful 
childhood, realizes that her difficulties can act 
as a warning for many other girls who close 
themselves in their insecurities and cannot find 
the courage to stand up.
From her state of mind, the track “Oltre il mare 
“was born, a track we can define a victory cry.
“Oltre il mare was born on a Saturday evening, I 
was feeling particularly vulnerable and I wanted 
to express to the whole world everything I was 
feeling. It is a cry of hope directed at all those 
people who, like me, are suffering or have 
suffered from eating disorders, depression and 
related issues. I found a beat I liked very much 
and that perfectly embraced my project. On 
Sunday morning everything was ready, I only 
had some doubts, I was not sure I wanted to 
publish the track, even today the insecurities 
from my past can be an obstacle, but this time 
an inner voice pushed me to publish it. It this 
a complex text because it features many strong 
words, but I needed to share this experience 

di Marianna Esposito
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esperienza e dare conforto e esortare le persone a 
venirne fuori, senza paura”.
L’obiettivo di Giulia adesso è quello di parlare di 
sè, del suo percorso, così da essere di esempio 
per altri che si vedono persi senza una via 
d’uscita. Con la musica si trova una via di accesso, 
una chiave universale per aprire lo spiraglio di 
salvezza. Giulia ha 23 anni, appassionata di musica 
e non solo.
“Oltre alla musica ho molte altre passioni tra cui 
la lettura e la scrittura. Amo la pasticceria. Mi 
reputo un’artista poliedrica, mi piace sperimentare 
tutto. Anche l’arte fa parte delle mie passioni in 
particolare la pittura, ed anche in questo campo do 
spazio alla mia fantasia. Non mi do dei limiti, trovo 
soddisfazione personale a mettere alla prova le 
mie abilità e sperimentare le cose”.
Chi era Giulia qualche anno fa e chi è adesso 
Giulia?
“La Giulia di prima era una ragazza spaventata, 
impaurita, che non accettava la vita e non accettava 
se stessa. Oggi invece so perfettamente il dono 
prezioso che è la vita e quanto essa sia meravigliosa. 
Ci sono sempre i giorni no, però mi ritrovo subito, 
oggi mi amo e, anche se in piccola parte si possono 
cambiare le cose e trovare il lato positivo. Litigo 
anche con me stessa, ma prima che finisce la 
giornata trovo la pace”.
Il tuo futuro, come lo vedi?
“Lo vedo con tanta positività, ho tanti obiettivi e 
tanti sogni da realizzare. Vorrei progredire con la 
mia passione per la pasticceria senza tralasciare 
la musica. Posso affermare che il mio obiettivo 
primario è aiutare il prossimo”.
Il rapporto con Capri, c’è un luogo che ti piace più 
di tutti dove magari ti ritrovi?
“Il luogo che amo di più in assoluto è il Faro di 
punta Carena a pochi chilometri da casa mia, ci 
vado spesso, mi siedo, guardo oltre il mare, e trovo 
l’infinito”.

YouTube: Giulia Mazzarella

and give relief, and encourage people to come 
out of their shell, without fear”
Giulia’s goal today is talking about herself, her 
journey, so that se can be an example for other 
people who find themselves lost and helpless. 
Thanks to music you can find a gateway, a 
universal key that opens a window of salvation. 
Giulia is 23 years old, a music enthusiast and 
more.
“In addition to music I have many other passions, 
like reading and writing. I love pastry. I consider 
myself a multifaceted artist, I like experimenting 
everything. Art is part of my passions as well, 
especially painting, and even in this field I give 
room to my fantasy. I don’t give myself any 
limits, I find a personal satisfaction in testing my 
abilities and experimenting things”.
Who was the Giulia of some years ago and who 
is Giulia today?
“The Giulia of before was a scared, frightened 
girl, who did not accept life and herself. Today, 
instead, I am perfectly aware of the precious gift 
that is life and how wonderful it is.  There are 
always bad days, but I always find my balance, 
today I love myself and, even if to a small extent, 
you can change things and find a silver lining. I 
fight with myself, but before the day ends, I find 
my peace”.
How do you see your future?
“I see it with lots of positivity, I have many goals 
and dreams to achieve. I would love to carry on 
my passion for pastry without neglecting music. I 
can say that my primary goal is helping others”.
Your relationship with Capri, is there a place 
you love the most, where you find yourself 
again?
“The place I love the most is the Lighthouse of 
Punta Carena, a few kilometers from my home, 
I often go there, I sit, I look over the sea, and I 
find the infinite”.

YouTube: Giulia Mazzarella  
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www.orodicapri.com

“L’Oro di Capri” è un’associazione di olivicoltori 
anacapresi impegnata nel recupero della 
coltivazione dell’olivo e delle pratiche agricole 
tradizionali. 
“L’Oro di Capri” garantisce la qualità di un olio 
extravergine superiore prodotto sui versanti 
occidentali del territorio anacaprese e lungo 
lo storico sentiero dei fortini.
I nostri oli sono presenti nella guida “Oli d’Italia” 
2020 del Gambero Rosso e nella “Guida agli 
extravergini” 2020 di Slow Food. 

“L’Oro di Capri” is an association of olive growers 
from Anacapri committed to recuperating olive 
cultivation and traditional agricultural practices.
“L’Oro di Capri” guarantees the quality of a 
superior extra virgin olive oil produced on the 
western slopes of Anacapri and along the 
historical sentiero dei fortini.
Our oils have been included in the 2020 
Gambero Rosso “Italian Oils” Guide and in the 
2020 Slow Food “Guide to Extra Virgin Oil”.
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Capri ha qualcosa in più 
Capri has something more

Infermiera professionale, responsabile della 
assistenza ai pazienti all’Ospedale Giuseppe 
Capilupi di Capri da più di trent’anni. 
Più che un lavoro è una missione che lei porta 
avanti con passione ed amore per il prossimo.  
Gina Tortora vive a Capri dall’età di quattro anni, 
il suo tempo libero lo dedica agli altri, collabora 
con varie associazioni di volontariato, dall’anno 
scorso ha aperto la sua casa all’ospitalità, un b&b 
nel cuore di Capri, “Le Botteghe, 59”.
Da giovanissima giocava nella squadra di basket 
dell’isola “Basket Club Capri”, ha esordito a 
dodici anni ed ha raggiunto i professionisti 
vincendo campionati accedendo alla serie B, il 
suo ruolo ala-pivot, le ha dato grandi soddisfazioni 
lasciando bellissimi ricordi.
Una donna sportiva, grintosa ma anche molto 
attiva e si dedica tanto al volontariato.
“Collaboro con varie associazioni di volontariato 
sull’isola di Capri per quanto riguarda la disabilità, 
con il comune di Anacapri abbiamo realizzato 
il progetto per la mappatura del territorio, di cui 
sono molto orgogliosa, creando percorsi per le 
persone diversamente abili, per consentire di 
vivere l’isola in modo maggiormente fruibile e in 
piena autonomia. Specialmente in estate, sempre 
con le associazioni, si organizzano diversi eventi, 
che si ripetono ogni anno. Ad esempio ‘il tuffo 
azzurro’ sulla spiaggia di Marina Grande, permette 
a tanti ragazzi che giungono anche da terraferma 

