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AA DD AA NN AA CC AA PP RR II, villa San Michele, a pochi passi
da piazza Vittoria, si affaccia a strapiombo sul

mare. Oltre alla villa qui si trova anche un
museo circondato da un giardino di rara bellezza. 
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IOIELLI PARTENOPEI, Capri, Ischia e
Procida luccicano nel blu del golfo di
Napoli di uno splendore sempre vivi-
do: diadema a tre punte che incorona

storia, cultura e architetture millenarie, paesaggi
assoluti, mondanità e dolce vita. Per un viaggio
indimenticabile: che si percorrano i sentieri im-
mersi nella natura ischitana, si riviva a Procida
l’incanto di film intramontabili, o si indugi in uno
dei bianchi colonnati di Capri, protesi verso quei
panorami che hanno sedotto gli uomini fin dal-
la notte dei tempi.

CAPRI: OTIUM LITTERATUM
Il primo a innamorarsi di Capri fu l’imperatore
Tiberio, che non a caso qui si fece costruire una
grandiosa villa a strapiombo sul mare, con una vi-
sta superba sulla Penisola Sorrentina. Prima di lui
c’erano stati Augusto e prima ancora le Sirene, a
tentare con il loro irresistibile canto ammaliato-
re i naviganti che solcavano le italiche acque. E
forse qualcosa di questa seducente presenza è so-
pravvissuto nel fascino di quella che molti consi-
derano la più bella delle isole partenopee, al cui
incanto non rimasero indifferenti i Romani, ma
nemmeno scrittori, artisti e pittori di ogni epoca
e nazionalità. Lo splendore di Capri conquistò a
tal punto i potenti latini che, si dice, qui fecero
erigere ben dodici dimore imperiali, delle quali

oggi non sopravvivono che i ruderi di due: villa
Damecuta, situata all’estrema punta nord-occi-
dentale dell’isola e villa Jovis, collocata nel pro-
montorio orientale di fronte a Punta Campanella.
La prima, costruita in età giulio-claudia e abban-
donata nel 79 dopo Cristo in seguito all’eruzione
del Vesuvio, con grande probabilità era raggiun-
gibile direttamente dal mare. Gli scavi hanno mes-
so in luce solo parte della complessa struttura abi-
tativa, tra cui una lunga loggia panoramica por-
ticata affacciata sul golfo di Napoli. La seconda fu
la residenza di Tiberio, che qui scelse di trascor-
rere gli ultimi anni di vita. La struttura, costituita
da più piani per adattarsi ai dislivelli del terreno,
comprendeva un quartiere di rappresentanza, gli
alloggi servili, la residenza vera e propria del-
l’imperatore e un grande complesso termale.

a dagli ozi degli aristocratici Roma-
ni di tempo ne è ormai passato e
la vocazione turistica dell’isola eb-

be la sua reale consacrazione tra la fine dell’800
e l’inizio del ’900, quando Capri fu scelta come
luogo privilegiato di residenza da viaggiatori
provenienti da tutto il mondo, che qui si fece-
ro costruire splendide dimore dove ritagliarsi
una parentesi di pace, tutta per sé. Emblematica,
in questo senso, è la celebre villa San Michele,
fatta costruire ad Anacapri nel 1885 dal medi-

QQ UU II AA CC CC AA NN TT OO:: i tre
famosi Faraglioni, 

a picco sul mare. 
AA DD EE SS TT RR AA::   villa

Malaparte ricorda
una nave fra gli scogli.

NN EE LL LL’’ AA LL TT RR AA PP AA GG II NN AA::
villa Lysis, detta

anche villa Fersen, è
in stile neoclassico con

influenze liberty.
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co svedese Axel Munthe sui ruderi di un’anti-
ca cappella: articolata su più livelli, è dotata di
uno straordinario belvedere circolare sceno-
graficamente affacciato sul golfo di Napoli. 

ltre a dedicarsi alla medicina, Munthe
fu anche scrittore, amante degli ani-
mali e della musica, passione condi-

visa con la regina di Svezia, la quale accompa-
gnava spesso al pianoforte la sua bella voce da
baritono durante i soggiorni capresi. Oggi il
complesso ospita anche un museo, nonché un
parco per la protezione degli uccelli migratori
e della flora mediterranea. Sempre ad Anacapri

si trova l’eclettica Casa Rossa, costruita per vo-
lontà del colonnello americano John Cay
Mackowen alla fine dell’Ottocento e oggi sede di
un’importante collezione di dipinti dedicati a
Capri. Poco distante si incontra villa Il Rosario,
dove dimorarono intellettuali, scrittori e studiosi
come Graham Greene, Ada Negri, Marinetti e
Ottolino Respighi. Nella parte più mondana del-
l’isola sorge la stupefacente villa Malaparte, com-
missionata all’architetto Adalberto Libera nel
1938-40 dallo scrittore e giornalista Curzio
Malaparte. A picco sul mare, l’edificio rappre-
senta un riuscito connubio tra l’asperità del ter-
reno e l’essenzialità dell’architettura razionalista.

I MUST
CAPRESI

LA PIAZZETTA

Il cuore pulsante di
Capri è rappresenta-
to da piazza Umberto
I, meglio conosciuta
come la Piazzetta. Un
tempo sede del mer-
cato del pesce e del-
la verdura, oggi si è
trasformata in luogo
mondano, dove non
è raro incontrare qual-
che personaggio fa-
moso a passeggio o
seduto ai tavolini che
affollano questo sa-
lotto all’aperto.

