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... l’amore trionfa su ogni cosa,
in quest’isola

ra le firme più prestigiose nel panorama 
dell’interior design, Francis John Sultana è una 
vera e propria icona internazionale, punto di 
riferimento e fonte di ispirazione. Carismatico 
ed elegante, fascinoso e raffinato, Francis 
John Sultana si concretizza perfettamente 
nel moderno dandy inglese, una figura 
di spicco, tra i pochi designer britannici 
presente nell’annuale AD100 di Architectural 
Digest Usa insignito nell’elenco dei 20 migliori 
designer di interni al mondo da Wallpaper, ed 
è elencato nella Top 100 di House & Garden e 
nell’elenco annuale dei 100 migliori designer 
di interni di AD France.

AD France ha riconosciuto Francis Sultana 
come Grandmaster of Interior Design, 
collocandolo tra gli altri sei grandi del mondo 
dell’interior design di lusso, e, l’unico inglese 
invitato per AD Collections a Parigi. Ma non 
finisce qui: Francis Sultana è ambasciatore 
della cultura per l’isola di Malta dal 2018, fa 
parte del consiglio di Micas il nuovo spazio 
museale di Malta che aprirà nel 2023; 
cofondatore del Design Fund per il Victoria & 
Albert Museum e ora fa parte del Consiglio 
internazionale per il museo; co-responsabile 
del Comitato per gli affari culturali e sociali 
delle Serpentine Galleries e siede nel 
Consiglio internazionale; figura di rilievo 
dell’International Council for the Design 
Museum di Londra; co-presidente della giuria 

Among the most prestigious names in 
the world of interior design, Francis John 
Sultana is a true international icon, a point 
of reference and a source of inspiration. 
Charismatic and elegant, charming and 
refined, Francis John Sultana perfectly 
embodies the modern English dandy, a 
prominent figure among the few British 
designers participating at the annual AD100 
of Architectural Digest USA, awarded 
among the 20 best interior designer in the 
world by Wallpaper, listed in the Top 100 
of House & Garden and in the annual list of 
100 best interior designer by AD France.

AD France recognized Francis Sultana as 
Grandmaster of Interior Design, placing 
him alongside six other great figures of the 
world of luxury interior design, and, he has 
been the only British participant at the AD 
Collections in Paris. And it’s not over yet: 
Francis Sultana is Ambassador for Culture 
of the island of Malta since 2018, he is a 
board member of Micas, the new museum 
space in Malta that will be inaugurated in 
2023, he is cofounder of the Design Fund 
for the Victoria & Albert Museum and is 
now part of the International Council 
for the museum; co-responsible of the 
Committee for Cultural and Social Affairs 
of the Serpentine Galleries, and holds a 
seat in the International Council; a leading 

di Marianna EspositoT
... in this island, love conquers all
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del PAD London e membro della giuria del 
PAD Paris; è anche un mecenate fondatore 
della British Fashion Council Foundation. Lo 
Studio di Francis John Sultana si trova nel 
quartiere St James’ a Londra, all’interno dello 
stesso edificio si trova la prestigiosa David 
Gill Gallery, di cui è anche Direttore Artistico. 
Oltre alla progettazione di interni, è designer 
di collezioni di arredi a edizioni limitate 
firmate Francis Sultana. La grande cura dei 
dettagli della sua progettazione, si riflette 
in una perfetta armonia degli ambienti, ben 
coniugata alle esigenze funzionali degli spazi, 
ed esprime appieno la raffinatezza delle sue 
creazioni. Da sempre dedicato a committenza 
privata su progetti di residenze, yatch e jet, 
Francis John Sultana, per la prima volta, ha 
accettato l’incarico di interior designer per il 
prestigioso Hotel La Palma di Capri, location 
che gode della sua creatività.

Conosce Capri da 25 anni, come ha scoperto 
l’isola?
“C’è sempre stata una connessione perché 
anche io vengo da un’isola, Gozo. Ho sempre 
amato Capri e l’architettura, durante la mia 
adolescenza, leggendo libri sull’architettura, 
mi sono innamorato delle immagini delle case 
di Capri. Così, quando ebbi l’opportunità di 
venire per la prima volta in vacanza ad Amalfi 
e Positano, decisi di passare una giornata a 
Capri. Non ebbi modo di restarci molto, la 
mia visita nella meravigliosa Capri durò solo 
un giorno, così pensai ‘l’anno prossimo verrò 
nuovamente a Capri, per trascorrerci più 
tempo’. E da allora, ogni estate vengo qui; 
all’inizio restavamo solo per poco tempo a 
Capri ed Anacapri, rientrando sulla barca la 
sera. Durante le mie escursioni sull’isola ho 
iniziato a comprare qualunque libro trovassi 
sulle case e sulla vita di Capri, perché mi ero 
perdutamente innamorato dell’isola, della sua 
bellezza. E oggi lo sono ancora, ancora più di 
quanto lo fossi 25 anni fa, il mio amore diventa 
sempre più forte: è un connubio stupendo!”.

L’Hotel La Palma è il primo progetto 
alberghiero a sua firma, ed il primo in assoluto 
che la vede protagonista sull’isola di Capri. 
Come ha affrontato questo incarico, con quali 
aspettative e quali ambizioni?
“Credo nel destino. Sono stato molto 

figure of the International Council for the 
Design Museum of London; co-president 
of the jury of the PAD London, and member 
of the jury of the Pad Paris; he is also a 
patron of the arts, founder of the British 
Fashion Council Foundation. Francis 
John Sultana’s atelier is located in the St. 
James neighbourhood of London, in the 
same building where we can also find the 
prestigious David Gill Gallery, of which 
he is the Artistic Director. In addition to 
interior design, he also designs collections 
of limited-edition furniture, signed Francis 
Sultana. The great attention to details 
in his designs, is reflected in a perfect 
harmony of the environments, superbly 
married to the functional needs of the 
spaces, fully expressing the refinement 
of his creations. Always committed for 
private clients on residences, yachts and 
jets projects, Francis John Sultana has 
accepted, for the first time, the role of 
interior designer for the prestigious Hotel 
La Palma, a location that will benefit from 
his immense creativity.

You have been frequenting Capri for 25 
years; how did you discover the island?
“There has always been a connection 
because I come from an island, Gozo. 
I always loved Capri and architecture, 
in my teenage years, reading books on 
architecture and houses, I fell in love with 
the images of Capri’s houses. So, when I 
had the opportunity to come on holiday 
for the first time to Amalfi and Positano, 
I decided to spend a day in Capri. I 
couldn’t stay for long, my first visit to the 
wonderful Capri lasted only one day, so, 
I thought ‘next year I’m coming to Capri 
and I’m spending more time there’. And 
since them, every summer I stared coming 
here; at first we only stayed for a short 
time in Capri and Anacapri, returning to 
the boat in the evening. During my visits I 
started buying every book I could find on 
the houses and the life in Capri, because I 
was deeply in love with the island and its 
beauty. And still am today, more than 25 
years ago, my love grows stronger every 
year, it’s a wonderful match!”.
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fortunato nella mia vita, ho avuto la possibilità 
di impreziosire alcune delle case più belle, 
come appartamenti, yatch, persino aerei. Amo 
gli alberghi, voglio dire, soggiorno in quelli 
più belli in giro per il mondo, quindi so cosa 
aspettarmi, sono molto esigente in materia. 
La prospettiva di progettare per la prima volta 
un albergo, mi rendeva non poco nervoso; 
tuttavia, quando ho compreso dove questo si 
trovasse, l’idea di realizzare il mio primo albergo 
su quest’isola che amo immensamente per 
la sua cultura e la sua bellezza, beh, è stato 
molto facile accettare, perché sapevo che 
avrei potuto metterci tutto il mio cuore, il mio 
amore, in questo progetto, e creare qualcosa 
di storicamente corretto, perché capisco dove 
ci troviamo, capisco la cultura e l’importanza 
della preservazione. Ho un animo molto 
contemporaneo, eppure so che dobbiamo 
proteggere la nostra eredità, e credo che 
questa sia una grande opportunità per me di 
mostrare, come designer, l’importanza della 
preservazione, della storia di un luogo, di 
essere inspirati dal ‘posto’ e crearvi una nuova 
dimensione contemporanea, rispettando i 
giusti parametri”.

Il suo nome non ha bisogno di presentazioni. 
Una carriera tutta in salita e collaborazioni in 
mezzo mondo. Ha avuto un mentore nella sua 
vita? C’è stato un momento di svolta nella sua 
vita professionale?
“A darmi la spinta per crescere personalmente 
è stato il fatto che sono cresciuto in un’isola 
come Capri, sono cresciuto in un luogo 
estremamente piccolo, ma è stata una cosa 
positiva, perché quando cresci su una piccola 
isola, puoi guardare oltre l’orizzonte e sognare. 
Durante la mia giovinezza, i libri e le riviste 
erano la mia finestra sul mondo, non essendoci 
computer né Google. I libri sono stati la mia 
ispirazione visiva per il design e l’architettura, 
e le biografie di grandi personaggi mi hanno 
dato il coraggio di partire per esplorare il 
mondo. Così, come molte altre persone 
prima di me, ho lasciato la mia terra natia per 
cercare una vita diversa. Sognavo di diventare 
un designer di successo, le probabilità erano 
bassissime eppure sono stato fortunato. 
Quando sono partito e sono arrivato a Londra 
(c’è un forte legame tra Malta e Londra), la mia 
fortuna è stata incontrare due persone all’inizio 

Hotel La Palma is the first hotel project 
you sign and is the first project featuring 
you on the island of Capri. How did you 
approach this task, what were your 
expectations and ambitions?
“I believe in destiny, I have been very lucky 
in my life, I have the chance to enrich some 
of the most beautiful houses, apartments, 
boats, even planes, and I love hotels, I 
mean, I stay in the most beautiful hotels 
around the world, so I know what I should 
expect, I’m difficult about hotels. The 
prospect of designing, for the first time, a 
hotel, was something I was very nervous 
about; however, when I understood where 
the hotel was, the idea of doing my first 
hotel on this island, which I love so much 
for its culture and beauty,, well, it was very 
easy to accept, because I knew I could put 
my heart into this project, my love, and do 
something that would be historically correct, 
because I understood where we are, the 
culture, the importance of conservation. 
I have a very contemporary soul, yet I 
know we must look after our heritage, and 
I think this is a great opportunity for me 
to show as a designer the importance of 
conservation, the history of a place, to be 
inspired by the place and to create a new 
contemporary for the place, respecting the 
right parameters”.

Your name needs no introduction. A rising 
career and many collaborations around 
the world. Did you have a mentor figure 
in your life? Was there a breakthrough 
moment in your professional life?
“What gave me the push to grow is the fact 
that I grew up in an island like Capri, I grew 
up in a very small place, but that was a 
positive thing, because when you grow up 
on a small island you can look beyond the 
horizon and dream. During my childhood, 
books and magazines were my window to 
the world, because there were no Google 
nor computers. The books were my visual 
inspiration for design and architecture, and 
the biographies of great people gave me 
the courage to get on the ferry and explore 
the world. So, like many other people who, 
before me, I left my homeland for different 
life. I dreamed of becoming a successful 
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del mio percorso, una è David Gill, CEO della 
galleria in cui ho presentato le mostre di molti 
artisti e designer, l’altra è una donna molto 
speciale, entrata dopo il matrimonio in una 
‘dinastia’ greca, proprietaria di un’incredibile 
collezione d’arte e design; conosceva i 
nomi più importanti nel mondo della moda. 
Due persone, che ho incontrato quando ero 
appena ventenne, che sono state molto dure 
con me, eppure mi hanno mostrato come 
crescere, come imparare a conoscermi, su 
come presentarmi, comportami, come essere 
sempre aperto nei confronti della storia 
dell’arte contemporanea, mi hanno mostrato 
come il mondo abbia molto da insegnare, 
l’importanza dell’umiltà e del lavorare con tutti. 
Posso lavare i pavimenti, come posso andare 
a comprare un quadro del valore di dieci 
milioni, non ho problemi a fare entrambe le 
cose, perché entrambe sono necessarie nella 
vita, in maniera diversa, ed ho imparato che 
abbiamo tutti il nostro ruolo, da intraprendere 
con umiltà. Anche oggi, nella mia professione, 
mi ritengo semplicemente una persona che 
lavora sodo, tutto quello che faccio viene dal 
cuore, perché è un qualcosa in cui credo, non 
prenderei mai parte ad un progetto che non mi 
ispira, neanche se volessero pagarmi il doppio, 
o il triplo, direi comunque di no, perché la vita 
è breve e voglio viverla nella bellezza. Non 
mi spaventano le situazioni difficili, ma voglio 
godermi il processo e raggiungerne la fine 
pensando ‘sono molto fiero di questo progetto’.
Tutto questo grazie al modo in cui i miei 
mentori mi hanno insegnato a dare il giusto 
valore alle cose; anche oggi, nella mia mezza 
età do valore ad ogni singolo istante, anche 
stare qui è un qualcosa di speciale, perché 
siamo tutti insieme in un posto meraviglioso, 
a parlare di cose importanti, è una cosa che 
apprezzo molto”.

Francis Sultana ha un ruolo politico a Malta, 
dove riveste la carica di Ambasciatore 
culturale, ci racconta del suo impegno sul 
territorio e di come l’architettura ed il design 
ricoprono un ruolo chiave nella riqualificazione 
culturale di un paese?
“Sono passati più o meno cinque anni da 
quando fui chiamato dal primo ministro 
di Malta. Fui costretto a lasciare la mia 
isola, all’epoca non c’era alcuna enfasi 

designer, the chances were very small, 
but I was lucky. When I left and went to 
London (there is a strong connection 
between Malta and London) my fortune was 
meeting two people in the initial phase of 
my journey, one was David Gill, CEO of the 
gallery where I welcomed the exhibition of 
many designers and artists, and the other 
was a very special lady who had married 
into this Greek ‘dynasty’ and had this 
amazing collection of art and design;  she 
knew the most important names in the 
fashion world. Two people I met when I 
was only twenty who were very harsh to 
me, but they showed me how to grow, 
how to understand certain things about 
how I am, how I must look, behave, how I 
must always be open to contemporary art 
history, they showed the world has a lot 
to teach, the important of humbleness and 
of working with everybody. I can clean the 
floors, and I can go and buy a painting for 
ten million, I have no problems with both, 
because both are necessary in life, in a 
different way, and I learned we all have our 
roles to play with humbleness. Even today, 
in my profession, I see myself to be simply 
someone who works very hard, everything 
I do comes from the heart because it is 
something I believe in, I would never do 
a project that doesn’t inspire me, even if 
they paid me two, three times, I would say 
no, because life is short, and I want to live 
it surrounded by beauty. I’m not scared 
of difficult situations, but I want to enjoy 
the process and reach its end thinking ‘I’m 
very proud of this project’. All this tanks 
to the way my mentors taught me give the 
right value to everything, and even now in 
my midlife I cherish every moment, even 
sitting here is special, because we are all 
together in a beautiful place, talking about 
things that are important to me, that’s 
something I appreciate a lot”

Francis Sultana also holds a political 
role in Malta, the position of Cultural 
Ambassadors; could you tell us about 
your political engagement on the territory 
and how architecture and design play a 
key role in the cultural requalification of a 
country?
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sull’importanza del design e delle arti, e 
sapevo bene, mio malgrado, che per ottenere 
la carriera che desideravo, avrei dovuto 
raggiungere una grande città ed inseguire il 
mio sogno. Quando iniziai ad avere successo, 
mia madre morì; sebbene non mi restasse 
alcun familiare, desideravo fortemente 
rimanere connesso con il mio paese. Da 
molto tempo frequentavo la Biennale di 
Venezia e amavo l’idea di riportare Malta in 
quel contesto, iniziai, così, il mio impegno 
per riportare il padiglione in auge; oggi sono 
sei anni che Malta è tornata alla Biennale, e 
stiamo anche pensando di acquisire in un 
prossimo futuro un padiglione nei Giardini. Il 
mio supporto per l’arte contemporanea, anche 
in altri contesti locali, venne molto apprezzato 
e per questo mi presentarono il progetto di 
un nuovo museo di arte contemporanea, che 
andava avanti da diversi anni, senza riuscire 
a giungere mai al termine, e mi proposero di 
far parte del comitato di progetto, incarico 
che avrebbe poi aperto a un ruolo ufficiale 
all’interno del ministero della cultura. Accettai 
questo ruolo ed iniziammo a lavorare, questo 
circa quattro anni fa, e poi, l’anno seguente, 
mi richiamarono per dirmi ‘vogliamo nominarti 
ambasciatore per la cultura di Malta’, che 
è un ruolo diplomatico, non retribuito, nel 
quale, al contrario, sono io ad investire, 
ma è una posizione che ho molto onore di 
ricoprire. Supporto volentieri progetti per la 
diffusione della cultura maltese all’estero, per 
restituire a Malta una posizione internazionale 
nel panorama artistico e culturale. Nel 2024 
apriremo un museo, di cui stiamo anche 
progettando una sezione dedicata al design 
e all’architettura, di cui sarò un grande 
sostenitore e che ci permetterà di iniziare un 
dialogo con molte altre istituzioni in tutto il 
mondo. In questo contesto, Malta ha realizzato 
che per un luogo così piccolo, proprio come 
Capri, il turismo di massa non è sostenibile.  
Desideriamo proporre Malta principalmente 
come meta per arte e cultura, e non per il 
turismo di massa, in modo da poterci prendere 
cura del paese e concentrarci sul controllo 
dell’ambiente e delle sue risorse, dall’acqua 
all’elettricità. Entro il 2030, a Malta potremmo 
avere una popolazione formata più da stranieri 
che locali, dobbiamo, quindi, riconsiderare 
consapevolmente i nostri equilibri. Il mio ruolo 

“About five years ago, the prime minister 
of Malta called for me. I was forced to 
leave my island, at that time there was no 
emphasis on the importance of design in 
arts, and I knew well that, unfortunately, 
to obtain the career I desired I would need 
to go to a big city and pursue my dream. 
When I started to become successful, my 
mother died; Even though I had no other 
relatives left, I still desired strongly to 
remain connected to my country; For a 
long time I had been frequenting the Venice 
Biennale, and I loved the idea to bring 
Malta back to that context, so, I began 
working to bring the Malta Pavilion back in 
business. It has been six years since Malta 
has been showing in Venice and we are 
also thinking about purchasing in the next 
future a pavilion in the Biennale Garden. 
My support for contemporary art, even 
in other local contexts was particularly 
appreciated, so I was presented the project 
of a new contemporary art museum, which 
was going on for several years without 
being complete, and I was offered to be 
part of the project committee, a charge 
that would then lead to an official role 
within the Ministry of Culture. I accepted 
this role and we started working for the 
project, this was around four years ago, 
and then, the following year they called me 
back and said they wanted to nominate me 
Ambassador of Culture for Malta, which is 
a diplomatic role, I don’t get paid, on the 
contrary, I’m the one investing, but it’s a 
position I accepted with honour. I support 
several projects for the diffusion of Maltese 
culture, to give Malta an international 
position in the artistic and cultural 
landscape. In 2024 we will open a museum, 
of which we are also creating a section 
dedicated to design and architecture: 
I’m going to be a strong supporter, it will 
allow us to initiate a dialogue with many 
other institutions around the world. In this 
context, Malta has realized that for such a 
small place, just like, Capri, mass tourism 
is not sustainable. We want to advertise 
Malta mainly as a destination for art and 
culture, and not for mass tourism, so that 
we can take care of our country and focus 
on safeguarding the environment and its 
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si focalizza principalmente su arte e cultura, e 
sulle loro potenzialità benefiche per il sistema 
educativo, e come pure possano essere 
industrie produttive per supportare la nazione. 
Preservando l’ambiente renderemo il nostro 
paese un posto migliore. Nel caso dell’Hotel La 
Palma, ho voluto preservare il valore intrinseco 
dell’edificio, intervenendo non per portare via 
la sua storia, ma per recuperarla. È stato il primo 
hotel di Capri che gli artisti scelsero come 
dimora, e abbiamo lavorato per recuperare la 
sua arte, il design e la manifattura di stampo 
italiano. Per me, la storia dell’Hotel La Palma 
continuerà come quella di un luogo che è 
stato storicamente ‘corretto’ in seguito alla 
ristrutturazione, sarà un edificio che mostrerà 
ai turisti ed ai locali quanto possa essere bella 
una ristrutturazione fedele allo stile originale. 
Abbiamo interagito con artisti contemporanei 
italiani, per renderlo un posto che, con gli 
anni, accoglierà sempre più arte ed attrarrà 
sempre più persone sull’isola, qualcosa di cui 
anche i locali possano goderne dall’esterno, 
diventando anch’essi parte di questo dialogo,
L’Hotel La Palma è parte di Capri, e continuerà 
ad esserlo per sempre”.

Cosa rappresenta per Francis Sultana lo 
“stile Capri” e come l’ha influenzata nella sua 
visione del nuovo Hotel Oetker?
“La mia visione dello stile caprese è una visione 
molto romantica. Io sono molto romantico, 
voglio dire, l’intera Capri lo è, e l’idea è che 
quando arrivi a Capri, ti senti immerso nel 
suo stile unico e dunque, quando qualcuno 
arriva, diciamo dall’America, ha una certa 
idea di quello che potrebbero trovare, magari 
per aver visto dei vecchi film ambientati a 
Capri, ad Amalfi, e noi desideriamo far loro 
vivere proprio quell’esperienza, non quella 
che troveresti in un’altra location. Certo, 
il mio stile e i miei arredi hanno i loro segni 
distintivi, così come lo aveva Gio Ponti con il 
suo arredo. La cosa fantastica di questo hotel 
è che tutti i pezzi d’arredo che ho progettato 
sono ispirati all’Italia, ed in particolare alla 
costiera, nella stessa maniera in cui Gio Ponti 
progettò l’Hotel Parco dei Principi ad Amalfi, 
il mio arredo rappresenta lo stile dell’albergo. 
Ogni singolo elemento, sia esso un arredo o 
un accessorio o una decorazione, è ispirato 
ad un nome di persona, c’è una sedia ‘Elena’ 

resources, from water to electricity. By 
2030 we may have in Malta a population 
composed more by foreigner than locals, 
so we need to reconsider our balance. My 
role focuses mainly on art, culture and the 
benefits they can provide to the education 
system, and how they can be productive 
industries to support the nation. If we 
protect our environment then we will make 
our country a better place; in the case of 
Hotel La Palma, I Wanted to preserve the 
value of the building, working not to take 
away its history, but to restore it. It was 
the first hotel the artists chose as home, 
and we worked to restore its art, design, 
and the Italian. For me the story of Hotel 
La Palma will now continue as a place that 
has been historically ‘corrected’ following 
the renovation works, it will be a building 
that will show, locals and tourists alike, how 
beautiful can be a faithful restoration We 
worked together with Italian contemporary 
artists, to make it a place that every year 
will feature more art, in a way it will attract 
more people to the island and become 
something local people will enjoy from the 
outside, becoming part of this dialogue”.

According to Francis Sultana, what is the 
‘Capri style’, and how did it influence you 
in your vision for the new Oetker Hotel?
“My vision of the Capri style is a romantic 
one. I’m very romantic, I mean, the whole 
Capri is, and the idea is that, when you 
come to Capri, you feel immersed in its 
unique style. When someone comes, let’s 
say from America, they have a certain 
idea of what they might find, perhaps 
they saw some old movies set in Capri, 
of Amalfi, and we want them to live that 
experience experience, not one you might 
live elsewhere Of course, my style and my 
furniture have their distinguishing marks, 
just like Gio Ponti had with his furniture. 
The beautiful thing of this hotel is that all 
the furniture I designed are inspired by 
Italy, in the same way Gio Pio designed 
the Parco dei Principi Hotel in Amalfi, my 
furniture represents the hotel’s style. Each 
single element, be it a piece of furniture, 
an accessory or a decoration, is inspired 
by a name, there is an ‘Elena’ chair, a 
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come anche una sedia ‘Martino’, è questo il 
mio stile romantico di design, che a sua volta 
conferisce un’atmosfera romantica all’albergo. 
Dobbiamo rendere unico ogni elemento, 
anche i rubinetti”.

Cosa rappresenta per lei il mare, è un elemento 
che fa parte da sempre della sua vita?
“Quando vivi su un’isola, il mare detta la tua 
vita, ti separa e al tempo stesso ti protegge 
dalla terraferma. Oggi le cose sono diverse, 
ma quando ero giovane, negli anni ’70, proprio 
come qui a Capri, se il traghetto non fosse 
partito per il maltempo, si sarebbe rimasti isolati. 
Eppure, proprio per via di quell’isolamento, eri 
protetto, ed era protetta anche la bellezza del 
luogo. Per gli artisti di ogni tipo, pittori, scrittori, 
designer, l’isolamento e la protezione possono 
farti sognare e ottenere di più. Tante persone 
importanti sono cresciute su un’isola e non sulla 
terraferma, se guardiamo le loro vite. Questo 
vale anche per Malta, se guardiamo le persone 
del mio paese, molti abitanti delle isole più 
piccole hanno lavori importanti, anche a livello 
governativo, perché vivere su una piccola isola 
rappresenta uno stile di vita diverso. Una vita 
difficile che però, in un certo senso, è la tua 
vita. Una cosa che amo molto quando sono qui 
è come mi ritorna in mente la mia giovinezza; 
anche ieri sera, mentre camminavo per 
Anacapri, i profumi, passeggiare tra gli alberi di 
ulivo, guardare il mare, il tramonto, mi portavano 
alla mente gli anni della giovinezza; eppure, in 
pochissimo tempo puoi raggiungere Capri, 
gremita di persone che portano l’energia ed il 
denaro che sono vitali per l’isola, c’è un forte 
contrasto, qui avete entrambe le dimensioni, 
ed è strepitoso. Penso che le persone amino la 
loro isola per questo motivo, sia i capresi sia i 
turisti che arrivano ogni anno. Direi che l’amore 
trionfa su ogni cosa, in quest’isola”.

C’è un posto sull’isola a cui è legato e che 
porta nel cuore?
“Uno dei miei posti preferiti, probabilmente 
una delle mie case preferite in assoluto, è 
Villa Malaparte. Quando vidi quella casa, da 
giovane, rimasi colpito dall’architettura unica 
e dalla location, anche se a dire il vero, una 
delle mie aree preferite dell’isola è la strada 
che conduce ad Anacapri, da cui puoi 
ammirare Ischia. Amo particolarmente quella 

‘Martino’ chair, this is my romantic design 
style, which in turn conveys a romantic 
atmosphere in the hotel. We must make 
every piece, even the taps, unique”.