Trained nurse, supervisor for the patients’ care 
at the Giuseppe Capilupi Hospital in Capri for 
more than thirty years.
More than a job, a mission that she undertakes 
with passion and love for others. Gina Tortora 
has been living in Capri ever since she was 
four, her free time is dedicated to others, she 
works with several volunteer associations, last 
year she opened her home with a B&B in the 
heart of Capri, “Le Botteghe, 59”.
When she was young she used to play in the 
island’s basketball team, “Basket Club Capri”, 
she debuted at twelve years old and she 
caught up with professional players, winning 
championships and reaching the second 
class, her center-wing role gave her great 
satisfactions and beautiful memories.
A sporty, bold woman, very active and 
committed to volunteering.
“I work with several volunteer associations on 
the island of Capri. With regards to disabilities, 
together with the municipality of Anacapri 
we realized a project for the mapping of the 
territory, of which I am very proud, creating 
paths for differently abled people, allowing them 
to live island in a more accessible way and in 
full autonomy. Particularly in summer, together 
with the associations, we arrange several annual 
events. For example, the ‘azure dive’ on the beach 
of Marina Grande, where many young people, 

di Marianna Esposito
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di vivere una giornata al mare con tante attività 
ricreative, al termine quando ci salutiamo si legge 
nei loro occhi la gioia, per loro è un giorno speciale, 
ed è meraviglioso vederli sorridere e divertirsi. 
Credo che queste siano esperienze che tutti nella 
vita dovrebbero fare e capire quanto è importante 
donarsi a chi è meno fortunato. Penso che questa 
sia una ragione di vita che mi arricchisce sempre 
più l’anima e mi dà la forza e la voglia di continuare 
questo mio percorso, trascorrere del tempo 
insieme mi rende felice, e rappresentare l’isola 
anche sotto questo aspetto mi fa stare bene”.
Cosa vedono in Capri i tuoi occhi?
“Adoro quest’isola dal primo giorno che sono 
arrivata, i miei genitori mi hanno trasmesso 
l’essenza e la magia che solo questo posto può 
dare. Potrebbe sembrare banale, ma non lo 
è, Capri mi regala serenità e mi permette di 
svolgere quello che mi fa stare bene, oltre alla mia 
professione, ha un fascino speciale. Ogni giorno mi 
emoziono nel sentire i profumi freschi ed intensi, 
le colorazioni dei paesaggi sono indescrivibili; una 
alchimia intesa come trasformazione materiale e 
perfezionamento spirituale”.
La Capri d’inverno?
“In inverno trova spazio la programmazione, 
per quanto riguarda il discorso del volontariato 
studiamo nuove idee, itinerari diversi ed 
intavoliamo tutte le proposte. Per quanto riguarda 
me stessa, amo passeggiare e mi piace anche 
andare in spiaggia e godermi le mareggiate”.
Capri le ha dato e continua a dare sensazioni 
positive che poi trasmette agli altri a sua volta, una 
donna gioiosa, forte, carismatica che dall’anno 
scorso ha intrapreso l’attività di b&b, la sua casa 
ospita turisti di ogni dove.
“Ho continui stimoli, sono una donna dinamica e ho 
voluto ricrearmi, come posso dire, sotto un punto 
di vista imprenditoriale, ho voluto aggiungere 
un altro tassello alla mia vita, che è già bella così 
com’è, ma aprendo le porte della mia casa, con 
un b&b  mi sono data la possibilità di accogliere, 
parlare e conoscere persone nuove. Creare una 
nuova opportunità non solo per me stessa ma anche 
per la mia isola, che mi ha dato tanto. Diciamo la 
verità tutti i posti hanno il loro fascino ma Capri ha 
qualcosa in più”.

coming from the mainland as well, can spend 
a day at the beach with several recreational 
activities. When they say goodbye at the end 
of the day you can read the joy in their eyes; 
for them, it is a special day, and seeing them 
smiling and having fun is wonderful. I believe 
these are experiences that we all should live in 
order to understand how important is giving to 
those less fortunate. I think this is a life reason 
that nourishes my soul more and more and that 
gives me the strength and the desire to continue 
along my path. Spending my time in company 
makes me happy and representing the island in 
this regard makes me happy as well”.
What do you see in Capri?
“I love this island, ever since the first day I arrived 
here, my parents conveyed me the essence and 
magic that only this place can give. It might seem 
trivial, but it’s not, Capri gives me peace of mind 
and it allows me to do what makes me feel good, 
as well as my job. It has a truly special charm. 
Everyday, I am moved by the fresh, intense 
aromas, the colored landscapes are beyond 
words; an intense alchemy, meant as material 
transformation and spiritual perfection”.
What about Capri in winter? 
“Winter is a time for planning, when it comes 
to volunteering, we study new ideas, different 
itineraries and we discuss all proposal. As for 
me, I love taking walks and I also love going to 
the beach and enjoying the waves”.
Capri gave and continues to give her positive 
feelings that she, in turn, conveys to others, a 
joyful, strong, charismatic woman who, last 
year, has started a B&B business, her home 
welcomes travelers from all over. 
“I am constantly inspired, I am a dynamic 
woman and I wanted to give myself a, how can 
I say, entrepreneurial image, I wanted to add 
another piece to my life, that is already beautiful 
as it is, yet I wanted to open the doors to my 
house, with a B&B and give me the chance to 
welcome and known new people. I wanted to 
create a new opportunity not only for myself but 
for my island too, which has given me so much. 
Let’s be honest, every place has its charm, but 
Capri has something more”.
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Un tripudio di sapori
A triumph of  f lavors

di Marianna Esposito

La ditta Raffaele Buonocore quest’anno celebra 
il settantesimo anniversario. Era il 1950 quando 
Raffaele con la moglie Carmela arrivarono a 
Capri da Castellammare di Stabia e qui aprirono 
un’attività in via Roma, poi nel 1962 il primo 
streetfood e successivamente nel 1973 dettero 
vita a quella che è ancora oggi tavola calda, 
gelateria e pasticceria in via Vittorio Emanuele, 
35.  Attualmente ad occuparsi dell’attività sono 
i figli Ferdinando, Ersilia, Giovanna e Mario. 
Ferdinando meglio conosciuto come Nando si 
occupa di tutto quello che concerne la gelateria, 
Mario della pasticceria, mentre Ersilia e Giovanna 
si occupano delle pubbliche relazioni e vendita. 
Appena si oltrepassa l’arco, che collega la piazza 
alla via dello shopping, i turisti vengono travolti dal 
profumo della cialda appena cotta, impossibile 
non fermarsi a gustare il gelato prodotto con 
ingredienti di primissima qualità. Ad accoglierci 
al laboratorio di piazza Strina, Mario e Nando 
che ci mostrano il loro “quartier generale”, dove 
tutti gli ingredienti prendono forma, colore e 
gusto. Eccellenze capresi, prodotte con materie 
prime di primissima qualità, le papille gustative 
fanno festa, assaporandole, un vero tripudio 
di gusto e genuinità. Nando Buonocore è stato 
presidente della confederazione europea dei 
gelatieri artigiani “Artglace” per quattro mandati 
consecutivi dal 2009 al 2017, per dodici anni è 
stato presidente del comitato nazionale per la 
difesa e la diffusione del gelato artigianale ed 
attualmente è presidente del comitato gelatieri 

This year, the Raffaele Buonocore enterprise 
celebrates its seventieth anniversary. It was 1950 
when Raffaele and his wife Carmela arrived 
in Capri, from Castellammare di Stabia, and 
opened a shop in via Roma, then in 1962 the first 
street food and later in 1973 they opened what 
today is still a diner, ice-cream parlor and bakery 
shop in via Vittorio Emanuele 35. Currently, his 
children Ferdinando, Ersilia, Giovanna and Mario 
are managing the business. Ferdinando, best 
known as Nando manages everything related to 
the ice cream parlor, Mario manages the bakery 
shop, while Ersilia and Giovanna work in public 
relations and sales. As soon as you cross the 
archway connecting the plaza to the shopping 
avenue, tourists are overwhelmed by the 
aroma of the just-baked waffle, it is impossible 
not to stop and taste the ice cream produced 
with high-quality ingredients. Welcoming us 
in their laboratory in Piazza Strina, Mario and 
Nando show us their “headquarters”, were all 
the ingredients take shape, color and flavor. 
Caprese excellencies, produced with high-
quality raw materials, our taste buds celebrate 
while savoring them, a true triumph of flavors 
and authenticity.Nando Buonocore has been 
president of the European confederation of 
artisanal ice cream makers “Artglace” four 
times, from 2009 to 2017, for twelve years he has 
been the president of the national committee for 
the defense and diffusion of artisanal ice cream 
and currently he is president of the Campania 

