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Via Ulisse Aldrovandi 15, 00197 Rome, Italy   T +39 06 322 3993 F +39 06 332 1435
Tool Free 1 844 407 4731 (North America only)

aldrovandi.com   hotel@aldrovandi.com
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Big Bang Ceramic Blue. 
Black ceramic case. Self-winding 

chronograph movement. Blue 
sunray dial. Blue alligator strap 

stitched to rubber.

B O U T I Q U E  C A P R I
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Paseo de la Castellana, 22, 28046 Madrid, Spain
T +34 915 871 234  F +34 914 312 286

villamagna.es  villamagna@villamagna.es
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B O U T I Q U E  C A P R I  •  Via Camerelle, 16 C •  T: +39 081 8374404



Vlaha Bukovca 6, 20000 Dubrovnik, Hrvatska, Croatia
T +385 20 500 300  F +385 20 500 310

villa-dubrovnik.hr   info@villa-dubrovnik.hr
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CAPRI: UNIONE INDISSOLUBILE
CAPRI: UN UNBREAKABLE BOND
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er gli sportivi il suo nome è indissolubilmente 
legato a Maranello, alla Ferrari delle grandi 

imprese di Niki Lauda e Michael Shumacher. 
Ma i romantici ben sanno che Luca Cordero di 
Montezemolo ha un luogo dell’anima e del cuore, 
che ricorre spesso nella sua vita: Capri. Un amore, 
quello con l’isola azzurra, iniziato prestissimo, 
sin da bambino, e che poi è cresciuto e maturato 
diventando un’unione indissolubile.

“Mi ci portarono i miei genitori quando avevo sette 
anni”, racconta. “Vivevo a Bologna dov’era nata 
mia madre, prima che la mia famiglia si spostasse 
a Roma. Mio padre, era piemontese”, discendente 
di un’antica e nobile famiglia storicamente legata 
ai Savoia, che decise di adottare l’isola azzurra 
come meta privilegiata per le vacanze.

“Mi ricordo nitidamente dell’Hotel Tiberio e che 
da quel momento non abbandonammo più Capri 
tornandoci a spizzichi e bocconi ogni anno. Poi, 
diventato adulto, mi ricordo dei miei soggiorni fra 
barche e alberghi”. La maturazione del grande 
amore con l’isola (dove da sempre Montezemolo 
è per tutti “il presidente”) si compie alla metà 
degli anni Ottanta, quando il nome del manager 
dei manager era legato a quello dell’attrice e 
produttrice Edwige Fenech.

“Decidemmo di comprar casa a Marina Grande in un 
luogo (Palazzo a Mare, ndr) con una vista sul Golfo 
a perdita d’occhio. Furono degli anni bellissimi e 
mi ricordo che ci andavamo non solo d’estate, ma 
spesso d’inverno, cogliendo il vero senso dell’isola 
e passandoci dei Capodanni indimenticabili con 
gli amici del cuore, scherzando e ridendo. In tanti 
in quelle occasioni si innamorarono ancora di più 
dell’isola dalla quale già erano affascinati, come 
Diego Della Valle”.

Amici capresi come Lino (e la sua famiglia), del 
ristorante Paolino.
“E’stata sempre la nostra “mensa”, sin dai tempi 
di papà e mamma, quando era agli inizi con pochi 
tavoli, con quei frutti giganti in bella mostra. Lino 
ha visto nascere i miei bambini”, racconta.
“Poi ci sono Tonino Cacace (storico patron del 
Capri Palace, ndr), ancora oggi uno dei migliori 

P For sport enthusiasts his name is inevitably tied 
to Maranello, Ferrari and the great achievements 
of Niki Lauda and Michael Schumacher. But 
sentimental people know well that Luca Cordero 
di Montezemolo has a special place in his 
heart, that is always present in his life: Capri. 
A devotion for the blue island, that began very 
soon, ever since he was a child, and that grew 
and developed becoming an unbreakable bond.

“My parents brought me there when I was seven 
years old”, he tells. “I was living in Bologna, 
where my mother was born, before my family 
moved to Rome. My father came from Piedmont”, 
descending from an ancient and aristocratic 
family, historically tied to the House of Savoy, 
who chose the blue island as a privileged 
destination for their vacations.

“I remember very clearly Hotel Tiberio and how 
from that moment we never abandoned Capri, 
coming back there for brief stays every year. 
Then, growing up, I remember my vacations 
between boats and hotels.” The development of 
this great love for the island (where Montezemolo 
has always been “the president” for everybody) 
unfolds halfway through the 80s when the name 
of the biggest among the managers was tied to 
that of the actress and producer Edwige Fenech.

“We decided to buy a house in Marina Grande, in 
a spot (Palazzo a Mare, editor’s note) with a view 
of the Gulf as far as the eye can see. Those were 
beautiful years, and I remember we went there 
not only in summer, but often even in winter, 
catching the true meaning of the island and 
spending unforgettable New Year’s days with 
our closes friends, laughing and joking. During 
those events, many friends already charmed by 
the island, like Diego Della Valle, fell even deeper 
in love with it”. 

Friends from Capri such as Lino (and his family) 
of the Paolino restaurant.
“It has always been our “cafeteria” ever since I 
came here with my parents, when he was starting 
his business, with few tables, showing those giant 
fruits. Lino saw my children being born”, he tells. 
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amici della mia vita, e Roberto Massa, da trent’anni 
il mio grande amico di terra e di mare, col quale 
abbiamo passato tanti momenti insieme, sia 
d’inverno che d’estate, quando passavamo intere 
giornate in barca tornando la sera”.

E amici non isolani semplicemente innamorati di 
Capri, da Umberto Tirelli all’appassionato Paolo 
Mieli, altro grande compagno d’avventure di 
Montezemolo, come Della Valle .
“Abbiamo passato anni meravigliosi - continua il 
presidente – in estate eravamo spesso in barca. 
Dirigevamo la prua verso Nerano, Praiano, Amalfi 
o andavamo a Positano da Black ed al Pescatore 
a Sant’Angelo d’Ischia, dalla sorella di Lino. In 
Costiera trovavamo tanti amici internazionali, ma 
poi in compagnia, ci piaceva anche girare intorno 
all’isola”.

Tornando a terra, eccoci arrivati, dopo la prima 
fase caprese, alla seconda, quella anacaprese. 
Da tempo, infatti, Luca Cordero di Montezemolo 
ha messo radici nel secondo comune dell’isola 
comprandovi casa.
“Preferisco Anacapri per vari motivi. Mi piace vivere 
l’atmosfera del paese e della campagna (perché ce 
n’è ancora molta). Qui posso dimenticarmi della 
macchina, andare a piedi al bar, dal giornalaio o 
fare passeggiate più lunghe. Come quella verso 
Gelsomina alla Migliera, dove vado spesso a far 
la prima colazione portando a spasso il cane. 
Mi piace andare al Faro poi e adoro fermarmi a 
mangiare alla Rondinella o da Materita. Spero che 
Anacapri conservi la sua vera semplicità con le sue 
caratteristiche botteghe artigianali e che mantenga 
vivo il suo senso di comunità. Qui ci sono una pace 
e una tranquillità che non si trovano altrove”.

Ma non c’è solo Anacapri, ovviamente, nei ricordi 
e nelle suggestioni del manager, innamorato 
comunque e sempre di tutta l’isola, che ha vissuto 
angolo per angolo. Facile quindi creare con lui 
un tour dell’anima e del gusto anche giù a Capri. 
“Posto che abbiamo già detto che per me Paolino 
è il numero 1 in fatto d’affetto - dice - frequento 
da tanti anni la pizzeria Aurora, per non parlare di 
Gemma, dove mangiavamo anche d’inverno davanti 
al camino. Mi piace andare alla Torre Saracena, da 
Giuliano ai Faraglioni ed alla Fontelina e nutro un 
amore particolare per il Tennis club di Peppino”.

Infine la vera e propria dichiarazione d’amore, 
un amore “corrisposto” e testimoniato dalle 
innumerevoli volte in cui Montezemolo parla in 
termini entusiastici dell’isola usando spessissimo 
l’aggettivo meraviglioso, collegato alle sue storie, 
alla sua gente.
“Qui a Capri vivo in uno stato di magia, dovuto 
anche al legame affettivo e culturale e per me 
arrivare qui è una cura perché comincio, per 

“Then there’s Tonino Cacace (longtime owner of 
Capri Palace, editor’s note), who remains one of 
my best friends, and Roberto Massa, my great 
land and sea friend of thirty years, together we 
spent many beautiful moments together, both 
in winter and summer, when we used to spend 
whole days sailing, until late in the evening”.

But also, non-islander friends, simply in love 
with Capri, from Umberto Tirelli to enthusiast 
Palo Mieli, another fellow adventurer, like Della 
Valle.
“We spent some beautiful years – continues the 
president – during the summer we often sailed 
towards Nerano, Praiano, Amalfi, or we went 
to Positano, to Chez Black and Al Pescatore in 
Sant’Angelo d’Ischia, owned by Lino’s sister. On 
the coastline we found many friends from all over 
the world, but we also loved touring the island”.

Back on the main land, here we are, after the first 
Capri phase, to the second one, the Anacapri 
phase. Some time ago, in fact, Luca Cordero 
di Montezemolo put down roots in the second 
town of the island, and he bought a home there.
“I prefer Anacapri for various reasons. I like living 
the town and country (because there’s still a lot 
of it) atmosphere. Here I can forget about the 
car, walking to the bar, to the newsstand or take 
longer walks. Like the one towards Gelsomina 
alla Migliera, where I often have breakfast while 
I walk my dog. I like going to the lighthouse and 
then stopping to eat at Rondinella or at Materita. 
I hope that Anacapri can preserve its true 
simplicity with its characteristic artisanal shops 
and that it keeps its sense of community alive. 
Here, you can find peace and tranquility that you 
can’t find elsewhere”.

Of course, there isn’t only Anacapri in the 
manager’s memories and suggestions, he’s in 
love with the whole island, which he explored in 
its entirety. So, it’s not difficult for him creating 
a tour for soul and taste even down in Capri.
“Having established that for me Paolino is the 
number one, for sentimental reasons – he tells 
– I’ve been eating at pizzeria Aurora for many 
years, and let’s not overlook Gemma, where we 
used to eat even in winter, in front of the fireplace. 
I like eating at Giuliano ai Faraglioni, and at 
Fontellina, and I particularly love Peppino’s 
tennis club”.

