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Anche grazie a loro il Mito di Capri è 
cresciuto nel mondo. 
Pablo Neruda, Jacqueline Kennedy,
Antonio de Curtis in arte Totò, Hans 
Christian Andersen, Gracie Fields.
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Villa Jovis
Da sempre descritto come un despota crudele e 
degenerato, l’Imperatore Tiberio Giulio Cesare Augusto, 
confidenzialmente chiamato “Timberio” dai capresi, 
ancora oggi, fu in realtà un sovrano abile ed accorto, 
ma anche scontroso e conservatore. Inviso al Senato, 
finì per guadagnarsi un giudizio, personale e politico, 
estremamente ostile, poi sposato, esagerato e promulgato 
come marchio d’infamia per molti secoli a venire. 
Villa Jovis, la più grande e famosa delle dodici ville che 
l’Imperatore del mondo volle far costruire durante il suo 
undecennale buen retiro a Capri, fu sicuramente il faro dal 
quale si irradiarono molte delle terribili storie attribuite 
alla sua crudeltà. Una su tutte era la cruenta pratica di far 
lanciare nel vuoto di una rupe, poi denominata proprio 
“Salto di Tiberio”, chiunque lo contrariasse. Sì, perché Villa 
Jovis fu costruita sulla sommità del promontorio orientale 
dell’isola, a ben 300 metri sul livello del mare. L’archeologo 
Amedeo Maiuri, che nel 1932 diresse una decisa opera di 
restauro della villa, si occupò anche di riabilitare il profilo 
del secondo Imperatore di Roma, cancellando così secoli 
e secoli di miti oscuri e affascinanti, come indubbiamente 
affascinante fu la figura di Carmelina Cerrotta, in arte 
“La Bella Carmelina”. Ostessa, guardiana delle rovine e 
ballerina di tarantella, Carmelina dedicò la propria vita al 
racconto del mito tiberiano. Visitatori da ogni angolo del 
pianeta raggiungevano l’antico palazzo, ai piedi del quale 
sorgeva l’osteria di Carmelina, solo per assistere alle danze 
forsennate con cui la donna affermava di incanalare 

l’essenza di Tiberio. La stessa essenza che, alla fine, parve 
ispirare anche il suo suicidio nel 1950, stando almeno 
alle leggende. Per raggiungere Villa Jovis, partite dalla 
Piazzetta, superate gli archetti di via Le Botteghe o Via 
Longano e proseguite per il Monte che porta il nome di 
Tiberio finché non vi ritroverete immersi nelle atmosfere 
dell’Antica Roma.

Villa Jovis
The Emperor Tiberius Julius Caesar Augustus, 
confidentially called “Timberio” by the people of Capri, still 
today, was always described as a cruel and degenerate 
despot. However, he was actually a skilled and shrewd 
ruler, though rather moody and conservative. Disliked 
by the Senate, he ended up earning an extremely hostile 
judgment for himself, both personal and political, which 
was then embraced, exaggerated and promulgated as a 
stigma for many centuries to come. Villa Jovis, the largest 
and most famous of the twelve villas the Emperor of the 
world wanted during his eleven-year buen retiro in Capri, 
was certainly the lighthouse from which radiated many 
of the terrible stories attributed to his cruelty. One above 
all was the gruesome practice of having anyone who 
opposed him thrown off a cliff, later called the “Salto di 
Tiberio”, literally “Tiberius’ Leap”. Yes, because Villa Jovis 
was indeed built on the top of the eastern promontory of 
the island, 300 meters above sea level. The archeologist 
Amedeo Maiuri, who in 1932 supervised a massive 
restoration of the villa, also took care of rehabilitating 
the profile of the second Emperor of Rome, thus erasing 
centuries and centuries of dark and fascinating myths, as 
undoubtedly fascinating was the character of Carmelina 
Cerrotta, known as “La Bella Carmelina”, “The Beautiful 
Carmelina”. Hostess, guardian of the ruins and tarantella 
dancer, Carmelina dedicated her life to the tale of the 
Tiberian myth. Visitors from all corners of the earth 
came to the ancient palace, at the foot of which stood 
Carmelina’s inn, only to gaze upon the frenzied dances 
with which the woman claimed to channel the essence of 
Tiberius. The same essence that, in the end, also seemed 
to inspire her suicide in 1950, at least according to the 
legends. To reach Villa Jovis, start from the Piazzetta, pass 
the arches of via Le Botteghe or Via Longano and continue 
on to the mountain that bears the name of Tiberius, until 
you find yourself in the atmosphere of Ancient Rome.
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Giardini di Augusto