What does the sea represent to you, is it 
an element that has always been a part of 
your life?
“When you live on an island, the sea dictates 
your life, it separates and at the same time 
protects you from the mainland. Today 
things are different, but when I was young 
in the 1970s, just like here in Capri, when 
the ferry didn’t leave because of the bad 
weather, you were isolated. Yet, because 
of this isolation you were protected, as was 
protected the beauty of the place. For artist 
of any kind, painters, writers, designers, 
the isolation and protection can make you 
dream and achieve more. Many important 
people grew up on islands rather than 
on the mainland if we look at their lives. 
That is true even for Malta, if we look at 
people from my country, many inhabitants 
of the smaller islands got very important 
jobs, even in government, because living 
on a small island is a different lifestyle. A 
tough life, but in a certain sense, it’s your 
life. One thing I love when I come here is 
how I’m reminded of my youth; even last 
night while I was walking in Anacapri, , 
the smells, walking along the olive trees, 
watching the sea, the sunset, brought to 
mind my youth; and yet, in a very short time 
you can reach Capri, full of people who 
brings the energy and the vital money the 
island, there is a strong contrast, here you 
have both dimension, and it’s wonderful. I 
think people love their island for this, both 
the Caprese and the tourists coming here 
every year. I would say love conquers all, 
in this island”.

Is there a place you are particularly attached 
to?
“One of my favourite places and probably 
one of my favourite houses is Villa 
Malaparte. When I first saw that house, I 
was struck by its unique architecture and 
location. However, to be honest one of my 
favourite areas on the island is the road 
leading to Anacapri, from where you can 

zona per il suo panorama, specialmente verso 
sera. Sono molto legato ad Anacapri, mi 
piace anche Capri ovviamente, ma Anacapri 
mi ricorda la mia infanzia, in una maniera che 
mi dona conforto, e mi ricorda il mio paese. 
Quando vengo qui, sono felicissimo, perché 
col passare degli anni, questa connessione mi 
fa riflettere su quello che ho fatto nella mia 
vita e quello che ho ancora da fare. Anche 
ieri sera, durante una passeggiata, il pensiero 
andava ai miei progetti futuri. Vengo da un 
luogo come questo, con grandi sogni, e devo 
ancora sognare, se voglio mandare avanti il 
mio lavoro, ed è per questo che anche solo un 
luogo o una semplice passeggiata, mi bastano 
ad ottenere la giusta ispirazione”.

look towards Ischia. I particularly love that 
area for its views, especially in the evening. 
I’m very fond of Anacapri, I like Capri as 
well, of course, yet Anacapri reminds me 
of my childhood in a way that gives me 
comfort, and it reminds me of my country. 
When I come here, I’m very happy because, 
as I get older, this connection makes me 
ponder on what I’ve done in my life and 
what I must still do. Even when I went for 
a nice walk yesterday evening, my mind 
went to all my future projects. I came from 
a place like this with big dreams, and I still 
have to dream, if I want to working, and 
this is why even a place, or a simple walk 
are enough to get the right inspiration”.
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SIMONE BENEDETTO

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

ph. +39 089 812 3440

positano@liquidartsystem.com
liquidartsystem.com

CONTEMPORARY ART
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Via Capodimonte, 14 80071 Anacapri
T +39 081 978 0111

capripalace.com     info@capripalace.com

La Violetta - Gioielleria
Via Longano, 15 - 80073 Capri (Na)
Ph. +39 081 837 7895 - www.laviolettacapri.com
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 DAL 12 AL 16
OTTOBRE 2022

III EDIZIONE 

CAPRI 

I cortometraggi
si tingono

Bludi

Omaggio a Hedy Lamarr
conferenza a cura dell'Associazione Polis 3.0

interviene 
Francesco Bellofatto

Presidente della Commissione Cultura dell’Ordine dei Giornalisti della Campania

Presentazione del libro:
Hedy Lamarr, la donna gatto

di Giovanni Pau e Edoardo Segantini (Autori)
edito da Rubbettino

A seguire Proiezione del documentario:
Bombshell. La storia di Hedy Lamarr
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Associazione Polis 3.0

PER INFO: WWW.EMPORIUMCAPRI.COM 
emporiumcapri@gmail.com - tel: 331 530 10 70

Città Metropolitana 
di Napoli

con il patrocinio di

BREATHSCULPTURE

Agosto 2022 
Villa Lysis

di John DiLeva Halpern
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La Violetta - Gioielleria
Via Longano, 15 - 80073 Capri (Na)
Ph. +39 081 837 7895 - www.laviolettacapri.com



58

Il Riccio Restaurant and Beach Club
Via Gradola, 4/6 Grotta Azzurra 80071 Anacapri

T +39 081 837  1380

capripalace.com     info@ristoranteilriccio.com



60



62



64

La Violetta - Gioielleria
Via Longano, 15 - 80073 Capri (Na)
Ph. +39 081 837 7895 - www.laviolettacapri.com

The essence of Capri is all around you

Capri Tiberio Palace
Via Croce, 11-15 80073 Capri

capritiberiopalace.com - IG @capritiberiopalace
e: sales@tiberiopalace.com - t. +39 081 97 87 111
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Le straordinarie donne di Capri

a figura femminile rimane il più intrigante 
ed enigmatico mistero che la sensibilità 
romantica dei pittori e dei fotografi passati per 
Capri abbia mai affrontato.  I ritratti delle donne 
isolane, in tutta la loro fierezza e pienezza 
di forme, costituiscono la più compiuta 
espressione di quella naturale e primitiva 
bellezza dei nativi, che tanti viaggiatori del 
passato facevano risalire ai primi coloni greci.  
Modelle perfette per quegli artisti soprattutto 
stranieri che, tra Ottocento e inizio Novecento, 
si erano fatti sedurre dall’asprezza dell’isola 
mista alla spontaneità dei suoi abitanti. 
Immaginiamo uno di questi artisti viaggiatori, 
già abbagliato dalla luce del Golfo e frastornato 
dal pulsante e verace disordine quotidiano dei 
vicoli di Napoli in cui si era trovato catapultato, 
nel momento dello sbarco a Marina Grande 
su quel fazzoletto di basoli posto davanti allo 
sbarcatoio nel mentre si trovò di fronte, stupito 
e rapito, quel concentrato di esotismo in un 
tumulto di emozioni, 
amplificate dal contatto 
reale, palpabile e non 
più sognato con quel 
luogo tanto desiderato.
La memoria corse al 
mito di Venere che 
nasce dalla spuma 
del mare nel dipinto 
del pittore francese 
Alexandre Cabanel, 

The female figure remains the most 
intriguing mystery the romantic sensibility 
of the painters and photographers who lived 
in Capri had ever faced. The portraits of the 
islander women, in all their fierceness and 
abundant curves, form the most effective 
expression of that natural and primitive 
beauty of the natives, who, in the past, 
many travellers traced back to the first 
Greek settlers. Perfect models for those 
artists, mainly foreigners who between the 
nineteenth and early twentieth century, 
were seduced by the harshness of the island 
mixed with the spontaneity of its residents. 
Let us imagine one of this travelling artists, 
already enraptured by the light of the Gulf, 
and dazed by the throbbing, genuine chaos 
of Naples’s alleys where he ended up, as 
soon as he lands in Marina Grande and 
steps on those paving stones in front of 
the landing-stage, he is faced, at the same 

time amazed and 
enraptured, with that 
heap of exoticism 
in an uproar of 
feelings, amplified 
by the real contact, 
tangible, not dreame 
anymore, with that 
desired place. We 
are reminded of the 
myth of Venus, rising 

di Luciano GarofanoL
The extraordinary women of Capri
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alla cui scuola si era formato uno dei pittori 
che approderà poi a Capri, Randolf Barse, 
ad Ulisse, al mito onirico delle Sirene e alle 
inquietudini dell’imperatore Tiberio. I sensi si 
ubriacarono alla vista di quelle scene di una 
semplicità disarmante: reti stese ad asciugare, 
ceste accatastate, botti sparse un po’ ovunque 
tra le barche in una gran confusione ritmata 
da un crescente vociare, indistinguibile per 
un nordico. Il trasognato viaggiatore, ormai 
in estasi, finì per immergersi e confondersi in 

quella multiforme e variegata umanità: marinai 
dalla pelle annerita dal sole, vecchie dai volti 
incartapecoriti, asini macilenti, bambini mezzi 
nudi sciamanti sulla spiaggia e quelle procaci 
popolane di cui aveva sentito tanto parlare, tutte 
in posa con una primitiva naturalezza, quasi 
istintiva, che lo affascinavano e lo eccitavano. 
Un elemento che gioca fortemente la sua 
parte, nella visione romantica del Sud Italia 
come Terra Promessa, una sorta di Ultima 
Thule, connaturato com’è all’essenza stessa, 
simbolica e originaria anche se fantastica, 
dell’isola adagiata sul mare proprio come una 
sinuosa e avvenente donna.

Ora l’isola prendeva forma nell’immaginario 
collettivo passando da luogo fantastico, 
mitizzato dalla letteratura di viaggio e dalla 
pittura, a luogo reale, tangibile. Delle giovani 
donne, di eccezionale bellezza, considerate 
le tante testimonianze letterarie e artistiche 
dell’epoca, seducevano gli incarnati bruni in cui 
spiccavano i denti bianchissimi, le sopracciglia 
nitidamente disegnate, gli occhi scintillanti di 
un nero ardente, i capelli corvini ed i piedi nudi. 
Al di là dell’aspetto romantico, a quelle donne 
erano riservati, però, fin da piccole, lavori molto 
faticosi, oltre a quelli di casa e nei campi, come 
il trasporto di ogni genere di masserizie, dalle 

from the sea foam in the canvas by French 
painter Alexandre Cabanel, in whose 
school was trained one of the painters who 
would eventually land in Capri, Randolf 
Barse, and Ulysses, the dreamlike myth 
of the Sirens and the anxieties of Emperor 
Tiberius. The senses get drunk at the sight 
of those disarmingly simple scenes: fish 
nets hung out to dry, stacked baskets, 
barrels scattered everywhere amid the 
boats in a great confusion punctuated by 

an increasing chatter, indistinguishable for 
a Nordic person. The dreamy traveller, in 
ecstasy, ends up diving and joining into that 
multifaceted, variegated humanity: sailors 
with their skin blackened by the sun, old 
ladies with shrivelled up faces, emaciated 
donkeys, half-naked children running on the 
beach and those busty commoner women 
he heard a lot of; all of them posing with 
a primitive, almost instinctive simplicity, 
fascinating and arousing him. An element 
strongly playing its part, in the romantic 
vision of South Italy as a Promised Land, 
a sort of Ultima Thule, ingrained with the 
essence, symbolic and original even if 
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‘rangelle’ per l’acqua caricate in bilico sul capo 
alle fascine d’erba, dalle pietre da costruzione 
alle voluminose valigie e bauli dei viaggiatori 

sbarcati alla Marina. Una condizione vissuta 
con sofferta dignità che, di certo, non le faceva 
rinunciare alle loro peculiarità femminili di cui 
andavano giustamente orgogliose ma portava 
a tante privazioni e al precoce sfiorimento di 
quella ammaliante bellezza, segnata dalle dure 
condizioni di lavoro e di vita, le cui aspettative 
erano non molto lunghe. Infatti le donne 
frequentemente morivano a causa di malattie 
di carattere, per così dire, professionale, in 
un periodo di emarginazione socio-culturale e 
giuridica ma segnato dalle prime, embrionali 
trasformazioni che porteranno, poco alla volta, 
alla loro emancipazione e al loro decisivo 
inserimento nel tessuto sociale isolano con 
ruoli diversi.  Il trasportare quotidianamente 
quei pesanti carichi poggiati sul capo aveva 
finito, loro malgrado, per donarle una grazia, 

fantastical, of the island lying on the sea as 
a curvy, attractive woman.

Now the island takes shapes in the 
collective imaginary, switching from a 
fantastical place, mythicized by the travel 
literature and painting, to a real, tangible 
place. Of the young women, exceptional 
beautiful, considering the many literary and 
artistic testimonies of the time, seduced 
the brown skin in which stands out the 
whiteness of the teeth, the sharply drawn 
eyebrows, the shining eyes of burning 
black, the dark hair and bare feet. Outside 
of the romantic appearance, those women 
where nonetheless tasked, since a very 
young age, with very hard works, in addition 
to the housework and the work in the fields, 

un’armoniosa ed agile andatura, quasi 
aristocratica, particolare e perfettamente 
eretta che le dava una carica di misterioso 
esotismo, di irresistibile erotismo, primordiale 
e selvaggio. Pensiamo che oggi si tengono 
corsi di portamento e gestualità femminile per 
migliorare l’immagine delle aspiranti modelle 
con l’adagiare una pila di libri sulla loro testa, 
alla ricerca del perfetto equilibrio. Le donne 
capresi avevano scoperto, senza volerlo, 
quell’espediente più di un secolo e mezzo 
fa, finendo così per codificare il passo delle 
indossatrici più pagate.

such as transporting any kind of 
instruments, from the ‘rangelle\jars’ for 
water, precariously carried on their head, 
to the grass kindling, from building stones 
to the large suitcases and chests of the 
travellers landed at the Marina. A condition 
lived with arduous dignity that, surely, did 
not make them renounce to their feminine 
features they were rightly proud of, that 
nonetheless led to many sacrifices and the 
premature withering of their enchanting 
beauty, marked by the harsh conditions of 
their work and their life, whose expectancy 
wasn’t very long. Indeed, women usually 
died of illnesses caused by the harsh work, 
in a period of socio-cultural and juridical 
marginalization, which was however 
marked by the first, embryonal 
transformations that would lead, little by 
little, to their emancipation and their 
integration into the social fabric of the 
island with different roles. Carrying 
everyday those heavy loads on their heads 
made them, against their will, assume that 
grace, that harmonious and agile pace, 
almost aristocratic, particular and perfectly 
upright, which conferred them a charge of 
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Donne avvenenti nel loro semplice 
abbigliamento, costituito dalle ampie gonne 
che arrivavano fino alle caviglie e strette in vita 
per dare maggiore risalto al busto prosperoso, 
dallo scialletto incrociato sul petto e dalle 
camicette di colore chiaro, spesso scollate 
ed a maniche corte, per questioni di praticità, 
legate al lavoro. a volte un semplice fazzoletto 
ad avvolgere il capo. L’unica civetteria che 
si potevano permettere erano gli orecchini 
e le collane di corallo, rosso fuoco, che ne 
accentuavano la carica sensuale. L’antitesi 

del modo di vestire, freddo e raffinato, delle 
eleganti signore forestiere, compresse in abiti 
molto accollati che non lasciavano lembi di 
corpo scoperti, tutte incipriate ed agghindate 
alla ‘cittadina’ sotto ampi cappelli e velette 
per proteggersi la pelle bianca dal sole 
mediterraneo. I bagni d’estate e l’abbronzatura 
erano vezzi ancora sconosciuti, anzi erano 
considerati, oltre che dannosi alla salute, 
disdicevoli, nella bigotta mentalità dell’epoca, 
che elogiava il delicato pallore delle signore, 
protette da ombrellini e cappelli di paglia, 
lasciando che il sole bruciasse i visi di 
contadini e pescatori, come sinonimo di fatica 
e di rozzezza. L’intrigante e maliziosa ingenuità 
di quelle belle e formose popolane dovette 
mettere le ali alla fantasia del nostro artista 
viaggiatore, ormai accasatosi, che richiamò 

mysterious exoticism, irresistible erotism, 
primordial and wild. If we think about it, 
today we have courses in female posture 
and gestures, to improve the image of 
aspiring models, who walk with a pile of 
books on their head, looking for the perfect 
balance. The Caprese women had 
unwittingly discovered that technique more 
that a century and a half ago, codifying the 
pace of the most famous models. Attractive 
women in their simple clothing, made up 
by ample skirts reaching down to the ankles 
and cinched at the waist to exalt the 
prosperous bust, a shawl crossed on the 
breast and white blouses, often low-cut 
and short-sleeved, for practical reasons 
related to work; sometimes a simple napkin 
wrapping their heads. The only coquetry 
they were able to afford were earrings and 
coral necklaces, red as fire, enhancing their 
erotic charge. A total antithesis to the cold 
and refined wardrobe of the elegant 
foreigner ladies, squeezed in high-necked 
dresses leaving no uncovered skin, 
powdered and jewelled following the ‘city 
style’ under large hats and veils to protect 
the pale skin from the Mediterranean Sea. 
The summer baths and the tan were still 
unknown habits, on the contrary they were 
considered not only harmful for health but 
also inappropriate, according to the bigot 
mentality of the time, that praised the 

sull’isola diversi altri pittori, provenienti dalle 
fredde lande del nord Europa, ma anche 
d’oltreoceano i quali,  dopo aver deciso di 
vivere stabilmente sull’isola, abbandonata la 
cassetta dei colori e lo sgabello a tre piedi, 
dovettero letteralmente perdere la testa per la 
propria modella preferita, tanto da sposarla in 
alcuni casi e condurla con loro in patria. 
Una chiave di lettura pervasa da uno struggente 
romanticismo, dove colori, forme e profumi si 
mescolavano in un tutt’uno, per offrirci il frutto 
di sensazioni proibite, legate a quel piccolo 
universo di donne fatali. Donne modelle, 
essenza di vita, a volte amanti e spose, fonte 
di inesauribile ispirazione artistica, la cui 
bellezza segnò spesso i loro destini. Rosina, 
Nannarella, Graziella, Concetta, Costantina, 
Chiarella, Carmela... I nomi più ricorrenti di quel 
fantastico mito consumato negli studi artistici, 
trasformati all’occasione in improvvisate 
alcove tra cavalletti, tele e pennelli.

È il caso di Rosina Ferraro, giovanissima e 
fiera bellezza esotica di Anacapri, scoperta 
dal pittore francese Theobald Chartarn che 
la presentò al suo amico Frank Hyde, uno dei 
primi a ritrarla e farla uscire dai ristretti confini 
dell’isola.  Nel suo atelier situato in alcune 
stanze del monastero diroccato di Santa Teresa, 
l’incontro che l’avrebbe, poi, resa famosa anche 
oltreoceano, con l’americano Jhon Singer 
Sargent, che ne fece la sua modella preferita. 

ladies’ delicate paleness, protected by 
parasols and straw hats, leaving the sun 
scorching the faces of farmers and 
fishermen, as synonym of labour and 
coarseness. The intriguing and mischievous 
ingenuity of those beautiful, busty 
commoners inspired the fantasy of our 
traveller artists, who by now is settled on 
the island, who called on the island several 
other painters, coming from the cold lands 
of Northern Europe, and also from overseas 
who, after deciding to settle on the island, 
abandoning the paint box and the three-
legged stool, completely lost their head for 
their favourite model, so much that they 
married her and in some cases took her 
with them in their homeland. A interpretation 
pervaded by a poignant romanticism, 
where colours, shapes and perfumes blend 
into one whole, to offer us the fruit of 
forbidden feelings, connected to that small 
universe of fatal women. Models women, 
essence of life, sometimes lovers and 
wives, source of unending artistic 
inspiration, whose beauty often marked 
their fates. Rosina, Nannarela, Graziella, 
Concetta, Costantina, Chiarella, Carmela…
The most recurring names in that fantastical 
myth consumed in the artists’ studios, 
transformed for the occasion in makeshift 
alcoves, among tripods, canvases and 
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Di sicuro, dopo che si era sparsa la voce, si 
dovette scatenare una bella competizione tra 
gli aitanti pittori stabilitisi sull’isola. Sargent la 
ritrasse per più volte, durante il suo soggiorno 
caprese dell’estate 1878. L’affascinante e 
conturbante creatura, dalla figura slanciata, 
perfetta e dalla capigliatura crespa e di un nero 
intenso che, come scrisse il compianto amico 
Francesco Durante, sprigionava un erotismo 
insieme naturale e lascivo, finì per stregare 
il ventiduenne pittore, preso da una sorta di 
ossessione artistica nel ritrarla in tutte le pose.  
Il suo profilo, a detta di molti critici, ricordava 
l’effige impressa su un’antica moneta di 
Siracusa dedicata all’ultima discendente delle 
donne del mare Egeo. Coinvolgente il quadro 

mentre balla la tarantella, in un vortice allusivo 
di movenze che infuocarono l’ispirazione 
dell’americano, sul tetto della Locanda 
Pagano, rifugio per tanti artisti squattrinati che 
spesso ripagavano il soggiorno affrescandone 
le sale. Rosina, negli anni seguenti ebbe una 
figlia, Maria, il cui padre restò sconosciuto, si 
parlava del pittore belga Alfred Stevens, del 
quale era diventata amante o addirittura del 
membro di una Famiglia Reale. A Villa Narcisus, 
dimora dell’americano Charles Colemann, il 
decano e nume tutelare di tutti gli artisti che 
passavano per l’isola, dove era stata assunta 
come governante, all’età di trent’anni incontrò 
il pittore della sua vita, George Randolph 
Barse, di ottima e ricca famiglia americana, che 
si invaghì perdutamente di lei. Ben presto la 
coppia si trasferì prima a Roma, dove si sposò 
nel 1891 e poi negli States, nei pressi di New 
York.  Rosina morì di polmonite nel 1934, il 
marito, segnato dalla perdita, si suicidò quattro 
anni dopo. Jean Benner, pittore francese, che 

brushes. It is the case with Rosina Ferrano, 
young and fierce beauty of Anacapri, 
discovered by the French Painter Theobald 
Chartarn, who introduced her to his friend 
Frank Hyde, one of the first to paint her 
and let her escape the narrow confines of 
the island. In his atelier, located in some 
rooms of the ruined monastery of St. 
Therese, took place the meeting, that 
would eventually make her famous 
overseas, with the American John Singer 
Sargent, who made her his favourite model. 
Surely, after the word got out, a competition 
began among the painters on the island. 
Sargent painted her several times, during 
his sojourn in Capri in summer 1878. The 
charming and alluring creature, with her 
slender, perfect figure and her frizzy dark 
hair, that, as wrote the late lamented friend 
Francesco Durante, unleashed a natural 
and lascivious erotism, bewitched the 
twenty-two-year-old painter, seized by a 
sort of artistic obsession in painting her in 
every pose. Her profile, many critics say, 
recalls the effigy engraved on ancient coin 
in Syracuse dedicated to the last 
descendant of the women of the Aegean 
Sea. Very intense is the painting depicting 
her dancing on the roof of the Pagano Inn, 

a refuge for the many penniless artists, 
who often paid for the stay painting its 
rooms. Rosina, in the following years, had 
a daughter, Maria, whose father remained 
unknown, many presumed the father was 
the Belgian painter Alfred Stevens, of whom 
he became lover, or even a member of a 
Royal Family. In Villa Narcisus, home of the 

si era ispirato alla giovanissima Carmela di 
Marina Grande per realizzare un quadro della 
Madonna, custodito nella Chiesa di Santo 

Stefano, finì per innamorarsi di Margherita, 
la figlia di don Michele, il proprietario della 
Locanda, arrivando al fatidico matrimonio. 
Anche il suo amico inglese Eduard Sain, 
per non essergli da meno, dopo aver ritratto 
molte popolane, si sposò con una di esse, 
Chiarella. Ed ancora, Eduard Binyon, arrivato 
sull’isola nel 1863, dove aprì il suo studio in 
una stanza di Palazzo Canale, sposò una 
giovane caprese, la diciottenne sua modella 
Maria Settanni, da cui ebbe tre figli. Un altro 
pittore, russo di nascita, Michele Ogranovitch, 
attratto anche lui dalla fama di Capri, giunse 
sull’isola per una semplice gita di pochi giorni, 
alloggiando all’Albergo Belvedere e Tre Re. 
La stanza, affacciata sul mare di incanto della 
Marina Grande fonte di continua ispirazione, 
ben presto ed indefinitamente fu trasformata 
nel suo personale atelier. Immancabilmente la 
passione artistica si intrecciò con quella per 
la figlia dei proprietari, Laura Petagna, bella 
isolana dai capelli neri, con la quale finì per 
mettere su famiglia nonostante la contrarietà 
dei nobili genitori in patria che si ammorbidirono 

American Charles Colemann, the dean and 
tutelar deity of the artists coming to the 
island, she was hired as maid and, at the 
age of thirty, she met the painter of her life, 
George Randolph Barse, hailing from a rich 
American family, who madly fell in love with 
here. Soon the couple moved first to Rome, 
where they married in 1891, and then to 
the States, near New York. Rosina died of 
pneumonia in 1934 and her husband, struck 
by this loss, took his life four years later. 
Jean Benner, French painter who was 
inspired by the young Carmela from Marina 
Grande, to realize a painting of the 
Madonna, safeguarded in the Church of St. 
Stephen, ended up falling in love with 
margherita, daughter of don Michele, the 
owner of the Inn, and married her. Even his 
English friend Eduard Sain, following his 
steps, after painting many commoner 
women, married one of them, Chiarella. 
And still, Eduard Binyon, landed on the 
island in 1863, where he opened his atelier 
in a room of Palazzo Canale, married a 
young Caprese, the eighteen-year-old 
maria Settanni, with whom he had three 
children. Another painter, of Russian 
origins, Michele Ogranovitch, attracted by 
Capri’s fame, arrived on the island for a 
simple trip, staying for a few days at the 
Hotel Belvedere and Tre Re. The room, 
overlooking the enchanting sea of the 
Marina Grande, a source of endless 
inspiration, was quickly transformed 
indefinitely in his personal atelier. The 
passion for art quickly intertwined with the 
passion for the owners’ daughter, Laura 
Pretagna, beautiful dark-haired islander, 
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una volta resi nonni. Avventurosa, invece, la 
storia dell’inglese Talmage White, discendente 
di una nota famiglia di banchieri. Appena 
ventisettenne nella casa paterna l’incontro 
del destino, nientemeno che con Giuseppe 
Garibaldi, l’eroe dei Due  Mondi, in cerca di 
sostegno finanziario all’estero per la spedizione 
dei Mille. Affascinato dalla sua figura si 
aggregò alla spedizione per l’intero percorso 
che si concluse con lo storico incontro di Teano 
nel 1861. Allo scioglimento delle camicie rosse 
Talmage White girovagò per la Campania finché 
si stabilì sull’isola di Capri aprendo il suo studio 
artistico. Inutile dire che anche lui perse la testa 
per la sua modella prediletta, Maria Michela 
Federico con il non trascurabile particolare 
che era già ammogliato in Inghilterra. Alla fine 
la sposò, dando al figlio come secondo nome 
Garibaldi in ricordo del forte legame avuto col 
generale. Il pittore romano Augusto Lovatti, 
soprannominato Coppola Rossa con chiaro 
riferimento al suo sgargiante berretto, dopo 
diversi soggiorni sull’isola vi si stabilì, invece, 
definitivamente nel 1890 dopo il matrimonio 
con la sua ex modella Maria Lieto. Validissimo 
pittore paesaggista nonché ritrattista era 
in stretto contatto con il cenacolo culturale 
cosmopolita formatosi sull’isola, facendo 
anche parte della stretta cerchia di amici di 
Alfred Krupp che si riunivano nella Grotta di 
Fra’ Felice. Anche Célestin Gandais, noto 
pittore francese, dopo essersi fatto costruire 
‘Villa La Schiava’ a Tiberio, sposò Costanza 
Strina. 
Una consuetudine, quella di sposarsi 
con stranieri, che dovette dare non pochi 
grattacapi ai preti del posto che, naturalmente, 
la osteggiavano, considerandola amorale e 
pericolosa per le fanciulle dell’isola oltre che 
a censurare, in alcuni casi, la differente fede 
religiosa. I parroci, che erano arrivati anche 
a minacciare quegli scapestrati pittori con le 
alcove prossime ai cavalletti, tuonavano dai 
pulpiti nelle chiese contro le donne in modo 
che non rivolgessero neanche la parola a 
qualsiasi pittore e indossassero abiti che non 
mostrassero un solo pollice di pelle, pena 
pesanti penitenze che finivano per irretire 
quelle povere donne, in fondo timorate di Dio. 
In fondo era un’attività ben remunerata, un 
franco al giorno la loro paga mentre sessanta 
centesimi il ricavato di una dura giornata di 

with whom he started a family despite the 
opposition of his aristocratic parents, who 
however softened when they became 
grandparents. The British Talmage White 
has an adventurous story. Hailing from a 
famous family of bankers, as soon as he 
turned twenty-seven, he had a fateful 
meeting in his paternal home with Giuseppe 
Garibaldi, the Hero of The Two Worlds, who 
was looking for economic support for the 
expedition of the Thousand. Fascinated by 
his figure, he joined the expedition for the 
entire journey, which concluded with the 

historical meeting of Teano in 1861. When 
the red jackets disbanded, Talmage White 
wandered across Campania, until he settled 
on the island of Capri, opening his atelier. 
Needless to say, he too lost his head for 
his favourite model, Maria Michele 
Federico, with the non-negligible detail 
that he was already married in England. At 
the end, he married her, and gave their son 
the second name of Garibaldi, in memory 
of the strong relationship with the general. 
The Roman painter, Augusto Lovatti, 
nicknamed Coppola Rossa, from his gaudy 
hat, after several sojourns on the island, 
settled there in 1890 after the marriage 
with his former model Maria Lieto. A 

lavoro, dall’alba al tramonto, a spezzarsi la 
schiena nei campi. Certo dopo le filippiche 
dei preti diventò più difficile reperire modelle, 
ma non troppo senza dimenticare che, a quel 
tempo, i capresi non se la passavano tanto 
bene prima del consolidamento dell’industria 
del turismo. Una delle storie d’amore più 
romantiche ed accattivanti è senz’altro quella 
nata tra il pittore William Robson, giovane, 
bello, di nobile famiglia inglese, e Carmela 
Spadari, la sorella minore del pescatore 
Spadaro, altrettanto giovane ma ricca solo della 
sua superba e statuaria bellezza. E come non 

avrebbe dovuto sentirsi rimescolare il sangue 
nelle vene il giovane milord trovandosela 
davanti al cavalletto? Ben presto scoccò la 
scintilla malandrina della passione che portò il 
prestante pittore ad accorciare i canonici tempi 
del fidanzamento, chiedendola subito in sposa 
al padre Giovanni, forse perché temeva la 
spietata concorrenza degli altri pittori stranieri 
che gravitavano intorno a Charles Colemann.  
Carmela era una tra le più corteggiata ragazze 
di Capri e per Bill fu davvero un bel colpo. Una 
delle più belle storie d’amore tra un pittore e la 
sua modella culminata in un matrimonio ben 
riuscito, con la nascita di ben sette figli, che 
sopravvisse alla differenza di classe sociale e 
di cultura fino alla loro morte, ad appena tre 

valuable landscape painter and portraitist 
he was in close contact with the cosmopolite 
cultural circle formed on the island, being 
also part of Alfred Krupp’s circle of close 
friends, who met at the Grotto of Fra’ 
Felice. Célestin Gandais too, famous 
French painter, after having built Villa La 
Schiaba in the Tiberius area, married 
Costanza Strina.