campani, carica che dura da ben ventidue anni. 
Quando elabora un gusto nuovo si affida 
esclusivamente al suo intuito ed al suo gusto 
personale?
“Sono gelatiere dal 1975, non mi ritengo un artista 
ma un apprendista stregone per quanto riguarda 
la mia professione perché credo che non si finisce 
mai di imparare, tutti i gusti che si trovano nella 
vetrina di via Vittorio Emanuele devono innanzitutto 
soddisfare il mio palato, poi il passo successivo è 
quello di sottoporlo al giudizio di alcuni miei amici, 
dopo una cena insieme,  faccio assaggiare il nuovo 
gusto di gelato e dalle loro espressioni capisco se è 
un gusto che può incontrare il favore del pubblico”.
Cosa rappresenta per lei Capri? 
“Capri è stata e sarà sempre una grande emozione, 
ha rappresentato tanto per la nostra famiglia, non a 
caso sul nostro terrazzo del laboratorio è raffigurata 
maiolicata la piantina dell’isola in ventisei metri 
quadrati, la più grande al mondo, che mio padre 
ha voluto impiantare come riconoscimento verso 
l’isola”.
C’è un luogo dell’anima?
“Sicuramente Marina Piccola, non solo per il suo 
mare e le spiaggette, ma anche come territorio. 
Tutta la zona è caratterizzata da piantagioni 
selvatiche capresi, un’esplosione di colori e 
profumi che soprattutto in estate mi inebriano e mi 
ispirano per quanto riguarda il lato professionale”.
La Capri d’inverno?
“D’inverno Capri me la godo poco, sono sempre in 
giro per le fiere e per lavoro, un giorno mia moglie 
scherzosamente al mio ritorno mi fece trovare 
affisso un cartello con su scritto “chiuso per fiere!’”.
Un gusto di gelato che ti ha ispirato Capri?
“Nel corso degli anni abbiamo inventato tantissimi 
gusti ma quello che ha riscosso maggior successo 
è Fantasia di Capri, fiordilatte variegato con nutella 
e mandorle caramellate. Ma anche il Saracino, 
cioccolato fondente, mandorle caramellate, 
scorzette di arancia e rum”.
Per quanto riguarda la pasticceria, Mario 
Buonocore ci racconta la sua filosofia di lavoro e 
di preparazione, nei suoi occhi azzurri si legge 
la passione e l’amore per la sua professione, la 
stessa che si sente assaporando le sue delizie.
“Vivo il laboratorio di pasticceria dall’eta di 
16 anni. Mio padre è stato l’artefice della mia 
formazione, mi ha dato la possibilità di imparare 
dai migliori pasticcieri, campani e non, nonché 
la possibilità di seguire corsi di specializzazione,  
all’etoille di Venezia, alla Castalimenti di Brescia 

ice cream makers committee, a charge lasting 
from twenty-two years.
When you create a new flavor, do you trust 
exclusively your personal intuition and taste?
“I have been making ice cream since 1975, I do 
not consider myself an artist but an apprentice 
sorcerer regarding my profession, because I 
believe you never stop learning, all the flavors you 
can find in the window of via Vittorio Emanuele 
must first of all satisfy my palate, the next step is 
submitting them to the judgment of some friends, 
after a dinner, making them taste my new flavors 
and from their reactions I understand if they can 
satisfy the audience”.
What does Capri represent for you?
“Capri was and will always be a great emotion, 
it represented so much for our family, not by 
chance on the terrace of our laboratory there is a 
twenty-six square meters majolica representation 
of the island map, the biggest in the world, which 
my father wanted to install as an acknowledgment 
to the island”.
Is there a place of the soul?
“Definitely Marina Piccola, not only for the sea and 
the small beaches, but as a territory on the whole. 
The entire area is characterized by Caprese wild 
flora, an explosion of colors and aromas that, 
especially in summer, intoxicates me and inspires 
my work”.
What about Capri in winter?
“In winter I almost never enjoy Capri, I am always 
around for events and work. One day, my wife, 
jokingly, on my return put a sign on the window 
saying: ‘closed for vacation!’”. 
Any ice cream flavors inspired by Capri?
“During the years we invented many flavors, 
but the most successful one is Fantasia di 
Capri, milk ice cream variegated with Nutella 
and caramelized almonds. Another one is the 
Saracino, dark chocolate, caramelized almonds, 
orange peels and rum”.
When it comes to the bakery, Mario Buonocore 
tells us about his work philosophy, in his blue 
eyes you can read the passion and love for his 
job, the same you can feel tasting his delicacies. 
“I have been working in the pastry laboratory 
ever since I was sixteen. My father was the 
author of my formation, he gave me the chance 
to learn from the best bakers, in Campania 
and not only, as well as the chance to attend 
specialization courses, at the Etoile of Venice, at 
the Castalimenti in Brescia, always keeping up 
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mantenendomi sempre al passo con le novità 
dei prodotti. Le nostre sono eccellenze, usiamo 
solo  prodotti di primissima qualità. Rispettiamo 
i nostri clienti, e deliziamo anche chi ha delle 
intolleranze, vantiamo tantissime specialità per 
celiaci come la Torta Caprese e il Caprilù che 
è di nostra invenzione e quest’anno festeggia il 
venticinquesimo anno di produzione, un marchio 
registrato, fatto con pasta di mandorla morbida 
con scorza di limone grattugiata, senza essenze e 
priva di conservanti”. 
Pinolate, mandorlati, nocciolati, ricci capresi al 
limone e al cioccolato, inoltre la classica pasticceria 
napoletana rigorosamente fatta a mano, insomma 
ce n’è per tuti i gusti. Una tradizione dolciaria 
artigianale di dolci tipici capresi che trova 
spazio nella filosofia d’eccellenza della famiglia 
Buonocore. 
Quanto è importante la creatività e la 
sperimentazione nella sua professione?
“Il mio tempo lo investo continuamente in corsi di 
specializzazione, è una continua evoluzione, nel 
mio settore non si finisce mai di imparare, ci sono 
sempre delle nozioni interessanti, delle nuove 

with the new products. Ours are excellencies, 
we only use high-quality products. We 
respect our customers and we also satisfy 
whose with food intolerances, we boast 
many gluten-free specialties such as the 
Torta Caprese and the Caprilù, our invention 
that this year celebrates its twenty-fifth year 
of production, a registered mark, made with 
soft almond paste and grated lemon peels, 
with no essences or preservatives”.
Pignolata, nougat, hazelnuts, Caprese 
lemon and chocolate crust, and the classic 
Neapolitan pastries, rigorously hand-made, 
in short, there is something for everyone. A 
confectionary artisanal tradition of typical 
Caprese sweets that finds its place in the 
philosophy of excellence of the Buonocore 
family.
How important is creativity and 
experimentation in your work?
“I continuously invest my time in specialization 
courses, in a continuous evolution, you never 
stop learning in my field, there are always 
interesting new techniques, updates. In every 

tecniche, aggiornamenti. In ogni corso apprendo 
le novità e le modifico in base al mio territorio e 
alle materie che lo stesso mi offre. Non uso mai 
essenze, solo prodotti di qualità”. 
Cosa ti lega all’isola di Capri?
“Il legame con l’isola è fortissimo, con tutta Capri, 
la conosco in lungo e in largo, ogni angolo di Capri 
nasconde qualcosa di eccezionale e ogni angolo 

mi porta indietro nel tempo scavando nel passato 
facendo riaffiorare ricordi bellissimi. Chi viene 
a Capri non può fare a meno di paragonarla ad 
un Paradiso terrestre. I profumi che si avvertono 
lungo i sentieri sono come elisir di lunga vita, dai 
giardini emergono gli odori dei limoni, arance e 
mandarini. I colori nitidi che si ammirano dalle 
zone panoramiche sono qualcosa di surreale, 
per non parlare del mare che prende colorazioni 
miste al verde o all’azzurro in base alla luce che si 
flette, insomma Capri non si può spiegare, Capri 
si deve vivere”.

course I learn new things and then I adjust them 
according to the territory and the products it 
offers me. I never use essences, only quality 
products”.
What ties you to the island of Capri?
“I have a very strong bond with the island, 
with the whole Capri, I know it very well, every 
corner in Capri hides something exceptional 

and every corner brings me back in time, 
digging in my past and making beautiful 
memories re-emerge. Those who come to 
Capri cannot but compare it to an earthly 
paradise. The perfumes you feel along the 
paths are elixirs of long life, the aromas of 
lemons, oranges and tangerines arise from the 
gardens. The vivid colors you can admire from 
the panoramic areas are something surreal, to 
say nothing of the sea with its color of mixed 
green and light blue, depending on the light. 
In short, you cannot explain Capri, you must 
experience it”. 
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Ilaria, la creatività come filosofia di vita
Ilaria, creativity as a life philosophy