Voleva scrollarsi di dosso il freddo di Essen, il re dei 
cannoni Friedrich Alfred Krupp, e anche lo stress di essere 
il capo di una delle acciaierie più importanti del mondo. E 
così scelse, come tanti prima e dopo di lui, di rigenerarsi 
a Capri, dove divenne semplicemente “Fritz” e dove ebbe 
finalmente modo di rilassarsi e lasciarsi andare. Sensibile 
e generoso con la gente del posto, l’industriale soggiornò 
sull’isola a partire dal 1898, acquistando diverse proprietà 
nella zona che si estende fra la Certosa di San Giacomo e 
il Castiglione. Qui fece realizzare un grande orto botanico, 
nonché una strada che congiungesse il centro cittadino 
al porticciolo di Marina Piccola. Entrambe le opere gli 
vennero intitolate, a conferma della riconoscenza che la 
popolazione caprese provava nei suoi confronti. L’idillio 
di Fritz Krupp terminò tuttavia nel 1902, quando un 
terribile scandalo sessuale lo investì, distruggendogli la 
reputazione e costringendolo ad abbandonare l’amata 
Capri, a cui tanto aveva dato e dalla quale tanto aveva 
ricevuto. Tornato nel freddo di Essen, l’industriale morì nel 
novembre dello stesso anno, stroncato da un’emorragia 
cerebrale, o forse semplicemente dall’infelicità. I giardini 
da lui realizzati, poi intitolati all’Imperatore Augusto 
dopo la I guerra mondiale, sono oggi uno dei luoghi più 
affascinanti e visitati dell’isola, dai quali poter godere di 

scorci privilegiati su Monte Solaro, sulla baia di Marina 
Piccola, sulla Certosa di San Giacomo e sui celebri 
Faraglioni. La varietà “campionaria” dell’orto spazia dai 
gerani alle dalie, dalle ginestre ai pini, dai ginepri alle 
palme ai lecci, tutti tenuti con la massima cura. I Giardini 
di Augusto sono uno dei lasciti di Fritz Krupp all’isola 
da lui tanto amata, un luogo di pace e serenità, a poche 
centinaia di metri dalla Piazzetta, perfetto per ammirare a 
pieno le bellezze paesaggistiche di Capri. 

Gardens of Augustus

The King of Cannons Friedrich Alfred Krupp wanted to 
get away from the cold of Essen, but also from the stress 
of being the head of one of the most important steel 
mills in the world. And so he decided, like many before 
and after him, to regenerate himself in Capri, where he 
became simply “Fritz” and where he was finally able to 
relax and let go. Sensitive and generous with the locals, 
the industrialist stayed on the island since 1898, buying 
several properties in the area that extends between the 
Certosa di San Giacomo and the Castiglione. Here, he had 
himself built a large botanical garden, as well as a road 
that connected the city center to the small port of Marina 
Piccola. Both works were then named after him, thus 
confirming the gratitude that the Caprese population 
felt towards him. However, Fritz Krupp’s idyll ended in 
1902, when a terrible sex scandal hit him, destroying 
his reputation and forcing him to abandon his beloved 
Capri, to which he had given so much and from which 
he had received so much. Back in the cold of Essen, the 
industrialist died that same November, struck down by a 
cerebral hemorrhage, or perhaps simply by unhappiness. 
The gardens he created, then named after the Emperor 
Augustus after the First World War, are today one of the 
most fascinating and visited places of the island, from 
which one can enjoy privileged views overlooking Monte 
Solaro, the bay of Marina Piccola, the Certosa di San 
Giacomo and the famous Faraglioni. The sample variety 
of the garden ranges from geraniums to dahlias, from 
brooms to pines, from junipers to palms to holm oaks, all 
kept with the utmost care. The Gardens of Augustus are 
part of Fritz Krupp’s legacies, a gift to the island he loved 
so much, a place of peace and serenity, a few hundred 
meters from the Piazzetta, perfect to fully admiring the 
scenic beauty of Capri.



Dal Lunedi al Giovedi 19:00 - 2:00
Dal Venerdi alla Domenica 11:00 - 16:00 

e 19:00 - 2:00
via Gradoni Sopramonte 6/8, Capri 

T +39 081 1851 4161 
info@panechampagne.it

Panechampagne.it





Pazziella Garden & Suites, venticinque camere 
di lusso e un nuovo modo di soggiornare in 
hotel come se fosse una elegante villa per 

le vacanze nel cuore dell’isola di Capri. 