A habit, marrying foreign men, that caused 
a real headache to the local priests who, 
naturally, fought it and considered it an 
amoral and dangerous practice for the girls 
of the island, in addition to censor, in some 
cases, the different religious faith. The 
priests, who even threatened those unruly 
painters, with their alcoves next to the 
tripods, shouted from the pulpits of the 
churches against the women, so that they 
might not even speak with any painter and 
wear dresses that didn’t even show an inch 
of skin, with the penalty of severe penances 
that ended up netting those naïve, God-
fearing women. After all, it was a well-paid 
job, they were paid one franc a day, while 
the earning of a harsh working day, breaking 
their backs in the fields, were just sixty 
cents. Sure, after the priests’ tirades it 
became much difficult to find models, but 
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giorni di distanza l’uno dall’altra, nel dicembre 
del 1950. Ora, c’è da chiedersi: senza tutte 
queste meravigliose donne modelle, per 
un verso, e senza quelle straordinarie, per 
l’altro, che avevano fatto al giro di secolo, 
dell’ospitalità tipica caprese la loro ragione 
di vita, cosa sarebbe stata Capri? Donne 
che presero, chi in un modo chi in un altro, 
coscienza della loro autonomia attraverso un 
lento processo di consapevolezza nel crearsi 
un proprio spazio vitale e nel contribuire in 
prima persona, con le loro attività, al sostegno 
famigliare e allo sviluppo economico e turistico 
dell’isola in un momento storico di grandi 
mutamenti sociali. Storie di madri e di figlie, di 
moglie e di sorelle, donne di ogni età destinate 
a sostenere l’enorme peso delle famiglie e 
delle loro esistenze, a volte fragili, spesso 
tra grandi sacrifici e dura fatica. Storie che 
affondano le radici in un tempo in cui la figura 
femminile rivestiva una rilevanza differente 
da quella attuale ma che è risultata, a conti 
fatti, essere il motore trainante delle famiglie 
e di conseguenza dell’intera isola. Motore che 
da allora ad oggi non si è più fermato. Non 
può certamente sfuggire questa presenza 
concreta e significativa, che attraversa la fine 
dell’Ottocento e tutto il Novecento, sulla scena 
culturale, sociale, imprenditoriale e anche 
artistica dell’isola.
Prima di tutte Donna Lucia, giovanissima moglie 
del commerciate Giuseppe Morgano, la cui 

esistenza si identificò con il destino dello Zum 
Kater Hiddigeigei, non solo birreria, emporio 
e spaccio ma soprattutto crocevia, cenacolo 
culturale e ritrovo dei tanti artisti, letterati e 
intellettuali sbarcati sull’isola tra fine Ottocento 
e inizio Novecento. Dotata di grande fascino, 

not impossible as we have to remember 
that, at that time, the Caprese didn’t have 
an easy life before the era of the tourism 
industry. One of the most romantic and 
captivating love stories is for sure the one 
between the painter William Robson, young, 
beautiful, of noble English family, and 
Carmela Spadaro, the younger sister of the 
fisherman Spadaro, equally rich but only in 
her superb, statuary beauty. And how could 
the young milord contain his boiling blood 
after seeing her posing behind the tripod? 
Soon, the naughty spark of passion was 
lightened, leading the charming painter to 
shorten the engagement time, immediately 
asking her hand in marriage to her father 
Giovanni, perhaps because he feared the 
fierce competition of the other foreign 
painters gravitating around Charles 
Colemann. Carmela was one of the most 
courted girls in Capri. For Bill, that a very 
good catch. One of the most beautiful love 
stories between a painter and his model 
ended in a successful marriage, with the 
birth of seven children; a love that survived 
the social and cultural differences until their 
deaths, only three days apart one from the 
other, in December 1950. Now, we must 
ask ourselves: without all these beautiful 

Donna Lucia fu ritratta anche lei in diversi 
quadri dai tanti pittori che passavano per il 
suo locale, dove fu capace di trasformare, con 
una intraprendenza tutta caprese, quell’innato 
senso di ospitalità in impresa. Un qualcosa 
che ha fatto scuola e si è tramandato fino ai 
giorni nostri. Da una parte offriva servizi di 
qualità, dall’altra incassava col sorriso sulle 
labbra, senza contare che da lei oltre che a 
mangiare, a bere, a leggere e chiacchierare 
si andava a bussare anche per cercare casa 
da comprare o affittare, una domestica, una 
cuoca, un capomastro, un giardiniere. A 
qualsiasi richiesta era capace di dare risposta. 
Sotto il suo attento occhio sbocciavano amori 
e si intrecciavano relazioni, spesso anche 
licenziose e sfacciate come voleva il costume 
dei viaggiatori dell’epoca. Fu lei, ad esempio, 
a consigliare al conte Jacques Fersen di 
cambiare un po’ aria dopo un tragico incidente 
in cui morì un operaio che lavorava a Villa Lysis. 
Fu ancora lei a mettere in guardia il pittore 
tedesco C.W. Allers, a causa di alcuni festini 
un po’ troppo vivaci che si tenevano nella villa 
di Tragara, tanto che scappò appena in tempo 
dall’isola su una barca a remi, portando via da 
casa solo l’indispensabile e non facendovi mai 
più ritorno. Donna Lucia diventò ben presto, 
anticipando di molto i tempi dell’accettazione 
della diversità, la dea protettrice di tutti quegli 
eccentrici e trasgressori, deragliati della storia, 
come li aveva definiti argutamente Edwin Cerio, 
che popolavano l’isola. Un po’ madre, un po’ 
complice, ospitale e disponibile, tollerante e 
sensibile ma anche astuta. Se tutto questo 
rientra nella definizione di “Capresità”, Donna 
Lucia ne rappresenta a pieno titolo il simbolo 
per eccellenza. Dopo di lei sono state tante le 
donne che, ognuna nel proprio campo e nel 
corso degli anni, hanno portato avanti quel 
particolare spirito imprenditoriale che è alla 
base delle fortune di Capri. In una sequenza 
di ritratti, rappresentativa e non certamente 
esaustiva, ritroviamo la Bella Carmelina, la 
prima ballerina professionista dell’isola che 
la storia ricordi, procace contadina di Tiberio, 
mora, dagli occhi neri e profondi, dal sorriso 
smagliante e dal volto vispo, capace di 
incantare i turisti che arrivano fin su alla sua 
osteria, in cima al Monte Tiberio, per gustare 
un buon bicchiere del vinello locale, solo con 
un tamburello tra le mani e la danza nel sangue; 

models, from one side, and without all 
those extraordinary women, from the other, 
that made, at the beginning of the century, 
of the typical Caprese hospitality their 
leitmotiv, what would have been of Capri? 
Women who become one way or another, 
conscious of their autonomy through a slow 
process of awareness, creating their own 
vital spaces and contributing first-hand, 
with their activity, to the family support and 
economic and touristic development of the 
island, in an historic moment of deep social 
changes. Stories of mothers and daughters, 
wives and sisters, women of every age 
destined to support the heavy burden of 
their families and their, sometimes frail, 
existences, often amid great sacrifices and 
harsh labour. Stories rooted in a time where 
the female figure had a different role than 
today, yet they proved to be, at the end of 
the day, the driving force of the families and 
by consequence of the entire island. A force 
that never stopped. This concrete, 
significative presence, between the 
nineteenth and the twentieth century, could 
not be overlooked in the cultural, social 
entrepreneurial and even artistic scene of 
the island. Before anyone else, Donna 
Lucia, young wife of the merchant Giuseppe 
Morgan, whose life was deeply connected 
with the fate of the Zum Kater Hiddigeigei, 
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Peppinella del ristorante “Le Grottelle”, Gemma 
Lembo dell’omonimo ristorante, Giuseppina 
della Pigna, Maria Mellino a Marina Piccola, 

tutte autentiche interpreti della tradizionale 
ospitalità tipica caprese, tramandata da madre 
in figlia, e rinomata in tutto il mondo, dove 
erano riconosciute come ambasciatrici della 
più genuina Capresità. Ai loro tavoli passarono 
i nomi più importanti della nobiltà, della cultura, 
dell’alta finanza, della politica, del cinema e 
della moda internazionale del tempo, accolti 
sempre con garbo, gentilezza e semplicità 
tanto da segnare uno stile. Mariuccia Di Fiore 
della boutique “La Parisienne” che ancora 

not only brewery, emporium and shop, but 
above all crossroad, cultural circle and 
meeting spot of many artists, writers and 
intellectuals landed on the island between 
the nineteenth and early twentieth century. 
Gifted with an immense charm, Donna 
Lucia was portrayed in different paintings 
by many painters who passed through her 
place, where se was able to transform, 
thanks to her Caprese initiative, that innate 
sense of hospitality into a business. 
Something that made school and has been 
inherited until today. On the one hand, she 
offered high-quality services, on the other 
she cashed out with a smile on her face, 
not to mention that you could not only eat, 
drink and read at her place, you could also 
knock at the door to look for a house on 
sale or to rent, or even to hire a maid, a 
cook, a foreman or a gardener. She was 
able to answer every request. Under her 
watchful eye, love blossomed, and 
relationship started, sometimes even 
licentious and brazen ones, as was the 
custom for the travellers of the time. It was 
she, for example, to suggest count Jacques 

Gemma Lembo

Giuseppina della Pigna

personifica, da oltre un secolo, l’autentico 
spirito della moda caprese come sinonimo di 
glamour ed eleganza al femminile, in uno con 
la preziosa tradizione dell’artigianato locale, 
il cui timone passò alle figlie Lena e Adriana 
e poi alle figlie di quest’ultima. La pittrice 
naif Carmelina Alberino, donna e madre di 

una spontanea genialità, per più di quaranta 
anni nome di rilievo internazionale nel campo 
dell’arte, dove ha diffuso l’immagine dell’isola 
contribuendo al consolidamento del suo 
mito. Flora Mazzola, vigorosa corallara della 

Marina Grande, quotidiamente al servizio 
dei turisti con il suo banchetto di souvenirs 
all’imboccatura della Grotta Azzurra o sul 
porto. Poi ancora Lina della Gioielleria “La 
Campanina”, dove accoglieva i più grandi 

Fersen a change of air after a tragic incident 
where a worker died in Villa Lysis. It was 
here once again to warn the German painter 
C.W. Allers, because of his parties, too 
lively, he held in the villa of Tragara; he left 
the island just in time, taking from his home 
only the necessary things, never to return. 
Donna Lucia became quickly, predating 
more accepting times towards diversity, the 
guardian goddess of all those eccentrics 
and transgressors, drifters of history, as 
Edwin Cerio had wittily called them, who 
lived on the island. A bit mother, a bit 
complicit, hospitable and friendly, tolerant 
and sensitive yet also cunning. If all this 
falls under the definition of ‘Capresità’, 
Donna Lucia represents in her own right the 
symbol par excellence. After here many 
were the women who, each in their own 
field and during the years, carried on that 
particular entrepreneurial spirit at the core 
of Capri’s fortune. In a sequence of portraits, 
representative and not exhaustive, we can 
ding the Beautiful Carmelina, the first 
professional dancer of the island, 
provocative farmer from Tiberio, dark-
haired, with deep, black eyes, a shining 
smile and a lively visage, capable of 
charming the tourists coming to her tavern, 
atop Mt. Tiberius, to enjoy a good glass of 
local wine, with a tambourine in her hand 
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nomi del jet set internazionale, fondando un 
carattere distintivo dell’accoglienza locale 
soprattutto tra gli americani. Pina Morgano, 

albergatrice, che ha contribuito a rendere il 
nome di Capri un’eccellenza mondiale nel 
segno dell’ospitalità, interpretando la tenacia 
e il talento delle donne capresi. Annamaria 
Boniello, giornalista e donna di grande 
carisma da sempre impegnata a raccontare 
Capri, a tessere relazioni e a costruire ponti 
tra l’isola e i tanti suoi estimatori, insignita del 
Premio Eccellenza Italiana 2020, per la sua 
professionalità, nella sezione Giornalismo. 

and dance in her blood; Peppinella, of the 
restaurant “Le Grottelle”, Gemma Lembo 
from the homonymous restaurant, 
Giuseppina della Pigna, Maria Mellino in 
Marina Piccola, all of them authentic 
interpreters of the traditional Caprese 
hospitality, passed from mother to daughter, 
and famous in the whole world, where they 
were recognized as ambassador of the 
most genuine Caprese essence. Among 
their tables passed the most important 
names of international aristocracy, culture, 
high finance, politics, cinema and fashion 
of the time, always welcomed with courtesy, 
kindness and simplicity, creating a style. 
Mariuccia Di Fiore, from the boutique “La 
Parisienne”, is still personifying, for more 
than a century, the authentic spirit of 
Caprese fashion as synonym of female 
glamour and elegance, in syntony with the 
precious tradition of local craftmanship, 
whose helm was passed to her daughters 
Lena and Andriana, and then to the latter’s 
daughters. The naïf painter Carmelina 
Alberino, woman and mother with a 
spontaneous geniality, was for more than 
forty year a name of international importance 
in the art field, where she publicized the 
island’s image, contributing to the 
establishment of its myth. Flora Mazzola, 
vigorous coral artist from Marina Grande, 
daily serving her customers with her 
souvenirs kiosk at the entrance of the 
Grotta Azzurra or at the port. And then Lina 
from the jewels shop “La Campanina”, 
where she greeted the greatest names of 
the international jet set, founding a 
characteristic trait of the local hospitality, 
especially among American tourists. Pina 
Morgano, hotel owner, who contributed to 
making the name of Capri a worldwide 
excellency in the field of hospitality, 
interpreting the perseverance and talent of 
the Caprese women. Annamaria Boniello, 
journalist and charismatic woman, always 
committed to narrate Capri, build 
relationships and bridges between the 
island and its many lovers, awarded with 
the Premio Eccellenza Italiana 2020, for her 
professionalism in the journalism field. 
Ausilia Veneruso, who since 1981 has been 
managing, together with Riccardo Esposito, 

Ausilia Veneruso che dal 1981 ha gestito con 
Riccardo Esposito, la libreria “La Conchiglia”, 
punto d’incontro dei vari intellettuali e artisti 
che tuttora frequentano l’isola, e casa editrice 
con più di 400 titoli su Capri, sul viaggio e 
sul Mediterraneo. Nel 1997 Ausilia ricevette 
a Roma il premio per le professioni, proprio 
a testimonianza del suo impegno di donna 
imprenditrice. Tante le donne che hanno raccolto 
questo testimone e sono impegnate in vari 
settori, imprenditoriali e non, come autentiche 
risorse per lo sviluppo sociale, economico e 
politico dell’isola, partecipi e protagoniste, oggi 
come allora, in campi che tradizionalmente si 
ritenevano di esclusivo appannaggio maschile. 
Una Capri straordinariamente al femminile.

the bookstore “La Conchiglia”, a meeting 
point for the many intellectuals and artists 
who currently frequent the island, and 
printing house with more than 400 volumes 
on Capri, travels and the Mediterranean 
world, In 1997 Ausilia was awarded in Rome 
with the prize for the professions, testifying 
her commitment as woman entrepreneur. 
Many are the women who took up this baton 
and committed in various fields, 
entrepreneurial and not, as authentic 
resources for the social, economic and 
political development of the island, active 
protagonists, now as then, in fields that 
were traditionally male domains. An 
extraordinary female Capri.
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Il Riccio Sea Lounge
Via Gradola, 4/6 Grotta Azzurra 80071 Anacapri

T +39 081 837  1380

capripalace.com     info@ristoranteilriccio.com

La Violetta - Gioielleria
Via Longano, 15 - 80073 Capri (Na)
Ph. +39 081 837 7895 - www.laviolettacapri.com
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Via Arienzo, 30
84017 - Positano (Sa)

ph: +39 089 812 2401
e: contact@villatreville.com

Located in Treville Positano’s verdant outdoor level, La Traviata Wellness & Spa is 
a contemporary wellness destination built within a green house. Here, Dr. Barbara 
Sturm’s renowned facials, body treatments and self-care services provide the 
perfect pampering experience while her anti-inflammatory approach to wellness 
and skincare promises to rejuvenate from head to toe. From the very beginning 
every sensation invites you to unwind and reconnect with mind, body and spirit.
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Bar degli Artisti
Via Capodimonte, 14 80071 Anacapri 

T +39 081 978 0111

capripalace.com     info@capripalace.com

CAPRI VISION - Via Vittorio Emanuele, 17 - Capri (Na)
OTTICA DI CAPUA - Via Lorenzo D’Amalfi, 40 - Amalfi (Sa)

OTTICA DI CAPUA - Via Roma, 56 - Ravello (Sa)

EYEWEAR
MEDYOOH
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CAPRI VISION - Via Vittorio Emanuele, 17 - Capri (Na)
OTTICA DI CAPUA - Via Lorenzo D’Amalfi, 40 - Amalfi (Sa)

OTTICA DI CAPUA - Via Roma, 56 - Ravello (Sa)
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Via Tragara, 8 - Capri Italy
Tel. +39 081 837 0633
Fax. +39 081 837 8291
info@scalinatella.com



102

Le “signore del mare”
diverranno una “classica”

toria e tradizione, mondanità e sport, il 
mare blu di Capri e il fascino di Napoli. Un’onda 
travolgente di emozioni. Tutto questo è “Le 
Vele d’Epoca” manifestazione che lo scorso 23 
giugno, per la prima volta, è approdata a Capri, 
con le sue quattordici barche iscritte, alcune tra 
le più belle della marineria internazionale. Gli 
appassionati le chiamano “signore del mare”, 
per il loro fascino assoluto; altri “Stradivari”, 
perché ricordano la forma dei violini, interamente 
in legno e con un profilo slanciato che solca il 
mare. Di certo, le barche d’epoca non passano 
inosservate. 

Reale Yacht Club Canottieri Savoia, che 
organizza l’evento da diciannove anni, e 
Yacht Club Capri hanno messo sul piatto il 
Golfo partenopeo, naturale stadio del vento, 
per rivivere le emozioni delle regate classiche 
in uno degli scenari più suggestivi a livello 
internazionale. Con un’accoglienza senza 
eguali, che ha lasciato il segno tra i circa 
cento velisti provenienti da Italia, Francia, Gran 
Bretagna, Stati Uniti e Germania.
“Abbiamo accolto con grande gioia sulla 
nostra isola quelle che sono considerate regine 
assolute del mare”, afferma il presidente dello 
Yacht Club Capri, Achille D’Avanzo. “Capri è 
una destinazione conosciuta in tutto il mondo 
per bellezza e ospitalità, analogamente e 
sempre di più come uno degli attori privilegiati 
nell’organizzazione di regate nel Golfo di Napoli. 

History and tradition, mundanity and sport, 
the blue sea of Capri and the charm of Naples. 
An overwhelming wave of emotions. All this 
is “Vele d’Epoca\Vintage Sails”, the event 
taking place for the first time in Capri on 
June 23rd, featuring its fourteen competing 
boats, among the most beautiful ones of 
the international navy. Enthusiasts call them 
“ladies of the sea”, for their absolute charm; 
others call them “Stradivari, because they 
remind of a violin, wooden and with a thin 
outline, crossing the sea. One thing is for 
sure, these vintage boats don’t go unnoticed.

The Reale Yacht Club Canottieri Savoia, that 
has been managing the event for nineteen 
years, and the Yacht Club Capri, offered the 
Parthenopean Gulf, a natural wind stadium, 
to revive the emotions of the classic regattas, 
in one of the most suggestive scenarios on 
an international level. With an unmatched 
hospitality, which amazed the one hundred 
sailors coming from Italy, France, Great 
Britain, United States and Germany.
“We welcomed with great joy on our island, 
what are considered absolute queens of 
the sea”, says the president of the Yacht 
Club Capri, Achille D’Avanzo. “Capri is a 
destination famous in the whole world for its 
beauty and hospitality, and also as one of the 
most privileged actors in the management 
of regattas in the Naples Gulf. We are happy 

di Marco CaiazzoS
The “ladies of the sea” will become a “classic”
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Siamo felici di questa collaborazione con un 
club importante come il RYCC Savoia, e per il 
ritorno di queste magnifiche regate che hanno 
aggiunto bellezza alla nostra isola”.

Quattro giorni intensi per l’appuntamento 
velico che ha aperto l’estate partenopea. 
L’isola azzurra ha ospitato la prima di quattro 
prove in programma, che ha assegnato il 
Trofeo Tiberio, vinto da Olympian. Si tratta di 
un P-Class, categoria di barche da regata 
nate a fine ottocento, tra i cinque ancora 
naviganti in tutto il mondo, anno di varo 1913. 
L’equipaggio vincitore è stato premiato da 
Giancarlo Lodigiani e Gigi Rolandi, presidente 
e segretario Associazione Italiana Vele d’Epoca 
(AIVE) sulla banchina dello Yacht Club Capri. 
Il Premio Tiberio rappresentava i Faraglioni di 
Capri ed è stato realizzato dall’Officina Sociale 
Avventura di Latta a Napoli. Un altro premio 
come imbarcazione proveniente da più lontano 
è andato a Manitou (Stati Uniti), che negli anni 
sessanta è stato lo yacht presidenziale di 
proprietà di John F. Kennedy, soprannominato 
addirittura “the floating White House”, la Casa 
Bianca galleggiante. Manitou è un 62 piedi di 
lunghezza (19 metri): JFK a bordo fece installare 
apparecchiature tecnologicamente innovative 
per l’epoca, che riuscivano a mantenerlo in 
contatto con Washington. A bordo ospitò anche 
Marilyn Monroe, immortalata in una storica 
fotografia all’interno della vasca da bagno. Il 
team americano è stato premiato con un busto 
di San Gennaro realizzato da Ventrella.

La premiazione, condotta dal vicepresidente 
YC Capri Michele Fortunato e dal presidente 
RYCC Savoia Fabrizio Cattaneo della Volta, 
ha preceduto il crew party in banchina che ha 
coinvolto i velisti delle imbarcazioni iscritte. 
Armatori e autorità si sono invece ritrovati a Villa 
Margherita per una cena esclusiva. Presenti il 
sindaco di Capri Marino Lembo e il presidente 
YC Capri Achille D’Avanzo, l’ammiraglio 
Pierpaolo Budri per la Marina Militare, l’avvocato 
Giuseppe La Scala, il consigliere del Circolo 
Savoia Giancarlo Pica e il direttore generale 
Centro Porsche Napoli, Giuseppe Bellomo. Il 
mattino seguente, colazione allo Yacht Club e 
partenza verso Napoli. 
“Le Vele d’Epoca hanno mostrato a Capri il loro 
volto migliore, un’edizione di altissima qualità 

for this partnership with an important club 
such as the RYCC Savoia, and for the return 
of these incredible regattas, an additional 
beauty for our island”.