Ilaria Pandolfi ha un patrimonio che molti invidiano, 
ha la capacità di creare con le proprie mani. È 
un’arte, un’abilità non da tutti, e molti invidiano la 
“fortuna” che ha Ilaria, lei vede un tessuto, una 
stoffa, e può pensare di far uscire un vestito, un 
abito. Un po’ come lo scultore quando vede un 
blocco di marmo, il pittore la tela, Ilaria ha questo 
dono e a Capri sono ormai poche, pochissime le 
persone che hanno dedicato tempo all’arte della 
sartoria, e invece essere sarti è professione di 
grande prestigio. Da “Wikipedia” leggo che le 
attitudini di un buon sarto sono: “sensibilità e gusto 
estetico, abilità manuale, inventiva e attenzione 
al mutare dei gusti e delle mode, curiosità e 
disponibilità alle innovazioni, cura e interesse 
per il cliente”, tutti requisiti che, conoscendola, 
riconosco in Ilaria e posso soltanto invidiarla alla 
pari di tanti altri…
Ilaria sei sempre stata una sarta, la tua passione è 
nata da piccola o viceversa lo sei diventata in età 
adulta?
“Credo di esserci nata con questa passione, 
provengo da una famiglia di artigiani dove il creare, 
il “fare” era ed è una filosofia di vita. Ho iniziato fin 
da piccola cercando di realizzare il vestito perfetto 
per i balli delle mie bambole con i ritagli di stoffa 
della nonna. La voglia, poi, di vestire non come le 
altre, di avere un capo solo mio, adatto soprattutto 
al mio corpo, mi ha dato la spinta per imparare,  
studiare e aprirmi anche in altri campi come la 
maglieria”. 
Come nasce un vestito perfetto?
“Un vestito perfetto? Dipende dal significato che 

Ilaria Pandolfi has a gift envied by many, she has 
the skill to create with her own hands. It is an 
art, an ability not for everyone, and many people 
envy her “fortune”; Ilaria, whenever she sees a 
fabric, a cloth, she can make out of it a dress, a 
suit. Kind of like the sculptor, when looking at 
a marble block, or the painter with a canvas. 
Ilaria has this gift, and nowadays, in Capri, there 
are very few people who dedicate their time to 
the sartorial art, when being a tailor is actually 
a prestigious profession. From “Wikipedia” I 
read that the characteristics of a good tailor are: 
“sensibility and aesthetic taste, manual skill, 
creativity and attention to the evolution of tastes 
and trends, curiosity and aptitude to innovations, 
care and interest towards the clients”, all 
characteristic that, knowing her, I recognize in 
Ilaria and I can only envy, as many do…
Ilaria, you have always been a tailor, was this 
passion born when you were a child or, instead, 
it grew with age?
“I believe I was born with this passion, I come 
from a family of artisans where creating, “making” 
was and is a life philosophy. I began ever since 
I was child, trying to make the perfect dress for 
my dolls’ dances, with the fabric cuttings of my 
grandmother. And then, the desire not to dress 
like all the others, to have my own dress, perfectly 
suited to my body, gave me the encouragement 
to learn, study and discover new fields, like 
knitwear”.
How to create a perfect dress?
“A perfect dress? It depends on what we mean 

di Marco Milano
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diamo alla parola “perfetto”. Ciò che può esserlo 
per me, può non esserlo per un altro.
Quando mi si chiede un capo, ed io lavoro con il 
“su misura” cerco sempre di capire, con un occhio 
alla moda, cosa può far sentire la persona che ho 
davanti a suo agio, quello di cui ha bisogno per 
sentirsi “perfetta” in ogni occasione, e devo dire 
che è davvero difficile a volte!”.
Svelaci il segreto di una stoffa o di un filato di 
qualità, come si riconosce?
“Con l’evoluzione dei materiali e le nuove tecniche 
possiamo trovare stoffe e filati pregiati di ogni tipo 
e con nomi sempre diversi. Il tatto però è il primo 
senso da utilizzare quando si sceglie...” .
Ci racconti tre tue creazioni delle quali in assoluto 
vai fiera?
“Non saprei dartene uno di preciso, sono tutte 
un pezzettino di me, ma se penso alle prime 
cose che ho cucito non posso non sorridere al 
ricordo del primo completo “gessato” per mio 
nipote… di un anno! O dei vestiti creati per le 
varie rappresentazioni scolastiche e di carnevale. 
Lo stupore che si legge negli occhi dei bambini e 
degli adolescenti quando riesci a riprodurre i loro 
sogni è impagabile”.
Un’isola che ha fatto della moda uno dei suoi 
cavalli di battaglia dovrebbe secondo te creare 
una futura generazione di sarti e sarte? 
“Sicuramente! Capri è cambiata molto negli ultimi 
20 anni, l’artigianato ha subìto davvero un brutto 
arresto e chi resiste lo fa davvero per passione e 
dedizione”.  
Cosa è per te la “moda Capri”? Quali ritieni siano 
le sue caratteristiche che la rendono esclusiva? 
“Definirla con poche parole è difficile: moda Capri 
rappresenta da anni uno stile semplice, fuori dalle 
convenzioni. Comodo ma con particolari unici. 
Allegro, spiritoso, solare e soprattutto colorato!”
Meglio ago e filo o macchina da cucire?
“Dipende da cosa devi fare!”.
Ci puoi “spoleirare” il tuo prossimo progetto 
sartoriale o comunque un vestito originale che 
prima o poi realizzerai? 
“Posso solo dirti che sto iniziando un nuovo 
progetto, stavolta però sto cercando di unire la 
mia esperienza con quella  di mio padre che da 
sempre realizza sandali capresi … ma non dico 
altro!”.

with “perfect”. What can be perfect for me cannot 
be for somebody else. When they ask me for a 
dress, and my works are always “tailor-made”, I 
try to understand, with a stylish mindset, what can 
make that person feel at ease, what they need to 
feel “perfect” in every occasion, and I must say 
that sometimes it is very difficult!”
Reveal us the secret of high-quality fabrics or 
yarns, how can you recognize them?
“With the evolution of materials and new 
techniques we can find fine fabrics and yarns 
of every kind and with different names. Touch, 
however, is the first sense to use when you must 
choose them…”
Can you tell us about three of your favorite 
creations?
“I couldn’t tell you exactly, they are all a part of 
me, but if I think about my first creations I cannot 
but smile at the memory of the first “pin-striped” 
suit made for my nephew, when he was just one! 
Or the first dresses created for the various school 
recitals and carnival parades. The wonder you 
can read in the eyes of children and teenagers 
when you manage to reproduce their dreams is 
priceless”.
An island that made of fashion one of its strong 
points, do you believe it should create a future 
generation of tailors?
“Absolutely! In the last 20 years Capri has 
changed a lot, the artisanal production has come 
to a sudden halt, and those who resist do it with 
real passion and commitment”.
What is the “Capri fashion” for you? What are 
the main features that make it so exclusive?
“Describing it with a few words is difficult: for 
years, the Capri fashion has been representing 
a simple style that defies all conventions. 
Comfortable, but with unique touches. Cheerful, 
funny, bright and above all, colorful!”
Thread and needle or sewing machine?
“It depends on what you are doing!”
Can you “spoil” us your next sartorial project or 
an original dress you want to create?
“I can only tell that I am starting a new project. 
This time, however, I am trying to combine my 
experience with my father’s, who has always 
created Caprese sandals…. but I can’t say more!”
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Enoteca La Capannina Più
Via Le Botteghe, 39 - 80073 Capri (Na)

Tel. +39 081 837 88 99
www.capanninacapri.it/enoteca - riscap2@libero.it
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Dalla notte al giorno
nel mare di Capri