I servizi esclusivi della più affermata 
tradizione alberghiera italiana concentrati 
in una piccola oasi immersa in un giardino 

fiorito a due passi dalla piazzetta, dalle strade 
dello shopping internazionale e artigianale, 

dalle passeggiate sui sentieri storici dell’isola 
e verso le sue bellezze naturali.

Via Fuorlovado, 36 - Capri
T 081 8370044  |  www.pazziella.it  |  info@pazziella.it  |          
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La storia dei piatti tipici di Capri:
i segreti della torta caprese di Antonio
di Marco Milano
 
Regina indiscussa della pasticceria caprese è sicuramente la torta 
caprese. Dolce a base di mandorle e cioccolato, a sfogliare i libri 
di storia culinaria si scopre che potrebbe essere nata in realtà non 
con le mandorle, ma presumibilmente con le nocciole. “Vecchia” 
di più di un secolo, la storia della torta caprese rispolverata da 
tanti in occasione del possibile (e presunto) primo centenario, è 
quella del 1920, quando il cuoco di origini isolane Carmine Di 
Fiore mentre era intento a preparare una torta con mandorle, 
(con una “ricetta” già nota a Napoli) per alcuni emissari di Al 
Capone sbarcati sull’isola, vuoi per la fretta, vuoi per la tensione 
dettata dal “particolare cliente” avrebbe dimenticato la farina, 
mettendo in forno una torta diversa. Un dolce inedito, quindi, 
ma non per questo meno gradito dal committente che anzi ne 
avrebbe particolarmente apprezzato la leggerezza e la fragranza 
e quella capacità di far sposare splendidamente al palato la 
dolcezza del cioccolato con la croccantezza asprigna delle 
mandorle. Un’altra tesi sulle origini della torta caprese, porta al 
dolce realizzato per smaltire ingredienti che le signore capresi 
avevano in casa, le mandorle ma soprattutto il cioccolato che 
nel secondo dopoguerra i soldati americani avevano regalato 
a mani basse portandolo nelle case degli abitanti dell’isola 
azzurra e, quindi, la prima torta caprese potrebbe essere figlia 
dell’esigenza di “ripulire” le dispense domestiche. E ancora, tra 
le storie, c’è anche quella della torta nata a Marina Piccola, 
uno spuntino dolce per i bagnanti ma contemporaneamente 
comodo da mangiare, per chi in costume si dedicava alla 
tintarella dinanzi alle acque che bagnano i Faraglioni. Una 

fetta di torta caprese, invece del panino, dunque, da poter 
consumare in modo semplice, senza “i problemi” delle torte 
cremose, come, per esempio, la difficoltà di conservazione. La 
torta caprese, infatti, essendo “secca” non necessita di frigo 
o altri refrigeranti, e si “mantiene” commestibile e gustosa 
per numerosi giorni. Ma le mandorle erano disponibili nella 
Capri di un secolo fa? È questo il vero interrogativo rilanciato 
anche dai contadini capresi di un tempo che possono 
confermare come la Capri di qualche decennio fa era ricca 
di nocciole e molto meno di mandorle. Una teoria secondo 
la quale, in realtà, la torta caprese era fatta sì di cioccolato 
ma in compagnia delle nocciole tritate e non delle mandorle, 
in considerazione dei tanti noccioli che “crescevano” in 
appezzamenti e terre capresi. 

Ricetta di Antonio della torta caprese (per sei persone)
350 gr. di mandorle
300 gr. di cioccolato
6 uova
300 gr. di burro
250 gr. di zucchero
Procedimento:
Montare burro e zucchero, aggiungere i rossi delle uova 
quindi unire le mandorle tritate, cioccolato e poi gli albumi 
montati a neve. Mettere il tutto in una teglia imburrata e con 
carta forno e cuocere per 40-45 minuti a 150 gradi. Una volta 
sfornata, lasciarla raffreddare e poi spolverarla con zucchero 
a velo a piacere. 
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- SPECIAL EDITION -

WWW.CAPRISIUS.COM

CAPRISIUS GIN  EXCLUSIVELY AT LA CAPANNINA PIÙ ENOTECA
 VIA DELLE BOTTEGHE N.39  CAPRI

AMARO DI CAPRI  EXCLUSIVELY AT LA CAPANNINA PIÙ ENOTECA
 VIA DELLE BOTTEGHE N.39  CAPRI

- AMARO DI CAPRI -

WWW.CAPRISIUS.COM
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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.