Four intense days for the sailing event that 
opened the Neapolitan summer. The blue 
island hosted the first of four trials in the 
programme, which awarded the Tiberio Prize, 
won by Olympian, belonging to a P-Class, a 
type of racing boats created at the end of the 
nineteenth century, one of the five remaining 
ones still sailing around the world, launched 
in 1913. The winning crew was awarded 
by Giancarlo Lodigiani and Gigi Rosaldi, 
president and secretary of the Associazione 
Italiana Vele d’Epoca (AIVE) on the pier of the 
Yacht Club Capri. The Tiberio Prize depicted 
the Faraglioni of Capri and was realized by the 
Officina Sociale Avventura di Latta in Naples. 
Another award for the most distant boat went 
to to Manitou (United States), which was in 
the 1960s the presidential yacht owned by 
John F. Kennedy, named “the floating White 
House”. Manitou is 62 feet long (19 metres): 
JFK had innovative technological equipment, 
for the time, be installed on board, allowing 
him to keep in contact with Washington. He 
also welcomed on board Marylin Monroe, 
portrayed in an historical picture inside the 
jacuzzi. The American team was awarded 
with a bust of St. Januarius, realized by 
Ventrella.

The award ceremony, led by the vice 
president of the Yacht Club Capri, Michele 
Fortunato and by the president of the RYCC 
Savoia, Fabrizio Cattaneo della Volta, was 
followed by a crew party on the pier with 
the sailors of the competing boats. Yacht 
owners and authorities gathered instead 
in Villa Margherita for an exclusive dinner. 
The Mayor of Capri Marino Lembo and the 
Yacht Club president Achille D’Avanzo were 
present, along with admiral Pierapolo Budri 
for the Navy, lawyer Giuseppe La Scala, the 
counsellor of the Circolo Savoia Giancarlo 
Pica and the general director of the Centro 
Porsche Napoli, Giuseppe Bellomo. The 
following morning, breakfast at the Yacht 
Club and departure towards Naples.
“Le Vele d’Epoca showed its best face in 
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con grandi nomi della marineria internazionale. 
Un’esperienza da ‘sequestro emozionale’, 
abbiamo ammirato barche con storie incredibili 
da raccontare. Ed è stata anche l’occasione 
per dimostrare a queste regine del mare che la 
sinergia tra Circolo Savoia e YC Capri funziona e 
che l’isola azzurra è ben lieta di accoglierle. Ora 
lavoriamo con i vertici dell’Associazione Vele 
d’Epoca per fare in modo che la regata venga 
ripetuta ogni anno”. 

E nel 2023 le Vele d’Epoca a Capri potrebbero 
regalare un’ulteriore sorpresa: si lavora, infatti, 
per raddoppiare l’appuntamento all’ombra dei 
Faraglioni, con due prove e due notti sull’isola. 
“Perché no?”, dice il presidente Associazione 
Italiana Vele d’Epoca (AIVE), Giancarlo Lodigiani. 
“Vogliamo rendere i nostri eventi coinvolgenti 
e con un grande numero di barche, è chiaro 
che Capri possa risultare molto importante 
in quest’ottica. Un pensiero su quest’ultima 
edizione? Le Vele d’Epoca a Napoli è una 
manifestazione che ha visto vincere la bellezza 
delle barche, l’allegria, la tradizione nautica. 
Un complesso di elementi che ha superato 
ogni aspettativa. L’arrivo a Capri, la sfilata delle 
barche per la parata d’eleganza, le serate al 
Circolo sono momenti magici che resteranno 
nella mente di tutti”. 

Così il vicepresidente sportivo dello YC Capri, 
Michele Fortunato: “Siamo molto felici di aver 
portato a Capri le barche d’epoca, che si sono 
aggiunte a quelle più moderne impegnate nelle 
regate organizzate dal Club. Queste “signore del 
mare” si sposano perfettamente con le bellezze 
e la tradizione dell’isola”. 

Davvero splendide le barche ammirate nel 
golfo. La Marina Militare era presente a Napoli 
con Artica II, Calypso e Grifone. Il Circolo 
Savoia ha giocato in casa con Pilgrim, la 
barca di Emmanuele Dalla Vecchia, figlio 
dell’indimenticato Pippo, presidente del Circolo 
Savoia dal 1991 al 2013; e poi Finola e Don 
Quijote. Ai nastri di partenza anche Voscià 
(1959) dello stesso Lodigiani. È del 1966 
invece Crivizza, acquistata da Gigi Rolandi 
e vincitrice della manifestazione tra gli Yacht 
Classici. Rolandi nel cognome e negli occhi 
porta l’eredità velica di papà Carlo, compianto 
presidente onorario della Federazione Italiana 

Capri, a high-quality edition featuring great 
names of the international navy. An experience 
of ‘emotional seizure’, we admired boats with 
incredible stories to tell. And it was also the 
occasion to show these queens of the sea 
that the synergy between Circolo Savoia and 
Yacht Club Capri is a successful one, and 
that the blue island is glad to welcome them. 
Now, we are working with the management 
of Associazione Vele d’Epoca to make sure 
the regatta becomes a yearly event”.

And in 2023, Vele d’Epoca in Capri surprise 
once again in Capri: as a matter of facts, works 
are underway to double the event under the 
shade of the Faraglioni, with two trials and 
two nights on the island. “Why not?”, says 
the president of the Associazione Italiana 
Vele d’Epoca (AIVE), Giancarlo Lodigiani. 
“We want to make our events involving and 
with a large number of boats, it is clear that 
Capri can play an important role in this field. 
My opinion on this last edition? Vele d’Epoca 
in Naples is an event which saw winning the 
beauty of the boats, the cheerfulness, the 
nautical tradition. The landing in Capri, the 
elegant boats parade, the evenings at the 
Yacht Club are magic moments we will all 
remember”.

The president for sports of the Yacht Club 
Capri adds: “We are very happy to take 
these vintage boats to Capri, they joined the 
more modern ones, currently engaged in the 
regattas organized by the Club. These ‘ladies 
of the sea’ perfectly marry the island’s beauty 
and tradition”.

The boats sailing through the Gulf were truly a 
sight to see. The Navy was present in Naples 
with Artica II, Calypso and Grifone. The Circolo 
Savoia played at home with Pilgrim, the boat 
owned by Emmanuele Dalla Vecchia, son of 
the unforgotten Pippo, president of Circolo 
Savoia from 1991 to 2013; and then Filona 
and Don Quijote, joined at the starting line 
by Voscià (1969) owned by Lodigiani himself. 
Dated 1966 is Crivizza, purchased by Gigi 
Rolandi and winner of the event among the 
Classic Yachts. In Rolandi’s name and eyes 
we can see the sailing heritage of his father 
Carlo, dear departed honorary president of the 
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Vela. A bordo insieme a lui c’era un altro gigante, 
Mauro Pelaschier, che con la stessa barca 
nel 2019 aveva girato l’Italia per sensibilizzare 
al decalogo dei comportamenti virtuosi in 
mare. Rolandi-Pelaschier: una coppia che 
avrebbe fatto grandi cose anche nei decenni 
passati, e che s’è ritrovata tra Capri e Santa 
Lucia, rendendo l’evento ancor più esclusivo.
La manifestazione si è conclusa domenica 
26 giugno a Napoli. Olympian oltre al Premio 
Tiberio e al Trofeo Angelo Lattarulo si è imposta 
anche tra gli Yacht d’Epoca. Altri riconoscimenti 
a Midva dell’armatore Davide Besana (Spirit of 
Tradition); e Barbara di Roberto Olivieri (Premio 
di Eleganza). 

“Abbiamo rilanciato ‘Le Vele d’Epoca a Napoli’ 
con un appuntamento in grande stile”, afferma 
Fabrizio Cattaneo della Volta, presidente 
RYCC Savoia. “Dopo due anni, sono tornate 
in banchina alcune delle barche più belle e 
ricche di storia, armatori e velisti appassionati 
di tutto il mondo per un appuntamento unico 
nel suo genere”. La prima edizione, nel 2004, 
fu voluta da Pippo Dalla Vecchia: “Sono passati 
quasi due decenni ma abbiamo voluto che lo 
spirito della manifestazione non cambiasse, 
tra regate veliche e la consueta accoglienza 
napoletana, le spaghettate in banchina e il 
premio all’equipaggio più elegante. Quest’anno, 
poi, abbiamo registrato la partnership con lo YC 
Capri che ci ha dato ancora maggior fascino 
e prestigio alle Vele d’Epoca. L’auspicio è 
che questa prima tappa di Capri sia l’inizio 
di una ‘classica’ e che nel tempo diventi un 
appuntamento tradizionale”.

Federazione Italiana Vela. On board with him 
was another giant, Mauro Pelaschier, who in 
2019, with the same boat, sailed around Italy 
to raise awareness on the virtuous behaviours 
to maintain at sea. Rolandi-Pelaschier: a 
team that achieved a lot in the past decades, 
who met between Capri and Santa Lucia, 
making this event even more exclusive. The 
event concluded on Sunday, June 26th in 
Naples. In addition to the Tiberio and Angelo 
Lattarulo Prizes, Olympian also won among 
the Vintage Yachts. Other acknowledgments 
went to Midva, owned Davide Besana (Spirit 
of Tradition); and Barbara di Roberto Olivieri 
(Elegance Prize).

“We relaunched ‘Vele d’Epoca a Napoli’ 
with a stylish event”, says Fabrizzio Catteno 
della Volta, president of RYCC Savoia. “After 
two years, some of the most beautiful and 
historic boats have returned on our piers, 
enthusiast shipowners and sailors have 
gathered from the entire world for a one-of-
a-kind event”. The first edition, in 2004, was 
strongly wanted by Pippo Dalla Vecchia: “It’s 
been almost twenty years, but we wanted 
the spirit of the event to remain the same, 
with sail regattas and the usual Neapolitan 
hospitality, the spaghetti on the piers and 
the award for the most elegant crew. Also, 
this year, we registered the partnership with 
the Yacht Club Capri, conferring even more 
charm and prestige to Vele d’Epoca. Our 
wish is that this is only a first step in Capri, 
and that in time it might become a ‘classic’, 
a traditional event”.
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cæsar avgvstvs
CAPRI - ITALY

Via  Giuseppe   Orlandi,  4
Tel.  +39  081  837.33.95
www.caesar-augustus.com

-
-
-

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

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

Never settle for less than your dreams...
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contemporary art

CAPRI - Via Vittorio Emanuele, 44

studiotrisorio.com

Jan Fabre
Sword in the Night, 1987

contemporary art

CAPRI - Via Vittorio Emanuele, 44

studiotrisorio.com

Jan Fabre
Sword in the Night, 1987
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L’Olivo Restaurant, two Michelin stars
Via Capodimonte, 14 80071 Anacapri

T +39 081 978 0560

capripalace.com     olivo@capripalace.com

CAPRI VISION - Via Vittorio Emanuele, 17 - Capri (Na)
OTTICA DI CAPUA - Via Lorenzo D’Amalfi, 40 - Amalfi (Sa)

OTTICA DI CAPUA - Via Roma, 56 - Ravello (Sa)
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Immerso come in una cartolina tra casette colorate e pini, a pochi 
passi dalla celeberrima Piazzetta, l’Eight Hotel Portofino è dal 2004 
un riferimento di eccellenza della Riviera Ligure. Le diciotto camere, 
curate nel dettaglio dall’Interior Brunella Pignatiello, insieme al delizioso 
giardino privato offrono un angolo di quiete ideale a tutte le ore del 
giorno: dalla prima colazione fino all’aperitivo, quando quest’area è 
un’alternativa più raccolta alla frequentatissima Piazzetta. 

Immersed as in a postcard among colorful houses and pine trees, a few 
steps from the famous Piazzetta, the Eight Hotel Portofino has been a 
reference of excellence on the Italian Riviera since 2004. The eighteen 
rooms, treated in detail by the Interior Brunella Pignatiello, together with 
the delightful private garden offer an ideal quiet corner at all hours of the 
day: from breakfast until aperitif time, when this area is a more intimate 
alternative to the busy Piazzetta.

Eight Hotel Portofino, Via del Fondaco 11, 16034 Portofino - Italy For reservations:  +39 0185 26991 | info@portofino.eighthotels.it | eighthotels.it
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The newly refurbished Gioia by La Palma, Hotel La Palma’s elegant yet 
vibrant beach club is now open at Marina Piccola, home to the island’s most 

famous beaches and restaurants.

Gioia by La Palma opens daily from 9am, with guests invited to enjoy all day 
dining with a menu devised by Italian culinary legend and Michelin-starred 
Chef Gennaro Esposito and curated by Executive Chef Vincenzo Balzano.

 
International interiors guru Francis Sultana, who is also at the helm of the 

design of Hotel La Palma, has overseen this chic new island destination.
 

With stunning views of the iconic faraglioni, Gioia by La Palma offers 50 day 
beds, perfectly positioned for dips into the turquoise waters of Capri. 

 
The club also boasts a private beach with a dedicated team, perfect for those 
seeking a corner of paradise to experience the legendary island in ultimate 

glamourous style.
 

Gioia by La Palma is where sun-drenched days flow into glittering twilight 
evenings - the place to rendezvous and soak in the island’s inimitable social 

scene and embrace the true La Dolce Vita lifestyle.

Reservations are required, please contact: 
beachclub.lpa@oetkercollection.com

OETKERCOLLECTION.COM
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Kellè realizza caftani con pregiatissimi tessuti 
provenienti dalle migliori botteghe d’Italia, utilizzando 

prevalentemente la seta e curando ogni minimo particolare 
nelle rifiniture e nell’aggiunta dei dettagli a scelta. 

Frutto di un raffinato estetismo artistico, i nostri caftani 
riprendono la vivacità e le incredibili fantasie dell’Oriente: 

il risultato è un indumento esotico, affascinante, unico.

Le nostre creazioni vengono realizzate con i migliori 
materiali: taffetas, seta, organza, satin, raso.

Semplici o con ricami fiorati, arricchiti da disegni 
geometrici ed orli lavorati rigorosamente a mano con 

intrecci unici di colori e tessuti diversi,
secondo un’estetica raffinata ed elegante.

“Platform” 28-32 St Christopher’s Place
London  W1U 1NU
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orodicapri.com

Il nostro olio è prodotto 
esclusivamente con olive dell’isola di Capri

nel rispetto dell’ambiente e della natura.

SALVARE GLI OLIVETI È SALVARE UNA CULTURA

Con “L’Oro di Capri” recuperiamo l’originario 
rapporto che la nostra isola ha avuto con la terra, 
ridiamo vita ad antiche tradizioni.

Salvare la nostra terra è salvare il nostro futuro.
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Resto ancorato alla mia terra,
ai prodotti e ai sapori

cchi azzurri come il cielo limpido: 
intensi, profondi ed espressivi, arricchiti da 
una luce raggiante in cui è possibile leggere 
la purezza dei pensieri e l’immensa passione 
che lo tiene saldamente ancorato alla sua 
professione. Inconfondibile nella sua giacca 
bianca, candida, che nasconde un cuore 
grande, il motore che lo ha guidato ad una 
carriera brillante e ricca di soddisfazioni. 
Andrea Migliaccio, Executive Chef del Burj 
Al Arab di Dubai e del Ristorante L’Olivo 
di Anacapri, due stelle Michelin che con 
Ermanno Zanini Regional Vice President & 
General Manager Burj al Arab, Dubai porta 
la sua cucina italiana dell’Olivo di Capri a 
quello di Al Mahara, al primo piano del Burj Al 
Arab, l’albergo più lussuoso, insignito come 
“l’unico albergo a sette stelle del mondo”, 
famoso per la sua forma strutturata a vela 
progettata dall’architetto Tom Wright. 

Andrea Migliaccio è sposato con Simona e 
papà di Luca e Davide, rispettivamente di 
sei e otto anni, che hanno abbracciato tutti 
insieme la scelta professionale dell’Executive 
Chef e si sono trasferiti a Dubai.
“Sono partito l’anno scorso e sono rimasto 
li tre mesi, da marzo a maggio, periodo che 
mi è servito per conoscere la realtà del Burj 
Al Arab e dare il mio supporto; concedermi 
a diverse esperienze internazionali mi ha 
sempre affascinato, mi incuriosiscono le 

Blue eyes like a clear sky: deep, intense, 
expressive, enhanced by a radiant 
light where you can read the purity of 
his thoughts and the immense passion 
which keeps him strongly attached to his 
profession. Unmistakable in his white, 
spotless jacket that hides a big heart, the 
driving force that guided him in a brilliant 
career full of satisfactions.
Andrea Migliaccio, Executive Chef of the 
Burj al-Arab in Dubai and of Restaurant 
L’Olivo in Anacapri, a chef with two 
Michelin stars who, along with Ermanno 
Zanini, Regional Vice President & General 
Manager of Burj al-Arab brings his Italian 
cuisine from L’Olivo to the Al Mahara, on 
the first floor of the Burj al-Arab, the most 
luxurious hotel in the world, nominated 
“the only seven-star hotel in the world”, 
famous for its sail-shape design by 
architect Tom Wright.

Andrea Migliaccio is married with Simona, 
and is the father of Luca and Davide, 
six and eight years old, who all together 
embraced the professional choice of the 
Executive Chef and moved to Dubai.
“I moved last year, and I stayed there three 
months, from March to May, this period 
was useful to understand the reality of the 
Burj al-Arab and to give my support; I was 
always interested with the idea of joining 

di Marianna EspositoO
I’m still bond to my land, its product and its flavour
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novità ma allo stesso tempo resto ancorato 
alla mia terra, ai prodotti e ai sapori, come 
alla mia cucina, ma sempre con una mente 
aperta dove poter spaziare. Il mondo arabo è 
sicuramente molto affascinante”.

Andrea Migliaccio è subito entrato in sintonia, 
affermando le sue doti manageriali, culinarie 
e gestionali. Non è tardata la proposta di 
valutare un effettivo e duraturo progetto 
professionale; attualmente sovrintende un 
team che conta all’incirca 400 persone. 
“Ho riunito la mia famiglia, prima di accettare, 
e ho valutato con loro rendendoli partecipi, 
ripercorrendo il mio trascorso fino ad oggi, 
ho fatto un’autovalutazione e sono arrivato 
alla conclusione che ho 40 anni e molto 
probabilmente una proposta del genere mi 
sarebbe ricapitata in futuro, però questa è 
l’età giusta sia per me che per mia moglie ma 
anche per i miei figli per poter intraprendere 
questa esperienza e condividerla tutti 
insieme, così ho accettato di andare, prima 
però ho organizzato il mio team al Capri 
Palace con cui collaboro ormai da diversi 
anni e ho terminato la stagione lavorativa”.

A settembre 2021 è arrivato a Dubai dove 
gli si sono aperte le porte della grande Vela 
sul mare e ha iniziato subito la sua nuova 
esperienza internazionale.
“Dubai è una città che mi affascina 
particolarmente, negli ultimi anni si è vista 
una impronta gastronomica di una levatura 
straordinaria ed una crescita a livello di 
internazionalità rispetto al passato, in quanto 
prima era frequentata esclusivamente da 
persone locali, adesso invece non fanno 
mancare la loro presenza gli europei, e 
anche la nascita di grandi aziende fa si che 
si reperiscono prodotti eccezionali, marchi 
importanti e grandi chef”. 

Un ruolo che vede Andrea Migliaccio a 
coordinare i sette ristoranti all’interno del 
Burj Al Arab, con un’offerta internazionale; 
l’entusiasmo e l’accortezza con cui 
racconta di sè e del suo team evidenziano 
la competenza, le abilità, e la maturità di un 
vero leader capace di trasmettere passione 
ed entusiasmo, una guida carismatica 
sempre pronta a fornire stimoli ed idee nuove 

international experiences, innovation has 
always caught my attention, yet at the 
same time I’m firmly bound to my land, its 
product and its flavours, as is my cuisine 
having, at the same time, a mind open 
to experimentation. The Arab world is 
undoubtedly very interesting”.

Andrea Migliaccio quickly tuned in, 
asserting his management and culinary 
skills. He was promptly offered an actual, 
long-lasting working project; he currently 
manages a team of about 400 people.
“I gathered my family, before accepting, and 
I considered with them  the offer, hearing 
their voices, retracing all my professional 
journey until that day, I made a self-
evaluation and I reached the conclusion 
that I am 40 and I would probably receive 
another similar offer in the future, yet that 
was the right age for both me, my wife 
and my children, to begin this journey and 
share it together, so I accepted; before 
leaving, I arranged my team at the Capri 
Palace, with whom I had been working for 
several years, and I finished the working 
season”.

In September 2021 he arrived in Dubai, 
where the doors of the great Sail were 
opened to him, and he quickly began his 
new international experience.
“Dubai is a very fascinating city, during the 
last years we witnessed an extraordinary 
gastronomic evolution on an international 
scale, compared to past, as it was 
usually only visited by locals; today, on 
the contrary, there is a strong European 
presence, and even the establishment of 
important business make so that high-
quality products, important brand and 
great chefs are sought after”.

In his new role, Andrea Migliaccio 
coordinates the seven restaurants inside 
the Burj al-Arab, with an international 
offer; the enthusiasm and consideration 
he shows when he talks about himself 
and his team, highlight the competence, 
skill and maturity of a true leader, capable 
of conveying passion and enthusiasm, a 
charismatic leader always ready to give 
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motivato da un’ispirazione unica e creativa. 
Ischitano di nascita e caprese d’adozione, 
cosa ha portato da Capri a Dubai?
“Ho cercato di portare tante cose, ma 
prima di parlare dell’aspetto tecnico e 
gastronomico, ho portato me stesso, il 
modo diretto di guardare negli occhi i miei 
interlocutori e sapere che ci intendiamo, 
che siamo un gruppo e sono lì per fare bene 
insieme a tutti loro; ma anche che possono 
fidarsi ed essere consapevoli che sono una 
persona professionalmente sana, limpida e 
trasparente. All’inizio non è stato semplice, 
ho impiegato tempo, perché trovandomi in 
un paese che non è il mio, mi sono immerso 
in una cultura diversa, e ho incontrato ragazzi 
di varie nazionalità non solo europei ma 
indiani, pakistani, siriani, che nonostante non 
avessero avuto la mia stessa fortuna nel fare 
un certo tipo di percorso si sono dimostrati, 
da subito, fantastici ed hanno seguito la 
mia linea in modo perfetto ed esemplare. È 
meraviglioso perché hanno subito recepito 
il mio messaggio, per cui ho portato unione 
e di conseguenza una grande squadra 
di lavoro, abbiamo l’ònere, la fortuna ma 
soprattutto il dovere di soddisfare e stupire 
i nostri ospiti che per noi sono speciali. Per 
fare ciò, tutti i passaggi sono fondamentali: 
qualità dei prodotti, controllo qualità, la 
corretta manipolazione e l’esecuzione”.

new idea and incentives, driven by an 
unique creative inspiration.
You were born in Ischia and are Caprese by 
adoption, what did you bring from Capri to 
Dubai?
“I tried bringing many things, but before 
the gastronomic and technical aspect, I 
brought myself, my straightforward way of 
looking at others in the eye to understand 
one other, understanding that we are a 
group and that I’m here to do a great job, 
together; and also understanding that they 
can trust me, knowing I’m a professionally 
honest, clear, transparent person. At the 
beginning, it wasn’t easy, it took a lot of 
time; being in a foreign country, I was 
surrounded by a different culture, and I met 
people of several different nationalities, not 
only European, but also Indian, Pakistani, 
Syrian, who didn’t have my same luck in the 
professional field, but who quickly proved 
to be excellent workers and followed my 
philosophy in a perfect, exemplary way. It 
was beautiful because they immediately got 
my message, so I brought union in a great 
work team; we have the responsibility, the 
fortune and above all the duty to satisfy and 
impress our customers, who are special to 
us. To do so, every step is important: the 
quality of products and their control, the 
correct handling and execution”.



150



152

Cosa ha lasciato a Capri e cosa ha trovato 
a Dubai?
“Ho lasciato sicuramente un pezzo di cuore 
che si ricompone tutte le volte che ritorno; 
gran parte della mia vita e del mio percorso 
professionale l’ho fatto qui a Capri, e ogni 
volta che torno all’Olivo di Capri ho piacere 
a dare il mio contributo e il mio supporto, 
perché lo sento mio, tanto è vero che ho 
portato l’Olivo al Al Mahara, ma anche gli 
stessi ragazzi che trascorrono l’estate a Capri 
poi mi raggiungono ad ottobre a Dubai, per 
cui resta sempre un collegamento tra i due. 
A Dubai mi sento come a casa ed ho ritrovato 
anche un’altra cosa molto importante: la mia 
famiglia accanto, mia moglie e i miei figli 
vicino visto che si sono trasferiti”.

Ripercorrendo i suoi passi, guardando ad 
oggi, immaginava una carriera professionale 
così bella?
“Difficile dire di aver visto un futuro del 
genere, però ero consapevole di una cosa, 
e ancora oggi lo sono, quella di essere 
molto determinato, testardo, schematico ed 
anche pignolo e precisino, ma soprattutto 
ho un enorme amore e rispetto per le cose 
che faccio. Caratteristiche che denotano il 
mio carattere minuzioso. Sentivo di avere 
un potenziale che chiaramente ho dovuto 
limare, cambiare, e modificare dell’Andrea 
di prima, perché è grazie all’esperienza 
che si acquisisce padronanza, sicurezza 
e conoscenza che oggi mi concedono di 
relazionarmi in un altro modo. Ho sempre 
amato la cucina, ho iniziato con mia nonna 
e ancora oggi quando torno a casa, lei che 
ha 90 anni, cucina per me e ci ritroviamo a 
commentare i nostri piatti se sono buoni o 
meno e a punzecchiarci a chi lo fa meglio, ed 
è meraviglioso questo rapporto che abbiamo. 
Ricordo però che nel 2008 ero in viaggio di 
nozze con mia moglie, trascorremmo 2 notti 
a Dubai, pranzammo al Burj Al Arab e dissi a 
mia moglie: ‘un giorno ci lavorerò!’ Quando 
si è presentata l’offerta nel mio cuore si è 
accesa un’emozione ricordando quel giorno”.

Il ristorante Al Mahara si trova al 1° piano 
ed è caratterizzato dalla presenza, al centro 
della sala, di un grande acquario da 280 
metri cubi d’acqua di mare, che ospita circa 

What did you leave in Capri, and what did 
you find in Dubai?
“I certainly left a piece of heart that heals 
every time I’m back here; I spent most of 
my life and my professional journey here, 
and every time I’m back at the Olivo in 
Capri, I love giving my contribution and 
support, because I feel this place is mine, 
so much that I brought the Olivo into the 
Al Mahara. Even the crew who spends the 
summer here, join me in Dubai in October, 
so there is always a connection between 
the two places. In Dubai I feel at home, 
and I found another very important thing: 
my family at my side, my wife and my 
children, who moved together with me”.