From day to night in Capri’s sea

Da giovanissimo organizzava eventi e party, la sua 
era una vita by night, non solo a Capri ma anche 
in Grecia, a Mikonos. La sua prerogativa era far 
divertire le persone. Ad un certo punto, durante 
uno dei suoi viaggi lavoro, Danilo Palumbo sente 
nostalgia della sua isola e vi fa ritorno, acquista la 
prima barca e spiega le vele per solcare il mare, 
i primi clienti sono i frequentatori dei locali dove 
prima lavorava, che lo contattano per trascorrere 
una giornata al mare. Con il tempo da una barca 
si è passati ad una vera flotta, Danilo infatti, in base 
alle esigenze mette a disposizione motoscafi, 
gommoni e gozzi, tipiche imbarcazioni capresi.
“Capri boat service è nata quindici anni fa. 
Effettuiamo transfer, giri dell’isola e noleggio 
barche. Da circa sei anni siamo specializzati in 
giri intorno all’isola facendo scoprire ai turisti le 
meraviglie isolane, accompagnandoli in un tour 
indimenticabile”.
Il rapporto con i clienti non si basa solo sul 
business, è un rapporto fiduciario, amichevole 
che dura nel tempo.
“Nasce un rapporto di intesa, di stima, ci 
affezioniamo entrambi. Nascono anche opportunità 
di lavoro, ma anche di scambi culturali, nonché 
proposte di viaggi ed inviti a raggiungerli in 
inverno nei loro paesi di provenienza”.
Durante un giro in barca quali richieste ti vengono 
fatte?
“I turisti stranieri sono molto interessati alla storia 

When he was young, he used to plan events and 
parties, his was a “by night” life, not only in Capri 
but in Greece, Mikonos, as well. His prerogative 
was entertaining people. At some point, during 
one of his business trips, Danilo Palumbo gets 
homesick for his island, where he returns, he 
buys his first boat and spreads the sail to travel 
the sea, his first customers are the regulars of 
the clubs he used to work for, who get in touch 
with him to spend a day at sea. With time, one 
single boat becomes a true fleet; Danilo, in 
fact, when needed, offers speedboats, rafts and 
fishing boats, typical Caprese crafts.
“Capri boat service was founded fifteen years 
ago. We offer transfers, island tours and boat 
rentals. For six years, we specialized in trips 
around the island, allowing the tourists to discover 
the wonders of the island, escorting them in an 
unforgettable tour”.
The relationship with his clients is not based 
solely on business, it is a relationship of trust, 
friendship, that lasts over time.
“An intense friendship comes out, we both 
become attached. Business opportunities rise as 
well, as do cultural exchanges and invitations to 
join then in winter in their countries”.
What are the most common requests during a 
boat trip?
“Foreign tourists are particularly interested in 
Capri’s history, knowing the grottos and bays, 

di Marianna Esposito
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di Capri, conoscere le grotte e le calette, sono 
curiosi e interessati agli usi e ai costumi del posto. 
Gli Italiani sono interessati alla bellezza del mare, 
fare il bagno e trascorrere una giornata in pieno 
relax. Si godono in tutto e per tutto il mare, il sole e 
la tranquillità dell’isola”.
Qual è invece il luogo a cui sei più legato?
“In assoluto Cala del Rio, i ricordi dell’infanzia mi 
riportano lì, ho vissuto momenti bellissimi, intensi, 
per cui quello è il mio luogo dell’anima”.
Quale itinerario consiglieresti?
“Per me la giornata ideale inizia al porto, giro 
dell’isola con aperitivo, sosta per il pranzo in uno 
dei ristoranti a scelta del cliente, ritorno con bagno 
finale dinanzi la Grotta Verde dove il mare è di un 
colore più azzurro”.
Cosa rappresenta il mare per te?
“Il mare di Capri è il più bello in assoluto, ho 
viaggiato tantissimo, non l’ho mai ritrovato in 
nessuna località che ho visitato”.
Chi ti ha trasmesso la passione per il mare?
“Ho avuto un ottimo insegnante, ho carpito tutti gli 
insegnamenti da Bertuccio, un vecchio pescatore, 
noleggiatore di barche. Mi ha insegnato un po’ 
tutto: condurre la barca, l’ormeggio, il rimessaggio, 
leggende e miti. Un posto che mi ha fatto scoprire 
che non conoscevo è la Grotta dello Champagne, 
andando giù in apnea si giunge all’interno di una 
grotta che pochi conoscono”.
Un tour che propone Danilo Palumbo è il Sunset 
tour, un giro al tramonto accompagnato con 
del buon vino in versione caprese: vino bianco 
con le percoche, una varietà estiva di pesca. 
Prossimamente non mancheranno delle novità 
a bordo per stupire e incantare gli ospiti, giro 
in barca con spaghetto al pomodorino fresco 
cucinato dal marinaio di fiducia.

they are curious and interested in the customs 
and traditions of the place. Italians are interested 
in the beauty of the sea; they want to go for a 
swim and spend the day in total relax. They enjoy 
the sea, the sun and the tranquility of the island”.
What is the place you are most attached to?
“Definitely Cala del Rio, the memories of my 
childhood bring me back to that place where I 
lived beautiful, intense moments, so that is my 
place of the soul”.
Can you recommend us an itinerary?
“For me the perfect day begins at the port, a tour 
of the island with a cocktail, a break for lunch in a 
restaurant chosen by the client, return trip with a 
final swim in front of the Grotta Verde where the 
sea has a more azure color”.
What does the sea represent for you?
“Capri’s sea is the most beautiful in the world, I 
have traveled a lot and I never found in any of the 
place I visited such a beautiful sea”.
Who passed onto you the love for the sea?
“I had a great teacher, I gathered all secrets from 
Bertuccio, an old sailor and sailboat renter. He 
taught me a little bit of everything: how to manage 
the boat, mooring, garaging, legends and myths. 
A place he made me discover and that I did not 
know about is the Grotta dello Champagne, if 
you dive you can reach the inside of a cave few 
people know about”.
One of the tours offered by Danilo Palumbo 
is the Sunset tour, accompanied with some 
good wine in Caprese fashion: white wine with 
percoca peaches, a summer variety of peach. 
Soon there will be many novelties on board to 
surprise and charm the guests, a boat tour and 
spaghetti with fresh tomatoes cooked by the 
trusted sailor.
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Ristorante La Capannina
Via Le Botteghe, 14 - 80073 Capri (Na)

Tel. +39 081 837 07 32
www.capanninacapri.it/ristorante - riscap2@libero.it
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info e prenotazioni: +39 3294742508 - +39 0818376461
Capri - Via Sella Orta, 1

www.anemaecore.com - info@anemaecore.com



166

La Capannina Wine Bar
Vico San Tommaso, 1 - 80073 Capri (Na)

Tel. +39 081 837 07 32
www.capanninacapri.it/winebar - riscap2@libero.it

Associazione degli Albergatori Capresi

Via Sella Orta, 3 - Tel. +39 081 837 0596
FEDERALBERGHI@CAPRI.IT
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Via Capodimonte, 14
80071 Anacapri (Na)
Tel.: +39 081 978 0111
info@capripalace.com
www.capripalace.com

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

L

L

L

Hotel 5 stelle lusso5L Consigliati

Via Camerelle, 2 - 80073 Capri (Na)
Tel.: +39 081 837 0788
Tel.: +39 081 090 1333
Fax: +39 081 837 6080
info@quisisana.com
www.quisisana.com

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, 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
info@tiberiopalace.com
www.capritiberiopalace.it

Via Prov. Marina Grande, 225
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 838 4001
Fax: +39 081 837 0438
info@jkcapri.com
www.jkcapri.com

Via Prov. 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, 15
80073 Capri (NA)
Tel.: +39 081 837 9620
Fax: +39 081 837 4742
info@villamediterraneacapri.com
www.villamediterraneacapri.com

Hotel 5 stelle

Hotel 5 stelle Capri

Anacapri

5

5 Consigliati

Consigliati
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La Residenza

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

Hotel 4 stelle Capri

A’ Pazziella

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

Ambassador Weber

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

Excelsior Parco

Via Prov. Marina Grande, 179
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 9671
W.App: +39 366 6269 143
Fax: +39 081 837 6973
   +39 081 1930 8555
info@excelsiorparco.com
www.excelsiorparco.com

Gatto Bianco

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

Hotel Della Piccola Marina

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

La Floridiana

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

La Minerva

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

4 Consigliati

Canasta

Via Campo di Teste, 6
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 192 02934
info@hotelcanastacapri.it 
www.hotelcanastacapri.it