orodicapri.com

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

nel rispetto dell’ambiente e della natura.
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RISTORANTI CAPRI
AL CAPRI’ Ristorante e pizzeria
Via Roma, 33 T 081 8377108
AL GROTTINO
Via Longano, 27 T 081 8370584
AURORA Ristorante e pizzeria
Via Fuorlovado, 18 T 081 8370181
BUCA DI BACCO
Via Longano, 25 T 081 8370723
BUONOCORE
Via Vittorio Emanuele, 35 T 081 8377826
CAPRI PASTA Gastronomia e takeaway 
Via Parroco Canale, 12 T 081 8370147 340 4528379 WA
CAPRI ROOF-TOP 
Viale Matteotti, 7 T 081 8378147
DA GIORGIO 
Via Roma, 34 T 081 8370898
D’AMORE
Via Fuorlovado, 36 T 081 8370665
DA POO Thai Food
Via L’Abate, 3 T 081 8375615 347 0163638 WA
DA TONINO
Via Dentecala, 12 T 081 8376718
FARAGLIONI
Via Camerelle, 75 T 081 8370320
HANGOUT Pub & Cocktail bar
Via M. Carlo Serena, 9 T 081 18249920 368 8010245 WA
IKI CAPRI Trattoria giapponese 
P.tta Ignazio Cerio, 11 T 081 2354093
IL GERANIO
Via Matteotti, 8 T 081 8370616
ISIDORO
Via Roma, 19 T 081 8377252 338 7664461
LA CAPANNINA
Via Le Botteghe, 12 T 081 8370732
LA CROCE Take&Uè
Via Matermania, 48 T 366 2476092 081 3935355
LE CAMERELLE
Via Camerelle, 81 T 081 8378677
LE GROTTELLE
Via Arco Naturale T 081 8375719
LONGANO Ristorante
Via Longano T 081 8370187
LO SFIZIO Ristorante pizzeria
Via Tiberio, 7/e T 081 8374128
MAMMA’
Via Madre Serafina, 11 T 081 8377472
MISTER BILLY Risto-pub-bar
Via Le Botteghe, 46 T 081 8377642
OSTERIA CAPRI DI DONNA RACHELE 
Via P.S. Cimino, 2/bis T 081 8375387 333 7575848 WA

RISTORANTI CAPRI

RISTORANTI MARINA GRANDE

RISTORANTI MARINA PICCOLA

PANE & CHAMPAGNE
Via Gradoni Sopramonte T 081 18514161
PANORAMA Ristorante-pizzeria
Trav. Lo Palazzo, 2 T O818375290 081 8376942
PESCHERIA LE BOTTEGHE
Via Le Botteghe, 19 lebotteghecapri@gmail.com
PINSERIA TRE FARINE
Via Longano, 3-5 T 081 259 7822
PULALLI Ristorante bar
Piazza Umberto I, 4 T 081 8374108 334 8910114 WA
TRATTORIA DA PASQUALE
Via Roma, 75 T 081 8378125
TERRAZZA BRUNELLA
Via Tragara, 24 T 081 8370122
VERGINIELLO Ristorante e pizzeria
Via Lo Palazzo, 225 T 081 8370944 334 9732504
VILLA MARGHERITA
Via Campo di Teste, 4 T 081 8377532
VILLA VERDE Ristorante e pizzeria
Via Sella Orta, 6 T 081 8377024
YUU Wine Gallery
Via Castello1, T 081 3620014 380 3755568

ACQUARIUM AUGUSTO Sushi
Via C. Colombo, 25 T 339 8437164
DA PAOLINO
Via Palazzo a Mare, 11 T 081 8376102
DA PEPPINO - EUROPA
Via C. Colombo, 2 T 081 8370344
L’APPRODO Ristorante e pizzeria
P.tta A. Ferraro, 8 T 081 837 8990
LO ZODIACO Ristorante e pizzeria
P.tta A. Ferraro, 2 T 081 8376332
MÍDICI CAPRI Ristorante
Via C. Colombo, 45 T 081 8374145 331 2933388 WA
MÍDICI APRI Gastronomia
Via C. Colombo, 39 T 081 8374145 338 1771770 WA
MOLO 20 Ristorante bar
Via C. Colombo, 69 T 340 5137902

GENNARO AMITRAN0
Marina Piccola 120 T 081 2187550
LA PIAZZETTA Da Gregorio e Luigi
Marina Piccola T 081 8377827
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Scopri le fragranze su LUCERTOLABLU.IT oppure nelle boutique:

ECO CAPRI
via Fuorlovado 14, Capri

 LABORATORIO CAPRI
via Ignazio Cerio 6, Capri

LE FRAGRANZE 
ISPIRATE ALLA MERAVIGLIA 

DELL’UNIVERSO CAPRESE

Ecco una piccola e preziosa collezione 
di profumi che vi trasporterà in un viaggio 

senza tempo alla scoperta di Capri, 
un’isola dall’infinita bellezza.