Retracing your steps, looking at the 
present, did you imagine such a beautiful 
career?
“I can’t say I saw such a bright future, yet 
I was, and I still am, aware of one thing; I 
am very determined, stubborn, schematic, 
and we might say even meticulous and 
precise. Above all I have a deep love and 
respect for everything I do. Characteristics 
that denote my meticulous personality. I 
felt I had a potential that, of course, had 
to be shaped, changed and modified by 
the past Andrea, because it is thanks to 
experience that you acquire the mastery, 
confidence and knowledge, that allow me 
today to relate with others in a different 
way. I always loved cooking, I stared with 
my grandma, and even today, when I’m 
back home, she, at the age of 90, cooks 
for me, and we end up commenting our 
dishes, whether they are good or not, and 
we tease each other at who is the best cook, 
we have a such a beautiful relationship. I 
remember when in 2008 I was spending 
my honeymoon with my wife, we spent 
two days in Dubai; we had lunch at the 
Burj al-Arab and I told my wife: ‘one day, 
I’m going to work here!’. When I received 
the offer, a spark lightened in my heart, 
remembering that day”.

The restaurant Al Mahara is located on the 
first floor and is characterized by a large 
280 cubic meters fish tank in the middle 
of the hall, housing around 2500 tropical 

2500 pesci tropicali, tra cui Giorgia, che è 
li da sempre. Affiancate alla sala principale, 
tre sale private, più intime che ospitano dalle 
8 alle 14 persone. In tutto 100 coperti che 
prendono posto sulla pregiata moquette in 
perfetta armonia con i colori del Burj Al Arabe: 
blu, oro e rosso. L’Hotel è icona nel mondo 
del lusso, per la sua forma velica, tanto da 
divenire uno dei simboli dell’architettura 
mondiale e ispirare costruzioni dal design 
simile in diversi paesi. Niente è lasciato al 
caso, a fare la differenza oltre ad un servizio 
impeccabile, i dettagli che sono curati 
nei minimi particolari, la cura dell’ospite 
è ai massimi livelli, Interni dorati, suite da 
capogiro e ristoranti d’eccellenza, alto 321 
metri, si possono godere vedute mozzafiato 
sul Golfo Persico.

fishes. Next to the main hall, three private, 
more intimate halls, can host between 8 
and 14 people. 100 seats in total, placed 
across the moquette in perfect harmony 
with the colours of the Burj al-Arab: blue, 
red and gold. The Hotel is an icon in the 
luxury world, for its sail-shaped structure, 
and has become one of the symbols 
of international architecture, inspiring 
buildings with similar shapes in different 
countries. Nothing is left to chance, and 
the impeccable service is joined by the 
incredible details, handled down to the 
millimetre, the care of the guest is at the 
highest level, golden interiors, incredible 
suits and world-class restaurants. From 
the hotel, 321 meters tall you can enjoy 
an incredible view on the Persian Gulf. 
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Via Sella Orta, 10A
Capri

Tel. +39 375 622 9455
      +39 081 359 6585

info@ceracapri.it

Via G. Sirtori, 34
Milano

Tel. +39 02 365 75270
info@ceramilano.it

Marina Botafoch, 205
Ibiza

Tel. +34 971 34 99 24
info@ceraibiza.it

RESTAURANT COCKTAIL MUSIC

www.ceracapri.it
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Capri Medical Spa
Via Capodimonte, 14 80071 Anacapri

T +39 081 978  0505

capripalace.com     caprimedicalspa@capripalace.com

La Violetta - Gioielleria
Via Longano, 15 - 80073 Capri (Na)
Ph. +39 081 837 7895 - www.laviolettacapri.com
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CONTEMPORARY ART

SILVIA BERTON

LIQUID | POSITANO 16
Via dei Mulini, 16 - Positano (Sa)

ph. +39 089 875 257

positano16@liquidartsystem.com
liquidartsystem.com
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Overlooking the crystal clear water and protected behind by the lush 
nature of the promontory, Eight Hotel Paraggi, with only twelve rooms, 
a restaurant and a private beach club, offers a distinctive, tailor-made 
experience. While the privileged position is certainly unique, as are the 
gentle proportions of the structure and the refined aesthetics of the spaces, 
the excellence of the service undoubtedly enhances the stay.

Eight Hotel Paraggi, Via Paraggi a Mare 8, Loc. Paraggi, S. Margherita Ligure - Italy

Affacciato sull’acqua cristallina e protetto alle spalle dalla natura 
rigogliosa del promontorio, Eight Hotel Paraggi, con sole dodici camere, 
ristorante e spiaggia privata, offre una experience distintiva e su misura. 
Se la posizione privilegiata è certamente un unicum, come anche le 
proporzioni gentili della struttura e la raffinata estetica degli spazi, a 
sublimare il soggiorno è senza dubbio l’eccellenza del servizio.

For reservations: +39 0185 28 99 61 | info@paraggi.eighthotels.it | eighthotels.it
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Capri apre le porte al mondo

on gli occhi che sorridono e con il nome 
di Capri nel cuore, ha sempre fatto in modo 
che le persone conosciute per lavoro, in giro 
per il mondo, arrivassero poi a Capri. Lei è 
Marianna Vertecchi titolare di CapriMed. Un 
papà medico ed una mamma farmacista 
e con una laurea in lettere, negli anni, si è 
affermata nel panorama degli eventi capresi e 
il suo grande amore per l’isola l’ha portata ad 
essere riconosciuta nel mondo come agenzia 
di incoming.

Qual è stato il passaggio, come è accaduto 
che lei, con una laurea in lettere si è trovata 
poi ad organizzare eventi e nello specifico 
congressi medici?
“Sin da giovanissima ero ben determinata 
a svolgere questa carriera, spesso venivo 
ingaggiata come hostess per i congressi, 
avendo la possibilità in questo modo di vivere 
questa professione in tutte le sue sfaccettature. 
Durante questi brevi incarichi lavorativi venivo 
a contatto con le varie agenzie organizzative 
che spesso mi chiedevano supporto, essendo 
io caprese, per la gestione degli eventi 
sull’isola. Così facendo quindi, e con il passare 
del tempo, ho maturato l’idea che avrei potuto 
in prima persona mettermi in discussione 
aprendo una mia agenzia con tanto di partita 
iva, trasformando una passione in lavoro”.

Quindi lei ha da sempre desiderato svolgere 

With smiling eyes and Capri in her heart, 
she always worked so that the people she 
meets around the world for work eventually 
come to Capri. She is Marianna Vertecchi, 
CEO of CapriMed. Father physician and 
mother pharmacist, after graduating in 
Literature, during the years she earned 
her place in the field of Caprese events, 
and her immense love for the island mad 
her be recognized around the world as an 
important incoming tourism agency. 

Tell us about your journey. How did you end 
up managing events, medical conventions 
in particular, with a degree in Literature?
“Ever since I was a young, I was determined 
to begin this career, as I was often hired as 
hostess for conventions, and I was able to 
live this profession in all its sides. During 
these briefs working assignments I met 
several managing agencies, which often 
asked for my support, living Capri, for the 
managing the events on the island. So, 
with time, I developed the idea that I could 
work in first person in the field, opening 
my own agency, turning my passion into a 
job”.

So, you always wanted to work in this 
field?
“Absolutely, yes. Everything begins from the 
fact I love the island, and I love presenting 

di Francesca GironeC
Capri opens the doors of the world 
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questa professione?
“Assolutamente si. Tutto parte dal fatto che 
amo l’isola e amo presentarla al mondo intero, 
nutro soprattutto un grande rispetto per 
questo territorio che mi ha sempre dato tanto 
e, nel mio piccolo, voglio restituire, anche in 
piccola parte, i privilegi di cui ho beneficiato. Il 
caso ha voluto che mi sono sempre ritrovata a 
lavorare in congressi medici e portare i medici 
a Capri significa farli incontrare in un contesto 
meraviglioso, uno scenario che sicuramente 
favorisce l’incontro di menti creative che nel 
confronto danno vita ad idee brillanti, perché 
trovandosi insieme grandi menti in un grande 
posto possono nascere grandi progetti”.

Come riesce a conciliare la carriera con la famiglia 
e soprattutto con questa nuova maternità?
“Ho già una bimba di tre anni, Alice, che ci 
riempie la vita e tra un paio di mesi arriverà 
anche Mia. In realtà è avvenuto tutto un po’ 
tardi e in tempi diversi, fino ad oggi ho dato 
sempre una grande priorità al lavoro, portando 
la mia agenzia di eventi ad una stabilità tale 
da potermi permettere di dedicarmi anche alla 
sfera personale. Tutti quelli che lavorano con 
me da anni li ho formati in modo tale da poter 
dare loro dei piccoli carichi di responsabilità 
riponendo totale fiducia, ho un bellissimo 
ufficio a Palazzo Canale qui a Capri, ed io mi 
sento molto appagata da tutto ciò che sono 
riuscita a costruire; era arrivato il momento 
di fare la mamma per la seconda volta, che 
considero comunque il lavoro più difficile in 
assoluto, dico sempre infatti che riesco a 
gestire quattromila persone in tutto il mondo 
ma una bimba di tre anni, la mia prima figlia 
appunto, mi mette seriamente in difficoltà, 
immaginiamoci anche con l’arrivo della 
seconda”.

Ha accennato che, lavorativamente parlando, 
si circonda di persone di cui può fidarsi 
totalmente. Chi affianca Marianna Vertecchi in 
questi progetti, sono più uomini o più donne?
“Sono più donne. Ho sempre creduto che donne 
forti abbiano sempre tra loro una coalizione 
diversa che è quasi sempre vincente. Il mio 
settore, quello degli eventi, è fatto anche di un 
aspetto, oltre che strutturale e organizzativo, 
anche intuitivo, e le donne è risaputo di intuito 
ne hanno da vendere oltre alla ricercatezza 

it to the whole world, I have a deep respect 
for this land that has always given me a 
lot, and, in my small way, I want to give 
something back, even just a small part of 
all the privileges I enjoyed. Chance wanted 
that I have always worked in medical 
conventions and bringing physicians to 
Capri means making them meet each 
other in a wonderful context, a scenario 
that undoubtedly favours the gathering 
of creative minds who, in an intellectual 
debate, can give produce brilliant ideas, 
because when they are together, important 
minds in an important place can give light 
to important projects”.

How are you able to juggle your career and 
your family, especially with your newfound 
motherhood?
“I have a three-year-old daughter, Alice, 
who fills my life with joy, and in a couple 
months we will have Mia as well. Actually, 
everything happened a little late and at 
different times. Until now, I have always 
given priority to my work, taking my event 
agency to such a stability that I am allowed 
to dedicate time my to my personal sphere 
as well. I trained all my collaborators 
so that I can entrust them with smaller 
responsibilities, placing total faith in them. 
I have a beautiful office in Palazzo Canale 
here in Capri, and I feel very happy of what 
I managed to build; it was time to become 
a mother for the second time; I consider it 
the hardest job there is, I always say that 
I can manage four thousand people in the 
entire world, yet a three-year-old child, 
my first daughter, can seriously be very 
challenging, who knows what will happen 
when my second daughter arrives”.

You mentioned that in your work you 
surround yourself with people you can 
trust completely. Who supports Marianna 
Vertecchi in these projects? Are they 
mainly men or women?
“Mainly women. I always believed that 
strong women could form a different, 
winning alliance. My field, event planning, 
is made, in not only of the structural and 
managerial side, is also needs intuition, 
and we all know women have plenty of it, 

del dettaglio che nell’organizzazione di 
un congresso fa sempre la differenza”.

Molto interessante questo aspetto, mi racconti 
nel dettaglio un evento firmato Marianna 
Vertecchi.
“Nel 2000 c’è il mio primo grande evento. 
Daniele è il mio grafico da venti anni, e questo è 
un aspetto della progettazione a cui non potrei 
mai rinunciare perché per me è fondamentale 
che tutto l’evento sia coordinato graficamente 
e lui, infatti, dice che noi non rappresentiamo 
lo stile Capri ma lo stile Marianna. Quando 
i nostri ospiti arrivano sull’isola, c’è sempre 
un’accoglienza al porto, qualcuno pronto ad 
attenderli, che ci venga chiesto oppure no, 
il cronoprogramma disponibile per essere 
consultato, o ancora abbiamo per loro il 
pensiero che in camera trovino un cadeau 
di benvenuto di Carthusia. Mettiamo a 
disposizione, insomma, tutte le nostre risorse 
affinchè ci siano tutti i presupposti per rendere 
confortevole il loro breve soggiorno. La nostra 
gentilezza come una coccola in modo tale 
che, se questa volta si sono trovati a Capri in 
occasione di un convegno, gli facciamo venire 
voglia di ritornarci da turisti. Il cliente si affida 
e si fida, e noi cerchiamo di non deludere mai 
le aspettative ma di reinventarci ogni volta, 
non facendogli trovare mai, ad esempio, lo 
stesso regalo di benvenuto e che riprenda 
comunque il tema del congresso e che abbia 
il sapore della capresità, ma mai uguale”.

Un’officina delle idee, quindi quella di 
Marianna Vertecchi, pronta a reinventarsi ogni 
volta, messa a disposizione del cliente.
“Dietro ogni evento c’è una lunghissima fase 
di progettazione, e se un cliente ci fa una 
richiesta lui stesso sa che quella richiesta 
verrà in qualche modo soddisfatta, è difficile 
che gli possiamo dire di no”. 

Qual è stato il congresso più complicato che 
ha realizzato in tutti questi anni?
“Forse proprio il mio primo evento. Siamo nel 
2000 come le ho accennato prima, e all’inizio 
lavoravo anche come supporto per altre 
agenzie perché dovevo crearmi una solida 
posizione economica per poter affrontare 
quelli che sarebbero stati i miei incarichi 
personali. Mi venne commissionata una 

in addition to the attention to details that 
always make a difference in managing an 
event”.

This last aspect is very interesting; could 
describe in detail an event signed by 
Marianna Vertecchi?
“In 2000, I managed my first important 
event, and among the many professional 
figures I worked and still work with, there 
is Daniele, my graphic designer for twenty 
years. He always perfectly understands the 
style I want to convey. I cannot renounce 
to a curated graphic design, because for 
me it is fundamental that the entire event 
is coordinated following a single theme. 
Indeed, Daniele always tells me that with 
our events, we don’t represent the Capri 
style, but the Marianna style, to underline 
how much commitment and exclusiveness 
I put in every single project. So, when our 
guests arrive on the island, we have a usual 
welcoming committee at the harbour, with 
someone ready to greet them and give 
them the program of the event, we even 
provide them with a welcoming gift from 
Carthusia. In conclusion, we provide all our 
resources so that their brief sojourn can be 
as comfortable as possible. Our kindness is 
like a cuddle, so if they first come to Capri 
for work, we make them want to return as 
tourists. The client trusts us, and we try to 
never disappoint their expectations; on the 
contrary, we try to reinvent ourselves every 
time, for example, we never give the same 
welcoming gift more than once, and it must 
always recall the theme of the convention, 
while having that Capri-style uniqueness”.

A workshop of ideas, the one guided by 
Marianna Vertecchi, ready to reinvent 
herself every time, always being at the 
service of the client.
“Behind each event, there is a long 
planning phase, and when our customers 
make a precise request, they know it will 
be fulfilled in some way; it’s very difficult 
for us to say no”.

What was the most difficult event you 
managed in all these years?
“Perhaps my very first event. It was 2000, 



168



170

convention per un’azienda farmaceutica per il 
lancio di un nuovo farmaco per lo stomaco, 
erano cinquecento persone nei giorni 1, 2 e 3 
novembre e non lo dimenticherò mai proprio 
perché era quello il problema più grande 
con cui mi sarei dovuta confrontare. Siamo 
in pieno inverno e si sa, quando si vive su 
un’isola, il fattore logistico è il più gravoso 
soprattutto quando a condizionarlo sono le 
condizioni metereologiche e che quindi non 
dipendono da te. Con la responsabile, con 
la quale feci il sopraluogo, non facevo altro 
che dirle ‘dobbiamo urgentemente trovare un 
piano B in caso di pioggia perché abbiamo 
cinquecento persone che devono partire’; lei 
non faceva altro che tranquillizzarmi dicendo 
che nella vita ci vuole tanta fortuna e che 
bisogna essere propositivi come una sorta 
di richiamo della buona sorte. Da li mi si è 
aperto un mondo perché per quanto tu possa 
programmare c’è sempre una piccola parte 
che non possiamo controllare e ho avuto la 
conferma che nella vita si incastrano una serie 
di coincidenze e a me queste combinazioni di 
eventi favorevoli mi hanno sempre aiutato. 
In quell’occasione i tre giorni di novembre 
destinati alla convention furono dei giorni 
meravigliosi pieni di sole e iniziò a piovere solo 
dopo aver lasciato la Certosa di San Giacomo 
per la cena di gala, arrivando in tempo al 
Quisisana, restando illesi dalla pioggia. Se 
avesse iniziato a piovere anche solo mezz’ora 
prima sarebbe stata una tragedia e questo fa 
capire quanto sia importante avere impegno, 
costanza, determinazione, volontà ma anche 
un pizzico di fortuna. È stato da considerarsi 
come una sorta di ‘evento apripista’ perché 
probabilmente se non fosse andato bene 
oggi non saremmo qui a parlarne, posso 
dire anzi che da lì si sono aperte le porte del 
successo perché si sono susseguiti una serie 
di convention sempre di altissimo livello. Sono 
veramente molto contenta di tutto questo 
e io propongo sempre e comunque l’isola, 
con tutte le difficoltà del caso, che siano di 
logistica ma anche che riguardano le strutture 
ricettive poiché non tutti ci accolgono avendo 
dei numeri importanti e, nonostante ciò, la mia 
prima proposta arriva sempre con Capri e se 
a Capri non è possibile ci spostiamo altrove, 
abbiamo fatto anche tanti eventi all’estero”.

and at the beginning I also used to work of 
other agencies because I needed to create 
a strong economic base to face my future 
personal assignments. I was tasked with a 
convention for a pharmaceutical firm, the 
launch of a new stomach medication, there 
were five hundred people from November 
1st to 3rd. I will never forget it because 
that was the hardest challenge I had to 
face. We were in the middle of winter, 
and everybody knows that when you live 
on an island, the logistical factors are 
the most difficult ones, especially with a 
harsh climate that doesn’t depend on you. 
Together with the supervisor, with whom 
I made an initial inspection, I kept telling 
her ‘We must urgently think about a plan 
B in case of rain, because when have five 
hundred people who must leave’; she 
assured me saying that in life you need a lot 
of luck, and that you must remain proactive 
as a sort of good-luck call. From that 
moment, a world opened to me, because 
it doesn’t matter how many things you 
can plan, there is always a small part we 
cannot control, and I had the confirmation 
that so many coincidences combine in life, 
and these combinations of lucky events 
have always helped me. On that occasion, 
the tree November days planned for the 
convention turned out to be wonderful days 
full of sun, and it only started raining after 
leaving the Charterhouse of St. James, for 
the gala dinner, reaching the Quisisana 
Hotel in time, avoiding the rain. If it had 
started raining even just half an hour 
earlier, that would have been a tragedy. 
This made me understand how important 
is having commitment, perseverance, 
determination, willpower and a little 
bit of luck too. I considered it a sort of 
‘forerunner event’ because, probably, 
if it hadn’t gone well, we wouldn’t be 
here talking today, I can say that was the 
moment the door to success were opened 
to me, because that event was quickly 
followed by a series of conventions of the 
highest level. I am truly happy of this, and I 
always promote the island, considering all 
its difficulties, be them logistic or related 
to the accommodation facilities since, 
even with our important numbers, not all 

Quali sono le città dove si è trovata ad 
organizzare eventi?
“Ho organizzato eventi in tutta Europa, 
ma anche New York e con l’Università del 
Massachusetts, raggiungendo degli ottimi 
traguardi. La mia missione è quella anche di 
portare il nome di Capri nel mondo, e spesso mi 
è stato detto che forse la scelta di chiamare la 
mia agenzia CapriMed mi avrebbe penalizzato 
perché lavorando in contesti medici, questo 
nome sarebbe potuto apparire dissonante 
essendo Capri comunque un posto turistico. 
Noi oggi siamo qui a dimostrare, con i fatti, 
che un nome non può essere condizionante 
per la riuscita di un evento. Rappresentiamo 
la nostra isola in tutto il suo stile, soprattutto 
perché siamo maestri nell’accoglienza, il 
nostro è un mood, ci distinguiamo per la 
solarità. Ricordo che c’era un mio cliente che 
amava andare al bar Tiberio in piazzetta perché 
veniva accolto come una persona importante, 
che poi lo era per davvero, ma la cordialità 
e l’affetto con cui veniva ospitato era diversa 
da qualunque forma di formale ossequio”. 

Sogni nel cassetto?
“Quelli ci sono e devono sempre esserci 
ma, a questo punto, mi basterebbe che le 
cose continuassero ad andare come stanno 
andando, perché ho raggiunto una grande 
stabilità, sono riuscita ad essere una persona 
molto riconosciuta nel mio ambito lavorativo, 
stimata e apprezzata tanto da potermi 
concedere il lusso di fermarmi un attimo e 
dedicarmi ai miei affetti personali scegliendo 
di diventare madre per la seconda volta. Sono 
sposata da sette anni con Gennaro Amitrano, 
lui è uno chef e insieme abbiamo aperto un 
ristorante a Marina Piccola, unendoci oltre 
che negli affetti anche nella vita professionale, 
perché un mio cliente diventa inevitabilmente 
un nostro cliente nel momento in cui poi va a 
cena lì si consolida un rapporto, come in un 
abbraccio, che fa inevitabilmente la differenza 
nella costruzione di un rapporto lavorativo. 
Posso dire di avere tutto quello che desidero”.

Dove si nasconde Marianna Vertecchi quando 
vuole stare lontana dai riflettori?
“La mia priorità oggi è passare quanto più 
tempo con Alice, mia figlia e con la mia famiglia 
e, spesso, per stare lontano dalla mondanità 

of them welcome us; Despite this, Capri is 
always my first proposal, and if Capri is not 
possible, only then we move elsewhere, we 
also managed many events abroad”.

In what cities did you manage events?
“I managed events in all Europe, and in New 
York and the University of Massachusetts as 
well, reaching incredible goals. My mission 
is also spreading the name of Capri around 
the world; I was often tolt that calling my 
agency CapriMed would have penalized 
me, because in a medical context the name 
Capri might have sounded dissonant, as it 
is mainly a tourism destination. Today we 
are proving with facts that a name cannot 
influence the success of an event. We 
represent our island in all its style, it’s a 
mood, we distinguish ourselves for our 
cheerfulness. I remember a client who 
loved going to bar Tiberio, in the piazzetta, 
because he was greeted as if he was a VIP, 
which he actually was. The friendliness and 
affection he witnessed when he entered 
the bar were completely different from any 
kind of formal esteem”.

Any secret dreams?
“I have some, we should always have them 
but, a this point in life, I only want things to 
keep going as they are, because I reached 
a great stability, I managed to become a 
recognized person in my working field, 
esteem and appreciated, so much that 
I can enjoy the luxury of stopping for a 
time and dedicate myself to my personal 
life, choosing to become a mother for 
the second time. I have been married 
for seven years with Gennaro Amitrano; 
my husband is a chef and together we 
opened a restaurant in Marina Piccola, 
joining our forces both in the personal and 
professional life, because my customers 
inevitably become our customers when 
they go out for dinner; our relationship is 
strengthened, like an embrace, and that 
makes a great difference in the building 
of a working relationship. I can say I have 
everything I could wish for”.

Where does Marianna Vertecchi escapes 
to when she wants to away from the 
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caprese ci allontaniamo in barca vivendoci la 
costa e la prospettiva dell’isola dal mare che 
è veramente meravigliosa. Abitiamo a Marina 
Piccola e siamo quindi abituati a vedere 
sempre i Faraglioni in bella vista; è capitato 
però che mi sono soffermata ad osservare 
anche l’altro lato della vista, quella da Marina 
Grande. Da quel lato riesci a vedere quello 
che c’è oltre Capri, facendomi apprezzare 
ancor di più la nostra piccola oasi e quanto 
siamo fortunati ad essere da questa parte”.

Capri è?
“Capri è Amore. Capri mi ha dato sempre 
la possibilità di far pace con l’anima, con 
la vita; tutte le volte che ero lontana per 
lavoro, viaggiando tanto spesso è capitato 
di sentirmi sola, e tutte le volte, ad ogni mio 
rientro sull’isola, arrivata al porto mi sentivo 
finalmente a casa. Stare in giro per il mondo per 
lavoro ti procura inevitabilmente tanto stress e 
tanta ansia per le eventuali problematiche che 
possono capitare e quindi in questo Capri è 
stata da sempre il mio porto sicuro nel mondo. 
Ricordo che una volta tanti anni fa, quando 
ancora non c’erano i telefonini, in Canada a 
causa di un black out mi trovai in una situazione 
di assoluto panico con la responsabilità di 
trecento persone che si sono ritrovate a 
causa del disagio senza un posto dove poter 
alloggiare. Fortunatamente all’estero c’è 
tanto supporto e piano piano siamo riusciti a 
trovare ad ognuno una sistemazione ma non 
nascondo che è stata veramente una prova 
durissima e quando ho messo piede nella 
mia amata Capri, ho capito che dopo quella 
atroce esperienza avrei potuto affrontare 
qualunque cosa e quello che impari in giro per 
il mondo nessuna università o corso di studi è 
in grado di insegnartelo. È vero anche quando 
si dice che Capri è il centro del mondo e ti 
da la possibilità di confrontarti con delle 
realtà multietniche, ma è pur vero che sono 
sempre a casa mia e in un certo senso anche 
il problema di turno che si presenta è come 
dire ovattato. Sono sempre stata riconosciuta 
come ‘la figlia di’, avendo avuto un grande 
padre, medico dell’isola, e nessuno mai mi 
avrebbe detto ad esempio ‘tu qui non puoi 
entrare’; mi si aprivano sempre tutte le porte. 
Quando sei all’estero con un problema così 
immenso come quello che ho dovuto affrontare 

spotlight?
“Today, my priority is spending as much 
time as possible with my daughter Alice 
and my family, and often, to stay away 
from the worldly life, we go out by boat, 
enjoying the coast and the view of the 
island from the sea, truly beautiful. We 
live in Marina Piccola, so we are used to 
see the Faraglioni; but I also focus on the 
other side of the view, the one from Marina 
Grande. From that side you can see what’s 
beyond Capri, making me appreciate even 
more our small oasis, and how much we 
are lucky to be on this side”.