Hotel Syrene

Via Camerelle, 51
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0102
W.App: +39 339 2631 114
Fax: +39 081 837 0957
info@ hotelsyrene.com
www.hotelsyrene.com

La Vega

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

Hotel Luna

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

Mamela

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

Regina Cristina

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

Relais Maresca

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

Villa Brunella

Via Tragara, 24
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0122
W.App: +39 331 1040 339
villabrunella@capri.it
www.villabrunella.it

Villa Sanfelice

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

Villa Sarah

Via Tiberio, 3/a
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 7817
Fax: +39 081 837 7215
info@villasarah.it
www.villasarahcapri.com

Sina Flora

Via Federico Serena, 26
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0211
Fax: +39 081 837 8949
sinaflora@sinahotels.com
www.sinahotels.com
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Hotel 4 stelle Anacapri

Hotel 3 stelle Capri

4

3

Orsa Maggiore

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

San Michele

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

Bougainville

Viale De Tommaso, 6
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 3641
info@capri-bougainville.com
www.capri-bougainville.com

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 Sopramonte, 41
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0262
Fax: +39 081 837 0933
info@hotelesperiacapri.com
www.hotelesperiacapri.com

La Prora

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/a
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 5322
Mob.: +39 334 159 3970
nautilus@capri.it
www.hotelnautiluscapri.com

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

Consigliati

Consigliati

Hotel 3 stelle Anacapri3

Villa Krupp Palatium Mari

Viale Matteotti, 12
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0362
W.App: +39 338 1954 155
Fax: +39 081 837 6489
info@villakrupp.com
www.villakrupp.com

Via Marina Grande, 217
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 8068
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
info@bussolahermes.com
www.bussolahermes.com

Bellavista Biancamaria

Via G. Orlandi, 10
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 1821
       +39 081 837 1463
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
W.App: +39 333 1242 284
carmencita@capri.it
www.carmencitacapri.com

Via Follicara, 9-11
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 3948
Fax : +39 081 837 1881
info@hotelcasacaprile.com
www.hotelcasacaprile.com

Il Girasole Senaria

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

Via Follicara, 10
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 3222
Mob.: +39 339 385 8551
          +39 339 373 9276
Fax: +39 081 838 2868
info@senaria.it
www.senaria.it

Villa Ceselle

Via Monticello, 1/d
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 838 2236
Mob.: +39 347 179 5573
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 Marina Grande, 264
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0345
Mob.: +39 339 708 7056
Fax +39 081 1972 3774
info@belvedere-tre-re.com
www.belvedere-tre-re.com

Via 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

Quattro Stagioni

Via Marina Piccola, 1
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0041
hotel4st@hotel4stagionicapri.com
www.4-stagioni.go-capri-hotels.com

Da Giorgio

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

Guarracino

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

La Tosca

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

Victoria Place

Via Giuseppe Orlandi, 12/a
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 362 0036 
victoriaplaceanacapri@gmail.com
www.victoriaplaceanacapri.com

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.: +39 081 837 5065
gestione@etamail.it - www.villaigeacapri.it

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

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

Consigliati

Consigliati
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bed & bReakfast
Aldarogi

Via Truglio, 2/c
80073 Capri (Napoli)
Mob. +39 335 640 6274 
aldarogi@yahoo.com
www.airbnb.it

Casa Augusto

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

Capri Consigliati

Annelise

Via Mulo, 27
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0370
Mob.+39 346 945 3205

Casa Adele

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

Casa Carlotta

Via Fuorlovado 24/C
80073 Capri (Napoli)
Mob. +39 349 092 0139 
casacarlottacapri@libero.it

Via Gradoni Sopramonte, 28 
80073 Capri (Napoli)
Mob. +39 339 166 1179
casacostanzacapri@gmail.com  

Casa Costanza Casa di Capri Exclusive Guest House

Vico degli Urtanti, 5
Via Le Botteghe, 60
80073 Capri (Napoli)
Mob. +39 338 818 3011 
info@casadicapri.com 
www.casadicapri.com

Casa Lucia

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

Casa Malua

Via Sopramonte, 6
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 9577
Mob. +39 335 653 6716
casamalua@casamalua.it 
www.casamalua.it

Capri Blue

Piazza Cesare Battisti, 2 - Capri (Na)
Mob. +39 333 206 5006
cvcapriblue@gmail.com

Fortino

Via Don G. Ruocco, 26/b
80073 Capri (Napoli)
Mob. +39 338 809 2648
Fax: +39 081 009 7987 
fortinocapri@gmail.com 
www.maisoncapri.com

Gouache House Capri

Via Sopramonte, 9
80073 Capri (Napoli)
Mob.+39 335 727 0444

Il Glicine

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

Il Poggio dei Ciclopi

Via Tuoro, 35
80073 Capri (Napoli)
Mob. +39 335 523 9446

La Casa dei Merli

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

La Casa di Armando

Via Vanassina, 8
80073 Capri (Napoli)
Mob.+39 339 529 3351
costanzadem@gmail.com

Casa Mirella

Via Castello, 29, int.20 - 80073 Capri (Na)
Tel. +39 081 837 6402
casamirella@gmail.com

Casa Pamela

Via Truglio, 19 - 80073 Capri (Na)
Mob. +39 339 377 3076
alba.gaudino@hotmail.it

La Musa

Via Marina Piccola, 22
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 8019
Mob. +39 335 746 0899 
info@lamusacapri.com 
www.lamusacapri.com

Via Marina Grande, 12
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 7030
Fax: +39 081 837 5463
adrianaap@libero.it

Le Rose
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Palazzo a Mare

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

Le Botteghe 59

Via Le Botteghe, 59 - 80073 Capri (Napoli)
Mob. +39 338 101 0846 
www.lebotteghecapri59.it - info@lebotteghecapri59.it

Parco Augusto

Viale Matteotti, 8/a
80073 Capri (Napoli)
Tel. +39 081 837 0868
parcoaugust@libero.it

Residenza L’Isola

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

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

Soleluna

Suite Elegance Belvedere

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

Terminus

Via Le Botteghe,16
80073 Capri (Napoli)
Mob. +39 349 055 6653 
terminuscapri@gmail.com 
www.terminuscapri.com

Villa Aida

Via Dalmazio Birago, 16
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0366
Mob. +39 333 269 3189 
info@villaaida.it
www.villaaida.it 

Villa Apollo

Via Fuorlovado, 38
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 8787
Mob. +39 333 692 9508 
villaapollocapri@gmail.com

Punta Vivara

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

Villa Core

Via Tragara, 49
80073 Capri (Napoli)
Mob. +39 342 007 6030 
info@villacore.it 
www.villacore.it

Via Camerelle, 71
80073 Capri (Napoli)
Mob. + 39 333 839 7339 
info@villatrinetta.it 
www.villatrinetta.it

Villa Trinetta

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

Villa Lenin

Villa Palomba

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

bed & bReakfast Anacapri Consigliati

Villa dei Fiori

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

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

A Casa Mia

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

Alla Casetta del Cardinale

Alle Ginestre

Via Migliera, 53/a
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 1531
Mob. +39 333 119 4234 
info@leginestrecapri.com
www.leginestrecapri.com

Angelide

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

Antico Monastero

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

Bettola del Re

Via Rio Linciano, 33
80071 Anacapri (Napoli)
Mob. +39 333 395 0760 
info@bettoladelre.com
www.bettoladelre.com
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Cavalluccio Marino

Via Vignola, 24-26
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 1956
Mob. +39 328 938 1587 
info@cavallucciomarinocapri.it
www.cavallucciomarinocapri.it

Via Cannula, 24
80071 Anacapri (Napoli)
Mob. +39 339 798 3380 
info@caladelrio.com 
www.caladelrio.com

Cala del Rio Capri Dreaming

Via Filietto, 21
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 3629 
Mob. +39 333 341 8552
info@capridreaming.com 
www.capridreaming.com

Casa Anna Capri

Via Cava, 11
80071 Anapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 1537
Mob.+39 333 813 2453
info@casaannacapri.com
www.casaannacapri.com

Casa Bove

III Trav. Tuoro, 9
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 1228 
gigibove@yahoo.it
www.casabove.it

Casa Margò

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

Casa Romano

Via Nuova del Faro, 25
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 3013
casaromano01@gmail.com