Finally, the true declaration of love, a 
“reciprocated” love is proved by the countless 
times when Montezemolo talks in an enthusiastic 
way about the island, using very often the word 
“wonderful”, tying it to his stories, to his people.
“Here in Capri I live like in a sort of magic, 
also due to the sentimental and cultural bond, 
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esempio, a non rispondere a telefono. Capri è un 
posto dalle meraviglie naturali uniche come la 
storia che si porta dietro. Senza dimenticare il cibo 
dell’isola, mediterraneo, naturale. Il mare attorno 
è meraviglioso ed offre una miriade di opzioni, 
a partire dal girare cala per cala con un piccolo 
gozzo, se uno la sa scoprire, mentre a terra ci sono 
tante possibilità di far belle passeggiate, mille posti 
dove camminare.
Per me che vado dappertutto (ma che sono anche 
un abitudinario) questo è un Paradiso. Adoro 
infine il fatto di poter fare colazione al sole in 
qualsiasi stagione, quando magari al nord stanno 
fuori con quaranta maglioni. Insomma qui sto 
meravigliosamente e l’isola è capace di mettermi 
in crisi solo in un’occasione: quando vado via”.

and for me, coming here is like a cure, because, 
for example, I stop answering the phone. Capri 
is a place with unique natural wonders, like the 
history it carries. Without forgetting the natural, 
Mediterranean food. The surrounding sea is 
wonderful, and it offers a myriad of opportunities, 
like exploring every cove with a little fishing boat, if 
one can discover them, while on the land there you 
can take many beautiful walks.
For a man like me that likes to go everywhere, this 
is a Paradise. Lastly, I love the fact that you can 
have breakfast outside all year long, when maybe 
in the north they must wear forty sweaters. In 
conclusion, here I’m at peace, and the island is 
capable of shaking me only in one occasion: when 
I have to leave it”.
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onino Cacace è stato ed è uno dei signori 
indiscussi dell’isola azzurra. Colto, 

innovativo, elegante, con una visione sempre 
globale del particolare, l’imprenditore illuminato 
che ha contribuito a trasformare Anacapri in un 
sublime luogo del gusto a 360 gradi oltre che in 
un’agorà per l’intellighenzia e per il bel mondo, 
è ora impegnato in una serie di progetti culturali 
che coinvolgono i giovani nel suo comune. 
Dopo aver portato il bell’albergo di famiglia, 
l’Europa Palace a diventare il “Capri Palace”, 5 
stelle lusso fra i più noti al mondo, un luogo da 
sogno, punto di riferimento per le star e per il 
jet set internazionale e nazionale, e pur avendo 
ora intrapreso una nuova avventura in Toscana, 
Cacace conserva radici (e piedi) ben saldi sulla 
sua Anacapri.

“Sono in una terza fase della mia vita – racconta 
– quella in cui ci si dedica non più solo a 
“produrre” e “costruire” ma anche a fare quello 
che veramente ci piace. Così, oggi ho più tempo 
per seguire delle cose interessanti per il mio 
territorio. I rapporti con la propria terra sono 
legati a tanti cicli, che maturano mentre si diventa 
adulti ed una volta iniziati si devono concludere. 
Sono fasi della vita l’una diversa dall’altra, tutte 
importanti allo stesso modo e legate comunque 
alla crescita umana e culturale”.

Cacace ha legato sempre la sua crescita al 
territorio. “Certo – dice – non ho mai pensato 
di andarmene via, neanche nei momenti 
difficili. Questa è stata e resta la mia terra di 
origine, un paese cui riconosco valori primari 
come l’autenticità e la semplicità, il luogo che, 
mentre la mia azienda cresceva e si evolveva, 
ho cercato sempre di aiutare parallelamente. 
E che mi ha sempre ridato indietro tutto il mio 
amore sin da quando ho iniziato il mio percorso, 
quando il grande pubblico non riconosceva e 
apprezzava ancora l’atmosfera di questo posto 
così appartato rispetto al resto dell’isola”.

Era la prima fase della vita dell’imprenditore, 
che ha dovuto far presto i conti con la vita 
per la prematura scomparsa del padre Mario. 
“Volevo fare il professore universitario di 

T Tonino Cacace has been, and is today, one of 
the undisputed gentlemen of the blue island. 
Cultured, innovative, elegant, possessing a 
vision always global even in the particular, the 
enlightened entrepreneur who contributed 
in making Anacapri a sublime sanctuary of 
taste other than an agora for intelligence and 
virtuous world, is now occupied in a series of 
cultural projects which involve young people 
of his town. Even after having turned his family 
hotel from “Europa Palace” to “Capri Palace”, 
5 stars luxury among the most known in the 
world, a dream place, point of reference for 
stars and for both national and international jet 
set, and having embarked on a new adventure in 
Tuscany, Cacace keeps his roots (and feet) well 
firm on his Anacapri.

“I’m in the third phase of my life – he tells – 
the one where you are not dedicated only to 
“produce” and “build” anymore, but also to do 
what you really like. So, today I have more time 
to follow some interesting projects for my area. 
The relationship with your land is tied to several 
cycles, that grow up as you become an adult, 
and that once started, must be concluded. These 
life phases are all different from each other, and 
they are all equally important and tied to human 
and cultural growth.”

Cacace has always linked his growth with the 
territory. “Sure – he says – I’ve never thought 
about leaving, not even during the hard moments. 
This land has been, and it still is, my home land, 
a place where I recognize essential values like 
authenticity and simplicity, a place that I always 
tried to help in parallel to my business, while 
it was growing and evolving. And a place that 
always gave me back all my love ever since I 
began my journey, when the general public still 
didn’t recognize and appreciate the atmosphere 
of this place, so secluded compared to the rest 
of the island.”

It was during the first phase in the life of the 
entrepreneur, that he soon had to face the 
harshness of life, and the untimely passing of 
his father Mario. “I wanted to be a university 
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Lettere e Filosofia – racconta – e con gli amici 
coltivavamo queste passioni culturali (fra loro 
c’era anche l’ex rettore Fulvio Tessitore, ndr). 
Poi, dovetti “ripiegare” su Giurisprudenza. Ma 
gli studi umanistici hanno influito molto sulla 
mia formazione. Una passione che continuo a 
coltivare e che mi ha aiutato tantissimo anche 
per difendere quello che era stato costruito 
con tanti sacrifici da mio padre, portare avanti 
quel progetto, quella missione. Certo, poteva 
andare male perché non mi ero preparato con 
studi specifici ad un lavoro così complesso come 
quello di dirigere un albergo e poi un negozio. 
E invece… La filosofia mi ha aiutato molto a 
guardare il “palazzo” da un’altra angolazione ed 
il bagaglio umanistico mi ha aiutato a sviluppare 
il pensiero laterale, a immaginare cose diverse 
dagli altri per poi realizzarle. A partire dalle 
camere con la piscina privata negli anni ’80, 
concettualmente molto innovative”.

E siamo così arrivati alla seconda fase della vita, 
quella della costruzione. “Sono passati più di 40 
anni e sono accadute tante cose meravigliose 
in questa fase. Si sono costruiti innanzitutto dei 
rapporti, delle emozioni che questo albergo è 
riuscito a trasmettere a chi lo viveva con l’aiuto di 
un grande team fatto anche di uomini “invisibili”, 
che lavoravano nelle retrovie, ma che sono stati 
e sono importantissimi affinché quelli “visibili” 
potessero svolgere il lavoro alla perfezione. 
Ecco, uno degli insegnamenti della mia famiglia 
(e della filosofia) è stato sempre quello di 
rispettare chi lavora per te in un’impresa che 
riesca a far sentire tutti orgogliosamente parte 
di un progetto, di vita. Ed io rimango sempre 
legato da affetto (e rispetto) a tutti quelli che 
hanno lavorato e lavorano nel team”.

Una bella avventura di vita e di lavoro, insomma. 
“Una bella storia che non immaginavo, perché non 
ero interessato all’imprenditoria ed al business 
e non ho mai accettato e condiviso certe regole 
d’impresa. Ho invece vissuto appieno un piccolo 
(grande) mondo formato da tanti piccoli (grandi) 
mondi. Ora penso che nessun tipo di carriera 
avrebbe potuto darmi così tanto e farmi crescere 
imparando sempre e dandomi la possibilità ed il 
privilegio di conoscere persone interessanti”.

Circondato dalla bellezza. L’arte, infatti, è stata 
sempre la musa ispiratrice della vita e del lavoro 
di Cacace, che in pochi anni ha trasformato il 
Capri Palace in un piccolo museo-gioiello d’arte 
contemporanea non dimenticando l’antiquariato. 
“Sì, l’arte è il filo conduttore di questa avventura. 
La amo quanto la letteratura ed il design. 
Lavorare con gli architetti, con gli interior 
designer all’armonia delle forme da trasmettere 
agli altri per me è stato emozionante”.

teacher in Literature and Philosophy – he tells – 
and I cultivated these cultural passions with my 
friends (among them, there was also the once 
rector Fulvio Tessitore, editor’s note). Then, I 
had to “resort” to Law Studies. But Humanities 
studies influenced me a lot during my formation. 
A passion that I continue to cultivate, and that 
helped me immensely also to defend what had 
been built with many sacrifices by my father, 
carrying on that project, that mission. Sure, 
it could have gone wrong, because I was not 
prepared through appropriate studied to such 
a complex job such as managing a hotel. And 
yet… Philosophy helped me look the “Palazzo” 
from a different perspective, and the humanistic 
baggage helped me develop a lateral thinking, 
to imagine things differently from other people, 
and to realize them, starting with rooms 
equipped with private pool, a very innovative 
concept during the ‘80s”.

And so, we arrive at the second phase of his 
life, the building phase. “It’s been more than 
40 years, and many wonderful things have 
happened during this phase. Many wonderful 
relationships have been built, many emotions 
that this hotel has been able to convey to 
all the people who lived it, with the help of a 
great team, made also of ‘invisible’ men, who 
worked in the sidelines, but that have been, and 
are today, essential, so that the ‘visible’ ones 
could do their job perfectly. Something that I 
learned from my family (and from philosophy) 
is that you have to respect who works for you 
in a business, so that you can make everyone 
proud of being part of a project, o a life. And I 
always remain bound by fondness (and respect) 
to everyone who worked and work today in the 
team.”

So, a beautiful adventure of life and work.
“A beautiful story that I couldn’t imagine, 
because I wasn’t interested in the business 
sector, and I’ve never accepted and shared 
some business rules. Instead, I’ve always fully 
lived a tiny (huge) world, made by several tiny 
(huge) worlds. Today, I think that no other 
career could have given me so much and made 
me grow, always learning new things, and given 
me the privilege of knowing interesting people.”

Surrounded by beauty. In fact, art has always 
been the inspiring muse of Cacace’s life and 
work, and in a few years, he turned Capri Palace 
into a little jewel-museum of contemporary art 
and antiques. “Yes, art is the central theme 
of this adventure. I love it as much as I love 
literature and design. Working with architects, 
with interior designers, on the harmony of the 
shapes to convey has been very exciting”. 
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E si arriva ad oggi, alla terza fase della vita, 
quella che va dalla costruzione alla distribuzione, 
intesa nel senso del voler dare agli altri, anche 
la propria esperienza.
“Eccoci arrivati, infatti, ai progetti con i giovani 
ad Anacapri. Siamo giunti alla terza edizione 
di “Writers in residence” iniziativa con la quale 
doniamo da leggere dei libri ai ragazzi delle 
scuole, che poi si trovano a tu per tu con gli 
scrittori, giornalisti, saggisti e romanzieri 
per commentarli insieme. Tutto questo in 
collaborazione con il comune di Anacapri, con le 
scuole ed i loro presidi. Un progetto a cui tengo 
molto e che si esplica nella sala polifunzionale 
intitolata a mio padre, che fu il primo ad abituarmi 
alla lettura, dandomi da leggere un libro alla 
settimana per poi chiedermi di recensirlo. Tutto 
questo rientra nella mia convinzione che la 
lettura sia una necessità ed interagire con gli 
autori sia un privilegio che possa far capire ai 
ragazzi quei valori di civiltà, innanzitutto, che ci 
preparano nel migliore dei modi alla vita. Poi si 
può e si deve leggere sempre e questa terza fase è 

Finally, we arrive at the current, third phase 
of his life, the one that goes from building to 
distribution, that is, sharing his own experience 
with others.
“So, we arrived, in fact, at the projects with 
the young people of Anacapri. We reached 
the third edition of the “Writers in residence” 
initiative, through which we donate books to 
young school students, who can then meet 
face to face with writers, journalists, essayists 
and novelists to comment them together. All 
this in partnership with the municipality of 
Anacapri, with schools and their principals. A 
project I care very much about, and that has its 
headquarters in the multipurpose hall entitled 
to my father, who was the first who got me 
into reading, by giving me each week a book 
to read which I then reviewed to him. All this is 
part of my belief that reading is a necessity and 
interacting with authors is a privilege that can 
make young people understand cultural values 
that prepare us to life in the best way. Then, 
you can and must always read, and this third 
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proprio quella durante la quale ci si può dedicare 
più spesso alla lettura, che è un piacere ed un 
bisogno. Tenendo conto sempre del privilegio di 
avere più tempo per se stessi e per gli altri. Non 
sa quanto è bello dedicarsi al no profit con le 
stesse energie del profit”.