What is Capri?
“Capri is love. Capri has always given me 
the possibility of being at peace with my 
soul, my life; travelling often, every time 
I am away for work, I might feel alone, 
and every time I return on the island as 
soon as I’m at the harbour I finally feel 
home. Travelling around the world can 
undoubtedly cause a lot of stress and 
anxiety for all the problems you might face, 
and so, for this reason, Capri has always 
been my safe harbour in the whole world. I 
remember many ears ago, when we didn’t 
have cell phones, I was in Canada, and due 
to a blackout, I found myself in a situation 
of absolute panic, with the responsibility 
over three hundred people who, because 
of the inconvenience, had no place to stay. 
Luckily you receive a lot of support, abroad, 
and little by little we managed to find a room 
for every person, yet I won’t deny that it 
was a really difficult challenge, and when I 
set foot on my beloved Capri, I understood 
that after that difficult experience I could 
manage everything, and what you learn 
around the world cannot be learned in any 
university or study course. It is also true 
when they say Capri is the centre of the 
world, where you can compare yourself with 
multi-ethnic realities, and it is also true that 
I’m home and every problem I might run 
into results softer. I have always been seen 
as a ‘child of art’, with an important father, 
the physician of the island, and nobody 
would have ever told me ‘You cannot enter 
here’; all the doors were always opened 
to me. When you are abroad and face a 

non hai possibilità di scampo, o cresci o ne 
esci totalmente sconfitta. Da lì tutti i problemi 
futuri mi sono sembrati incredibilmente piccoli 
e la predita di un aliscafo o un overbooking 
con una camera è veramente nulla”.

Cosa si augura per le sue figlie?
“Che crescano serenamente a Capri 
innanzitutto e che, qualunque cosa decidano 
fare in futuro, spero sia qualcosa legato 
all’isola e che possano anche loro portare 
il nome di Capri nel mondo perché siamo 
stati talmente fortunati a prendere che è 
giusto rilasciare. A me Capri mi ha sempre 
aiutato, devo molto a quest’isola e quello che 
ricevo avviene anche in maniera indiretta. 
Se sono in giro per il mondo e mi presento 
dicendo che sono caprese, sul volto delle 
persone automaticamente si distende un 
sorriso ancor prima di conoscerti; le persone 
sono felici solo se sentono il nome Capri e 
si relazionano in maniera diversa perché già 
pensano tu sia fortunato a prescindere. Ed 
è così, essere nato a Capri ti apre le porte 
del mondo e le persone sono felici se ti 
incontrano, perché è come se gli portassi un 
pezzetto di isola, il sogno chiamato Capri”.

challenging issue like the one I mentioned 
earlier, you cannot escape, you either grow 
or you fail. Since then, all future problems 
seemed incredibly simple, and the loss of 
a ferry or an overbooked camera are small 
things”.

What do you wish your daughters?
“I wish them to grow up freely in Capri, 
above all, and that, whatever they decide to 
do in the future, I hope it can be something 
related to the island, so that they can 
spread the name of Capri around the world. 
We have been so lucky in taking, it is just 
fair that we give something back. I owe a 
lot to this island, Capri has always helped 
me, even indirectly. When I’m around the 
world and introduce myself saying I come 
from Capri, people start smiling when they 
don’t even know me yet; they are happy 
just listening to the name Capri and behave 
differently because they already think you 
are a lucky person. And it is, being born 
in Capri opens the door to the world, and 
people are happy when they meet you, 
because it’s like you bring them a piece of 
island, the dream called Capri”.
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Salotto Bohemien:
puoi dire quello che vuoi ma sei quello che fai

oberto Ferraro è nato ed è cresciuto a 
Capri, ha trentaquattro anni e sta per laurearsi 
in scienze del turismo indirizzo manageriale. 
Fino ad oggi ha lavorato come concierge in 
hotel a cinque stelle (un po’ per seguire le 
orme del padre Riccardo e del nonno paterno 
figure fondamentali nella Capri alberghiera e 
turistica) ma ha vissuto tanto anche all’estero. 
Finiti gli studi si è trasferito in Scozia per sei 
mesi, a seguire Miami, Madrid, per poi tornare 
sempre nella sua amata Capri ed è qui che 
oggi, insieme ad Adriano Ruocco, ha deciso 
di aprire Salotto Bohémien, un modo questo 
per dimostrare che i sogni si realizzano, basta 
crederci ed essere pronti alle sfide. 

Roberto cosa l’ha spinto a voler realizzare 
questo sogno?
“Realizzare è una parola ancora troppo 
imponente per noi, ma con grande umiltà 
posso dire che la nostra volontà, mia e 
quella di Adriano, era di metterci in proprio 
nonostante non avessimo nessun tipo di 
esperienza nel settore. È capitato però che 
un paio di anni fa per un periodo non ho 
lavorato in albergo, come era mia abitudine 
fare, ma di lavorare come cameriere e devo 
dire che è stata un’esperienza che mi è 
piaciuta particolarmente, tanto da farmi poi 
decidere di avviare una mia attività e piano 
piano il sogno è diventato realtà e ora stiamo 
con ‘le mani nella marmellata’. Non è facile e 

Roberto Ferraro, born and raised in Capri, 
is thirty-four and he is about to graduate in 
Tourism Science, with a specialization in 
Management. Until today he has been working 
as concierge in five-star hotels (following the 
steps of his father Riccardo and his paternal 
grandfather, key figures in the tourism scene of 
Capri), but he has lived for a long time abroad, 
after his studies he moved to Scotland for six 
months, then Miami and Madrid, yet he always 
returned to his beloved Capri, and it is here 
that today, together with Adriano Ruocco, he 
decided to open Salotto Bohémien, his way 
of showing that dreams come true, when 
you believe and you are ready to face every 
challenge.

Roberto, what pushed you to fulfil this dream?
“Fulfil is still a scary word for us, but with 
great humbleness I can say that Adriano and 
I wished to start our own business, despite 
a lack of experience in the field. Some years 
ago, however, for some time I didn’t work in a 
hotel as I was used to, but I worked as a waiter, 
and I must say I really liked that experience, so 
much that it made me decide to open my own 
business; little by little the dream came true, 
and we now have our hands in the cookie jar. 
It’s not easy, and it’s not rhetoric, considering 
we grew up working as employees, and that 
means that once working hours are over, we 
could go home without any responsibility. 

di Antonino VitaglioneR
Salotto Bohemien: you can say whatever you want,

but you are what you do
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non è retorica, considerando soprattutto che 
siamo cresciuti lavorando come dipendenti e 
ciò significa che una volta terminato l’orario 
di lavoro si torna a casa senza nessun tipo 
di responsabilità. Ora lavoriamo per noi stessi 
e posso dire che a guidarci è un’impronta 
emotiva diversa, una stanchezza diversa, una 
soddisfazione diversa”.

Qual è la cosa o il momento che più l’ha 
entusiasmata di questo progetto?
“Tutto, anche se ci siamo divisi i compiti, 
Adriano infatti è la mente creativa mentre io 
rappresento l’aspetto più pratico. Inutile dire 
che abbiamo incontrato moltissimi problemi 
amplificati anche dalla nostra mancata 
esperienza in merito, ma ciò che ci sta 
entusiasmando è il grandissimo affetto delle 
persone che vengono a trovarci e vanno via 
con il sorriso sulle labbra, e la cosa ancor più 
gratificante sta nel fatto che poi ritornano, a 
conferma che non è stata solo una serata di 
circostanza”.

La scelta della location è stata dettata da 
occasioni fortuite oppure è avvenuta dopo 
una lunga ricerca? 
“Diciamo che abbiamo sempre avuto le idee 
molto chiare per quanto riguarda il volume 
delle sale, l’impostazione dell’identità e la 
visione finale. Il nostro desiderio era quello 
di vedere almeno un po’ di mare e doveva 
essere non molto grande ed accogliente in 
modo da poter essere facilmente gestito da 
me ed Adriano tutto l’anno; abbiamo assunto 
anche un ragazzo che stiamo formando ma 
comunque siamo noi due ad occuparci di tutto 
e dobbiamo essere nelle condizioni di poterlo 
fare al meglio. Abbiamo visto un bel po’ di 
locali ma, quando abbiamo messo piede in 
questo, siamo partiti subito alla conquista con 
il coltello tra i denti perché riteniamo abbia 
tutte le caratteristiche per noi fondamentali. 
Una quadratura perfetta nelle dimensioni, una 
terrazza da cui si vede il mare con l’affaccio 
sulla piazzetta della funicolare; mancava solo 
il nostro tocco personale. Adriano si diverte 
sempre a dire che non abbiamo un piano B e 
quindi ragioniamo sempre come se realmente 
non lo avessimo. Siamo stati affiancati da 
esperti nel settore che ci hanno consigliato 
nella scelta di tante cose, come ad esempio 

Today we work for ourselves, and I can say 
that we are driven by a different emotion, a 
different fatigue, a different satisfaction”.

What excited you the most of this project?
“Everything, even if the split the tasks: 
Adriano is the driving mind, while I represent 
the most practical aspect. Needles to say, we 
encountered several problems, amplified by 
our lack of experience in the field, yet what 
really excites me is the incredible affection 
shown by the people who come visit us, and 
leave with a smile on their faces; the most 
rewarding thing is the fact they come back, 
confirming it was not just a one-time evening”.

Did you choose the location by chance, or 
after a long search?
“Let’s just say that we always had a very 
clear idea regarding the size of place, how 
we wanted to set it up and what we wanted 
to see; we wanted to see at least a glimpse 
of sea, we didn’t want a large size so that it 
could be easily managed by me and Adriano 

l’ottimizzazione dei materiali ma qualunque 
idea attraversa sempre prima le nostre menti”.

Quali sono le passioni di Roberto?
“La mia passione più grande è mio figlio, 
ha dieci anni e si chiama Riccardo, e adoro 
passare del tempo con lui che, com’è giusto 
che sia, rappresenta la mia priorità. Adoriamo 
raggiungere la caletta di Tereta, a destra della 
spiaggia di Marina Piccola, con la canoa o 
con la barca e, almeno una volta al mese, ci 
dedichiamo questa giornata immersi nella 
natura e nel mare cristallino. È uno spettacolo 
senza precedenti e mi si riempie il cuore 
soprattutto vedere la felicità negli occhi di 
mio figlio. Lui è felice e lo sono anche io e, 
insieme, siamo mossi da uno stile avventuroso. 
Sono anche un grande appassionato di 
animali, un esperto conoscitore di rane, ho 
un camaleonte, due cani e adoro la natura e il 
giardinaggio”.

Adriano Ruocco, ha due lauree in economia, 
una conseguita a Napoli e una a Firenze e 
si definisce orgogliosamente ‘ciamurro’, 
ovvero metà caprese da parte del padre e 
anacaprese per parte di madre. A diciassette 
anni si trasferisce a vivere per un anno negli 
Stati Uniti, a Madison la capitale dello stato 
del Wisconsin, per concludere gli studi 
attraverso un programma di scambio; è stata 
infatti la famiglia americana ad averlo scelto. 

Adriano qual è stato il percorso dagli studi di 
economia a titolare di Salotto Bohémien?
“Quando sono stato a Firenze per la seconda 
laurea in economia, mi sono trovato a vivere 
in una città dove si respira il profumo del 
vino ad ogni angolo di strada e dove a fare 
da cornice c’è l’immensa ‘arte del mangiare’. 
Il risultato fu inaspettato: sono andato per 
studiare economia e sono tornato sommelier. 
Ho iniziato a fare corsi di avvicinamento al 
vino, ho visitato tante aziende vinicole e 
addirittura la mia tesi magistrale, invece di 
essere incentrata su una materia economica, 
attraverso un cavillo di un esame opzionale 
l’ho basata sul sistema vitivinicolo toscano. 
Ogni estate tornavo comunque a fare lavori 
stagionali sull’isola e poi ad un certo punto 
mi sono trasferito in Cina, a Shanghai, dove 
curavo gli interessi per un importatore di vino 

all year long: we also hired an assistant we 
are training, but for the most part the two of 
us take care of everything, and we wanted 
the right conditions to do so at our best. We 
visited quite a number of place but, when we 
found this, we immediately took the first step 
with a knife in our teeth, because we believe it 
has all the characteristics we were looking for. 
A perfect square shape, a terrace with a view 
on the sea, overlooking the piazzetta and the 
funicular; it only lacked our personal touch. 
Adriano always jokes telling me we don’t have 
a plan B, so we always think as if we really 
don’t have one. We have been supported 
by experts in the field who helped us with 
many decisions, such as the optimization of 
materials, yet every idea must first cross our 
minds”.

What are Roberto’s passions?
“My greatest passion is my son, Riccardo, 
who is ten years old. I love spending time 
with him, he is my priority. We love reaching 
the bay of Tereta, to the right of the beach in 
Marina Piccola, by canoe or boat and, at least 
once a month, we spend the day surrounded 
by nature, in the crystal sea. An unparalleled 
experience. my heart is filled with joy when I 
see the happy eyes of my son. He is happy 
and I am too and, together, we are driven by 
an adventurous style. I’m also an animal lover, 
a frogs expert, I have a chameleon, two dogs, 
and I love nature and gardening”

Adriano Ruocco, two degrees in Economics, 
obtained in Naples and Florence, proudly 
calls himself a ‘ciamurro’, that is, half Caprese 
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francese fino al 2020, anno in cui mi sono 
trasferito in pianta stabile a Capri con la mia 
attuale moglie, una ragazza americana che 
ho conosciuto lì. Mi piace molto vivere qui, 
condurre una vita tranquilla e soprattutto 
una vita semplice; amo coltivare ed infatti 
ho un giardino, nella zona di Martermania, 
che curo con tanta passione e come si 
può capire fuggo dalla mondanità caprese, 
che ha sicuramente il suo fascino, ma è un 
po’ lontana dalla mia concezione di vita. 
Preferisco Capri soprattutto in inverno in cui 
tutto assume un aspetto più intimo e si ha la 
possibilità di ritrovare e vivere meravigliosi 
luoghi naturalistici”. 

Prima Roberto ha accennato ad un tocco 
personale al locale, cosa c’è di vostro? 
“Di nostro tutto, si fa prima a dire cosa non 
sia un nostro progetto. Abbiamo rilevato 
questo posto che era completamente 
incontaminato da qualunque idea strutturale, 
noi lo abbiamo pensato e realizzato da zero 
e tutto è stato costruito in base al come ce 
lo siamo immaginati, anche la scelta di dove 
mettere una pianta. Appena abbiamo visto 
la terrazza abbiamo avuto una visione, una 
mensola lunga che guardava verso il mare 
con dodici sgabelli dove le persone possono 
appoggiarsi, sorseggiare il loro vino e parlare 
tra di loro non essendoci volutamente distanze 
tra una seduta e l’altra. Ci siamo affidati a dei 
professionisti per trasformare il posto in tutto 
ciò che oggi è, ma le idee sono totalmente 
personali. In primis il nostro desiderio era 
quello di realizzare un salotto, una zona di 
totale relax, leggera e conviviale dove, anche 
se ci arrivi da solo, non trascorrerai mai 
da solo la serata perché abbiamo fatto in 
modo di creare tutti i presupposti per avere 
un’atmosfera amichevole e colloquiale, molto 
newyorkese come concetto”.

Salotto Bohemien, è un nome elegante ed 
impegnativo, come lo avete scelto?
“Scegliere il nome è stata un’impresa ardua 
tanto che siamo arrivati a definirlo una 
settimana prima dell’apertura e l’insegna è 
stata montata il giorno dell’inaugurazione, 
tutti ci chiedevano ‘allora come si chiama?’ e 
noi che non avevamo risposta. Essendo io un 
grande appassionato dei Queen e la canzone 

from his father, and half Anacaprese from his 
mother. When he was seventeen, he moved 
for a year to the USA, to Madison, Wisconsin, 
to complete his studies in an exchange 
program; it was the American family who 
chose him. Adriano, what was your journey, 
from Economics studies to the ownership of 
Salotto Bohémien?
“When I was in Florence for my second 
degree in Economics, I was living in a city 
where you can breathe the fragrance of wine 
in every corner, surrounded by the immense 
‘art of eating’. The result was unexpected: I 
went there to study Economics and I returned 
as a sommelier. I began following course of 
wine tasting, I visited many wineries, and 
I even wrote my master’s thesis not on an 
economic subject, but on the Tuscan wine-
making system, thanks to an optional exam. 
Anyway, every summer I returned to Capri 
for the working season, and at a certain 
point in moved to Shanghai, China, where I 
looked after the interests of a French wine 
importer until 2020, when I moved for good 
to Capri with my wife, an American woman I 
met there. I love living here, because I enjoy 
a quite and, above all, a simple life; I love 
cultivating my garden, in the Martemania 
area, which I tend with much passion, and 
as you might understand, I escape from the 
Caprese worldly life, which has surely its 
charm, but is very far from my life philosophy. 
I prefer Capri during winter, when everything 
becomes much more intimate, and you can 
find and live incredible naturalistic places”.

Earlier Roberto mentioned your personal 
touch on the club, what did you bring?
“Everything, it would be easier saying what 
is not ours. We purchased a place that was 
uncontaminated from every structural idea, 
we designed and created it from scratch, 
everything was built as we imagined, even 
the position of a plant. As soon as we saw 
the terrace we had a vision, a long shelf 
overlooking the sea with twelve stools, where 
people can sit, drinking their wine and talking 
among themselves, with no distance between 
each seat. We worked with professionals to 
transform the place into what is today, yet 
those were all our own ideas. First, our desire 
was to create a lounge, a place of total relax, 
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che ha contrassegnato la mia adolescenza 
è stata ‘Bohemian Rhapsody’, guidato da 
questa vena nostalgica, avevo proposto 
‘Bohemian Winery’. Subito ci siamo resi conto 
che non era molto adatto ma ci piaceva molto 
però il concetto di ‘bohemien’ che identifica 
gli artisti scapestrati e squattrinati in cerca 
di notorietà e che, nell’attesa che essa arrivi, 
conducono una vita povera e disordinata. 
Io e Roberto ci sentiamo di appartenere un 
po’ a questo stile di vita, sentendoci anche 
un po’ artisti, dei sognatori, e anche forse 
un po’ squattrinati avendo investito tutte le 
nostre risorse economiche in questo progetto 
e, soprattutto, anche noi siamo in cerca di 
notorietà. Il nostro modo di fare e di porci 
non è mai stato costruito con delle etichette, 
ma siamo ragazzi molto semplici. Sulla parola 
‘bohémien’, quindi, eravamo d’accordo, 
volevamo che ci fosse nella scelta del nome 
finale. Per il concetto di ‘salotto’ invece ci 
siamo dibattuti. Solitamente, quando ci siamo 
riuniti spesso a casa di Roberto con altri amici 
per trascorrere delle serate in compagnia, 
scherzando dicevamo che eravamo come 
in un centro sociale, usare queste parole 
sarebbe stato fuori contesto, per Capri 
ovviamente, arrivando così al concetto di 
salotto che sicuramente era quello che più 
si addiceva. E il ‘salotto’ lo abbiamo creato 
proprio materialmente, sia internamente che 
esternamente, perché il mood che ci piace 
è proprio il concetto che incarna la parola 
stessa. Il fatto che i nostri clienti dividano gli 
stessi spazi, e addirittura lo stesso divano, 
inevitabilmente si crea un’armonia molto 
informale. Non ci restava quindi che mettere 
insieme le due parole e quello che esse stesse 
rappresentano. Il concept finale è ’Salotto 
Bohémien’. Qui trovi sempre qualcuno con 
cui poter parlare”.

Giovani e pieni di aspettative legati da una 
ventennale amicizia e, dopo aver fatto ognuno 
le proprie esperienze all’estero, hanno 
deciso di tornare ed investire nella loro terra. 
Musica jazz di sottofondo ad incorniciare la 
magnifica atmosfera. Salotto Bohémien non 
è un bar ma un wine bar, non vengono serviti 
cocktail ma solo long drink a base di gin, 
whisky, rum, questa l’impronta che hanno 
voluto dare sin dal primo momento. Il menu 

light and jovial where, even if you are alone, 
you never spend the evening by yourself, 
as we worked to create a friendly, informal 
atmosphere, a very New Yorker concept”.

Salotto Bohémien is an elegant, demanding 
name, how did you choose it?
“Choosing the name was a difficult challenge, 
we reached an agreement only one week before 
the opening, and the sign was mounted on the 
opening day, everybody was asking us ‘so, 
what’s the name?’ and we didn’t know how to 
answer. I am a huge Queen fan and the song that 
represented my teenage years was ‘Bohemian 
Rhapsody’, guided by this nostalgic feeling, I 
proposed ‘Bohemian Winery’. We immediately 
realized it wasn’t a suitable name, but we 
nonetheless loved the concept of ‘bohemian’, 
which identifies the unruly, penniless artists 
looking for fame and who, waiting for fame to 
arrive, live a poor, erratic life. Roberto and I 
feel we belong a little to this lifestyle, as we 
consider ourselves a bit like artists, dreamers, 
and perhaps penniless too, having invested all 
our resources in this project and, above all, 
we are looking for fame. Our attitude is never 
artificial, we are very simple guys. So, we 
agreed on the word ‘bohémien’, we wanted it 
to be part of the final name. For the concept 
of ‘salotto\lounge’, instead, we argued a lot. 
Usually, when we used to gather at Roberto’s 
home with other friends to spend the evenings 
together, we joked saying it was almost like a 
community centre; of course, using this term 
would have been out of context, in Capri, so 
we reached the idea of lounge, that it was 
surely more suitable. And we actually created 
our ‘salotto’ both on the inside and the outside 
because the mood we like is exactly the 
concept represented by the word itself. The 
fact that our clients share the space, even the 
same sofa, creates in the end a very informal 
harmony. We only needed to combine the two 
words and what they represented. The final 
concept was ‘Salotto Bohémien’. Here you 
can always find someone to talk with”.

Young and filled with expectations, bound 
a twenty-years friendship; after living their 
personal experiences abroad, the decided 
to return and invest in their land. Jazz music 
playing in the background, framing the 
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è scritto su una lavagnetta e cenare da loro 
è un food experience. A tavolo con i long 
drink viene servito un tagliere con quattro 
porzioni da condividere con gli altri clienti, 
un momento in cui la divisione del cibo, 
messa a disposizione di tutti, diventa un altro 
elemento di aggregazione insieme a tutta la 
rilassata atmosfera che sono riusciti a creare.
Tante le avventure che li hanno visti uniti 
nel corso di tutto questo tempo, e quando 
viene chiesto loro quale fosse il ricordo 
più eclatante, improvvisamente un sorriso 
comune si distende sui loro volti esordendo 
con la frase ‘tanto quello che abbiamo 
vissuto insieme, ma di epico è sicuramente 
la creazione di un sito internet dal nome 
latitanti capresi’. Avevano sedici anni quando 
con un gruppetto di amici hanno dato vita 
a questa realtà incredibile, una community 
in cui organizzavano addirittura capodanni 
in piazzetta e tantissime attività per l’isola. 
Ciò che poi ha fatto smettere questi ragazzi 
sognatori di essere una parte attiva della 
realtà caprese è stato il cambiamento che 
ha subito il sito che, da goliardico che era 
inizialmente, ha cominciato ad assumere un 
aspetto troppo commerciale trasformandolo 
in un’organizzazione pubblicitaria in tutto 
e per tutto. Salotto Bohemien può essere 
un’ulteriore risposta a quella insorgenza che 
anni fa hanno avuto nei confronti di un progetto 
che non ha mantenuto la struttura iniziale e 
vuole essere quindi concettualmente integro 
e, in assoluto, quello che vogliono trasmettere 
è il loro entusiasmo e hanno promesso che, 
non solo si impegneranno a non perderlo 
mai, ma che traspari costantemente da tutto 
quello che fanno perché il loro mood è: ‘puoi 
dire quello che vuoi, ma sei quello che fai’.

wonderful atmosphere. Salotto Bohémien is 
not a regular bar, it’s a wine bar, they don’t 
serve cocktails but only long drinks with gin, 
whisky, rum, this is the mood they wanted 
to convey since the first moment. The menu 
is written on a chalkboard, dining here is a 
food experience. The long drinks are served 
together with a plate with four portions to 
share with the other customers, a moment 
when the sharing of the food becomes 
another occasion for being together, following 
the relaxed atmosphere they were able to 
create. Many are the adventures they shared 
in all this time, and when they are asked what 
their most impressive memory is, suddenly a 
shared smile appears on their faces, followed 
by ‘we did many things together, but the most 
epic thing we lived together is undoubtedly 
the creation of a website called ‘Caprese 
fugitives’”. They were sixteen, and with a 
group of friends they created this incredible 
a reality, a community where they even 
organized New Year’s eves in the piazzetta. 
What made these youths stop being an active 
part of the Caprese life was the evolution 
the website underwent, shifting from a light-
hearted community to a commercial structure, 
transforming it completely into an advertising 
platform. Salotto Bohémien can be considered 
a further reaction to the insurgence that 
years ago many young Caprese had towards 
a project that did not preserve its initial 
structure. It wants to be conceptually whole 
and, above all, what they want to convey 
is their enthusiasm; they promised they will 
never lose it, on the contrary, it will always 
shine through everything they do, because 
their motto is: ‘you can say whatever you 
want, but you are what you do’.
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Le rughe sul viso
raccontano il suo passato

bita nella sua villetta alla Guardia, dove 
il sole sorge all’alba e scompare al tramonto. 
Antonio Senesi è uno dei pochi mastri stuccatori 
che l’isola di Capri annovera tra gli artigiani 
più talentuosi, nel campo delle decorazioni e 
restauri di stucco, nato ad Anacapri luogo nel 
quale vive ancora insieme a sua moglie Cira.
Le rughe sul viso raccontano il suo passato 
e gli occhi velati ne confermano il trascorso. 
Un lavoratore instancabile, silenzioso e 
concentrato, attento e preciso ci lascia 
entrare nella sua vita tramite una scatola 
rigida, decorata di bianco e azzurro, dove 
conserva tanti ricordi e un’infinità di foto che 
lo ritraggono all’opera delle sue creazioni. 
Ci accoglie nel viale di casa sua contornato 
da colonne bianche e alberi di limoni da cui 
sua moglie Cira prepara premute fresche con 
il succo e la buccia grattugiata finemente.
Antonio Senesi è nato in casa perché a quei 
tempi parliamo del 1945, tutte le partorienti 
davano alla luce i propri figli in casa. È il quarto 
di sei fratelli, il primo Gennaro, non più in vita, 
svolgeva la sua stessa professione. L’unione 
con sua moglie Cira, ha dato tre figli maschi: 
Franco, Claudio e Costanzo, che hanno 
ricevuto in dote, oltre ai sani principi e i valori 
di un tempo, una spiccata vena artistica. 
“Mio zio Michele, fratello di mia mamma, a 
Sorrento si era diplomato come ritagliatore 
intagliatore di stucchi, ed era arrivato ad 
Anacapri per seguire i lavori di restauro della 
Chiesa. Ad Anacapri alloggiava a casa di 

He lives in his villa in La Guardia, where the 
Sun rises at dawn and disappears at dusk. 
Antonio Senesi is one of the few master 
plasterers the island of Capri boasts 
among most talented artisans, in the field 
of stucco decoration and renovation; he 
was born in Anacapri, where he still lives 
with his wife Cira. The lines on his face 
tell of his past, and his misty eyes verify 
his journey. A tireless, silent, focused and 
precise worker, he let us enter his live 
through a white and light-blue box, where 
he stores many memories, and an endless 
number of pictures depicting him at work 
with his creations. He welcomes us in 
his driveway, surrounded by white pillars 
and lemon trees, from which his wife Cira 
prepares fresh juices, with finely grated 
skin. Antonio Senesi was born at home, 
because at that time, in 1945, all women 
gave birth to their children at home. He 
is the fourth of six brothers, the first son 
Gennaro, no longer alive, did the same 
job. The marriage with his wife Cira, gave 
birth to three children: Franco, Claudio 
and Costanza, who were gifted with a 
strong artistic nature, in addition to the 
good morals and values of the past.
“My uncle Michele, my mother’s brother, 
graduated in Sorrento as stucco cutter and 
carver, and he went to Anacapri to follow 
the renovation works of the Church. In 
Anacapri, he stayed at a widow’s home, with 

di Marianna EspositoA
The lines on his face tell of his past
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una vedova con cui successivamente ebbe 
un figlio, Giuseppe. Mia madre che viveva a 
Sorrento venne ad Anacapri in occasione del 
battesimo di questo bambino, e qui incontrò 
mio padre, si innamorarono e si sposarono”.