Una proposta ispirata alle fragranze 
della macchia mediterranea e al fascino 

della lucertola blu, il ceruleo che vive 
solo a Capri sui Faraglioni.

LucertolaBlu, dal suo habitat naturale, 
racconta un percorso olfattivo straordinario 

per vivere con voi il sogno di questo 
luogo magico. 



Shop on



via le Botteghe, 12, Capri
T +39 - 081 8370185
T +39 - 081 8375802

www.anticafarmaciaquisisanacapri.it
info@farmaciaquisisanacapri.it

M +39 3392967350

Prenotazioni CUP 
(Centro Unico Prenotazioni)
ECG ( Elettrocardiogramma)
Holter Pressorio delle 24 ore

Autoanalisi del sangue
Misurazione pressione arteriosa

Tampone rapido antigenico Covid 19
Controllo udito 

in collaborazione con Amplifon
Foratura lobi

Analisi pelle e capelli
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R I S T O R A N T E
LE CAMERELLE

via Camerelle, 81/A
T +39 081837 8677



Tennis club Capri: 
Via Sella Orta, 8 - Capri T 0818379192 M 3391807569

info@tennisclubcapri.com
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Charm e raffinatezza a un passo dalla piazzetta

T +39 081- 2592662  M+39 3459336903
info@piazzettad.it    www.piazzettadiefenbach.it

Piazzetta Diefenbach
Boutique Hotel  
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Chiesa di San Michele Arcangelo
In Piazza San Nicola, quasi nascosta in un angolo del 
centro storico di Anacapri, sorge la Chiesa Monumentale 
di San Michele Arcangelo, celebre per il suo pavimento 
maiolicato raffigurante il Paradiso Terreste. Costruito 
tra il 1698 e il 1719 per volere della suora e mistica 
Madre Serafina di Dio, il complesso fu progettato 
dall’architetto Domenico Antonio Vaccaro ed è oggi 
retto dalla parrocchia di Santa Sofia e amministrato dalla 
Congrega dell’Immacolata Concezione.  Oltre il piccolo 
ingresso laterale, la meraviglia: l’ottagonale pavimento si 
compone infatti di migliaia di Reggio le in maiolica che, 
tutte insieme, vanno a formare lo scenario del Paradiso 
Terrestre al momento della cacciata di Adamo ed Eva. 
Realizzato dal maestro abruzzese Leonardo Chianese nel 
1761, questo immenso capolavoro permetteva ai fedeli 
di conoscere visivamente la storia del peccato originale, 
rendendone così più chiara la morale. La scena è infatti 
colma di significati metaforici, espressi attraverso le varie 
bestie che popolavano la terra primordiale, ad esempio il 
serpente, simbolo del male, o il pavone, che rappresenta la 
rinascita. Vi sono poi diversi altri animali, alcuni comuni e 
familiari come mucche e capre, altri esotici e sorprendenti 

come scimmie ed elefanti, fino ad arrivare ad una creatura 
fantastica, vale a dire l’unicorno, che simboleggia la 
purezza dell’amore divino. Il fulcro drammatico dello 
scenario è però sicuramente la cacciata di Adamo ed Eva 
per mano dell’Arcangelo Michele, con il primo già in fuga 
e la seconda che sosta ancora un attimo, come a chiedere 
ancora una volta pietà per la propria offesa contro Dio. 
Il punto di vista migliore, per ammirare questo magnifico 
Eden maiolicato è tuttavia la cantoria, ovvero lo spazio in 
alto riservato all’organo e ai cantori. 