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

Casa Rumminichiello Casetta Minghitto

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

Eden Apartment

Via G. Orlandi, 168
80071 Anacapri (Napoli)
Mob. +39 335 538 1073 
eden1apartment@gmail.com  
www.edenapartment.it

Eden Frait

Via Chiuso, 17 
80071 Anacapri (Napoli)
Mob. +39 366 444 1825

Elisir

Via Caprile,28
80071 Anacapri (Napoli)
Mob. +39 389 514 5865 
elisircapri@gmail.com

Il Nido

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

Il Sogno

Via Vignola, 20
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 1476
Mob. +39 380 366 2744 
info@ilsognocapri.it
www.ilsognocapri.it 

Il Merlo

Via Tuoro, 52
80071 Anacapri (Napoli)
Mob. +39 347 256 1158 
ilmerlo@capri.it 

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

I Fiori di Lucia Il Bacio di Capri

Via La Vigna, 68/ C
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 2847
Mob. +39 328 183 4288
ilbaciodicapri@gmail.com 
www.ilbaciodicapri.it

Il Rifugio

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

Il Tramonto - The Sunset

Via Migliara, 30/b
80071 Anacapri (Napoli)
Mob. +39 334 712 5862
Mob. +39 335 813 3748
iltramontobb@gmail.com
www.iltramonto.it

Il Vicolo

Via Boffe, 47
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 1377
Mob. +39 348 411 5827
         +39 347 561 0831 
info@ilvicoloanacapri.it
www.ilvicoloanacapri.it

La Casetta Anacaprese

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

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

La Giuliva

La Melodia

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

La Rotonda

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

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

Villa Cristina

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

Solaria

Via Monte Solaro, 22
80071 Anacapri (Napoli)
Mob. +39 335 740 1988 
info@solariacapri.it
www.solariacapri.it

L’oasi B&B

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

Mariquita

Via Nuova del Faro, 90
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 2367
        +39 081 837 3771
Mob. +39 389 113 0739
        +39 333 710 9165 
mariquitacapri@hotmail.it  

Monte Solaro

Via Monte Solaro, 30
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 838 2124
Mob. +39 339 776 5704
Fax: +39 081 838 2702
montesolaro@capri.it 
www.montesolarocapri.com

Paradiso di Capri

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

Rio Linciano 14

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

The Lotus Flower

Via Rio Linciano, 65
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 2635 
lotusflowercapri@yahoo.it 

Viale Axel Munthe

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

Villa Mimosa

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

Villa Damecuta

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

affittacameRe Capri / Anacapri

Casa Marta Capri
Via Roma, 26 - Capri (Na)
Mob. +39 377 707 8423
info@casamartacapri.it

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

Tel.: +39 081 837 2923
info@casamariantonia.com

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

Mob. +39 333 168 8965
caprimyhouse@gmail.com

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

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

ilgiardinodellarte@libero.it

Fuorlovado 40
Via Fuorlovado, 40 - Capri (Na)

Mob. +39 346 648 7195
fuorlovado40@gmail.com

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

Tel.: +39 081 837 0104
info@lacanzonedelmare.com

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

dagelsomina@libero.it

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

Tel.: +39 081 837 2505 
carloaveterino@libero.it

Mediterraneo
Via Caposcuro, 12 - Anacapri (Na)

Mob. +39 335 566 6047
mediterraneo@capri.it

Marlin
Via Posteruola, 9 - Capri (Na)

Tel.: +39 081 837 9138
marlincapri@gmail.com

Le Cantinelle
Via Vico Cantinelle, 1/3

Anacapri (Na)
Mob. +39 329 2083 406

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

Tel.: +39 081 837 8873
lapiazzettacapri@alice.it

La Limonaia
Via Cedrangolo, 3 - Anacapri (Na)

Tel.: +39 081 837 1696
lalimonaia@gmail.com

Villa Pollio
Via G. Orlandi, 247

Anacapri (Na)
Tel.: +39 081 837 2277

info@villapolliocapri.com

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

Tel.: +39 081 185 44028
info@suitetime.house

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

Tel.: +39 081 837 0746
info@caprivillacalypso.it

Relais Villa Anna
Via Chiusarano, 4 - Anacapri (Na)

Tel.: +39 081 837 1113
info@relaisanna.it

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

villastrianocapri@gmail.com

Villa Silia
Via Padre R. Giuliani, 40/A 

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

luigi.parisio@gmail.com

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

Tel.: +39 081 838 2042
sn.capri@gmail.com

Capri Inn
Via M. Grande, 222 - Capri (Na)
Tel/Fax: +39 081 837 4073

info@capriinn.it

Capri Dolce Vita

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

capridolcevita@hotmail.com

Consigliati
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case Vacanza Capri / Anacapri 

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

Tel.: +39 333 922 8783
elio.dalessio87@gmail.com

Caprimyhouse
Via La Guardia, 42

Anacapri (Na)
Mob. +39 333 168 8965

caprimyhouse@gmail.com

Capri Town
Via Acquaviva, 20 - Capri (Na)

Mob. +39 331 727 7715
info@capritown.com

Capri Suite
Via Finestrale, 9 - Anacapri (Na)

Mob. +39 335 528 0647
info@caprisuite.it
www.caprisuite.it

Capri House
Via Marina Piccola, 46 - Capri (Na)

Mob. +39 338 677 1742
caprihousesrl@gmail.com

Casa della Conchiglia
Via G. Orlandi, 69

Anacapri (Na)
Tel.: +39 081 769 1802

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)

Mob. +39 349 830 2817
info@villaceselle.com

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

Mob. +39 334 989 3850
info@danieladistefano.it

Casa Romanzi
Via Longano, 14 - Capri (Na)

 Mob. +39 333 339 1331
faustoromanzi29@hotmail.com

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

Mob. +39 333 227 8639
casaraiolacapri@gmail.com

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

Mob. +39 339 184 4950
staianor@gmail.com

CapriHouse
Via Gradoni Sopramonte, 17 - Capri (Na)

Mob. +39 338 715 9958 
info@caprihouse.it
www.caprihouse.it

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

Tel.: +39 349 055 6653
frafradi@hotmail.it

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

Tel.: +39 333 260 4110 
annapollio123@gmail.com

Dentecala 4
Via Dentecala, 4 - Capri (Na)

Mob. +39 347 305 7576
sissiruotolo@gmail.com

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

Mob. +39 339 505 2818
albertoyser@msn.com

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

Mob. +39 320 317 8959
edanra@live.it

L’ Eremo di Lisa
Via Mulo, 9 - Capri (Na)
Mob. +39 339 376 5078

eremodilisa@pec.it

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

Mob. +39 338 992 2442
villacaprese@gmail.com

La Marocella
Via Prov. Marina Grande, 84

Capri (Na)
Mob. +39 391 719 6672

info@lamarocella.it

Villetta Rosetta
Via Matermania, 13/A

Capri (Na)
Mob. +39 347 174 8636

anitadep@libero.it

Villa Carolina
Via Cesina, 26 - Capri (Na)
Mob. +39 339 657 7331
info@villacarolinacapri.it

www.villacarolina.it

Villa Mariuccia
Via Tragara, 45 - Capri (Na)

Tel.: +39 081 837 0581
info@villamariucciacapri.it

www.villamariuccia.it

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

Tel.: +39 081 837 7163
maryshouse@libero.it

Consigliati

La Sorba
I Trav. La Fabbrica, 4

Anacapri (Na)
 Mob. +39 339 602 5196

gio.lella@libero.it

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

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

Via Tuoro, 30 - 80071 Anacapri (Isola di Capri) Italy +39 081 837 3351 - +39 081 838 2917
www.orsamaggiore-capri.com - info@orsamaggiore-capri.com
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In nessun luogo al mondo ci sono
tante occasioni di deliziosa quiete

come in questa piccola isola

In no place on earth are there
so many opportunities for delicious

peace and quiet as on this
small island

Charles Dickens
Piazzetta Ascensione, 9 - 80121 Napoli

Tel. +39 081 761 8803
rist.faraglioni@libero.it - www.faraglioni.it

Faraglioni in Città
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www.orodicapri.com

“L’Oro di Capri” è un’associazione di olivicoltori 
anacapresi impegnata nel recupero della 
coltivazione dell’olivo e delle pratiche agricole 
tradizionali. 
“L’Oro di Capri” garantisce la qualità di un olio 
extravergine superiore prodotto sui versanti 
occidentali del territorio anacaprese e lungo 
lo storico sentiero dei fortini.
I nostri oli sono presenti nella guida “Oli d’Italia” 
2020 del Gambero Rosso e nella “Guida agli 
extravergini” 2020 di Slow Food. 