A proposito di fasi della vita, la terza coincide 
sempre con il momento del bilancio.
“Quando si superano i 60 anni, si guarda 
naturalmente indietro e si deve avere la 
consapevolezza di aver fatto bene, senza aver 
disperso energie, partendo dal presupposto 
che un imprenditore come me non può limitarsi 
a far crescere solo la propria azienda senza 
che questo accada anche al territorio di cui 
fa parte. Bene, nell’arco di 43 anni, penso 
di aver saputo interpretare il cambiamento 
dei tempi  e quindi delle esigenze degli altri, 
che è quello che mi ero imposto come priorità 
nell’anelare all’impegnativo compito di far bene, 
adeguando e modernizzando le mie strutture. 
Per un imprenditore illuminato, dovrebbe essere 
normale e non eccezionale, ma... Questo è anche 
il momento di raccogliere i frutti in senso umano 
di quello che hai fatto. Ti giri indietro, quindi, e 
pensi (e sai) di aver fatto bene, conquistato il 
rispetto delle persone che hanno lavorato con 
te e quello delle persone che ti hanno guardato 
dall’esterno. Un percorso bello, di gruppo, fatto 
con tante persone cresciute tutte insieme con i 
propri figli nel nostro paese in un’azienda dove 
i valori sono sempre stati alla base di tutto.  
Infine, sono contento di quelli che ho conosciuto 
cammin facendo, che, senza interessi particolari 
e solo per il piacere reciproco di condividere 
delle esperienze, mi hanno dato tantissimo. 
Ho imparato da tutti e da me, convinto che 
il frequentare aiuti a crescere e ad affinarsi, 
hanno dato tantissimo. Ora sono in giro più di 
prima ed ho scoperto delle realtà intorno a noi 
che non immaginiamo: ho visitato delle case 
famiglia nell’hinterland napoletano ed ho visto 
che nei tribunali mandano bambini allontanati 
o picchiati dai genitori. Anche a pochi passi 
da qui, a Sorrento, per esempio. Per questo 
voglio continuare a dare una mano al comune 
percorrendo più di una strada sociale indirizzata 
ai più giovani. Una nuova iniziativa? Quella di 
realizzare uno spazio per l’arte contemporanea 
sulla strada che porta a Villa San Michele per 
rivalutare questa via che dai semplici souvenir sta 
evolvendosi con la presenza di artigiani. L’idea 
(utile) del sindaco sarebbe quella di far lavorare 
in questo spazio dei ragazzi diversamente abili. E 
per loro non sarà un contentino: studieranno per 
essere messi in grado di interagire e interloquire 
con un pubblico straniero. La nostra mission 
continua”.

phase is just the one where you can dedicate 
more time to reading, which is a pleasure and 
a need. Always keeping in mind the privilege of 
having more time do dedicate to yourself and 
to others. You can’t imagine how beautiful it is 
dedicating your self to no profit, with the same 
energy you spend with profit.”

Talking about life phases, the third one 
always corresponds with the moment of self-
evaluation.
“When you reach your sixties, naturally you 
look back, and you must have the awareness 
of having done a good job, without having 
wasted energies, keeping in mind that an 
entrepreneur like myself can’t limit himself to 
make only his business grow, without making 
the territory grow as well. Well, during this 
43 years, I think I was able to understand 
the changing of times, and by consequence 
to understand other people’s needs, just what 
I set as a priority in my difficult goal of doing 
a good job, by adapting and modernizing my 
facilities. For an enlightened entrepreneur, this 
should be the norm, and not the exceptional, 
and yet… This is also the time to pick up the 
fruits of your work, in a human sense. So, you 
look back, and you think (and know) that you 
did good, that you achieved the respect of all 
the people that worked with you and of all the 
people that watched you from the outside. A 
beautiful journey, made with many people who 
grew all together with their children in your 
town, in a company where values have always 
been the foundation of everything. Finally, I’m 
very fond of all the people I’ve known during my 
journey, that, for no personal profit and only for 
the pleasure of sharing experiences, gave me so 
much. I learned from everyone and, certain that 
spending time with other people helps growing, 
they gave me a lot. Now, I’m around even more 
than before, and I discovered realities around us 
that we didn’t even imagine: I visited some foster 
homes in the Neapolitan hinterland and I saw 
how children beaten up or abandoned by their 
parents are sent to courthouses. This happens 
even right beside us, in Sorrento, for example. 
For this reason, I want to keep helping the town, 
by directing more than one social project aimed 
to young people. A new initiative? We are working 
to build a space for contemporary art in the road 
that takes to Villa San Michele, to reevaluate 
this road that is evolving from simple souvenirs 
to hub for artisans. The (useful) idea of the 
mayor is of making differently able kids work in 
this space. And that wouldn’t be a sop for them: 
they would be able to study and be prepared to 
interact and talk with a foreign audience. Our 
mission continues.”
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osì viene definito dagli isolani l’imprenditore 
che ha legato il suo nome all’isola di Capri 
in virtù delle sue passioni: l’ambiente, la 

natura, il mare e l’arte contemporanea.
“Vengo a Capri sin dagli anni ‘70”, mi dice 
fissandomi con i suoi occhi verde turchese come 
il mare di Capri. “A quel tempo mio padre costruì 
la nostra casa sull’isola e da allora non è mai 
cambiata l’emozione che provo ogni qualvolta 
metto piede sulla banchina di Marina Gande.
A Capri mi sento caprese tra i capresi e con loro 
ho intessuto un rapporto di amicizia e stima. 
La difesa della natura e la tutela del territorio, 
- continua D’Amato - sono per me questioni 
fondamentali e così negli ultimi anni ho cercato 
di stimolare negli isolani il ritorno all’amore per 
la coltivazione della terra, com’era negli anni ‘50 
prima dell’avvento del turismo di massa. Così è 

nata l’Associazione l’Oro di Capri che unisce oggi 
più di cinquanta associati. Un impegno iniziato 
quattro anni fa che ha portato alla ripresa della 
coltivazione degli ulivi lungo un enorme tratto di 
costa che va dalla Grotta Azzurra al Faro, dove 
abbiamo rinverdito l’intera area con migliaia di 
nuove piante tra ulivi e macchia mediterranea. 
Grazie ad una forte passione e a una grande 
tenacia, i soci olivicoltori sono riusciti a produrre 
un olio extravergine di oliva biologico di altissima 
qualità, con la guida costante di due agronomi 
professionisti, Angelo Lo Conte e Dando Lelj. Un 
prodotto di alto livello nato sull’isola e segnalato 
nelle guide dello Slow food e del Gambero rosso. 
Questo impegno ha premiato anche Anacapri che 
ha ottenuto il titolo di Città dell’Olio. Tutto quello 
che riguarda l’ambiente, la natura e la sua tutela 
mi vedrà sempre in prima linea e spero che tutti 
si impegnino a difendere quest’isola meravigliosa 
dallo sfruttamento intensivo con una visione a 
lungo termine per preservare nel tempo il suo 
fascino e la sua unicità”.

C That’s how the islanders call the entrepreneur that 
tied his name to the island of Capri, in virtue of his 
passions: nature, sea, and contemporary art.
“I’ve been visiting Capri since the 70s”, he tells 
me, staring at me with his turquoise green eyes, 
just like the sea of Capri.
“At that time my father built our home on the island, 
and since then, the emotion I feel every time I set 
foot on the dock in Marina Grande hasn’t changed. 
In Capri I feel an equal among the islander, and 
I developed a relationship of friendship and trust 
with them. Environmental protection and the 
safeguard of the territory, - tells D’Amato - , are 
fundamental matters for me, and so, during the 
years, I tried to promote among the islanders a 
return to land farming, just like it was during the 
50s, before the advent of mass tourism. That’s 
how the “Gold of Capri” Association was born, 

and today it counts more than fifty members. 
A project started four years ago, that led to the 
recovery of olive farming along a very large 
tract of the coastline, that goes from the Grotta 
Azzurra to the Lighthouse, where we restored the 
greenery of the area with thousands of new plants, 
from olive trees to the Mediterranean shrubland. 
Thanks to a strong passion and an even stronger 
willpower, our olive grower members managed to 
produce a high-quality organic extra-virgin olive 
oil, under the watchful guide of two professional 
agronomists, Angelo Lo Conte and Dando Lelj. A 
quality product born on the island and mentioned 
on the Gambero Rosso and Slow Food guides. The 
town of Anacapri was rewarded for this effort as 
well, obtaining the title of City of Oil. Everything 
concerning the environment, nature, and its safety 
will always see me on the frontline, and I hope that 
everyone will work hard to defend this beautiful 
island from intensive exploitation, with a long-term 
vision to preserve its beauty and its uniqueness in 
the future”.

Testo Anna Maria Boniello
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olevo stare ad Anacapri ed ho scelto di 
abitare a Caprile, alla Follicara”, così Andrea 

Nocera, un magistrato molto conosciuto sull’isola 
ed al tempo stesso molto riservato, spiega perché 
ha scelto l’isola di Capri prediligendo Anacapri alla 
mondana e festaiola Capri.

“Quando riesco a conciliare il lavoro con l’isola, 
prediligo il mare, i suoi colori, suoni, profumi, 
vedere gli amici e scendere a Capri, - quello che 
lui definisce - il giusto, perché la vita mondana è 
bella ma non è per me una priorità, anche, perché 
appena arrivo sull’isola mi rilasso completamente, 
mi abbandono a viverla in un’altra dimensione, 
quella genuina, delle tradizioni dove stai un’ora 
e vorresti dedicargli più tempo, ad ascoltare i 
racconti degli anziani che mentre parlano ti fanno 
vivere un’epoca che hai visto solo con quegli occhi 
di bambino”.

Figlio di avvocato, adolescente frequentatore 
degli scogli dell’Arsenale, dal 1999 cittadino di 
Anacapri, quando la moglie Carolina Iovino, oggi 
vice prefetto a Napoli, lo ha riportato sull’isola 
in vacanza per poi acquistare casa, dove, l’unica 
cosa che manca è un fazzoletto di terreno. Andrea 
Nocera, oggi, a cinquantatrè anni ha ricevuto un 
incarico particolarmente prestigioso e per la prima 
volta senza che le cosiddette correnti politiche di 
magistratura potessero influire, infatti, il Ministero 
della Giustizia del Governo italiano, ritenendolo 
autonomo ed indipendente, l’ha designato Capo 
dell’Ispettorato che per un magistrato giovane 
è un ruolo di altissimo prestigio e di grande 
responsabilità, andato a chi proviene dall’Ufficio 
del Massimario e del Ruolo della Corte di 
Cassazione.

La carriera di Andrea Nocera magistrato inizia 
ventisette anni fa, quale uditore giudiziario alla 
Procura di Firenze, per poi ritrovarsi dopo due 
anni all’Asinara, il carcere di massima sicurezza 
riservato ad ospitare reclusi di particolare 
pericolosità, prestando il suo lavoro al Tribunale 
di Sorveglianza di Sassari, con funzioni di giudice 
di sorveglianza. Ha contribuito ad importanti 
indagini e firmando atti di profonda responsabilità 
quale sostituto procuratore alla Procura della 

V “I wanted to stay in Anacapri and I chose to 
live in Caprile, in Via Follicara”, that’s how 
Andrea Nocera, a very famous and at the same 
time very reserved magistrate of the island, 
explains why he chose the island of Capri, 
favoring Anacapri to the festive and worldly 
Capri.

