






Partendo da Marina Grande, poco 
prima della regina di tutte le grotte, 
quella Azzurra appunto, tappa 
d'obbligo sono i bagni di Tiberio dove 
far sosta anche per ammirare i ruderi 
di Palazzo a Mare, l'antica dimora 
imperiale che ben si addice a dare il via 
al tour tra le bellezze meno conosciute 
della costa isolana. Ripresa la marcia, 
subito dopo è la volta della grotta dello 
Sbruffo e della Colonnella, seguite a 
poca distanza da quella dell'Arcera.

Più oltre, proprio sotto la torre 
Damecuta, una delle più belle zone di 
Anacapri, si trovano una serie di
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Some define the 
Capri skyline as 
the face of a lady 
with long flowing 
hair; others see the 
silhouette of a 

sleeping maiden; 
others still can make 
out a goat, which 
explains why, in the 
ancient world, the 
island was named 
"the island of goats". 
As you approach the 
coast, you can see 
that the island is 
made up of rugged 
cliffs punctuated with 
numerous inlets, bays 
and caves, the most 
famous of which is



grotte e di cale. Una put singolare dell'altra 
e dai nomi intraducibili e inspiegabili che 
si tramandano nei secoli. A partire dalla 
Grotta delle lannarelle, alla Cala detta del 
Lupinaro seguita da Gala del Rio, da Punta 
Campitiello sino al Limmo. E ancora, 
doppiando il Faro di Punta Carena, sotto il 
belvedere della Migliera, un'altra delle 
zone mozzafiato di Anacapri, c'è la Gala 
Stavata, la Punta del tuono seguita dalla 
Gala di Marmolada (che prende nome 
dalla tipicità della roccia, levigata come il 
miglior marmo di Carrara). Continuando 
il giro in gozzo, si arriva alla

the Blue Cave, 
which are often 
inaccessible from 
land and need to 
be explored on 
board a small 
boat. As you sail 
from Marina 
Grande, and 
before reaching 
the Blue Cave, 
you come to the 
Baths of Tiberius 
and the remains of 
the ancient 
imperial palace. A 

short way along 
the coast are the 
caves known as 
Sbruffo, 
Colonnella and 
Arcera, followed 
by one of the most 
spectacular parts 
of Anacapri 
beneath the 
Damecuta tower: 
Grotta delle 
lannarelle, Gala 
Lupinaro and Gala 
del Rio, Punta 
Campitiello and



Grotta dei Santi, il cui nome è dato 
dalla forma delle rocce simili a Santi 
raccolti in preghiera, poi quella dello 
Champagne, per gli spruzzi che 
investono il visitatore al suo ingresso.

E per finire quelle che cercano di 
fare concorrenza alla più famosa 
grotta Azzurra. Sullo stesso versante, a 
poca distanza dai mitici Faraglioni, si 
tratta della grotta Rossa, di quella 
Verde e di quella Bianca o Meraviglio-
sa. I nomi di ciascuna, naturalmente, 
rimandano alla loro peculiarità princi-
pale, il colore dominante che rifletto-
no le rocce alloro interno; in particola-
re, per quella Bianca, c'è da dire che il 
gioco è dato Limmo.

As you pass by the 
lighthouse at Punta 
Carena, you enter 
another breathtak-
ing beauty spot: 
Gala Stavata, Punta 
del Tuono and Gala 
di Marmolada, with 
its smooth, 
marblelike cliffs. Just 
round the headland 
is the Grotta dei 
Santi, whose rocks 
resemble saints at 
prayer, and the 
Champagne Gave, 
named after the sea 
spray thrown up 
between the rocks at 
its entrance. The 
Red, Green and 
White Caves owe 
their name to the 

dominant colour 
reflected by the 
rocks inside. The 
White Gave is also 
known as the Gave 
of Wonders because 
of its magnificent 
stalactites and 
stalagmites which 
reflect a white light. 
Past Marina Piccola 
are the stupendous 
Faraglioni rock 
stacks and just down 
the coast is Tiberius' 
Leap and Villa Jovis, 
announcing that the 
harbour of Marina 
Grande is near and 
this incredible tour 
of a mere seven 
kilometres of coast is 
at its end.





dalla presenza di stalattiti e stalag-

miti che appiano simili a monumen-

ti della natura. Oltre Marina Picco-

la, i Faraglioni da cui la vista si allar-

ga allo scoglio del Monacone e alla

Punta Massello dove Malaparte fece

costruire la sua straordinaria dimora

dal simbolico nome "Casa come

Me". Ancora un po' e quando si è in

vista, ormai, del salto di Tiberio e

Villa jovis, anche il rientro in porto è

vicino. Con l'approdo a Marina

Grande, giunge a termine il periplo

di chi ha ammirato tante meraviglie

racchiuse nello spazio di soli sette

chilometri di costa.