Church of San Michele Arcangelo
In Piazza San Nicola, almost hidden in a corner of the 
historic center of Anacapri, stands the Monumental 
Church of San Michele Arcangelo, famous for its majolica 
floor depicting the Garden of Eden. Built between 1698 
and 1719 at the behest of the nun and mystic Mother 
Serafina di Dio, the complex was designed by the architect 
Domenico Antonio Vaccaro and is now governed by the 
parish of Santa Sofia and administered by the Congrega 
of the Immaculate Conception. Beyond the small side 
entrance, the wonder begins: the octagonal floor is made 
up of thousands of majolica tiles, which, all together, 
form the scenario of the Garden of Eden at the moment 
of the banishment of Adam and Eve. Created in 1761 by 
the Abruzzese master Leonardo Chianese, this immense 
masterpiece allowed the devotees to visually understand 
story of original sin, thus making its moral teaching 
clearer. The scene is in fact full of metaphorical meanings, 
expressed through the various beasts that populated the 
primordial earth, for example the snake, a symbol of evil, 
or the peacock, which represents rebirth. Then there are 
several other animals, some common and familiar, such 
as cows and goats, others exotic and surprising, such 
as monkeys and elephants, and even fantastic creature, 
namely the unicorn, which symbolizes the purity of divine 
love. The dramatic fulcrum of the scenario, however, is 
certainly the banishment of Adam and Eve at the hand 
of the Archangel Michael, with the first already on the 
run and the second pausing for a moment, as if asking 
once more for mercy for her offense against God. From 
the choir loft, reserved up top for the organ and the 
singers, the visitor will be able to enjoy the best view on 
this wonderful tiled Eden.
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via Camerelle, 79 - Capri T +39 0815559485
www.emanuelacaruso.com - info@emanuelacaruso.com
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RISTORANTI ANACAPRI

A CURTIGLIA Ristorante-pizzeria
Nuova del Faro, 86  T  081 8371281

AGRITURISMO DEL SOLE Ristorante - pizzeria
Via Migliera, 18 T 081 213 9449

AL BUCO Pizzeria e rosticceria
Via De Tommaso, 32 T 081 8371970 349 5232212

ATMOSPHERE Ristorante Chiuso il lunedì
Via Axel Munthe, 1/a  T 081 3042710

AUMM AUMM Ristorante pizzeria bar Chiuso il lunedì

Via Caprile, 18 T 081 8371140 340 6710679 WA

BARBAROSSA Ristorante e pizzeria
Via Porta, 5 T 081 8371483

CASA ORLANDI Ristorante pizzeria bar
Via G. Orlandi, 38-40  T 0814249619 338 6419391

COLUMBUS Ristorante bar
Salita Caposcuro, 8  T 081 8371441 339 5242662

DA GELSOMINA Ristorante bar con piscina
via Migliera, 72 T 081 8371499

DA GIORGIO AL CUCCIOLO
Via La Fabbrica, 52 T 081 8371917

DUE PINI Ristorante e pizzeria
Piazza Vittoria, 3 T 081 3531259

IL BOCCONE Ristorante pizzeria bar 
Piazza Caprile, 1 T 081 8371665 347 1135779 WA

IL SOLITARIO
Via G. Orlandi, 96 T 081 8371382

LA GIARA Ristorante pizzeria
Via G. Orlandi, 67 T 081 8373860

LA RONDINELLA
Via G. Orlandi, 295 T 081 8371223

RISTORANTI ANACAPRI

LA TABLITA Risto-pub e Wine-bar
Via G. Orlandi, 135 T 081 8373528 347 8952781 WA

LA TERRAZZA DI LUCULLO Hotel Caesar Augustus
Via G. Orlandi, 4 T 081 8373395

L’OLIVO - Capri Palace Hotel
Via Capodimonte, 2/b T 081 9780111

MATERITA Ristorante Pizzeria Chiuso il martedì
Via G. Orlandi, 140 T 081 8373375

MONTE SOLARO-La Canzone del Cielo - Bistrot e bar
T 081 8371877 331 7488864 WA

NONNA CARMELA rosticceria- street food-gelateria
P.zza Vittoria, 13 T 081 18532138

PIZZA E PASTA
Via G. Orlandi, 157 T 371 1342084 WA

THE QUEEN Pub Disco Bar
Via Orlandi, 259 T 081 8373909

TOASTERIA BAR GROTTA AZZURRA Bar-Bistrot
Via G. Orlandi, 208 T 081 8373783 340 3583818 WA