“When I can reconcile my work with the island, 
I prefer the sea, its colors, sounds, scent, 
meeting friends and going down to Capri” 
- what he defines - the “right way, because 
mundane life can be fun but it’s not a priority 
for me, even because, as soon as I reach the 
island, I relax in a total way, I live it like in 
another dimension, the natural one, the one of 
traditions, where you can stay for an hour or 
even more listening to the tales of old people, 
who while are talking make you feel an age that 
you only lived through the eyes of a child”.

Son of a lawyer, as a teenager he used to swim 
at the rocks of the Arsenal, since 1999 he’s 
a citizen of Anacapri, when his wife Carolina, 
now vice prefect in Naples, brought him back to 
the island on vacation, and they later bought a 
home, where the only thing that is missing is a 
small piece of land. Andrea Nocera, who today 
is fifty-three, has received a very prestigious 
task, for the first time without any kind of 
interference by the so-called judiciary political 
currents. In fact, the Ministry of Justice of the 
Italian Government, deeming him autonomous 
and independent, named him Chief of 
Inspectorate, a role of high prestige for a 
young magistrate, and that goes to people who 
come from the offices of the Supreme Court 
and have a role in the Court of Cassation.

The career of the magistrate Andrea Nocera 
begins twenty-seven years ago, when he 
was an auditor at the prosecutor’s office 
in Florence, and then, two years later, he 
finds himself at the Asinara, the maximum-
security prison reserved for highly dangerous 
inmates, working for the Surveillance Court of 
Sassari, as a surveillance judge. He gave his 
contribution in many important investigations 

“



Repubblica di Torre Annunziata e Napoli, dove si 
è trovato a depositare le richieste di condanna 
quale Pubblico Ministero per reati anche di 
camorra ed ha partecipato ad importanti processi 
contro la malavita. È uno studioso di tutto ciò 
che è giustizia e gli mancava un ruolo minore 
rispetto al magistrato di un’importante procura 
e con questo spirito chiese ed ottenne di essere 
giudice monocratico nel settore civile alla Sezione 
distaccata del Tribunale di Napoli ad Ischia ove 
ha svolto le funzioni di giudice monocratico. Dieci 
anni fa la svolta professionale con il primo incarico 
di magistrato addetto presso il Dipartimento 
dell’Organizzazione della Giustizia, Direzione 
Magistrati, a cui è seguito quello di prestare 
servizio all’Ispettorato Generale del Ministero 
della Giustizia con funzioni di Ispettore Generale, 
incaricato per l’attività ispettiva ordinaria presso 
gli Uffici Giudiziari e per l’attività d’inchiesta 
amministrativa e quattro anni fa per lui si sono 
aperte le porte della Corte di Cassazione - Ufficio 
del Massimario e del Ruolo - settore civile, 
assegnato quale assistente di studio alla Sezione 
V Civile. Ad Andrea Nocera piace anche scrivere 
su riviste specializzate di giustizia e sulle più 
prestigiose annovera un centinaio di articoli che 
sono frutto di quel bagaglio di esperienza e degli 
intensi studi che continuano ad affascinarlo. 

“La passeggiata del Passetiello, il luogo dell’anima 
di Andrea Nocera sull’isola azzurra, è un’unicità 
ed un’esclusività per chi vive in città e sull’isola 
viene per trovarsi in un’altra dimensione, salgo 
con la seggiovia e scendo a piedi, mi dona 
sensazioni che in nessun altro luogo posso avere, 
un contatto con la natura, con una vista globale 
dell’isola e del suo mare che ti porta a riflettere e 
ti conferma di essere fortunato ad esserci, per me 
l’isola ed Anacapri rappresentano il luogo dove 
riesco a scrivere in un modo diverso da quando lo 
faccio in città, e appena raggiungerò la pensione 
vivrò sull’isola che tanto mi dà e di cui ho un 
profondo rispetto, perché la natura, la genuinità, 
le tradizioni, vanno rispettate, bisogna muoversi 
in modo felpato. Frequento molto con mia moglie 
ed i miei figli Antonio, Giovanna e Francesco 
che quest’anno si è diplomato al liceo e che mi 
piacerebbe intraprendesse giurisprudenza, ‘Le 
Ondine’ dove ho ritrovato il ristorante Gemma, 
gestito dalla figlia di quel grande uomo che era 
Riccardo Rocchi, che da Santa Teresa è oggi 
sull’acqua e dove ho riscoperto quei sapori 
semplici che mi portano indietro con la mente in 
quella Capri che era ieri e che oggi è il mio rifugio”.

and signing acts of deep responsibility, as a 
substitute prosecutor in Torre Annunziata 
and Napoli, where he worked on cases related 
to Camorra and took part in important trials 
against organized crime. He’s a scholar on 
everything concerning justice, and he missed 
a minor role compared to that of a magistrate, 
and so, with this spirit, he asked and obtained 
the role of monocratic judge in the civil sector 
of the Court of Naples, in Ischia, where he 
carried out his functions as sole judge. Ten 
years ago, a professional turning point with 
the first task as magister at the Department 
of Justice Organization, Magistrates Section, 
followed by a role at the General Inspectorate 
of the Ministry of Justice, where he worked as 
a General Inspector at the Legal Office. Then, 
four years ago, the doors of the Court of 
Appeal opened for him, with a role as assistant 
in the Civil Section V. Andrea Nocera also 
likes writing on specialized legal periodicals 
and he has written over one-hundred articles 
on the most important ones, fruits of his vast 
experience and of the intense studied that 
continue to fascinate him.

“The walk around the little town, Andrea 
Nocero’s favorite place on the blue island 
“is a unique and exclusive experience for 
who lives in the city and comes to the island 
to find himself in another dimension. I take 
the chair lift and then I walk down, it gives 
me a sensation that no other place can give 
me, the close contact with nature, the global 
view on the island and its sea, that makes me 
think I’m very lucky to be here. The island and 
Anacapri represent a place where I can write 
in a different way, compared to the city, and 
as soon I’ll reach my retirement I’m going 
to live on this island, that gives me so much 
and for which I have a deep respect, because 
nature, simplicity and traditions have to be 
respected, you have to move around them in 
a discreet way. With my wife and children, 
Antonio, Giovanna and Francesco, who this 
year has graduated from high school and 
who, I hope, will study law, I often visit Le 
Ondine, where I discovered the restaurant 
Gemma, managed by the daughter of a great 
man, Riccardo Rocchi, that from St. Theresa is 
now on the seaside, and where I rediscovered 
those simple tastes that bring me back with 
the mind to that Capri that was, and is today, 
my haven”.
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conosciuto come il “poeta dell’abitare” 
che ha fatto del design uno stile di vita. 

Incontrare Pietro Del Vaglio è quanto di più 
intellettualmente gratificante ci possa essere: 
un uomo dal forte spirito eclettico, dalla vena 
artistica grintosa ed al passo con i tempi.
Originario di Monte di Procida, ma da sempre 
con un’anima internazionale, Del Vaglio è tra 
i progettisti d’interni più ricercati. Non a caso 
il critico d’arte Achille Bonito Oliva è un suo 
conclamato estimatore. 
Tra le sue creazioni, la nota poltrona “Grace” 
– ispirata alla cantante Grace Jones – ha fatto 
il giro del mondo, arrivando persino al Museo 
di Architettura e Design di Chicago, punto di 
riferimento imprescindibile del settore. 

Con i suoi due studi (uno a Monte di Procida, 
l’altro a Firenze, ndr) è stato autore di importanti 
restyling e ristrutturazioni – dai casali toscani ai 
ristoranti newyorkesi, passando per ville urbane 
ed esclusivissimi beach lounge – progetti 
prestigiosi che lo hanno portato ad approdare 
anche a Capri.
“Fin dai tempi del grande Tiberio, quest’isola ha 
sempre suggerito il lieto rifugio dal quotidiano, 
del resto l’imperatore la scelse per ritirarsi 
dall’impegno politico. Tutti i miei progetti isolani 
hanno un comune denominatore: la ‘joie de vivre’ 
– spiega il designer – ho quindi tradotto questo 
pensiero in spazi con ampie aperture, per godere 
dei quadri naturali che la natura offre su questo 
mitico luogo”. 

E da questo concetto partono poi le scelte 
stilistiche.
“Sicuramente ho dato molta importanza a 
materiali atti a vibrare e catturare la luce di 
Capri. Un esempio sono i pavimenti in resina 
con segni che sembrano delineare aree-tappeto, 
ma che ho riprodotto scavando nella mia 
memoria, ai giorni dell’infanzia, quando con un 
legnetto tracciavo segni circolari sulla sabbia. E 
poi il design, espressione del mix di oggetti di 
grandi maestri che hanno unito, nel loro lavoro, 
funzione e colore: tra tutte, la scultura di Stefano 
Spagliccia, creazione ispirata dal mio racconto 
sulla famosa lucertola azzurra che vive nella 

È He’s known as the “poet of living” who made 
design into a lifestyle. Meeting Pietro Del Vaglio 
is the most intellectually rewarding experience 
there could be: a man with a strong eclectic 
spirit, with an artistic inspiration which is bold 
and up to the times.
Born in Monte di Procida, but always possessing 
an international soul, Del Vaglio is among the 
most sought-after interior designers. Not by 
chance, the art critic Achille Bonito Oliva is a 
big fan of Del Vaglio.
Among his creations, the famous armchair 
“Grace” - inspired by singer Grace Jones – 
has been shown in all the world, arriving even 
in the Chicago Museum of Architecture and 
Design, an essential point of reference in the 
field.

With his two workshops (one in Monte di 
Procida, the other in Florence, editor’s note) 
he signed important restyling and renovations 
– from Tuscan farmhouses to New Yorker 
restaurants, ranging from urban villas and 
exclusive beach lounges – prestigious projects 
that made him arrive even in Capri.
“Ever since the great Tiberius’s times, this 
island has always suggested the quiet refuge 
from everyday life, after all, the emperor chose 
it to retire from political affairs. All my islanders 
projects have a common denominator: the 
‘joie de vivre’ – explains the designer – so I 
translated this concept in spaces with ample 
openings, to enjoy the natural paintings that 
nature offers us in this mythical place”.

And from this concept, stylistic choices are 
taken.
“Surely, I gave much importance to materials 
suitable for resonating and catching Capri’s 
light. An example are floors in resin with marks 
that seem to delineate carpets-areas, but 
that I reproduced going back to my childhood 
memories, when I used to trace round figures 
on the sand with a stick. And then, the design, 
expression of the fusion between objects by 
great artist that united, in their work, function 
and color: above all, Stefano Spagliccia’s 
sculpture, a creation inspired by my tale of 

Testo Mariella Accardo



riserva naturale di Capri, installata proprio in 
una casa di Marina Piccola”.

Non solo residenze ma anche barche, i cui 
avventori amano i bagni intorno l’isola.
“Sì, tutto lo stile utilizzato mette allegria e 
buonumore, ingredienti fondamentali per vivere 
appieno la vita vacanziera”.