di Anna Maria Boniello

   ista dal mare, Capri sembra un'isola 
deserta. Senza abitanti, se non pochi
indigeni che vivono, così come accade in 
tutte le isole del pianeta, una vita 
all'insegna della natura. Lo sky line di quei 
sette chilometri di roccia, invece, racchi-
ude un microcosmo simile a qualcosa che, 
qualche volta, lascia pensare a un altro 
pianeta. Un luogo a parte, dai tempi 
rarefatti e tutti suoi, che ognuno ritaglia e 
modella secondo il gusto della propria 
giornata: Capri può essere mondana e 
festaiola o intellettuale, in ogni caso è 

comuqnue la Capri delle sedute in 
piazzetta, ai bar dei tavolini dove in poche 
decine di metri si ritrova il gotha della 
finanza, della politica, dello spettacolo, 
dello sport e del jet set internazionale. Una 
mondanità che va molto più in là delle 
frequentazioni effimere e che qualche 
volta s'incontra nei locali alla moda o nei 
ritrovi del by night isolano.
Sull'isola non si vive all'insegna 
dell'abitudine, bensì è l'improvvisazione la 
padrona, che qualche volta diventa



anche ricercata eccentricità. Il mare e il 
sole, per molti, sono soltanto accesso-
ri, alibi. Ma, sulla gran parte, Capri 
esercita un fascino e un richiamo 
irrefrenabile. È difficile, quindi, 
parlare di Capri se non come un 
unicum. L'isola può essere vissuta 
come si vuole. Da chi ama la natura, 
che può regalarsi passeggiate alla 
ricerca di panorami mozzafiato odi giri 
in barca intorno all'isola alla scoperta 
di cale e anfratti nascosti nella roccia 
dolomitica. Oppure da chi preferisce 
ritirarsi all'alba senza mai vedere il sole 
per tuffarsi nella vita mondana dove il 
tempo scorre veloce seduti ai bordi di 
una pedana del night club alla moda 
oppure ad ascoltare buona musica 
napoletana in una taver-
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From the sea, the isle 
of Capri looks 
deserted, or perhaps 
inhabited by a few 
natives living amid 
the trees. But those 
seven kilometres of 
rock enclose a 
microcosm that 
seems to be out of 

this world, where 
time is different and 
everyone there can 
make it suit their 
own particular 
preference. Capri 
may be a party island 
or a meeting place 
for intellectuals but 
it is most certainly a 
magnet for leading 
figures from the 
world, of finance, 
politics and 
entertainment.. Life 
has no routines on 
Capri: it is 
improvised and, at





na del centro storico. E ancora, sino alle 
prime luci del giorno ai tavolini di uno dei 
bar della piazzetta o sulla terrazza della 
Funicolare per chiudere la notte con un 
cappuccino freddo e un cornetto caldo.
I più facoltosi passano la loro vacanza ai 
bordi delle piscine e lasciano le suite solo 
per recarsi a cena nei ristoranti più tipici e 
à la page del centro come Villa Verde, La 
Capannina, I Faraglioni, Gemma e l'Auro-
ra. Per i più audaci c'è sempre il lontanissi-
mo e ricercatissimo ristorante, con tavoli 
sotto i limoni, di Paolino a Palazzo a Mare. 
Veri e propri templi della gastronomia 
isolana (con ravioli e torta tutto in stile 
caprese) dove non è facile farsi riservare un 
tavolo: poiché non si può lasciare l'isola 
senza esserci stati almeno una volta. 
Noblesse oblige...

times, eccentric and 
the sea and sun are 
mere alibis for many 
of those who are 
drawn spellbound to 
its shores in search of 
breathtaking views or 
boat trips around the 
island's beautiful 
bays and rocky, 
coves. Others prefer 
the hours of 
darkness, when the 
night clubs and 
taverns come to life, 
and mark the end of 
their nocturnal 
lifestyle with a 
cappuccino and a 
croissant at a café in 
the Piazzetta. 

Wealthier visitors 
may while away the 
hours tanning 
themselves by a 
swimming pool, then 
return to their suites 
before dining in one 
of the town's typical 
restaurants like Villa 
Verde, La 
Capannina, I 
Faraglioni, Gemma 
and l'Aurora or 
beneath the lemon 
trees at Paolino a 
Palazzo a Mare. 
Booking a table is 
not easy in these 
gourmet temples, but 
you must go at least 
once.



di Sara Oliviero

       n articolato edificio, ispirato a un 
gusto eclettico di forte accento romantico-
simbolista. È villa Axel Munthe, tipico 
esempio di casamuseo di fine Ottocento 
che, con la sua pregiata collezione d'arte, 
accoglie visitatori chiamati a raccolta dalla 
vicenda del medicoscrittore svedese che 
fece di Capri, o meglio di Anacapri, il suo 
buen retiro.
     Fine conoscitore riunì opere d'epoca 
romana, etrusca ed egizia. Tra i pezzi più 
belli da ammirare un tavolo cosmatesco, 
un bustoritratto dell'Imperatore Tiberio, 
una testa di Medusa e l'enigmatica sfinge 
egizia che, solenne, domina il Golfo di 
Napoli dal belvedere del giardino, dove

The Villa of
Axel Munthe.
A stately home
with a
breathtaking
view
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Villa Axel Munthe is a 

typical example of a late 

19th century 

housemuseum built on 

the northeastern slope 

of Anacapri by the 

Swedish doctor and 

writer who retired to the 

isle of Capri. He 

collected Roman, 

Etruscan and Egyptian 

artworks including a 

cosmatesque table, a 

bust of the Emperor 

Tiberius, a Medusa's 

head and a sphinx in the 

garden overlooking the 

beautiful Bay of Naples. 