VINOTECA DELLA ZAGARA Ristorante-wine bar
Via G. Orlandi, 180 T 081 8372923





Servizi di pubblica utilità
Polizia - Commissariato di P.S.
Capri: Via Roma, 70 - Tel.081 8374211 - 113
Carabinieri 
Capri: Via P.le Marina Grande, 42 - Tel. 081 8370000 
Anacapri: Via Caprile - Tel. 081 8371011 - 112
Guardia di Finanza
Capri: via Marina Grande, 256 - Tel. 081 8370604
Vigili del Fuoco
via prov. Marina Grande, 37 - Capri
Tel. 081 8389523
Polizia Municipale
Capri: piazza Umberto I, 9 - Tel. 081 8386203  
Marina Grande: piazza Vittoria Tel. 081 8386223  
Anacapri: via Caprile, 30 - Tel. 081 8387220
Capitaneria di Porto
Marina Grande - Capri, Tel. 081 8370226
Porto Turistico - Marina Grande 
Capri, Via C. Colombo
Tel. 081 8377602 / 081 8378950 - Fax 081 8375318
Acquedotto - segnalazione guasti 
CapriGori SpA  Via Listrieri, 5 
Tel. 800 218270 - 081 8379646 
Anacapri
Gori SpA - Via Catena - Tel. 081 8382083
Elettricità - segnalazione guasti 
Capri: Tel. 081 8376260 - 081 8376245
Anacapri: Tel. 081 8371160
Facchini e Portabagagli
CO.FA.CA. Cooperativa Facchini
Piazza Martiri d’Ungheria, 18 - Capri, 
Tel. 081 837 0179 - Fax 8370179
Cooperativa Portuali Capresi 
Via Marina Grande, 270 - Capri
Tel. 081 8370896 - Fax 081 8376919

NUMERI UTILI

Taxi
Capri Radio Taxi - tel 081 8376464
Anacapri Radio Taxi - tel 081 8371414
Ospedale
Ospedale - Via Provinciale Anacapri (Capri), 5 
Capri, Tel. 081 8381205 - Fax 081 8381229
Pronto Soccorso - 118
Guardia Medica notturna e festiva
Piazza Umberto I, 9 Capri 
Tel. 081 8375716 - 081 8381238 
Farmacie Capri
CAPRI:
Farmacia Internazionale
Via Roma, 45 Tel. 081 8370485
Farmacia Quisisana 
via le Botteghe, 12 - Tel. 081 8370185
FarmaBio - Parafarmacia
via Longano, 6 - Tel. 081 8379271
MARINA GRANDE
Farmacia del Porto 
Via C. Colombo, 27 - Tel. 081 8375844
Parafarmacia Garofalo 
Via Provinciale Marina Grande, 232 - Tel. 081 
8374464
ANACAPRI
Farmacia Barile 
Piazza Vittoria, 28 - Tel. 081 8371460
Parafarmacia Ferraro
Via G. Orlandi, 177/A - Tel. 081 8371185
Parafarmacia Naturalia
Via Caprile, 34 - Tel. 081 8372975

NUMERI UTILI
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Un viaggio nel tempo che accompagnerà i nostri ospiti,
cullati sulla seggiovia, fino al tetto di Capri,

MONTE SOLARO!

La mitica "Canzone del Cielo" luogo culto degli anni '60
di una Capri che rivive ancora

La Canzone del Cielo
Bistrot Restaurant Boutique Champagneria

info@montesolarocapri.it www.montesolarocapri.it montesolarocapri montesolaro_capri
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MUSEI, GIARDINI, PARCHI, SITI MONUMENTALI

CAPRI
Certosa di San Giacomo, Viale Certosa
10.00-18.00 (ultimo ingresso 17.30)
Chiusa il lunedì
Giardini di Augusto
Viale Matteotti 9.30-20.00 (ultimo ingresso 19.30)
Museo Cerio
P.tta I. Cerio 5 Chiuso domenica e festivi
Parco Astarita
Viale Maiuri 9.00-18.00
Lunedì chiuso
Villa Lysis (Fersen)
 Via Lo Capo 10.00-19.00 (ultimo ingresso 18.30)
Chiusa il mercoledì
Villa Jovis
Palazzo di Tiberio, Viale Maiuri10.00-19.00 
(Ultimo biglietto 45 minuti prima della chiusura)

ANACAPRI
Casa Rossa
Via G. Orlandi 10.00-17.00
Chiusa il lunedì
Chiesa Monumentale di San Michele
Piazza San Nicola 10.00-19.00
Villa Damecuta
Viale Maiuri 10.00-12.00/16.00-19.00
Chiusa il lunedì
Villa San Michele (Axel Munthe)
Viale A. Munthe 9.00-18.00
12 e 15 giugno: chiusura ore 16.00
14 giugno: apertura ore 10.00
Seggiovia di Monte Solaro
Via Caposcuro/P.zza Vittoria 9.30-17.00
Eremo e chiesa di S. Maria a Cetrella
10.00-17.00 Maggio-Settembre solo il Sabato 
(con meteo favorevole)
Informazioni: 3397840287 - 3394342346
Grotta Azzurra
9.00-15.00 circa
Escursione da Marina Grande (molo 0 e molo 21) o da 
Anacapri (bus o taxi)
La visita non si effettua in caso di avverse condizioni 
meteomarine

Nota: Le informazioni contenute nel presente elenco sono 
soggette a variazioni. L’A.A.C.S.T. dell’Isola di Capri non 
è responsabile di eventuali improvvise modifiche. Info: 
0818370686 - 0818370634

A difesa dei cittadini!
Problemi con:

Turismo, Telefonia, Utenze, Viaggi,
Ecommerce, Trasporti, Sanità,

Risarcimento Danni...
Scrivici!