Cosa significa per lei, oggi, l’esercizio della sua 
professione?
“Attualmente tutto si basa su lunghe riflessioni: 
un atteggiamento apparentemente opposto al 
periodo in cui ho disegnato la ‘Grace’; in realtà 
è esattamente lo stesso ma con una maggiore 
consapevolezza, data dalla maturità e dal 
bagaglio di esperienze accumulate in questi anni. 
L’ascolto – inteso non come ‘udire’ ma come 
‘sentire’– è un tema sul quale ho lavorato molto: 
questo esercizio mi ha avvicinato sempre più ai 
committenti; da ciò ne scaturisce una relazione 
lavorativa dinamica uscendone inevitabilmente 
arricchiti. Questo concetto, oggi, mi gratifica 
molto”.

C’è un luogo di Capri a cui lei è più legato o da 
cui ha tratto ispirazione per le sue opere?
“In assoluto è villa Malaparte, capolavoro 
dell’architetto Adalberto Libera. Ho avuto 
il privilegio di viverla, nel 1990, durante un 
seminario con il grande Mario Botta. L’esperienza 
che mi sono portato dietro è quella a cui 
facevo riferimento poc’anzi: il sentire, appunto, 
osservare la natura, la sua architettura e 
riflettere perché si verifichi quello che il grande 
Frank Lloyd Wright diceva a proposito della casa 
che ‘non deve mai essere su una collina, ma 
deve essere della collina, appartenerle, in modo 
tale che collina e casa possano vivere insieme. 
Ciascuna più felice per merito dell’altra’”.

the famous blue lizard that lives in the natural 
reserve of Capri, and that is installed in a 
house in Marina Piccola”

Not only residences, but also boats, whose 
owners love swimming around the island.
“Exactly, all this style brings happiness and 
good humor, essential elements to fully enjoy 
holiday life”.

What does it mean for you, today, practicing 
your profession?
“At the moment, everything is based on 
long reflections: an attitude that may seem 
apparently the opposite of the period in which 
I designed ‘Grace’. It’s actually the same, but 
with a deeper awareness, given by maturity 
and by the baggage of experiences I collected 
during these years. Listening - meant not 
as ‘hearing’ but as ‘feeling’ - is a theme on 
which I worked a lot: this exercise has always 
got me closer to my customers; from this, a 
dynamic working relationship is born, and the 
experience inevitably enriches you. This is a 
concept that rewards me very much, today”.

Is there any place in Capri you’re particularly 
attached to, or from which you drew inspiration 
for your works?
“Villa Malaparte, absolutely, the masterpiece by 
architect Adalberto Libera. I had the privilege, 
in 1990, of visiting it during a seminar with the 
great Mario Botta. The experience I lived is 
the one I mentioned earlier: feeling, observing 
nature, its architecture, and pondering so that 
what the great Frank Lloyd Wright said about 
a house that ‘must never be on a hill, but must 
be part of the hill, so that house and hill can 
live happy together, each happier thanks to 
the other’ could come true”.
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lasse 1988, un amore incondizionato per i 
viaggi, che ben presto si sono rivelati una 

possibilità di lavoro. Roberto De Rosa, blogger e 
influencer napoletano, è tra i personaggi italiani 
più famosi del web; invidiatissimo per il suo stile 
inconfondibile e le magnifiche esperienze che 
ogni giorno vive per il suo blog Robertoderosa.com.
“Cavalcando l’era della digitalizzazione, in cui 
tutto sembra realmente possibile, ho coronato 
il mio sogno: perdermi e lasciarmi coccolare dal 
mondo” spiega emozionato.

Infatti, poco più che ventenne, comprende di 
poter dare una svolta alla sua vita seguendo le 
sue passioni da globetrotter. Ma qual’ è stato 
il momento esatto in cui hai capito che tutto 
questo potesse essere non più un hobby ma un 
vero e proprio lavoro?
“Il 2013 è stato l’anno decisivo. Non a caso il 
mio blog porta in calce la frase ‘Decisions are 
decisions’, cioè un monito alle decisioni che 
sconvolgono e prendono il largo verso porti 
sconosciuti ed entusiasmanti. Ritornando alla 
domanda, l’app di Instagram, il social network 
noto della condivisione fotografica, in quel 
periodo stava mettendo a punto un algoritmo che 
mi ha consentito di essere visualizzato in tutto 
il mondo e di avere una visibilità mai ottenuta 
prima di allora. Quello è stato il momento in cui 
ho visto schizzare il numero dei miei seguaci, una 
crescita improvvisa che mi ha dato l’opportunità 
di un business concreto”.

Da lì, dunque, le più note case di moda hanno 
fatto a gara per volerti nelle loro campagne 
pubblicitarie e le grandi riviste fashion, come 
Vogue, Elle, Vanity Fair e GQ, ti hanno dedicato 
ampi spazi in tutte le edizioni internazionali. 
Inoltre, sei famosissimo in Asia, dove peraltro 
hai anche vissuto.
“Esatto. Vivevo ad Hong Kong, che considero un 
po’ come casa. Lì mi vogliono molto bene e la 
cosa è sicuramente ricambiata”.

E Capri? Che tipo di rapporto hai con l’isola?
“Le isole, in generale, propongono una qualità 
della vita nettamente differente da quella che 
può verificarsi sulla terraferma. La parola 

 C Class of 1988, an unconditional love for 
travelling, which very soon revealed itself as a 
work opportunity. Roberto De Rosa, Neapolitan 
blogger and influencer, is among the most famous 
Italian personalities of the web; envied for his 
unique style and for the wonderful experiences 
he lives every day for his blog Robertoderosa.
com.
“By riding the era of digitization, where 
everything seems possible, I achieved my dream: 
to lose myself and let myself being cuddled by 
the world.” he explains, excited.

In fact, at just 20, he understands that he can 
change his life, following his globetrotting 
passion. But which was the exact moment where 
you understood that all this could be not just a 
hobby, but a true, proper job?
“2013 was the decisive year. Not by chance my 
blog has this phrase in footnote ‘Decisions are 
decisions’, that is, an admonishment to decisions 
that shock and take to the sea towards unknown 
and exciting harbours.
Going back to the question, the Instagram app, 
the social network known for photo sharing, 
was testing during that period an algorithm that 
allowed me to be shown in all the world, and to 
have a visibility never achieved before. That was 
the moment when the number of mu followers 
skyrocketed, a sudden growth that gave me the 
chance to build a concrete business.” 

From there, then, the most famous fashion 
houses competed to have you in their marketing 
campaigns, and the big fashion magazines, like 
Vogue, Elle, Vanity Fair and GQ, dedicated to you 
ample space in all their international editions. 
Also, you are very famous in Asia, where you 
lived as well.
“Exactly, I lived in Hong Kong, which I consider 
almost like home. They loved me very much 
there, and the feeling is surely mutual.”

What about Capri? Which kind of relationship do 
you have with the island? 
“Usually, isles offer a quality of live which is 
definitely different from the one offered on the 
mainland. After all, the word ‘isolation’ already 
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‘isolamento’, del resto, dà già un’impronta della 
personalità tutta speciale che può trovarsi in 
questi luoghi. Ma Capri, per me, è il vero sogno 
italiano legato al lusso, al cinema retrò ed al 
lifestyle più famoso a livello internazionale. Sono 
da sempre innamorato dell’isola azzurra e, ogni 
volta che vengo qui, vivo tutto con l’aspettativa 
di ritornarci appena possibile”.

È proprio amore, quindi.
“Sì, se mi fosse possibile trascorrerei la mia vita 
diviso tra Los Angeles e Capri”.

C’è un luogo a cui sei più affezionato?
“Sono appena rientrato da due giorni fantastici 
trascorsi all’hotel Punta Tragara, dove 
l’accoglienza e l’ospitalità vanno davvero al di 
là di ogni immaginazione. Sono stato coccolato 
e portato alla scoperta dei segreti più reconditi 
dell’isola. Per non parlare della vista dalla mia 
suite: una magia! Ma venire a Capri, per me, 
vuol dire anche una pausa gelato da Buonocore, 
il bagno nella splendida cornice di Luigi ai 
Faraglioni, la visita alla chiesa di Cetrella ad 
Anacapri e serate a ritmo di musica popolare 
all’Anema e Core. Non si può chiedere di meglio”.

gives a mark of the special atmosphere you can 
find in these places. But for me, Capri is the true 
Italian dream for everything that is associated to 
luxury, to retro cinema, and to the most famous 
lifestyle at an international level. I’ve always 
been in love with the light blue island and, every 
time I come here, I live everything with the 
anticipation of returning as soon as possible.”

It is true love, then.
“Yes, if I could, I’d spend all my life between Los 
Angeles and Capri”.

Is there a place you’re particularly attached to? 
“I’ve just returned from two wonderful days 
at hotel Punta Tragara, where welcoming and 
hospitality really go beyond all imagination. I’ve 
been pampered and brought to the discovery 
of the deepest secrets of the island. Not to talk 
about the view from my suite: pure magic. But, 
coming to Capri, for me, means also a gelato 
break at Buonocore, swimming in the beautiful 
frame of Luigi ai Faraglioni, visiting the church 
of Cetrella, in Anacapri, and nightlife with folk 
music at Anema e Core. You just can’t ask for 
anything better”.



www.massacapri.it - info@massacapri.it
Via Vittorio Emanuele, 36 - 80073 Capri | Tel. +39 081 837 0621



www.massacapri.it - info@massacapri.it
Via Vittorio Emanuele, 36 - 80073 Capri | Tel. +39 081 837 0621



RECITARE PER VINCERE
LA TIMIDEZZA

ACTING TO CONQUER SHYNESS
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più lo riconosceranno per averlo visto sul 
piccolo schermo in “Gomorra la serie”, 

ma Ivan Boragine non è soltanto il volto del 
sindaco Casillo, personaggio losco e corrotto 
della fiction targata Sky Atlantic. Classe 1983, 
l’attore napoletano è affermatissimo tra cinema, 
televisione e teatro. L’alta formazione presso 
una delle più prestigiose accademie romane 
e, poi, numerosi seminari con l’Actors Studio 
statunitense, hanno permesso al suo grandioso 
talento di emergere, fin da giovanissimo.

“Ho cominciato a recitare per vincere la mia 
timidezza – spiega Boragine – una sorta di 
terapia d’urto che mi consentisse di superare 
quello che ritenevo fosse un limite; all’inizio era 
solo un gioco per far pace con me stesso, poi ci 
ho preso gusto: lì ho capito che poteva diventare 
anche un lavoro”.  

Ha gli occhi che brillano, mentre racconta della 
sua professione, gesticola come fosse in scena 
ma è sinceramente emozionato nel parlare, 
nonostante il caldo afoso della giornata in cui 
si concede all’intervista, senza risparmiarsi, 
sincero come pochi.

Il pubblico televisivo la ricorda per la 
partecipazione a tante fiction, tra tutte anche la 
terza stagione di “Capri”.
“È stato uno dei primi lavori in tv. Da giovane 
e inesperto, soffrivo d’ansia da prestazione, 
solitamente non un atteggiamento positivo 
per chi recita. Invece, al contrario di quello 
che potessi pensare, tutto si è trasformato in 
un’incredibile energia che mi ha permesso di 
poter vivere una fantastica esperienza. Anche 
se, purtroppo, le scene in cui ho partecipato non 
sono state girate sull’isola azzurra”.

E che rapporto ha con Capri?
“Ci sono stato la prima volta a diciannove 
anni circa. Come tutti quelli che la conoscono 
come l’isola del jet set internazionale, avevo 
delle aspettative altissime. L’impatto è stato 
estremamente positivo, ricordo la sensazione di 
sentirsi accolti come a casa, in semplicità senza 
troppi fronzoli: forse la caratteristica principale 

 I Most people will recognize him for his role 
in “Gomorra the series”, but Ivan Boragine 
isn’t just the face of mayor Casillo, shady 
and corrupted character of the tv series 
broadcasted by Sky Atlantic. Class of 1983, 
the Neapolitan actor is well-known in films, 
television and theatre. The first-class 
formation in one of the most prestigious 
Roman academies and, then, several seminars 
with the American Actors Studio, allowed his 
impressive talent to arise, from a very young 
age.