“L’Oro di Capri” is an association of olive growers 
from Anacapri committed to recuperating olive 
cultivation and traditional agricultural practices.
“L’Oro di Capri” guarantees the quality of a 
superior extra virgin olive oil produced on the 
western slopes of Anacapri and along the 
historical sentiero dei fortini.
Our oils have been included in the 2020 
Gambero Rosso “Italian Oils” Guide and in the 
2020 Slow Food “Guide to Extra Virgin Oil”.
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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

E’ Divino
Via Sella Orta, 10/A

Tel.: +39 081 837 8364

Il Geranio
Via Matteotti, 8

Tel.: +39 081 837 0616

Faraglioni
Via Camerelle, 75

Tel.: 081 837 0320

Consigliati

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

Monzù
Via Tragara, 57

Tel.: 081 837 0844

D’amore

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

Hangout
Via Mons. Carlo Serena, 9
Tel.: +39 081 1824 9920

Da Giorgio
Via Roma, 34

Tel.: +39 081 837 0898

La Capannina
Via Le Botteghe, 12

Tel.: +39 081 837 0732

La Cisterna
Via Madre Serafina, 5

Tel.: +39 081 837 5620

La Colombaia
(Grand Hotel Quisisana)

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

La Fontelina
Via Faraglioni

Tel.: +39 081 837 0845

La Limonaia (Hotel Syrene)

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

La Palette
Via Matermania, 36

Tel.: +39 081 837 7283

La Residenza
Via F. Serena, 22

Tel.: +39 081 837 0833

Le Grottelle
Via Arco Naturale

Tel.: +39 081 837 5719

Lo Sfizio
Via Tiberio, 7/E

Tel.: +39 081 837 4128

Longano
Via Longano, 9

Tel.: 081 837 0187

Michel’ Angelo
Via Sella Orta, 10

Tel.: +39 081 837 7220

Via Grad. Sopramonte 4/6
Tel.: +39 081 1851 4161
www.panechampagne.it

Pane & Champagne

Pinseria Tre Farine
Via Longano, 3

Pescheria Le Botteghe (takeaway)

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

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 7688

Da Paolino Lemon Trees
Via Palazzo a Mare, 11

Tel.: 081 837 6102

Da Gemma
 Spiaggia di Marina Grande

Tel.: 081 837 4014

Consigliati

Villa Verde
Via Sella Orta, 6

Tel.: +39 081 837 7024

Aquarium Augusto
(fish lab)

Via C. Colombo, 25
Tel.: +39 081 837 5636

Augusto

Via C. Colombo, 24
Tel.: +39 081 837 0559

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

Tel.: 081 838 4111

Europa (da Peppino)

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

La Terrazza (Relais Maresca)

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

Lo Zodiaco
P.tta A. Ferraro, 2

Tel.: +39 081 837 6332

Ziqù (Hotel Villa Marina)

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

Torre Saracena
Via Krupp

Tel.: +39 081 837 0646

Lo Scoglio delle  Sirene
Via Marina Piccola,

Tel.: +39 081 837 0221

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

Consigliati

Gennaro Amitrano
Via Marina Piccola, 120
Tel.: +39 081 218 7550

RistoRanti anacapRi Consigliati

A’ Curtiglia
Via Nuova del Faro, 86

Tel.: +39 081 837 1281

Aumm Aumm
Via Caprile, 18

Tel.: +39 081 837 3926

Barbarossa
Via Porta, 5

Tel.: +39 081 837 1483

Bellavista (Hotel Bellavista)

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

Columbus
Via Caposcuro, 8

Tel.: +39 081 837 1441

Da Gelsomina
Via Migliera, 72

Tel.: +39 081 837 1499

Il Boccone 
Piazza Caprile, 1

Tel.: +39 081 837 1665

Il Riccio (Capri Palace)
 Via Gradola, 4

Tel.: 081 837 1380

Da Giorgio al cucciolo
Via La Fabbrica, 52
Tel.: 081 837 1917

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

La Rondinella
Via G. Orlandi, 295

Tel.: +39 081 837 1223

La Taberna degli Amici
Via Caprile, 5

Tel.: +39 081 837 0475

La Terrazza di Lucullo
(Hotel Caesar Augustus)

Via Giuseppe Orlandi, 4
Tel.: 081 837 3395

L’Olivo (Capri Palace)
Via Capodimonte, 14
Tel.: 081 978 0111

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

L’Angolo del Gusto
Via Boffe, 2

Tel.: +39 081 837 3467

Lido del Faro
Punta Carena

Tel.: +39 081 837 1798

La Zagara (Casa Mariantonia)

Via G. Orlandi, 176
Tel.: +39 081 837 2923

La Tablita
Via G. Orlandi, 135

Tel.: +39 081 837 3528

Il Riccio Restaurant and Beach Club, one Michelin star
Via Gradola, 4/6 Grotta Azzurra 80071 Anacapri - Island of Capri - Italy

T +39 081 837  1380

capripalace.com     info@ristoranteilriccio.com
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La storica dimora del conte 
Jacques Fersen,
realizzata ad inizi Novecento 
ai piedi del Monte Tiberio.
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spa & beauty centeR

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

Tel.: 081 978 0111

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

Quisi Club Italiana SPA
- c/o Grand Hotel Quisisana -
Via Camerelle, 2 - Capri (Na)

Tel.: +39 081 837 0788

Capri / Anacapri

SPA Tiberio
- c/o 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 Beauty Farm

Consigliati

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

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.: +39 081 837 2434
www.oasimotorcapri.it

noleggio scooteR Anacapri 

Consigliati

Consigliati

Oasi Motor

Via C. Colombo, 47
Mob. +39 334 3532 97
Tel.: +39 081 837 7138
www.oasimotorcapri.it

Rent an electric scooter

Via Roma, 68
Tel.: +39 081 837 5863



202



204

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 0264

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

locali nottuRni
Capri / Anacapri

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

Number Two
Via Camerelle, 1

Tel.: +39 081 837 7078

Consigliati

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

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
www.anemaecore.com

Number One
Via V. Emanuele, 55

Tel.: +39 081 837 7078

Yuu bar-gallery
Via Castello, 1

Tel.: +39 380 375 5568 - +39 345 687 1575
info@yuu-bar-gallery-capri.com - www. yuu-bar-gallery-capri.com
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noleggio baRcHe
& gommoni Capri / Anacapri

Bluride (Capri Boat Charter)

Via C. Colombo, 7
Mob. +39 334 665 2634

Banana Sport
Via Marina Grande, 12

Tel.: +39 081 837 5188

Alemar di Paturzo Gennaro

Via Cera, 12
Tel.: +39 328 827 3759

Capri Sea Service
Via C. Colombo, 64

Tel.: +39 081 837 8781

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

Mob. +39 393 948 1486
        +39 338 925 3286 

Capri Relax Boat
Via C. Colombo, 34

Mob. +39 331 608 4109
        +39 081 837 4559

Capri Yacht Charter
P.zza Vittoria, 3

Mob. +39 333 569 1896

Capri Boats

Capri Boat Service

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

Ciro Capri Boats
Via Truglio,19

Mob. +39 339 884 4677

Capritime Boats
Via Li Campi, 11

Mob. +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
Mob. +39 338 307 0291

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

Rent a Boat
Via C. Colombo, 51

Mob. +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
Mob. +39 338 497 0194

Largo Fontana, 53
Mob. +39 338 920 0756

ECCEZIONALE
TENUTA 

ALLA 
COTTURA
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La
Rivoluzione

ha Inizio !!!

Info & Contatti
Via Gradoni Sopramonte, 6/8 - 80073 Capri (Na)

Tel. +39 081 185 14161
info@panechampagne.it - www.panechampagne.it

TANTI SAPORI

Nuove Emozioni
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