Ha iniziato a lavorare giovanissimo e, fin da 
subito si è mostrato incline alla professione.
“Erano tempi difficili quelli della mia gioventù, 
si viveva dignitosamente, non c’era tutto il 
benessere a cui siamo abituati oggi. Avevo 
14 anni quando mia mamma chiese a mio 
zio Michele di prendermi a lavorare con lui 
che, diversamente da noi, avendo un lavoro 
remunerativo e titolare di una ditta, viveva 
più agiatamente. Di primo acchito non si 
mostrò molto entusiasta alla richiesta, solo 
successivamente alle continue richieste di 
mia madre si decise e mi prese a lavorare con 
lui nella sua ditta. Mi svegliai presto e alle 
7.00 in punto mi recai a casa sua; la prima 
cosa che mi disse appena varcai la porta 
d’ingresso fu: ‘Guaglione (giovanotto ndr) 
sul posto di lavoro non mi devi chiamare zio 
per nessuna ragione’. Così feci. Una volta 
all’opera si rese subito conto che avevo anche 
io come lui questo dono di natura, imparavo 
subito, avevo una buona mano e completavo 
con precisione tutto quello che mi veniva 
affidato”.

Fu così che zio Michele si ricredette sul nipote 
e lo mise a lavorare al suo fianco.
“Molto spesso si allontanava e io completavo 
da solo gli stucchi, mi raccomandava di 
eseguire per bene il tutto perché quando si 
interfacciava con gli ingegneri era lui che 
si prendeva il merito dicendo che lo aveva 
realizzato lui; restavo nei cantieri a lavorare 
senza badare all’orario, mi ritiravo a casa 
anche a tarda sera e continuavo nel laboratorio 
di mio zio a preparare le forme in stucco che, 
all’epoca, si chiamavano forme a tassello, per 
la composizione di tutti i pezzi: appliques, 
conchiglie e quant’altro”.

Da buon esecutore e devoto allo zio che gli 
aveva concesso un posto di lavoro, Antonio 
Senesi, continuò per diverso tempo questo 
andazzo, sostituendosi allo zio che se ne 
prendeva tutti i meriti pur non avendoli 
realizzati in prima persona.

whom he eventually had a son, Giuseppe. 
My mother, who lived in Sorrento, came to 
Anacapri for the baptism of this child, and 
there she met my father, they fell in love 
and got married”.

He started working at a very young age, 
and he quickly proved himself to be good 
at that.
“I spent my childhood years during difficult 
times, yet we lived with dignity, we didn’t 
have the wealth we are used to nowadays. 
I was 14 when my mother asked my uncle 
Michele to let me work with him; my uncle, 
unlike us, had a gainful employment and 
was a business owner, he lived a more 
comfortable life, and a first he wasn’t very 
enthusiast of this request, only after my 
mother’s continuous requests he decided 
to take me in his business. I woke up early 
at 7 o’ clock and went to his house; the first 
thing he told me as soon as I crossed the 
entrance door was ‘Guaglione (young boy), 
on the workplace you must never call me 
uncle, for no reason’. And so I did. Once 
at work he quickly realized I had a natural 
gift for it, just like him, I was a fast learned, 
had a good hand, and always completed 
with precision all my tasks”.

This is how Uncle Michele changed his 
mind about his nephew and let him work 
beside him.
“He often got away and I completed the 
stuccos by myself, he recommended me to 
do everything perfectly because when he 
talked with the engineers it was him who 
took the merit, saying he had completed the 
work by himself; I stayed in the construction 
yard regardless of the time, I returned home 
late in the night and continued working in 
my uncle’s workshop, preparing the stucco 
shapes which at the times were called tile 
shapes, to complete all pieces: appliques, 
seashells and whatnot”.

An honest worker, devoted to the uncle who 
gave him a job, Antonio Senesi continued 
this routine for a long time, replacing the 
uncle who took all merits despite not 
realizing the job himself.
“However, one day, while I was working on 
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“Un giorno però, mentre stavo realizzando la 
cornice in stucco di uno dei negozi dell’hotel 
Quisisana, passò mastro Costanzo Desiderio, 
che si stava recando a via Occhio Marino per 
il restauro della villa del signor Giacobini, 
imprenditore nel campo dei profumi, oggi 
di proprietà dello stilista Rocco Barocco. 
Fu così, nel vedermi lavorare, perché a quei 
tempi si usava molto adornare le pareti con 
cornici, lamie a volta, colonne e capitelli, mi 
propose di andare a lavorare con lui nella sua 
ditta”.

Resosi conto delle sue reali potenzialità 
talentuose e che ormai poteva spiccare il 
volo e pretendere qualcosa in più…
“Gli risposi che avrei dovuto parlare con mio 
zio e se mi avesse accordato un aumento 
alla paga che era pari a millecinquecento lire 
al giorno, sarei rimasto ben volentieri dove 
ero o diversamente avrei accettato la sua 
proposta”.

Così prese coraggio e si recò a parlare con 
lo zio.
“Gli chiesi un aumento, ma lui non la prese 
molto bene, così gli dissi che se non era 
intenzionato ad aumentare la mia paga il 
lunedì successivo avrei interrotto il rapporto 
lavorativo in corso. Così il lunedì, presi i miei 
quattro ferri dal cantiere e iniziai a lavorare 
con la ditta Desiderio, proprio nella villa del 
signor Giacobini, guadagnando quattromila 
lire al giorno”.

Intanto però lo zio Michele incassò il colpo, 
e iniziò a chiamare la sorella Teresa affinché 
esortasse il figlio Antonio a recarsi a casa sua 
per parlare; si era reso conto che Antonio era 
un valore aggiunto e un gran lavoratore e 
iniziava ad accusare la grande perdita.
“Dopo svariati tentativi da parte di mio zio nel 
volermi parlare, mi decisi a recarmi presso la 
sua abitazione, ma raccontai a mia mamma 
la motivazione del mio atteggiamento dovuto 
al fatto che effettivamente lo zio ci marciava 
e in un certo senso mi sfruttava non dandomi 
il giusto valore. Comunque ci andai e, dopo 
diversi tentativi, mi rinfacciò il fatto che proprio 
io che ero il nipote gli avevo riservato questa 
mala azione. A queste parole purtroppo gli 
risposi che solo adesso mi considerava un 

a stucco frame for one of the boutiques 
of Hotel Quisisana, I met master Costanzo 
Desiderio walking towards via Occhio 
Marino for the renovation of Mr. Giacobini’s 
villa, an entrepreneur in the perfume field, 
owned today by stylist Rocco Barocco. 
So, when he looked at me working (at the 
time adorning the partitions with frames, 
vaulted lamie, columns and capitals was 
popular) that he asked me to work for him 
in his compnay”.

So, he realized his true potential, and 
understood that he could take flight and 
ask for something more.
“I answered him I would talk with my 
uncle, if he agreed to raise my pay, which 
amounted to fifteen hundred liras, I would 
have gladly remained with him, otherwise I 
would have accepted his offer”.

He took courage and spoke to his uncle.
“I asked him for a raise, but he wasn’t very 
happy about it, so I replied that if he didn’t 
want to raise my pay by the next Monday, 
I would have stopped working for him. So, 
on Monday, I took my tools from the yard, 
and I started working for the Desiderio 
company, in Mr. Giacobini’s villa, earning 
four thousand liras a day”.

Meanwhile, Uncle Michele felt the 
consequences and started calling his 
sister Teresa so that she might convince 
Antonio to talk with him; he realized 
Antonio was an added value and a great 
worker, and he started feeling his loss.
“After my uncle tried several times to talk 
to me, I decided to visit him at home, but 
I also told my mother the reason for my 
behaviour, caused by the fact that Uncle 
was basically bossing me around, in a 
sense he was exploiting me, not giving me 
my dye credit. Anyway, I went there and 
after several attempts he reproached me 
that I, his nephew, had done something 
so bad to him. I replied to these words 
saying that only then he was seeing me as 
his nephew, and I reminded him that at the 
beginning he ordered me not to call him 
uncle in the constriction yard, especially 
in front of the workers and the owners. So, 
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nipote e gli ricordai che all’inizio mi impose 
di non chiamarlo zio nei cantieri specialmente 
davanti alle maestranze e alla proprietà. Restai 
così con la ditta Desiderio, però quando 
aveva necessità lo zio, gli davo comunque 
una mano”.

Questa è la storia di un giovane, Antonio 
Senesi, che con gli anni ha iniziato a mettersi 
in proprio, un po’ come la storia del re Mida, 
il suo proverbiale tocco d’oro, la capacità 
delle sue mani di trasformare in oro qualsiasi 
cosa toccasse, anche per Antonio Senesi le 
sue mani si sono rivelate uno strumento di 
gran valore viste le tante opere realizzate in 
molte ville e i molteplici restauri alle chiese 
capresi, ed il risultato è davvero sbalorditivo 
capace di lasciare tutti a bocca aperta. 

Quando ha conosciuto sua moglie Cira?
“Avevo 20 anni e lei appena 18. Tre anni 
di fidanzamento, intrattenuti furtivamente, 
perché il papà di Cira, Paoluccio, non 
permetteva alla figlia di uscire, era molto 
geloso delle sue quattro figlie, le faceva 
uscire solo per necessità. Ci siamo sposati a 
Pompei, e subito dopo è nato il primo figlio 
Franco, in casa, mentre Claudio e Costanzo 
in ospedale”.

Che ricordi avete della gioventù?
“Ho tanti ricordi della mia infanzia, Capri era 
bellissima, andavamo al mare al Faro di Punta 
Carena, si accedeva tramite la strada che era 
nominata la Mulattiera, e restavamo l’intera 
giornata senza neanche mangiare. La sera 
ci riunivamo tutti in piazza ad Anacapri, ne 
combinavamo davvero tante. C’era una cantina 
dove si beveva vino, nei pressi della Chiesa, il 
proprietario lo chiamavano il ‘monaco’, qui si 
riunivano gli adulti, si intrattenevano a giocare 
a carte, e avevano l’abitudine di lasciare la 
chiave della porta all’esterno, allora io e i miei 
amici li chiudevamo dentro per poi riaprirli 
dopo ore; uscivano dalla cantina sconvolti, un 
po’ perché avevano bevuto e un po’ perché 
chiusi dentro si era accumulato il fumo delle 
sigarette creando una sorta di camera a gas. 
Andavamo a fare gli “sciavichielli” nei giardini, 
prendevamo di tutto: ciliegie, nespole, olive, 
limoni e arance. Insomma dove passavamo 
noi non restava più niente e facevamo anche 

I stayed in the Desiderio company, yet I 
also helped my uncle whenever he needed 
a hand”.
This is the story of a young man, Antonio 
Senesi, who over the years started working 
on his own; just like the story of king Midas, 
his famous golden touch, the capacity 
of his hands to turn into gold anything 
he touched, even for Antonio Senesi his 
hands proved to be a valuable tool, with 
the various works realized in many villas 
and the numerous renovation works for 
the Caprese churches, the results are 
incredible, leaving everyone speechless.
When did you meet your wife, Cira?
“I was 20 and she was just 18. Three years 
of furtive engagement as Cira’s father, 
Paoluccio, didn’t allow his daughter to 
go out, he was very jealous of his four 
daughters, he only let them out of the house 
for necessity. We married in Pompeii, and 
soon after our first son, Franco, was born, 
at home, while Claudio and Costanzo were 
born in the hospital”.

What are your childhood memories?
“I have many memories of my childhood, 
Capri was beautiful, we used to go 
swimming at the Lighthouse of Punta 
Carena, through the road known as the 
mule track, and we stayed the whole day 
without even eating. In the evening, we 
all met in the square in Anacapri, and we 
got up to some trouble. There used to be 
wine cellar, close to the Church, the owner 
was called the ‘monk’, the adults gathered 
there, spending their time playing cards, 
leaving the door key outside; my friend 
and I locked them in, and opened the 
door only after some hours; they got out 
of the canteen completely dazed, not only 
from drinking, by alto also because the 
cigarette smoked hoarded inside creating 
a sort of gas chamber. We used to do the 
‘schiavichielli\fruit pickers’ in the gardens, 
we picked everything: cherries, loquats, 
olives, lemons, and oranges. Wherever we 
went, nothing remained, and we caused 
a lot of damage for the farmers too. One 
day we wanted to pick watermelons in a 
garden, we competed to see who could 
pick the biggest one, it was evening, so 
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parecchi danni ai contadini. Un giorno ci 
recammo in un giardino con l’intento di 
prendere meloni, facevamo a gara a chi 
prendesse il più grande, essendo di sera non 
si vedeva nulla. Usciti fuori si resero conto 
che avevano raccolto zucche, io che ero il più 
piccolo del gruppo, non avevo tanta forza, 
per cui ero l’unico che tenevo tra le braccia 
un melone. Altri tempi, non avevamo niente, 
con un pugno di ciliegie mangiavamo una 
giornata intera e non indossavamo neanche 
le scarpe, camminavamo scalzi”.

Nella sua infanzia c’è anche un amico con 
cui ha un trascorso diverso, il fondatore del 
Capri Palace Hotel, Tonino Cacace.
“Mi invitava spesso a casa sua, diciamo che 
ero uno dei suoi amici preferiti, e tra tanti 
ragazzi aveva piacere a trascorre del tempo 
insieme e giocare, a casa sua c’era ogni ben 
di Dio, la mamma mi invitava a pranzare a casa 
loro e non mancava mai il gelato. Durante il 
restauro avvenuto per opera dell’architetto 
Fabrizia Frezza nel 2000 dell’Europa Palace 
poi Capri Palace ho curato gli stucchi della 
struttura, i dipendenti si meravigliavano che lo 
chiamavo per nome ‘Tonino’, ma noi eravamo 
e siamo ancora oggi molto amici”.

Tante le ville che hanno beneficiato della 
bellezza e dell’arricchimento dei lavori in 
stucco del maestro Antonio Senesi, solo 
per citarne alcune: la villa di Edwige Fenech 
a Palazzo a Mare, Villa Fersen sia il salone 
d’ingresso che tutta la facciata esterna, la 
villa di Montezemolo a Caprile, la facciata 
della Chiesa Santa Sofia, tantissime ville e 
appartamenti privati dell’isola tutta. Vere e 
proprie opere d’arte, nate dalle mani laboriose 
e mente creativa di un maestro artigiano, uno 
degli ultimi e che suscita grande ammirazione. 

it was very dark. When we got out, the 
others realized they had picked pumpkins, 
I was the youngest one, I had not a lot of 
strength in my arms, yet I was the only one 
with a watermelon in my arms. Those were 
other times, we had nothing, we could eat 
a whole day with just a handful of cherries, 
and we didn’t even wear shoes, we walked 
barefoot”.

In your childhood there is also a friend, with 
whom you lived different experiences, the 
founder of the Capri Palace Hotel, Tonino 
Cacace.
“He often invited me to his house, we 
might say I was one of his best friends, 
and among many other kids he liked 
spending time and playing with me, there 
were all good things at his home, his 
mother invited me for lunch at their home 
and there was always ice-cream. During 
the renovation works of the Europa Palace, 
later renamed Capri Palace, carried out by 
architect Fabrizia Rezza in 2000, I worked 
on the stuccos, the workers were amazed 
by the fact I called the owner by his name 
‘Tonino’, but we were, and still are, close 
friends”.

Many are the villas who enjoyed the beauty, 
and the improvement of the stucco works 
by master Antonio Senesi; just to name 
a few: Edwige Fenech’s villa in Palazzo a 
mare, Villa Fersen (both the entrance hall 
and the external façade), Montezemolo’s 
villa in Caprile, the façade of the Church 
of St. Sophia, many private villas, and 
apartments in the whole island. True works 
of art, born by the industrious hands and 
creative mind of a master artisan, one of the 
last ones, who arouses a great admiration.
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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
info@hoteltragara.it
www.hoteltragara.com
www.manfredihotels.com

Hotel 5 stelle lusso5L
Consigliati

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

L

L

L

Capri & Anacapri

Capri Tiberio Palace

J.k. Place Capri Scalinatella e Casa Morgano

Villa Marina 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

Hotel 5 stelle Capri
5

Consigliati

Pazziella garden & suites
Via Fuorlovado, 36
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0085
info@pazziella.it 
www.pazziella.it

Luxury Villa Excelsior Parco Capri
Via Prov. Marina Grande, 179
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 9671
W.App: +39 366 6269 143
info@excelsiorparco.com
www.excelsiorparco.com

Il Capri Hotel
Via Roma, 71
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0003
www.ilcaprihotel.com
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Hotel 4 stelle

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

Gatto Bianco
Via V. Emanuele, 32
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0203
Fax: +39 081 837 8060
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

Hotel 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

4

Hotel Canasta
Via Campo di Teste, 6
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 182 78 452
canasta@capri.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

CapriConsigliati

Hotel 5 stelle Anacapri5 Consigliati

Caesar Augustus
Via G. Orlandi, 4 - 80071 Anacapri (Na)

Tel.: +39 081 837 3395 - Fax: +39 081 837 1444
info@caesar-augustus.com
www.caesar-augustus.com

Hotel Villa Blù Capri
Via G. Orlandi, 103 - 80071 Anacapri (Na)

Tel.: +39 081 218 4796
front@hotelvillablucapri.com
www.hotelvillablucapri.com

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

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

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

Relais Maresca Luxury Small Hotel
Via Prov. Marina Grande, 284
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 9619
Fax: +39 081 837 4070
W.app: 331 6795 273
sales@relaismaresca.it
www.relaismaresca.com

Hotel Villa Brunella
Via Tragara, 24
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0122
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 

Hotel 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

Hotel Piazzetta Diefenbach
Via Roma, 27
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 259 2662
W.app: 345 9336 903
info@piazzettad.it
www.piazzettadiefenbach.it
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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

Hotel 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

Capri Bougainville Hotel
Viale De Tommaso, 6
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 3641
info@hlb.it
www.hlb.it

Capri Wine Hotel 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

Albergo 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

Hotel Nautilus

Villa Helios

Via Marina Piccola, 98
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 5322
W.app: +39 339 700 2965
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 Villa Krupp
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

Hotel 3 stelle Anacapri3

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

Al Mulino Hotel Hotel Bussola
Via La Fabbrica, 11
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 838 2084
Fax: +39 081 838 2132
W.app: +39 346 3118 420
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

Hotel Bellavista Hotel 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
hotelbiancamaria@capri.it
www.hotelbiancamaria.com

Hotel Carmencita Hotel Casa Caprile
Viale T. De Tommaso, 4
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

Hotel Il Girasole Hotel 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 
info@villaceselle.com 
www.villaceselle.com

Consigliati

Villa Eva
Via La Fabbrica, 8
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 1549
Mob.: +39 351 540 4808
Fax: +39 081 837 2040
villa.eva@capri.it
www.villaeva.com
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Hotel 2 stelle

Hotel 1 stella

Hotel Belvedere & Tre Re
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

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

Hotel Quattro Stagioni
Via Marina Piccola, 1
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0041
4stagionicapri@gmail.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

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

Consigliati Capri & Anacapri

Consigliati Capri & Anacapri

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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Residenze tuRistico albeRgHieRo Capri & Anacapri

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

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

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

Tel.: +39 081 362 0240
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
affittacameRe Capri / Anacapri

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

Mob. +39 333 4300 029
info@capriinn.it

Consigliati

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

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

welcome@ilgiardinocapri.com

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

info@dagelsomina.com

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

Mob. +39 333 6115 610
lapiazzettacapri@alice.it

La Limonaia
Via Cedrangolo, 3 - Anacapri (Na)

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

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

Carthusia Suites Mediterraneo
Via D. Birago, 5 - Capri (Na)

Mob. +39 339 8616 772
suites@carthusia.com

Casa Colette
I Trav. Timpone, 8

Anacapri (Na)
Mob. +39 333 1688 965
caprimyday@gmail.com

Casa Gaia
Via Truglio, 12/C - Capri (Na)

Tel.: +39 081 837 4467
casagaiacapri@gmail.com

Casa Mariantonia
Via G. Orlandi, 180

Anacapri (Na)
Tel.: +39 081 837 2923

info@casamariantonia.com

Don Raffaè
Via Palazzo a Mare, 31/B - Capri (Na)

Mob. +39 334 2381 407
puntofinsrl@hotmail.it

La Musa
Via Mar. Piccola, 22 - Capri (Na)

Tel.: +39 081 837 8019
info@lamusacapri.com

Marlin
Via Posteruola, 9 - Capri (Na)

Mob.: +39 340 7352 917
marlincapri@gmail.com

Le Cantinelle
Via Vico Cantinelle, 1/3

Anacapri (Na)
Mob. +39 329 2083 406

www.lecantinelle.it
lecantinelle@gmail.com

Le Tre Monelle
Via IV° trav. La Fabbrica,

Anacapri (Na)
Mob. +39 333 2065 006

cvcapribluegmail.com

Rest & Dream Capri
Via I Vico Boffe, 8B

Anacapri (Na)
Mob.: +39 347 4866 753

info@redcapri.it

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

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

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

Tel.: +39 081 838 2042
Mob.: +39 338 8318 635

sn.capri@gmail.com

Capri Dolce Vita
Via Roma, 27 - Capri (Na)
Mob. +39 333 5099 389

capridolcevita@hotmail.com

Villa Pollio
Via G. Orlandi, 247

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

villapolliosrls@gmail.com

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

Tel.: +39 081 177 63078
info@suitetime.house

Villa Patrizi
Via Mar. Grande, 125

Capri (Na)
Mob. +39 335 6687 678

info@villapatrizi.com

Capri Oltremare Relais
Via M. Piccola, 138 - Capri (Na)

Mob. +39 347 8342 517
Tel.: +39 081 391 4902
info@oltremarecapri.it

Casa Pamela
Via Truglio, 19A - Capri (Na)

Mob. +39 339 3773 076
alba.gaudino@hotmail.it

Civico 13
Via Posterula, 13

Capri (Na)
Mob. +39 335 8382 287
info@casadanicapri.com

Il Gabbiano Capri Apartment
Via Prov. M.Grande, 196

Capri (Na)
Mob. +39 334 1601 528

ilgabbianocapriapartment@gmail.com

Malafemmena Guest House

Via Roma, 38
Capri (Na)

Mob. +39 334 2381 407
puntofinsrl@hotmail.it

Villa Jenny
Via Camerelle, 79 - Capri (Na)
Mob. +39 339 3603 711

villagennycapri@gmail.com
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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

CapriConsigliati

Adele

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

Casa Carlotta

Via Fuorlovado 24/C
80073 Capri (Napoli)
Mob. +39 349 092 0139
        +39 333 3598 048 
capricasacarlotta@libero.it

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

Casa Costanza

Casa Augusto

Via Mulo, 25/B - Capri (Na)
Tel.: +39 081 837 8384
Fax +39 081 837 8384
Mob. +39 339 4862 752
casaaugusto@alice.it
www.casaaugusto.it

Acquaviva31

Via Acquaviva, 31
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 6471
Mob. +39 339 7417 168 
info@bbacquaviva31.com

Via Marina Piccola, 15
80073 Capri (Napoli)
Mob. +39 335 6687 678
jacopo.fronzoni@gmail.com

Casa del Solitario

Villa Silia
Via Padre R. Giuliani, 40/A 

Capri (Na)
Mob. +39 348 7981 843
luigi.parisio@gmail.com

Villa Striano
Via Marina Piccola, 138 

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

villastrianocapri@gmail.com

Villa Sopramonte
Via Sopramonte, 19/29 

Capri (Na)
Mob. +39 349 731 1509

contact@capriluxuryflats.com

Capri Onda

Via M. Grande, 61
80073 Capri (Napoli)
Mob. +39 331 6292 158 
caprionda@gmail.com
www.airbnb.it
www.bbcaprionda.com

Casa Maddy B&B

Via Castello, 29
80073 Capri (Napoli)
Mob. +39 333 1600 371
casamaddy29@gmail.com 

Il Glicine

Via Prov. Marina Grande, 150 
80073 Capri (Napoli)
Tel.:  +39 081 837 8004
         +39 081 837 7162
Mob. +39 333 577 6931
ilglicinecapri@hotmail.com 

Casa Silvana

Via Truglio, 2/C
80073 Capri (Napoli)
Tel.:  +39 081 837 7505
casasilvanacapri@gmail.com

I 26 Gradini

Via Longano, 24 
80073 Capri (Napoli)
Tel.:  +39 334 7963 212
26gradini@gmail.com

La Casa dei Merli

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

Il Poggio dei Ciclopi

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

Junior Suite

Via Tamborio, 6/C
80073 Capri (Napoli)
Mob. +39 349 4938 180
         +39 339 5293 308
robertoferrarojr@hotmail.it
www.juniorsuitecapri.com

Casa Lucia

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

Casa Malua

Via Sopramonte, 6
80073 Capri (Napoli)
Tel.:  +39 081 837 9577
Mob.+39 335 6536 716
malua@casamalua.it
www.casamalua.it

Fortino B&B Capri

Via Don G.Ruocco, 26/B
80073 Capri (Napoli)
Mob.+39 347 4401 939
fortinocapri@gmail.com
www.maisoncapri.com

La Perla Blu

Via Madonne delle Grazie, 18
80073 Capri (Napoli)
Mob. +39 339 7887 042 
eugeniomanari@hotmail.it

La Casa di Armando

Via Vanassina, 8
80073 Capri (Napoli)
Mob. +39 339 529 3351 
costanzadem@gmail.com
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Via Marina Grande, 12
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 7030
Fax +39 081 837 5463 
adrianaap@libero.it

Le Rose

Palazzo a Mare

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

Parco Augusto

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

Via Trav. alla Provinciale, 4/C
80073 Capri (Napoli)
Mob. +39 333 6956 470
cinzia.amoroso@yahoo.com