“I began acting to conquer my shyness – 
explains Boragine – a sort of shock therapy 
that allowed me to overcome what I felt was a 
limitation; at the beginning it was just a game 
to feel at peace with myself, then I began 
liking it: At that moment, I realized this could 
become a job.”

His eyes sparkle as he tells us about his 
profession, he makes gestures as if he were 
on the set but he’s surely very moved while 
he speaks, despite the torrential heat during 
the interview, without holding back, with a 
rare frankness.

Television audience remembers you for your 
participation in many tv series, among all 
even for the third season of “Capri”.
“It was one of my first tv employment. Being 
young and inexperienced, I suffered from stage 
fright, which isn’t a very positive attitude, for 
an actor. Then, suddenly, quite the opposite, 
everything turned into an incredible energy 
that allowed me to live an amazing experience. 
Even though, unfortunately, the scenes I 
appear in were not filmed in the blue island”

And what is your relationship with Capri?
“I visited the island for the first time when I 
was about nineteen. Like everybody, I knew 
it as the island of international jet set, and 
I had very high expectations. The impact 
was extremely positive, I remember I felt 
welcomed like at home, with an authentic 
hospitality: perhaps the main characteristic 
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di questo posto meraviglioso. Ci sono ritornato più 
volte, da turista ed anche per lavoro, visitandola 
in lungo e in largo”.

C’è un luogo dell’isola di cui ha un ricordo 
particolare?
“Potrei nominarne tanti: lo spettacolo di villa 
Jovis, la vista dal monte Solaro, i tour in barca tra i 
Faraglioni e la Grotta Azzurra. Sarebbe lapalissiano 
dire che tutti questi posti sono incantevoli, eppure 
non c’è altra parola che possa definirli meglio. Di 
tutti i luoghi conservo un’emozione unica, che si 
può provare solo venendo in quest’isola magica. 
Per impegni lavorativi non ritorno a Capri da un 
po’, ma spero tanto di poter godere di nuovo e 
presto della meraviglia isolana”.

Da poco, infatti, ha chiuso con le riprese della 
commedia “L’amore ai tempi di Shrek”, in cui lei è 
tra i protagonisti.
“Sì, diretti da Alessandro Derviso, abbiamo girato 
per cinque settimane in Molise. È la storia di sei 
personaggi alle prese con una particolare terapia 
di coppia, gestita da un autorevole psicoterapeuta, 
che rivelerà rocamboleschi ed inaspettati risvolti. 
Un lavoro divertente ed al tempo stesso di grande 
riflessione, in uscita il prossimo anno e prodotto 
da Tonino Di Ciocco, Andrea Cacciavillani e dai 
fratelli Derviso”.

E ora?
“Sono a teatro con ‘La cella zero’, una storia vera, 
molto toccante e apprezzatissima dal pubblico, 
che quindi sto continuando a portare in giro 
con successo ormai da due anni. Inoltre, nella 
prossima stagione sarò in tournèe, insieme con 
i colleghi Salvatore Catanese e Ciro Esposito, 
per la pièce ‘Sotto lo stesso tetto’, già lanciata in 
promozione con qualche data invernale. Ci sono 
poi altri progetti cinematografici in ballo, ma è 
ancora troppo presto per parlarne”.

Chi la conosce, sa benissimo, che lei è molto 
attivo nel sociale, pensa che la sua popolarità 
possa essere d’aiuto a chi è in difficoltà? 
“L’essere famosi può diventare un veicolo per 
coloro che sono meno fortunati. Noi attori facciamo 
un lavoro che ci mette in mostra e questo potere, 
se così possiamo definirlo, può essere sfruttato 
in maniera positiva proprio nei confronti di chi ne 
ha più bisogno. Ma la popolarità va maneggiata 
con cura. Intendo dire che non sono quel tipo di 
persona che esaspera la generosità ed a tutti i 
costi pubblicizza gesti di solidarietà, al contrario 
mi piace farlo in privato, collaborando pure con 
associazioni inserite sul territorio: questo per me 
è il miglior modo di aiutare”.

of this beautiful place. I came back here many 
times, as a tourist, and even for work, visiting 
it far and wide.

Is there a place in the island you have a 
particular memory of?
“I could pick many, the sight of Villa Jovis, the 
view from Mount Solaro, the boat tours among 
the Faraglioni and Grotta Azzurra. Saying 
that all these places are beautiful would be 
obvious, and yet there’s no other word that 
could define them better. I treasure a unique 
emotion of all these places, a feeling that you 
can experience only by visiting this magic 
island. It’s been a while since I’ve last visited 
Capri, for work reasons, but I hope very much 
that I can enjoy again and soon this wonder”.

Recently, in fact, you completed your shooting 
for the comedy “L’amore ai tempi di Shrek” of 
which you are one of the protagonists. 
“Yes, directed by Alessandro Derviso, we shot 
for five weeks in Molise. It’s the story of six 
characters that go through a very peculiar 
couple therapy, directed by a renowned 
psychotherapist, that will reveal exciting and 
unexpected consequences. A very amusing 
story on self-reflection, coming next year 
and produced by Tonino Di Ciocco, Andrea 
Cacciavillani and by the Derviso brothers”.

And what about the present?
“I’m performing in theaters with ‘La cella 
zero’, a true, touching story, very appreciated 
by the public, that I’ve been carrying around 
with success for more than two years. Also, 
next season I’ll be on tour, together with 
Salvatore Canese and Ciro Esposito, for the 
play ‘Sotto lo stesso tetto’ which has already 
been shown in advance with a couple of winter 
dates. Then, there are other movie projects to 
discuss, but it’s too soon to talk about it”.

Your acquaintances know well that you’re 
very active in social projects. Do you think 
that your popularity may help people in need?
“Being famous can become a mean for helping 
less fortunate people. We actors do a job that 
puts us on the spotlight, and this power, if 
we can define it as such, can be employed in 
a positive way to help who is in need. What 
I mean is that I’m not that kind of person 
who glamorize generosity and publicizes at 
all costs act of solidarity, on the contrary, I 
like doing that in private, collaborating with 
organization that are active in the territory: 
for me, this is the best way of helping.
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apri l’azzurra. S’intitola così lo 
straordinario progetto editoriale di Sergio 

Prozzillo e Flavia Soprani che vuole mettere in luce 
non soltanto la storia dell’arte e dell’architettura 
isolana, ma anche gli itinerari e le persone che 
l’hanno vissuta, rendendola la propria casa.

“Nel mar Tirreno, è la più incantevole tra le isole 
che incorniciano il Golfo di Napoli ed una delle 
più belle al mondo per le ammalianti meraviglie 
naturali, l’interesse degli insediamenti urbani ed 
il fascino delle architetture” spiega l’architetto 
Prozzillo.Ma com’è nata l’idea?
“Tutto è partito, nel dicembre del 2011, 
dall’ideazione - con la collega Flavia Soprani 
- dell’app ‘Capri Island’. Pensata per tutti i 
dispositivi Apple, questa applicazione era una 
vera e propria guida digitale; concepita in bilingue 
(italiano e inglese, ndr) si è rivelata da subito un 
vero successo. Dopo sei anni, anziché inseguire 
le frenetiche evoluzioni tecnologiche del sistema 
operativo iOS rinnovando l’app, abbiamo deciso di 
passare ad una tradizionale edizione a stampa del 
progetto (oggi, peraltro, in recupero sull’iniziale 
successo degli e-book) e di realizzare dunque 
‘Capri l’azzurra’. Insieme con noi, come co-autori 
di sezioni dedicate, anche Stefano Causa (‘Arte e 
iconografia’), Gabriella D’Amato (‘Architettura e 
ville’) e Filippo de’ Rossi (‘Persone’), quest’ultimo 
Rettore dell’Università del Sannio”.

Centosessantotto pagine ricche di suggestioni, 
da subito si avverte che questa non è la solita 
guida su Capri.
“Volevamo che questo lavoro fosse agile e 
fruibile. Con il mio studio ci occupiamo non 
soltanto di architettura e design in senso stretto, 
siamo specializzati anche in prodotti di grafica 
e, da sempre, siamo in contatto con l’ambiente 
dell’editoria: non ci è costato molto lavorare 
‘in casa’ e realizzare questa guida avvalendoci 
soltanto delle nostre competenze. In nostro 
sostegno è arrivato, però, Umberto D’Aniello, 
fotografo ed autore di numerosi scatti inseriti 
all’interno del volume, distribuito dalle piattaforme 
online di Amazon Italia, UK e Germany, oltre che 
dalla Feltrinelli e dalla libreria La Conchiglia di via 
Le Botteghe”.
A chi è indirizzato ‘Capri l’azzurra’? 
“Tutto è stato pensato in favore del turista che 

C Capri the blue. That’s the name of the extraordinary 
editorial project of Sergio Prozzillo and Flavia 
Soprani, who want to put under the spotlight not 
only art history and islander architecture, but also 
the itinerary and the people who lived the island, 
making it their home.

“In the Tyrrhenian Sea, Capri is the most beautiful 
among the islands that frame the Gulf of Naples, 
and one of the most beautiful in the world for 
the charming natural wonders, the interesting 
urban settlements and the alluring architecture” 
explains to us architect Prozzillo.
How was the idea conceived?
“Everything began in December 2011, from the 
conception – together with my colleague Flavia 
Soprani – of the ‘Capri Island’ app. Available for all 
Apple devices, this app was a proper digital guide. 
Developed in two languages (Italian and English, 
editor’s note) it soon became a great success. 
After six years, instead of following the hectic 
evolutions of the iOS operative system, we decided 
to move to a traditional printed edition of the 
project (which, by the way, today is capitalizing on 
the rising success of e-books) and to create ‘Capri 
the blue”. We were soon joined, as co-authors of 
dedicated sections, by Stefano Causa (‘Art and 
iconography’), Gabriella D’Amato (‘Architecture 
and villas’) and Filippo de’ Rossi (‘People), the 
latter Rector of the University of Sannio”.

One hundred and sixty-eight pages full of 
suggestions, you can immediately realize that this 
is not the usual guide on Capri. 
“We wanted this work to be refreshing and easily 
accessible. With my studio we work not only on 
architecture and design in the strict sense, we are 
skilled also on graphic products and we’ve also 
been in close contact with the editorial field: It has 
not been difficult working ‘in house’ and creating 
this guide using only our skills. We’ve also been 
helped by Umberto D’Aniello, photographer 
and author of several pictures shown inside 
the volume, which is distributed by the online 
platforms Amazon Italy, UK and Germany, and by 
Feltrinelli and the bookstore ‘La Conchiglia’ in Via 
Le Botteghe.”

Who is ‘Capri the blue’ meant for?
“Everything has been designed for the tourist 

TUTTO IL FASCINO 
DELL’ISOLA IN UN’APP

ALL THE CHARM OF THE ISLAND IN AN APP
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vuole guardare all’isola come un vero tesoro 
da scoprire. Riflettendoci, credo che oggi 
bisognerebbe parlare di un target alto, cioè di 
un pubblico consapevole che desidera davvero 
soffermarsi e non essere soltanto uno sterile 
avventore”.