The superb villa, now 

run by a Swedish 

foundation and set in 

delightful gardens, 

receives about 200,000 

tourists every year. Axel 

Munthe was born in 

Sweden in 1857 and 

completed medical



il panorama può anche riuscire a sospende-

re il respiro.

Sul versante nordorientale di Anacapri, 

la splendida villa  oggi trasformata in 

museo e affidata alle cure di una Fondazio-

ne con sede a Stoccolma  si erge all'interno 

di un rigoglioso parco irrigato da cinque 

delle sei cisterne che il proprietario volle 

includere nel progetto architettonico per 

ovviare all'implacabile siccità isolana.

Visitata da circa 200mila turisti ogni 

anno, la villa è una delle tappe obbligate 

per chi insegue i miti di Capri. Proprio 

come Axel Munthe che, nato in Svezia nel 

1857, dopo essersi laureato molto giovane 

in medicina, seguendo i corsi di un pionie-

re della neurologia, il celebre Charcot, aprì 

presto studio a Parigi conquistando un 

gran numero di pazienti entusiasti del suo 

metodo. Medico personale degli esponenti 

dell'aristocrazia europea, fra gli altri la 

principessa Vittoria, futura regina di 

Svezia, era apprezzato per le sue qualità di 

acuto psicologo, e la tendenza a privilegia-

re più spesso ipnosi e musicoterapica che 

medicinali.



Professionista d'avanguardia, medico-
filantropo, accorse a Napoli per 
prestare aiuto alle vittime 
dell'epidemia di colera che colpì la 
città nel 1884: un'opportunità che fu 
all'origine della scoperta del Golfo e, 
in particolare, dell'amore per l'isola di 
Capri, che si concretizzò nel 1887, 
quando lasciò Parigi ed elesse Anaca-

pri a propria residenza, svolgendo qui 
la professione di medico condotto. 
Innamoratosi di alcune rovine 
romane nei pressi di una piccola 
cappella medievale dedicata a San 
Michele, la stessa nella quale accom-
pagnerà al pianoforte i canti della 
regina Vittoria di Svezia, Axel Munthe 
pensò di costruire qui un'abitazione

school where he 
followed the courses 
of a pioneer in 
neurology, the 
renowned Dr. 
Charcot, before going 
to practice in Paris 
where his method 
was enthusiastically 
embraced by his 
patients. The 
personal physician of 
many members of 
Europe's aristocracy, 
he was appreciated 

above all for his 
psychological insights 
and his preference for 
hypnosis and music 
therapy over drugs. A 
committed 
philanthropist, he 
came to Naples to 
help the victims of the 
1884 cholera 
epidemic and 
instantly fell in love 
with Capri. He 
moved to Anacapri in 
1887 and decided to 

build a splendid 
home near a small 
medieval chapel 
dedicated to Saint 
Michael. In his words, 
it was to be "open to 
the sun, the wind and 
the voice of the sea, 
like a Greek temple 
with abundant light 
everywhere". The 
magnificent Villa San 
Michele is truly 
reminiscent of its
classical predecessors 

and came to the 
world's attention in 
the book in which 
Axel Munthe recounts 
his life and his passion 
for Capri. Translated 
into 45 languages, 
"The History of San 
Michele" is the 
bestselling story of an 
extraordinary mans 
artistic and 
philanthropic 
sensitivity.



maestosa. Come lui stesso scrisse, la 
casa doveva "essere aperta al sole, al 
vento e alla voce del mare, come un 
tempio greco e luce, luce, luce ovun-
que". La magnifica Villa San Michele 
si presenta effettivamente come un 
omaggio agli splendori imperiali 
d'epoca romana che videro Capri 
residenza dell'imperatore Tiberio.
La bellezza e lo splendore della Villa 
San Michele sono passati alla stona 

non solo grazie alla mitica bellezza 
dell'atmosfera ma soprattutto per il 
successo e la diffusione di quel libro 
in cui Axel Munthe descrisse la 
propria vita e la sua passione per 
Capri. Tradotto in ben 45 lingue, il 
romanzo "La storia di San Michele" è 
un intramontabile bestseller che 
racconta le emozioni di un uomo 
dalla straordinaria sensibilità artistica 
e filantropica.