Cell. - Whatsapp: +39 338 925 32 87

capri.consumatori@gmail.com
www.capriconsumatori.it

facebook.com/capri.consumatori/ 
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Casa Mackenzie a Cetrella 
La seggiovia di Anacapri conduce, da ben mezzo secolo, al 
Monte Solaro, il tetto dell’isola azzurra, dal quale si possono 
rimirare e raggiungere diversi scorci estremamente 
suggestivi. Tra questi, uno dei meno conosciuti, forse 
perché espressamente concepito e costruito come luogo 
isolato e meditativo, è Casa Mackenzie, ex dimora di 
Compton Mackenzie, scrittore e indipendentista scozzese, 
attivo anche tra le fila dei Servizi Segreti Britannici 
durante la Seconda Guerra Mondiale. Tra i suoi numerosi 
lavori vale la pena citare i romanzi Le vestali del fuoco 
(1927) e Donne Pericolose (1928), entrambi ambientati 
in una versione trasfigurata dell’Isola di Capri. Come 
molti altri intellettuali e viaggiatori prima e dopo di 
lui, anche Mackenzie fu attratto da Capri, che visitò a 
partire dal 1913, quando l’isola ospitava già una folta 
ed interessante colonia straniera. Dopo aver soggiornato 
all’Hotel Faraglioni e anche in una delle case di Edwin 
Cerio, Villa La Solitaria, situata lungo il sentiero del Pizzo 
Lungo, Mackenzie scelse di ritirarsi nei pressi di un luogo 
ancora più remoto: il Quattrocentesco eremo di Cetrella, 
abbarbicato come un nido d’aquila in cima al Monte Solaro. 
Qui, nella pace della natura isolana più incontaminata, lo 
scrittore scozzese si fece costruire una dimora, rustica 
ma estremamente affascinante, poi divenuta teatro di 
numerosi ritrovi mondani. Tuttavia, col passare degli anni, 
le visite di Mackenzie si fecero via via sempre più rare, fino 
alla sua dipartita nel novembre del 1972, ad 89 anni d’età. 
Rimasta senza proprietario, la casa rimase in stato di 
abbandono fino a quando non fu affidata all’associazione 
ambientalista “Amici di Cetrella”, che la ristrutturò e la 
riaprì al pubblico nel 2005 per destinarla a centro di studi 
sulla flora e la fauna del Solaro, con annessa biblioteca e 
museo legati al territorio.

Casa Mackenzie in Cetrella
For half a century, the Anacapri chairlift has led to Monte 
Solaro, the rooftop of the blue island, from which you 
can admire and reach various extremely suggestive views. 
Among these, one of the least known, perhaps because 
it was expressly conceived and built as an isolated and 
meditative place, is Casa Mackenzie, the former home of 
Compton Mackenzie, Scottish writer and independence 
activist, who also served in the British Secret Service 
during the Second World War. Among his numerous 
works, it is worth mentioning the novels Vestal Fire 
(1927) and Extraordinary Women (1928), both set in a 
transfigured version of the Island of Capri. Like many 
other intellectuals and travelers before and after him, 
Mackenzie too was drawn to Capri, which he visited 
since 1913, when the island was already home to a large 
and interesting foreign colony. After staying at the Hotel 
Faraglioni and also in one of Edwin Cerio’s houses, Villa 
La Solitaria, along the Pizzo Lungo path, Mackenzie chose 
to live near a place even more seclusive: the fifteenth-
century hermitage of Cetrella, perched as an eagle’s nest 
on top of Monte Solaro. Here, immersed in the peace of 
the most pristine nature of the island, the Scottish writer 
had a rustic but extremely fascinating dwelling built for 
himself, which later became the scene of numerous social 
gatherings. However, over the years, Mackenzie’s visits 
became increasingly rare, until his death in November 
1972, at the age of 89. Left without an owner, the house 
remained in a state of neglect until it was entrusted to 
the environmental association “Amici di Cetrella”, which 
renovated it and reopened it to the public in 2005, now as 
a center for studies on the flora and fauna of the Solaro, 
with a library and a museum.  
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