Lei deve amare molto l’isola…
“Sono nato a Capri anche se le mie famiglie non 
sono capresi. L’isola si riflette spesso nei miei 
ricordi e in quelli dei miei parenti. Il mio bisnonno 
materno, il tedesco Adolf Koettgen, conquistato 
da Capri, edificò Villa Pompeiana in via Camerelle 
e fu il co-fondatore del cimitero acattolico 
dell’isola; mio nonno paterno era Oreste Prozzillo, 
medico condotto che, nel 1922, arrivò qui e fondò 
l’ospedale Capilupi; mio padre Italo è stato tra 
gli architetti della generazione impaziente di 
introdurre il moderno a Capri: tra gli altri, suo il 
progetto della scuola elementare di Valentino, 
dove ho seguito le lezioni per i primi due anni”.

Insomma, Capri nel cuore. C’è un posto che ama 
particolarmente?
“Non abito più sull’isola, ma ci ritorno spessissimo: 
ho preso casa proprio alle spalle di Villa 
Pompeiana. Adoro Villa Lysis, non soltanto per la 
particolarità architettonica del suo stile liberty, 
ma anche per la storia di cui è intrisa. Di proprietà 
del conte Jacques d’Adelswärd-Fersen, di origine 
svedese, il cui avo cercò di salvare dalla condanna 
a morte Maria Antonietta di Francia, ha una 
sistemazione unica a picco sul mare. Il conte, in 
passato, accedeva alla sua dimora da un sentiero 
che aveva origine in una cala esposta a Nord Est 
in vista di Punta Campanella, ora sorvegliata 
da una statua di bronzo di adolescente. Un vero 
spettacolo”.

that wants to look at the island as a treasure 
to discover. Thinking about it, today I feel that 
indicates a high-profile target, that means, an 
informed audience that really wants to understand 
the island and not only be a casual bystander”.

You must really love the island…
“I was born in Capri, even though my family 
is not from Capri. The island is often present 
in my memories and those of my relatives. My 
maternal great-grandfather, the German Adolf 
Koettgen, was captivated by Capri, and the 
built Villa Pompeiana in Via Camerelle, and was 
the co-founder of the non-Catholic cemetery of 
the island; my paternal grandfather was Oreste 
Prozzillo, a local physician who, in 1922, arrived 
here and founded the Capilupi Hospital; my father 
Italo was among the architects of his generation, 
and he was eager to introduce the modern style in 
Capri: one of his projects it the elementary school 
of Valentino, where I attended my first two years 
of school”.

So, Capri is in your hearth. Is there a place you 
particularly love?
“I don’t live on the island anymore, but I often 
come back there: I bought a house right behind 
Villa Pompeiana. I love Villa Lysis, not only for its 
unique liberty style architecture, but also for the 
history it’s imbued with. It was once property of 
the Swedish Count Jacques d’Adelswärd-Fersen, 
whose ancestor tried to save Marie Antoinette of 
France from the death penalty, and it has a unique 
placement, overlooking the sea. In the past, the 
count reached is home through a path that began 
in an exposed bay in the North-East, facing Punta 
Campanella, that is now guarded by a bronze 
statue of a youth. A true marvel”.
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riginario di Messina, napoletano d’adozione 
e con Capri sempre nel cuore. Il chirurgo 

Marco Moraci è tra i professionisti italiani più 
acclamati a livello internazionale.
Insomma, il mare ha sempre fatto parte della 
sua vita.
“C’è un legame profondissimo, atavico direi. In 
un modo o nell’altro trascorro circa sei mesi 
l’anno in barca. Sono nato in Sicilia e, insieme 
con mio padre e mio nonno, ho sempre respirato 
la tradizione isolana, per esempio, andando di 
notte a pescare: è un fatto di sangue, che mi 
porto dentro, e che oggi cerco di trasmettere 
ai miei tre figli. Dietro il mare non c’è solo la 
bellezza del paesaggio, ci sono i valori di un 
tempo, la famiglia, il rispetto per la natura, il 
senso civico, la pesca e lo sport. Ho abituato i 
miei bambini all’acqua fin da subito. Pensi che 
mio figlio Tancredi, a pochi giorni di vita, era 
già in barca pronto per una traversata Napoli - 
isole Eolie! I ragazzi sono tutti iscritti al Circolo 
Posillipo, praticano nuoto, vela e pallanuoto; 
non ultimo, amano tantissimo mangiare pesce, 
cosa non usuale ai giorni nostri, se si tratta di 
bambini”.

Ritornando alla sua professione, quanto, 
secondo lei, le sue origini hanno influito sulle 
scelte lavorative?
“Sono cresciuto a Napoli, in una famiglia di 
medici ed artisti. I miei nonni erano artisti e 
pittori, mio padre un neurochirurgo. Crescendo 
tra libri di anatomia e quadri dei miei avi, ho 
sin da piccolo avuto ammirazione per tutto 
ciò che si rivolge all’arte e alla medicina. Di 
conseguenza, credo di aver inconsciamente 
fuso queste mie passioni sintetizzandole nella 
chirurgia estetica”.

Il suo è davvero un curriculum di tutto rispetto: 
laurea con lode in Medicina e Chirurgia alla 
Federico II di Napoli, scuola di specializzazione 
in Chirurgia Plastica all’Università di Tor 
Vergata in Roma, poi, una volta trasferitosi 
a Londra, primo aiuto di Jan Stanek e Peter 
Ashby, considerati tra i padri della chirurgia 
estetica mondiale. Oltre ventimila gli interventi 
eseguiti, un grandissimo successo in tutta 
Europa che ora si consolida a Napoli, dove ha 
da poco inaugurato un nuovo progetto.

O Hailing from Messina, adopted Neapolitan and 
with Capri always in his hearth. Surgeon Marco 
Moraci is among the most praised experts at 
an international level. Sea has always been an 
important part of your life.
“There is a very deep, almost primordial bond, 
I’d say. One way or another I spend about six 
months a year sailing. I was born in Sicily, 
and together with my father and grandfather 
I always breathed the island’s tradition, for 
example going fishing during the night: it’s 
something that is in my blood and that today I 
try to pass down to my three children. It’s not 
only about the sea’s beauty, but also the old 
values, family, respect for nature, civic sense, 
fishing and sport. I got my children accustomed 
to water ever since they were born. My son 
Tancredi was already on the boat for trip from 
Naples to the Aeolian Islands, a few days 
after he was born. All my kids are members of 
Posillipo Yatch Club, they practice swimming, 
sailing and water polo; last but not least, they 
love eating fish very much, something unusual 
today, when we talk about children”.

Going back to your profession, how much do 
you think your origins influenced your choices?
“I grew up in Naples, in a family of physicians 
and artists. My grandparents were artists and 
painters, my father was a brain surgeon. I grew 
up among anatomy books and my ancestors’ 
paintings, and ever since I was a child I 
admired everything that concerned arts and 
medicine. As a result, I think I unconsciously 
merged these passions and synthesized them 
in cosmetic surgery”.

Yours is a respectable resume: graduation with 
honors in Medicine and Surgery at University 
of Naples Federico II, a specialized course in 
Plastic Surgery at University of Tor Vergata in 
Rome, then, once you moved to London, first 
assistant of Jan Stanek and Peter Ashby, who 
are considered the founding fathers of cosmetic 
surgery. Over twenty thousand operations, 
an incredible success across all Europe, that 
now founds a new home in Naples, where you 
recently inaugurated a new project.
“Yes, a dream that I’ve had every since I was a 
child has come true. In March I opened the MM 

I  VALORI DI UN TEMPO 
NEL MARE

THE OLD-FASHIONED VALUES OF THE SEA
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“Sì, è stata la realizzazione di un sogno che ho 
avuto fin da bambino. Da marzo ho avviato la 
clinica MM, naturale prosecuzione dell’attività 
che da anni svolgo sia nella città partenopea 
che a Roma. La filosofia del brand MM è quella 
di accompagnare le nostre pazienti all’interno di 
un percorso multidisciplinare che porti a risultati 
naturali, con interventi delicati ed innovativi 
che consentano il mantenimento del normale 
stile di vita, sociale e professionale. Collaboro 
con eccellenze della ginecologia, dietologia e 
nutrizione, dermatologia e chirurgia, per offrire 
un servizio completo a trecentosessanta gradi. 
Siamo l’unica sala operatoria di via dei Mille, 
il cui fiore all’occhiello è il centro laser, tra i 
primi in Europa ad avere macchinari di altissimo 
livello. I trattamenti che offriamo mirano alla 
prevenzione degli eventuali segni del tempo ed 
alla loro attenuazione, anche senza interventi 
invasivi che richiedano lunghi periodi di recupero 
e convalescenza. Il tutto si svolge, come ritengo 
d’obbligo, utilizzando solo prodotti certificati e 
tecniche all’avanguardia dagli elevati standard 
qualitativi. Ci occupiamo anche di chirurgia 
intima, che è davvero un vanto”. 

L’attività professionale la occupa molto, ma 
appena può scappa a Capri.
“Esatto, è l’isola della felicità. All’Anema e Core, 
come già tutti sanno, ho conosciuto mia moglie 
(la showgirl e conduttrice televisiva Veronica 
Maya, ndr): quel 2 maggio di otto anni fa è un 
ricordo indimenticabile. Capri per me ha sempre 
significato follia e divertimento, al contrario 
delle Eolie, dove vado per  rilassarmi e ritrovare 
i ricordi legati alla famiglia”.

C’è un luogo caprese a cui si sente più legato? 
“L’isola azzurra è bella tutta: la Piazzetta, 
seppur caotica, ha il suo fascino; via Camerelle, 
Matermania, punta Tragara, l’Arco Naturale 
e la Torre Saracena sono posti che evocano 
costantemente qualcosa di emozionante. Amo 
moltissimo il Faro di Anacapri, soggiorno 
spesso al Capri Palace ed adoro l’atmosfera 
de Il Riccio. Capri è una perla rara e sono 
piacevolmente colpito dalla stupefacente qualità 
del turismo che ogni anno l’affolla, sintomo di 
un lavoro ben fatto nell’ambito dell’ospitalità e 
dell’accoglienza, che ci fa sentire come a casa”.

clinic, a natural continuation of the work I’ve 
been doing for years in both Rome and Naples. 
The MM brand philosophy is that of escorting 
our patients into a multidisciplinary path that 
leads to natural results, with non-intrusive 
and innovative interventions that allow the 
continuation of a normal social and professional 
lifestyle. I work together with luminaries in 
gynecology, dietetic and nutrition, dermatology 
and surgery, to offer a comprehensive service. 
We are the only operations room in Via Dei Mille, 
whose crown jewel is the laser center, among 
the first in Europe to utilize such sophisticated 
machinery. The treatments we offer aim at 
preventing the eventual signs of age and 
diminishing them, even without intrusive 
interventions that require long rehabilitation 
and recovery periods. Everything is done, as 
I believe is due, using only certified products 
and innovative techniques with high quality 
standards. We also deal with intimate surgery, 
and that is really our pride”.

Your job keeps you very busy, but as sook as 
you can, you seek refuge in Capri.
“Exactly, it’s the island of happiness. At Anema 
e Core, as everybody knows, I met my wife (the 
showgirl and tv host Veronica Maya, editor’s 
note): That 2nd of May, ten years ago, is an 
unforgettable memory. Capri always meant 
craziness and fun, while I go to the Aeolian 
Islands to relax and find again all the memories 
of my family”. 