LA GROTTA AZZURRA

Conosciuta già dai
Romani, la Grotta Az-
zurra è una spettaco-
lare cavità lunga qua-
si 60 metri che deve il
proprio nome alla co-
lorazione che assu-
mono le pareti del-
l’anfratto. Non essen-
doci fonti luminose
dirette, la luce pene-
tra da un’apertura
sotto il livello marino,
viene filtrata dall’ac-
qua e si riflette sulla
superficie rocciosa.

VIA KRUPP

Celebre per le incre-
dibili vedute che of-
fre, via Krupp è la
strada panoramica
che collega i Giardini
di Augusto con la Ma-
rina Piccola. Costrui-
ta all’inizio del ’900,
è costituita da una
serie di stretti tor-
nanti realizzati sca-
vando nella roccia vi-
va fino al mare. 
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ISCHIA: BAGLIORI SMERALDINI
La fortuna turistica d’Ischia, invece, è legata
soprattutto alle proprietà benefiche delle sue
acque, che le hanno valso l’appellativo di “iso-
la della salute”. Conosciute già dall’antichità,
raggiunsero infatti una certa notorietà all’e-
poca della Magna Grecia e in età imperiale, per
poi venire dimenticate per secoli ed essere ri-
scoperte nel ’600, quando il medico Jasolino
ne studiò le virtù terapeutiche. 
Ma non è solo la ricchezza termale ad aver re-
so celebre Ischia nel panorama internazionale:
l’isola più grande del golfo di Napoli deve la
sua fama anche alla natura generosa ed esube-
rante che la ricopre, complici il clima partico-
larmente mite e la fertilità dei terreni di natu-
ra vulcanica. Il verde qui si declina in infinite
sfumature, a ricoprire vallate, boschi, monta-
gne e colline, dove crescono abbondanti vigneti
e frutteti. Progetto pilota per valorizzare il pa-
trimonio ambientale dell’isola e dare al visita-

tore la possibilità di scoprire le peculiarità na-
turalistiche del territorio è rappresentato dalla
realizzazione, nel comune di Barano, di quat-
tro percorsi tematici, i sentieri della Lucertola,
segnalati lungo tutto il tragitto da apposita se-
gnaletica. I quattro itinerari – il Sentiero del
grande cratere, delle antiche cantine, del san-
tuario e delle baie – conducono alla scoperta
non solo di scorci paesaggistici di rara bellezza,
ma anche dei più autentici prodotti gastrono-
mici e delle antiche tradizioni artigianali locali. 

er chi desidera invece dedicarsi a una
vacanza all’insegna del mare non c’è
che l’imbarazzo della scelta: tutta l’i-

sola è costellata di incantevoli spiagge, prima
fra tutte quella di Citara, a est presso Forio, ri-
nomata per le virtù delle sue acque iperter-
mali, continuando poi, verso nord, con la baia
di San Montano e con le moderne attrezzatu-
re della spiaggia di Lacco Ameno. Presso Casa-

II NN QQ UU EE SS TT AA PP AA GG II NN AA::

a Ischia colpisce il
susseguirsi continuo

di sfumature di verde:
lecci, castagni, viti,

querce e fichi d’india. 
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micciola si trovano i due lidi di Cafiero e del
Bagnitiello, mentre Ischia Ponte offre la spiag-
gia dei pescatori e quella di Carta Romana, sul-
la cui baia si affaccia il castello Aragonese. A sud,
infine, è il lido dei Maronti a condurre i visita-
tori alla pittoresca cittadina di Sant’Angelo.

PROCIDA: DI SCENA LA BELLEZZA
Ma per chi cerca un soggiorno davvero esclusi-
vo, lontano dalla folla e dalla mondanità,
Procida è una piccola oasi risparmiata dal caos,
un luogo eletto dove abbandonarsi alle sugge-
stioni letterarie e cinematografiche. 
In effetti, tanta bellezza raccolta in così poco
spazio ha ispirato numerosi scrittori e registi che
l’hanno scelta come sfondo e location per le
proprie opere. Il primo di una fortunata serie
a celebrare le meraviglie isolane fu il francese
Alphonse de Lamartine nel romanzo Graziella

del 1852, poi fu la volta di Elsa Morante che qui
ambientò il suo L’isola di Arturo, del 1957. In tem-
pi più recenti, invece, Procida ha offerto i pro-
pri scenari per la realizzazione dei più svariati
film: il più famoso è senza alcun dubbio Il Postino,
pellicola del 1994 che vede protagonista Massimo
Troisi, trasposizione cinematografica del ro-
manzo Il postino di Neruda di Antonio Skármeta. 
Il fascino senza tempo dell’isola partenopea è
stato poi immortalato in alcune scene di Il ta-
lento di Mister Ripley, successo di Antony Min-
ghella, e anche di Francesca e Nunziata, tratto
dall’omonimo libro della scrittrice napoletana
Maria Orsini Natale, nonché nei due lungo-
metraggi Mariti in affitto – ambientato tra Proci-
da e New York – e Fuoco su di me, film in costu-
me per la regia di Lamberto Lambertini.
Ma il bello dell’isola rimane il fatto che poi i vip
si vedono solamente sullo schermo.

SS OO PP RR AA:: sugli antichi
sentieri si riscopre
ancora la bellezza
unica di terre
coltivate come
duemila anni fa.
SS OO TT TT OO:: Corricella,
con le case dai tipici
colori pastello rosa,
giallo e azzurro per
essere riconosciute
anche dai naviganti. 

VITA BUCOLICA
AI PIEDI DELL’EPOMEO
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