





S
ara per le bellezze naturali, come
quegli spettacolari spuntoni di

roccia conficcati in mezzo al mare ,

più noti come Faraglioni, ma il posto
che Capri occupa tra i luoghi più belli

del mondo è davvero meritato.

L'approdo, suggestivo, avviene nella
cala di Marina Grande dal pittoresco

porticciolo, fitto di botteghe variopinte e
bar Ora potete iniziare il tour. Direzione
(in taxi o bus): Anacapri. Percorrete via
Capodimonte e arrivate alla villa San

Michele del medico svedese Axel

Munthe, con rari mobili seicenteschi. La
si raggiunge passando davanti a una

miriade di negozi (imperdibile
Limoncello di Capri, al numero 27;
vende il celebre liquore a base di limo-
ne). Poco distante da piazza della
Vittoria una seggiovia porta al monte

Solaro, il punto più alto dell'isola (589

metri). Di qui, in un'oretta, si ridiscende
a piedi ad Anacapri. Un'altra ora vi ci

vuole per raggiungere il piazzale Grotta
Azzurra: si scendono quindi altre sca-

lette e si arriva al molo da cui partono
le imbarcazioni che portano alla cele-

bre grotta, visitabile solo nella sezione
Duomo Azzurro, lunga 60 metri, larga

25 e alta 14 nel punto più elevato .

A questo punto è d'obbligo un 

a

sosta gastronomica. Da Add'o Riccio
(via Gradola 4, tel. 081.8371380),

apprezzato per gli spaghetti alle von-
gole. Dopo Anacapri, portatevi a Capri,
l'altro centro abitato dell'isola. Con la

sua celebre piazzetta, vero e proprio
palcoscenico, dove si va per guarda-
re ed essere guardati. Seduti ai tavoli-
ni del Piccolo Bar, del Gran Caffè

Vuotto dei caffè Tiberio e Caso si
possono incontrare i più bei nomi del
jet set internazionale. E poi via per lo
shopping lungo via Vittorio

Emanuele e via Camerelle, un con-
densato di negozi di altissimo livello,

come la gioielleria Chantecler, la
maglieria Moda Caprese la profume-
ria Carthusia e da Canfora dove
acquistare calzature d'autore (ve le
preparano, su misura, anche in gior-
nata). D'obbligo, infine, una visita al
convento di S. Giacomo (XIV secolo),

dal suggestivo chiostrino quattrocen-

tesco. E una passeggiata lungo via
Krupp, che - tra paesaggi mozzafiato

- porta fino a Marina Piccola.