La Virgola

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

Soleluna

Suite Belvedere Capri luxury suites apartaments

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

Via Le Botteghe, 60
80073 Capri (Napoli)
Mob. +39 347 1704 995
         +39 340 7352 917
info@casadicapri.com

Suite Casa di Capri

Via Palazzo a Mare, 12
80073 Capri (Napoli)
Mob. +39 334 5948 015
         +39 333 3353 686
laterrazzasulmare.capri@
gmail.com

La Terrazza sul Mare

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

Le Botteghe 59

Via Sella Orta, 10/A
80073 Capri (Napoli)
Mob. +39 338 8638 217
suitedivino@gmail.com

Suite Edivino Capri

Punta Vivara

Via Palazzo a Mare, 12
80073 Capri (Napoli)
Tel. +39 081 837 8570
Mob: +39 328 0975 509
bbpuntavivara@gmailcom

Residenza L’Isola

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

U’ Pizzico

Via Truglio, 4
80073 Capri (Napoli)
Mob. +39 338 5440 989
toninodeangelis52@gmail.com

Villa Apollo

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

Villa Giardini

Via L’ Abate, 13
80073 Capri (Napoli)
Mob. +39 347 5217 894
villagiardinicapri@gmail.com

Villa Marunnella

Via Veruotto, 15
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 841 2471
Mob. +39 334 1459 626 
info@casadellangelo.it

Villa Aida

Via D. Birago, 16
80073 Capri (Napoli)
Mob. +39 333 2693 189 
info@villaida.it

Villa Core

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

bed & bReakfast AnacapriConsigliati

Alle Ginestre

Via Migliera, 53/a
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 1531
Mob. +39 333 1194 234 
ginestrecapri@gmail.com
www.leginestrecapri.com

Bellamania

Via S. Nicola, 1
80071 Anacapri (Napoli)
Mob. +39 347 6328 434 
info@bellamania.it
www.bellamania.it

Bettola del Re

Via Rio Linciano, 33
80071 Anacapri (Napoli)
Mob. +39 333 395 0760
Tel.: +39 081 837 3504 
info@bettoladelre.com
bettoladelre.capri@gmail.com
www.bettoladelre.com

Angelide

Via I Trav. Follicara, 19/31
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 3729
Mob. +39 346 945 3205 
angelide@capri.it
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Capri Dreaming

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

Via G. Orlandi, 158
80071 Anacapri (Napoli)
Mob. +39 349 6694 714
ritamassimino72@gmail.com

Caprita Guest House

Via Tuoro, 17
80071 Anacapri (Napoli)
Mob. +39 334 9448 118
giusy@capri.it

Casa Alice Casa Anna Capri

Via Cava, 11
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 1537
Mob.+39 333 813 2453
info@casaannacapri.com
viacava11@alice.it
www.casaannacapri.com

Casa Bove

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

Casa Carlo e Daniela

Via Rio Caprile, 32
80071 Anacapri (Napoli)
Mob.+39 335 6526 598 
sdevincentiis@live.it
aledevincentiis@gmail.com
villacarloedaniela@gmail.com

Via Rio Linciano, 63
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 399 7622
infocasaastra@gmail.com

Casa Astra

Casa Cristina

Via Pagliaro, 61/A
80071 Anacapri (Napoli)
Mob.+39 340 5137 902 
info@casacristina.com
www.casacristina.com

Ipazia

Via Trieste e Trento, 26
80071 Anacapri (Napoli)
Mob.+39 347 4401 939 
ipaziacapri@gmail.com
www.ipaziacapri.com

Casa Lucia Relaxing Rooms

Via Rio Linciano, 23
80071 Anacapri (Napoli)
Mob.+39 339 7346 312 
info@casaluciacapri.it

Via Trav. Monticiello, 20 int.5
80071 Anacapri (Napoli)
Mob. +39 342 3863 170
capriloverooms@gmail.com

Capri Love

Via Portico, 34
80071 Anacapri (Napoli)
Mob. +39 339 6808 514
rosalbadamino@gmail.com

Capri Sun

Casa Romano

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

Cavalluccio Marino

Via Vignola, 24-26
80071 Anacapri (Napoli)
Mob. +39 328 938 1587 
info@cavallucciomarinocapri.it
cavallucciomarino@gmail.com
cavallucciomarino2@gmail.com
www.cavallucciomarinocapri.it

Casa Sofia

Via Nuova del Faro, 51
80071 Anacapri (Napoli)
Mob. +39 393 3325 894 
bebcasasofia@hotmail.com

Eden Apartment

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

Casetta Minghitto

Via Cera, 1
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 2339
Mob. +39 367 0718 8553 
info@casettaminghittocapri.com
www.casettaminghittocapri.com

Il Bacio di Capri

Via La Vigna, 68/ C
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 2847
Mob. +39 328 1834 288
ilbaciodicapri@gmail.com 
www.ilbaciodicapri.it

Hedera

Via Caprile, 11/H 
80071 Anacapri (Napoli)
Mob. +39 388 9326 800
hederacapri@gmail.com

Casetta Caprile

Via Caprile, 34
80071 Anacapri (Napoli)
Mob. +39 329 7246 238 
info@casettacaprile.com

I Tre Petali

Via Catena, 43
80071 Anacapri (Napoli)
Mob. +39 333 7020 352
emr333@libero.it

Via Cagliari, 3
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 2182
ilgrappolo@email.it

Il Grappolo

Via I Traversa Caprile, 15
80071 Anacapri (Napoli)
Mob. +39 349 2207 292
ilgeranio15@gmail.com

Il Geranio

Elisir

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

Via Tuoro, 52
80071 Anacapri (Napoli)
Mob. +39 339 2183 014
        +39 347 2561 158 
ilmerlo@capri.it 

Il Tramonto - The Sunset

Via Migliara, 30/A-B
80071 Anacapri (Napoli)
Mob. +39 333 9500 228
         +39 333 1742 184
iltramontobb@gmail.com
www.iltramonto.it

La Casetta Anacaprese

I Traversa Follicara, 33
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 2213
Mob. +39 331 841 7217
polliosofia75@gmail.com

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

La Giuliva charming rooms

La Melodia

Via San Nicola, 1
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 1023
Mob. +39 331 467 0386 
lamelodiabnb@gmail.com
www.lamelodiabnb.com

La Guardia

Via La Guardia, 47
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 2667
Fax: +39 081 837 2667
bblaguardia@virgilio.it

L’Oasi

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

Via Timpone, 2
80071 Anacapri (Napoli)
Mob. +39 349 610 5888
labellaannacapri@gmail.com 

La Bella Annacapri

La Draghina

Via Tuoro, 57
80071 Anacapri (Napoli)
Mob. +39 347 3854 955
ladraghinabb@gmail.com

La Ninfa di Capri

Via La Vigna, 38
80071 Anacapri (Napoli)
Mob. +39 333 5996 450 
laninfadicapri@gmail.com

Il Veliero

Viale A. Munthe, 1
80071 Anacapri (Napoli)
Mob. +39 366 2866 849
ilvelierobb@gmail.com

H3P04

Viale Catena, 59
80071 Anacapri (Napoli)
Mob. +39 333 6204 075
g.tancredi@unimas.it

La Pigna Blu

Via G. Orlandi, 245
80071 Anacapri (Napoli)
Mob. +39 339 3877 827 
lapignablu@gmail.com

Numero 20

Via Trav. C. Ferraro, 20
80071 Anacapri (Napoli)
Mob. +39 339 3877 827 
lapignablu@gmail.com

La Rotonda

Via Petraquale, 4/B
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 335 666 6543
s.lanzillo@telegestioni.net

L’oasi B&B

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

Monte Solaro

Via Monte Solaro, 30
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 838 2124
Mob. +39 339 776 5704
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

Villa Cristina

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

Villa Damecuta

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

Oikia

Via I Trav. Follicara, 41
80071 Anacapri (Napoli)
Mob. +39 331 200 4155 
oikiacapri@gmail.com

Romantic Resort

Via I Trav. Tuoro, 18
80071 Anacapri (Napoli)
Mob. +39 351 922 6246 
anacapriromantic.resort@
gmail.com

Villa Catenacci

Via Pastena, 6
80071 Anacapri (Napoli)
Mob. +39 331 4238 580 
giamaica.cappiello@gmail.com
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Villa i Magi

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

Villa Mimosa

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

Villa La Cicas

Via La Vigna, 60
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 366 2048 587

case da Vacanza Capri / Anacapri 

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

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

Capri Town
Via Acquaviva, 20 - Capri (Na)

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

Capri House
Via Marina Piccola, 45/D

Capri (Na)
Mob. +39 338 677 1742

caprihousesrl@gmail.com

Casa Chiara
Via Prov. Marina Grande, 182

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

casachiaracapri@gmail.com

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

Tel.: +39 081 838 2236
info@villaceselle.com
www.villaceselle.com

Consigliati

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

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

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

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

Aquamarine Relaxing Capri Suites
Via Mar. Grande, 178 - Capri (Na)

Mob. +39 334 2439 089
manager@aquamarinecapri.com

info@aquamarinecapri.com

Blue View Capri Apartment
Via Mar. Grande, 244 - Capri (Na)

Mob. +39 340 4721 722
cozysorrentoapartment@gmail.com

Camerelle 33
Via Camerelle, 33 - Capri (Na)
Mob. +39 335 6215 161

murolofranco@gmail.com

Capri Tiberio’s Dream
Via Mar. Grande, 91 - Capri (Na)

Mob. +39 347 4351 641

Capri’s Joy
Via Trav. Croce, 18 - Capri (Na)

Tel.: +39 081 837 5047
luigipetagna@hotmail.com

Casa Clara
Via Roma, 54 - Capri (Na)
Mob. +39 324 6908071

Casa L’Agave
Via Tiberio, 6 - Capri (Na)
Mob. +39 339 7401 723

info@casalagavecapri.com

Casa in Piazzetta
Via V. Emanuele, 9

Capri (Na)
Mob. +39 324 6908071

reginadicapri@gmail.com

Casa Manì
Via Caprile, 15
Anacapri (Na)

Mob. +39 339 6679 933
casamanicapri@gmail.com

Casa Miletto
Via Gradoni Sopramonte, 17

Capri (Na)
Mob. +39 338 7159 958

info@caprihouse.it

Casa Paolina
Via Vecchio Calone, 3

Capri (Na)
Mob. +39 335 6640 152

casadicapri@tim.it

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

Mob. +39 339 184 4950
staianor54@gmail.com

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

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

Il Cellaio
Via D. Birago, 19 - Capri (Na)
Mob. +39 339 3850 062
gabrpla@hotmail.com

Dentecala 4
Via Dentecala, 4 - Capri (Na)

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

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

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

Il Gelso
I Trav. Boffe, 9
Anacapri (Na)

Tel.: +39 081 837 3490
briciolacapri@gmail.com

Il Porto
Via Don G. Ruocco, 47 - Capri (Na)

Tel.: +39 081 837 8510
+39 339 2692 172

capri.guestservice@gmail.com

Il Raggio
Via Fuorlovado, 38 - Capri (Na)

Tel.: +39 081 837 8094
Mob. +39 347 7883 538

ngaeta29@libero.it

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

eremodilisa@pec.it

La Carcarella
Via Mulo, 3 - Capri (Na)
Mob. +39 347 2242 956
flaminiapizzi@gmail.com

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

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

La Casetta del Porto
Via Fortino, 2 - Capri (Na)
Mob. +39 339 5800 052

greendaisy62@gmail.com

La Finestra sui Faraglioni
Via Mulo, 42 - Capri (Na)
Mob. +39 338 4807 795

+39 338 231 0934
lafinestrasuifaraglioni@gmail.com

La Marocella
Via Prov. Marina Grande, 84

Capri (Na)
Mob. +39 347 7045 257

info@lamarocella.it

La Sorgente
Via Marucella, 8

Capri (Na)
 Tel.: +39 081 837 6628

La Terrazza di Alessandra
Via Sopramonte, 7 - Capri (Na)

 Mob. +39 349 7311 509
antoniodimassacapri@gmail.com

Lulù Capri
Via I Trav. Carlo Ferraro, 2/B

Anacapri (Na)
 Mob. +39 338 4551 188

Maryhome
Via II Trav. Timpone, 6/A

Anacapri (Na)
 Mob. +39 338 7794 426

info@lamarocella.it

Necussella
Via I Trav. Follicara, 33/A

Anacapri (Na)
 Mob. +39 333 4950 555

lanecussella@libero.it

Regina di Capri
Via Mulo, 4 - Capri (Na)

 Mob. +39 324 6908 071
reginadicapri@gmail.com

La Follicara
Via I Trav. Follicara, 31/A

Anacapri (Na)
Mob. +39 346 9453 205

dadda_18@hotmail.it

Isola Azzurra
Via V. Calone, 5 - Capri (Na)

Mob. +39 339 1844 950
staianor54@gmail.com
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Villa Mariuccia
Via Tragara, 45 - Capri (Na)

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

www.villamariuccia.it

Zolletta
Via Salite Ceselle, 1

Anacapri (Na)
 Mob. +39 338 8417 903

giupica68@gmail.com

Relais Bismarck
Via Palazzo a Mare, 40

Capri (Na)
 Mob. +39 346 1210 769

alessandracastiglione38@gmail.com

Parco Vittoria holiday house
Via Pastena, 7 - Ancapri (Na)

Mob. +39 338 8318 635
parcovittoria@alice.it

Residenza Caprese
Via Occhio Marino, 26/B

Capri (Na)
Mob. +39 339 3603 711

Stella Maris Apartment
Via Madre Serafina, 35

Capri (Na)
Mob. +39 338 3893 726

apartament.stellamarisgmail.com

To Be Capri
Via Sant’Aniello, 19-21

Capri (Na)
Mob. +39 338 9946 164

info@tobecapri.it

Villa Carolina
Via Cesina, 26 - Capri (Na)
Tel.: +39 081 837 0193
info@villacarolinacapri.it
www.villacarolinacapri.it

Villa Hibiscus
Via Tragara, 20

Capri (Na)
Tel.: +39 081 837 0581

info@villamariucciacapri.it

Villa Jutta
Via Tuoro, 3 - Capri (Na)
Tel.: +39 081 837 6228
luciopentangelo@alice.it

Villa Marunnella
Via Veruotto, 15

Capri (Na)
Mob. +39 334 1459 626

romanolaura335@gmail.com

Villa Sagittario
Via Don G. Ruocco, 24

Capri (Na)
Tel.: +39 081 496 250 Roberhouse

Via Tragara, 37 - Capri (Na)
Tel.: +39 347 1822 122

roberhouse37@libero.it - www.tragara37.com
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RistoRanti di capRi

Al Grottino
Via Longano,27

Tel.: +39 081 837 0584

Buca di Bacco
Via Longano, 25

Tel.: +39 081 837 0723

Consigliati

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

Da Luigi
Faraglioni - Capri

Tel.: +39 081 837 0591

Da Tonino
Via Dentecala,14

Tel.: +39 081 837 6718

Al Caprì
Via Roma, 38

Tel.: +39 081 837 7108

Al Chiaro di Luna
Via Occhio Marino, 12

Tel.: +39 081 837 0909

Aurora
Via Fuorlovado, 18

Tel.: +39 081 837 0181

Capri Moon
Via Marina Grande, 88

Tel.: +39 081 837 7953

Da Pasquale (trattoria)
Via Roma, 75/D

Tel.: +39 081 837 8125

Da Poo - Thai Food
Via L’Abate, 3

Tel.: +39 081 837 5615

Il Geranio
Via Matteotti, 8

Tel.: +39 081 837 0616

Faraglioni
Via Camerelle, 75

Tel.: 081 837 0320

La Capannina
Via Le Botteghe, 14

Tel.: +39 081 837 0732

Isidoro
Via Roma, 19

Tel.: +39 081 837 7252

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 Limonaia (Hotel Syrene)

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

La Floridiana
Via Campo di Teste, 16
Tel.: +39 081 837 0166

La Fontelina
Via Faraglioni

Tel.: +39 081 837 0845

Cera

Via Sella Orta, 10A
Tel.: +39 375 622 9455 - 081 359 6585

CAPRI | MILANO | IBIZABuonocore Tavola Calda
Via V. Emanuele, 35

Tel.: +39 081 837 7826

Capri Pasta Take-Away
Via P. Canale, 12

Tel.: +39 081 837 0147
www.capripasta.com

Capri Rooftop - louge bar
Via Matteotti, 7

Tel.: +39 081 837 8147
www.caprirooftop.com

Kukai Iki
Piazzetta I. Cerio, 11

Tel.: +39 081 2354 093

La Palette
Via Matermania, 36

Tel.: +39 081 837 9235

La Residenza
Via F. Serena, 22

Tel.: +39 081 837 0833

Le Grottelle
Via Arco Naturale, 13

Tel.: +39 081 837 5719

La Pigna
Via lo Palazzo

Tel.: +39 081 837 0280

Le Camerelle
Via Camerelle, 81/a

Tel.: +39 081 837 8677

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

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

Pane & Champagne

Pinseria Tre Farine
Via Longano, 3

Tel.: +39 081 259 7822
www.pinseriatrefarine.it

Pescheria Le Botteghe
Via Le Botteghe, 19

Tel.: +39 081 837 6942

Le Monzù
Via Tragara, 57

Tel.: 081 837 0844

Lo Sfizio
Via Tiberio, 7/E

Tel.: +39 081 837 4128

Ristorante Longano
Via Longano, 9

Tel.: 081 837 0187

Donna Rachele
Via Padre S. Cimmino, 2/bis

Tel.: 081 837 5387

Panorama
Trav. Lo Palazzo, 2

Tel.: +39 081 837 5290

Pulalli Wine Bar
Piazza Umberto I, 4

Tel.: +39 081 837 4108

Quisi (Grand Hotel Quisisana)

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

Rendez Vous
(Grand Hotel Quisisana)

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

La Terrazza di Venere
Via F. Serena, 20

Tel.: +39 081 837 0744

Terrazza Brunella
Via Tragara, 24

Tel.: +39 081 837 0122

Terrazza Tiberio (Tiberio Palace)

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

Verginiello
Via Lo Palazzo, 25

Tel.: +39 081 837 0944

Villa Jovis
Via Lo Palazzo,1

Tel.: +39 081 837 6354

Villa Margherita
Via Campo di Teste, 4

Tel.: +39 081 837 7532

Villa Verde
Via Sella Orta, 6

Tel.: +39 081 837 7024

Vesuvio
(Il Capri Hotel)
Via Roma, 71

Tel.: +39 081 837 0003
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RistoRanti di 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.: +39 081 2779 056

Consigliati

Aquarium Augusto
(fish lab)

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

Ristorante
Augusto

Via C. Colombo, 24
Tel.: +39 081 837 0853

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

Tel.: 081 838 4011

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

L’Approdo
P.tta A. Ferraro

Tel.: +39 081 837 8990

Buonocore Tavola Calda
Via C. Colombo, 8

Tel.: +39 081 837 0384

Lo Smeraldo
P.tta Vittoria, 1

Tel.: +39 081 837 0572
www.losmeraldocapri.it

Mìdici
Via C. Colombo, 45

Tel.: +39 081 837 4145
www.midicifood.it

Molo 20 bistrot e bar

Via C. Colombo, 69
Tel.: +39 340 5137 902

www.molo20.com

RistoRanti di maRina piccola

Torre Saracena
Via Krupp

Tel.: +39 081 837 0646

Lo Scoglio delle  Sirene
Via Marina Piccola,

Tel.: +39 081 837 0221

El Merendero
Marina Piccola

Tel.: +39 338 148 6979

Internazionali - Ciro a Mare
Via Marina Piccola

Tel.: +39 081 837 0264
www.bagniinternazionali.com

Consigliati

La Canzone del Mare
Via Marina Piccola

Tel.: +39 081 837 0104

RistoRanti di anacapRi Consigliati

A’ Curtiglia
Via Nuova del Faro, 86

Tel.: +39 081 837 1281
www.acurtiglia.com

Agriturismo del Sole
Via Migliera, 18

Tel.: +39 081 213 9449

Columbus
Salita Caposcuro, 8

Tel.: +39 081 837 1441

La Piazzetta
Via Prov. Marina Piccola, 126

Tel.: +39 081 837 7827

Aumm Aumm
Via Caprile, 18

Tel.: +39 081 837 1140

Barbarossa
Via Porta, 5

Tel.: +39 081 837 1483

Da Antonio
Punta Carena

Tel.: +39 081 837 3255

Da Gelsomina
Via Migliera, 72

Tel.: +39 081 837 1499

Due Pini
Piazza Vittoria, 3

Tel.: +39 081 353 1259

Giorgio al Cucciolo
Via La Fabbrica, 52

Tel.: +39 081 837 2675

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

Al Buco
Via T. De Tommaso, 32

Tel.: +39 081 837 1970

Atmosphere
Via A. Munthe, 1A

Tel.: +39 081 304 2710

Capriccio - Hotel Villa Blu

Via G. Orlandi, 103
Tel.: +39 081 837 3924

www.hotelvillablucapri.com

Casa Orlandi
Via G. Orlandi, 38-40

Tel.: +39 081 424 9619
       +39 338 6419 391

Giulis food & bar
Via G. Orlandi, 83

Tel.: +39 081 838 2138

Gradola
Via Gradola, 8

Tel.: +39 081 837 1433
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Materita
 Via G. Orlandi, 140
Tel.: 081 837 3375

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

Lido del Faro
Punta Carena

Tel.: +39 081 837 1798

La Zagara (Casa Mariantonia)

Via G. Orlandi, 180
Tel.: +39 081 837 2923

La Tablita
Via G. Orlandi, 135

Tel.: +39 081 837 3528

La Rondinella
Via G. Orlandi, 295

Tel.: +39 081 837 1223

Le Terrazze
Via Capodimonte, 11

Tel.: +39 081 837 3302

La Terrazza di Lucullo
(Hotel Caesar Augustus)

Via Giuseppe Orlandi, 4
Tel.: 081 837 3395

Il Solitario
Via G. Orlandi, 96

Tel.: +39 081 837 1382

La Giara
Via G. Orlandi, 67

Tel.: +39 081 837 3860

Rei - sushi e cocktails
Piazza Vittoria, 3

Tel.: +39 081 837 3924
www.reicapri.com

Il Boccone 
Piazza Caprile, 1

Tel.: +39 081 837 1665

Il Riccio (Capri Palace)
 Via Gradola, 4

Tel.: 081 837 1380

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

L’ Angolo del gusto
Via Boffe,2

Tel.: +39 081 837 3467

Le Arcate
Via T. De Tommaso, 24
Tel.: +39 081 837 3325
www.caprifoodwine.com

Lollo’s
Piazza Vittoria, 2B

Tel.: +39 081 837 3146

Maliblu Sunset
Faro di punta Carena

Tel.: +39 081 837 2560
www.maliblusunset.com

Monte Solaro
La Canzone del Cielo

Monte Solaro
Tel.: +39 331 7488 864
www.montesolarocapri.it

The Queen
Via G. Orlandi, 259

Tel.: +39 081 837 3909

Vinoteca della Zagara
Via G. Orlandi, 180

Tel.: +39 081 837 2923

Ragù Bistrot
(Capri Palace Jumeirah)

 Via Capodimonte, 14
Tel.: 081 978 0560
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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

confettidautore@crispoconfetti.com
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spa & beauty centeR

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 4001

QuisiBeauty & 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 Prov. 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

Hotel Villa Blu SPA
- Hotel Villa Blu Capri Anacapri -

Via G. Orlandi, 103 - Anacapri (Na)
Tel.: +39 081 218 4796

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

Tel.: 081 978 0111

Capri Beauty Farm

Consigliati

Via Sopramonte, 6 - Capri (Na)
Tel.: +39 081 837 5225
Mob. +39 375 6059 037

Ayurvè

noleggio scooteR Capri 

Alfano Antonio
Piazza Barile, 20

Tel.: +39 081 837 3888
Mob. +39 340 2624 117

Capri di Alfano Ciro
Piazza Barile, 20

Mob. +39 338 3606 918

Oasi Motor
P.zza Caprile - Via Follicara, 1

Tel.: +39 334 3532 97   
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

Charlie’s Scooter

Via Roma, 70
Tel.: +39 081 837 5863

Capri di Alfano Antonio
Via Marina Grande, 280
Tel.: +39 081 837 7941
Mob. +39 340 2624 117

Capri di Alfano Ciro
Via Don G. Ruocco, 55

Mob. +39 338 3606 918

Capri di Alfano Catello
Via Marina Grande, 278

Mob. +39 340 2624 117
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La storica dimora del conte 
Jacques Fersen,
realizzata ad inizi Novecento 
ai piedi del Monte Tiberio.
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stabilimenti balneaRi
& beacH club

Capri / Anacapri

Da Antonio
Punta Carena

Anacapri
Tel.: +39 081 837 3255

La Fontelina
Faraglioni - Capri

Tel.: +39 081 837 0845

Da Luigi
Faraglioni - Capri

Tel.: +39 081 837 0591

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 Marina Piccola - Capri
Tel.: +39 081 837 0646 

Bagni Tiberio
Via Palazzo a Mare - Capri
Tel.: +39 081 837 0703

Da Gemma
Via Marina Grande - Capri
Tel.: +39 081 2779 056

Il Riccio Beach Club
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
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noleggio baRcHe & gommoni
Capri / Anacapri

Bluride (Capri Boat Charter)

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

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 Marina Grande, 62

Mob. +39 338 925 3286
 

Capri Relax Boat
Via C. Colombo, 34

Mob. +39 331 608 4109

Capri Yacht Charter
Via M. Grande, 282

Mob. +39 333 574 1333

Capri Boat Service

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

www.capriboatservice.com

Ciro Capri Boats
Via Truglio,19

Mob. +39 339 884 4677

Capritime Boats
Via Li Campi, 11

Mob. +39 329 214 9811

Auroratime
Via D. G. Ruocco, 55

Mob. +39 338 3606 918

Fiore Sea Excursions Capri

Via C. Colombo, 40 
Tel.: +39 338 7624 883

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

Banana Sport
P.zza Vittoria, 12

Tel.: +39 348 5949 665

Capri Boats
Largo Fontana, 53

Tel.: +39 081 837 6091
Mob. +39 338 920 0756

Whales
Via C. Colombo, 17

Tel.: +39 081 837 5833
Mob. +39 339 7275 499

Pegaso Capri
Marina Grande (porto turistico)

Mob. +39 331 5431 500

Leomar
Marina Grande (Spiaggia)
Tel.: +39 081 837 7181
Mob. +39 339 198 9767

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.: +39 347 4786 542 - +39 345 687 1575
info@yuu-bar-gallery-capri.com - www. yuu-bar-gallery-capri.com
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info e prenotazioni: +39 3294742508 - +39 0818376461
Capri - Via Sella Orta, 1

www.anemaecore.com - info@anemaecore.com
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Via Vittorio Emanuele, 44 - Capri
studiotrisorio.com