Is there a place in Capri you’re particularly 
tied to?
“The whole blue island is beautiful: The 
Little Square, chaotic yet fascinating; Via 
Camerelle, Matermania, Tragara point, the 
Natural Arc and the Saracen Tower are 
places that constantly evoke something 
exciting. I particularly love the Lighthouse 
of Anacapri, I often stay at Capri Palace and 
I revere the atmosphere at Il Riccio. Capri 
is a rare pearl and I’m pleasantly surprised 
by the incredible quality of its tourism, 
that crowds it every year, symptom of the 
incredible work in the fields of hospitality 
and reception , that always make you feel 
like at home”.
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chietto e sincero, ama destreggiarsi in 
tante attività, infatti quando lo incontriamo 

è intento con una tuta da giardinaggio a sistemare 
le piante negli appositi vasi. Di certo non perde 
tempo, anzi lo impegna al meglio, specialmente 
nel nuovo gioiellino di famiglia, aperto nel 2016, 
Il ristorante Villa Margherita, annesso all’hotel 
Canasta sempre di sua proprietà. Pietro D’emilio 
imprenditore caprese, classe 1954.
“Imprenditore… che parolona!. Faccio quello 
che so fare. Noi capresi siamo specialisti in 
accoglienza, è una qualità che ho e la metto in 
pratica, con naturalezza senza costrizioni o sforzi. 
Non dimentico le mie origini, mio padre era il 
parrucchiere del Grand Hotel Quisisana, aveva la 
bottega dove ora sorge il ristorante Rendez Vous a 
via Quisisana. Io gli facevo da ragazzo, ne ho prese 
di mazzate, col vero senso della parola, quando 
sbagliavo a passargli i bigodini, ma quelli erano 
altri tempi”.

Era appena nato quando nel 1954 il papà Tonino 
costruì la Canasta.
“Si, ma siccome lui amava il suo lavoro da 
parrucchiere diede l’albergo in gestione, poi con 
l’avanzare dell’età ed il mercato caprese iniziava 
nuove fasi, prese in mano la gestione della 
struttura”.

La bottega di via Quisisana ospitava principesse, 
principi e signore dell’alta borghesia, ma anche 
stilisti come Valentino che recentemente è stato 
ospite a Villa Margherita e si è ricordato di Pietro e 
soprattutto del papà Tonino.
“In quegli anni le signore facevano la piega tre volte 
al giorno, venivano la mattina, poi il pomeriggio 
ed infine la sera a fare lo chignon per andare a 
cena. Mio padre era abituato a questo tipo di 
pubblico, e, quando vi è stato il cambiamento ha 
perso l’entusiasmo. La bottega era un ritrovo, si 
faceva salotto, e mio padre si ritrovava ad essere 
parte attiva nella vita delle signore ritrovandosi ad 
essere anche il loro confidente”. 

Altri tempi, qualcuno direbbe bei tempi di una 
volta!
“S’immagini che papà non aveva un prezzario per 
le acconciature. Alla cassa c’era mia madre che 

 S Straightforward and honest, he loves to partake 
in many activities, and in fact when we meet him, 
he’s wearing a gardening suit, focused on placing 
the plants in their vases. Certainly, he doesn’t 
waste time, on the contrary, he spends it in the 
best way, especially with the new family jewel, 
opened in 2016, the restaurant Villa Margherita, 
next to La Canasta Hotel, his property as well. 
He’s Pietro D’Emilio, entrepreneur from Capri, 
class of 1954.
“Entrepreneur, that’s one big word. I’m only 
doing what I can. We people of Capri are experts 
in hospitality, a quality that I possess and 
employ, with simplicity, without obligations or 
efforts. I never forget my roots, my father was 
the hairstylist of the Quisisana Grand Hotel, he 
had his shop where today is the Rendez Vous 
restaurant in Via Quisisana. I worked as errand 
boy, I sure took some beatings when I made 
mistakes in passing him the curlers, but those 
were different times”.

You were just born when in 1954 his father 
Tonino built La Canasta.
“Yes, but since he loved his hairstyling job, he 
entrusted the management to run the hotel, 
then, when he got older and the Capri market 
entered a new phase, he began holding the reins 
of the facility”.

The shop in Via Quisisana welcomed princes, 
princesses and ladies of high society, but also 
stylists like Valentino who has recently been a 
guest of Villa Margherita and has remembered 
Pietro and especially his father Tonino.
“During those years, ladies used to crease hair 
three times a day, they came in the morning, 
then in the afternoon and finally in the evening 
to style a chignon for dinner. My father was used 
to this kind of audience, and when changes came 
he lost his enthusiasm. The shop was a meeting 
place where you could have conversations, and 
my father founds himself to be an active part in 
those ladies’ life, even becoming their confidant”.

Different times, someone could say good old 
times!
“Imagine, my father didn’t even have a price 
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al momento di incassare per la prestazione avuta 
chiamava papà per farsi dire quanto dovevano 
pagare, il tariffario cambiava in base alla 
complessità dell’acconciatura. Semplice al mattino 
complessa la sera”.

Crescendo, non amando particolarmente la scuola, 
si è lanciato subito nel mondo del lavoro.
“A scuola diciamo che perdevo tempo, quindi decisi 
di aprire un’agenzia di viaggi, la Tiberio prima e la 
Capri Congress poi, per l’organizzazione di eventi  
che ho gestito per qualche anno. Quando poi papà 
ha deciso di godersi la meritata pensione, gli sono 
subentrato nella gestione della Canasta, insieme a 
mia sorella Roberta”.

Quelli sono stati gli anni della riqualificazione 
dell’albergo, con varie ristrutturazioni ed 
accorgimenti si è dato vita ad un piccolo scrigno 
che negli anni si è sempre più arricchito ed 
impreziosito.
“Gli ospiti dell’albergo vengono accolti nella mia 
casa, metto a disposizione tutto il mio sapere e 
la mia esperienza per farli stare al meglio, non ho 
certo la presunzione di essere il migliore, ma mi 
adopero per far trascorrere un soggiorno piacevole 
agli ospiti che scelgono la mia struttura”.

Nel 2016 l’apertura del ristorante Villa Margherita, 
un posto esclusivo ed unico. Una terrazza con 
pergolato in stile caprese in perfetta sintonia 
col paesaggio, in più l’orto curato con i migliori 
prodotti di stagione e la buona cucina classica 
mediterranea curata dallo chef Marco Iaccarino.
“È stata una sfida l’apertura di Villa Margherita. 
In questa avventura ho trascinato anche la mia 
famiglia, che ha sposato il mio investimento. Oggi 
siamo soddisfatti e guardiamo al futuro con occhi 
più sereni”.

Progetti per il futuro?
“Ho tante idee, ma una in particolare dove mi sto 
confrontando con moglie e figli e che la prossima 
stagione vedrà una chicca piacevole per i nostri 
ospiti”.

Da caprese doc, qual è il posto dell’isola che ami 
di più?
“Il posto che amo di più è casa mia, o meglio 
casa di mia moglie che mi ospita. Tra l’altro ricca 
di storia, visto che è stata la dimora di  Maxim 
Gorky e Lenin, a due passi dalla piazzetta. Amo la 
Capri d’inverno, quando, più libero dagli impegni 
lavorativi in compagnia dei miei due cani, golden 
retriver, faccio lunghe passeggiate lungo la rotta 
dell’Arco Naturale, ma anche Villa Jovis, il parco 
Astarita. Spesso mi reco anche ad Anacapri per 
fare il giro dei fortini”.

list for his services. My mother sat at the cash 
register and when it was time for the customer 
to pay, he called dad to know how much money 
one had to pay, the price changed according to 
the complexity of the hairstyle. Simple in the 
morning, complex in the evening”.

Growing up, not loving particularly school, you 
soon began working.
“Let’s just say that in school I was wasting time, 
so I decided to open a travel agency, first Tiberio 
and then Capri Congress for events planning that 
I ran for some years. Then, when dad decided 
to enjoy his well-deserved retirement, I began 
managing La Canasta, together with my sister 
Roberta”.

Those were the years of the hotel redevelopment, 
with various renovations and improvements you 
gave birth to a little treasure chest that during 
the years got even more precious.
“The hotel guests are welcomed into my home, 
I offer them all my knowledge and experience to 
make them feel at their best, I surely don’t have 
the arrogance of being the best, but I work to 
make all the guest that choose my hotel have a 
pleasant stay”.

In 2016, restaurant Villa Margherita, an 
exclusive and unique place, opened. A terrace 
with pergola in true Capri style, in perfect 
harmony with the landscape, plus, a vegetable 
garden with the best fresh products and the 
exquisite classic Mediterranean cuisine of chef 
Marco Iaccarino.
“Opening Villa Margherita was a real challenge. 
I brought in this adventure even my family, 
that embraced my investment. Now we are very 
satisfied, and we look at the future with clearer 
eyes”.

Any project for the future?
“I have many ideas, but one in particular that 
I’m discussing with my wife and kids, and that 
next season could bring a pleasant surprise to 
our guests”.
As a true islander, which is the place you love the 
most, in the island?  
“The place I love the most is my home, or better, 
my wife’s home, where I’m a guest. It’s actually 
full of history, as it was the home of Maxim Gorky 
and Lenin, very close to the little square. I love 
Capri during the winter, when I have more free 
time and I can take long walks with my two 
golden retrievers, along the route of the Natural 
Arc, but also Villa Jovis, and Astarita park. I 
often go to Anacapri as well, to take the tour of 
the little forts”.
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tudente universitario alla Facoltà di 
Giurisprudenza  della Federico II di Napoli, 

23 anni, idee chiare e sguardo dritto che punta agli 
obiettivi.
Amedeo di Franco è il presidente del Forum Giovani di 
Capri.
Perché hai scelto giurisprudenza?
“Sono un curioso di natura, mi interessa sapere come 
funzionano le cose e quali sono le norme che regolano 
e disciplinano la vita di tutti i giorni. Sono consapevole 
di essere giovane, a questa età non tutti riescono a 
stabilire cosa fare da ‘grande’. Per quanto mi riguarda 
neanche io so cosa farò dopo la laurea, ma sono 
sereno, nella vita capitano delle opportunità che poi 
bisogna cogliere, quindi in futuro si vedrà”.

Che cos’è il Forum Giovani e qual è il tuo impegno?
“È la voce dei giovani. Siamo un’associazione giovanile 
di cui fanno parte residenti nel comune di Capri che 
hanno una età compresa dai 16 ai 29 anni. Da statuto 
il Forum fa da tramite tra i giovani e l’amministrazione. 
Non è un’associazione politica, anzi. Il nostro impegno 
sta nel comunicare con gli enti preposti problematiche 
inerenti il territorio e di trovare soluzioni per migliorarle, 
in particolare tutto quello che riguarda i giovani”.

Come ti sei ritrovato a far parte del Forum?
“In verità all’inizio ho seguito alcuni amici più 
grandi. Siccome mi piace confrontarmi con cose che 
non conosco, sono andato alle riunioni e mi sono 
ritrovato poi a farne parte. Il fatto che c’è realmente 
l’attaccamento al territorio e reale interesse nei 
confronti della comunità mi ha spinto a farne parte 
sempre più attivamente, fino a questo momento che ne 
sono divenuto il presidente”.

Un incarico importante, di fatto il coordinatore di tutte 
le iniziative.
“Posso dare un apporto ancora più incisivo, ho 
sicuramente più responsabilità rispetto a prima. Ormai 
sono sei anni che faccio parte del Forum e l’incarico 
avuto mi dà forza e mi lusinga visto che sono stato 
votato dai ragazzi che hanno riposto la loro fiducia in 
me”.

Con che frequenza vi incontrate per discutere delle 
problematiche?
“Cerchiamo di incontrarci almeno una volta a settimana. 
Il Forum oltre a rappresentare un’associazione con 
uno specifico statuto è un luogo di aggregazione per i 

S Law student at the University of Naples Federico II, 
23 years old, a clear mind and eyes that decisively 
point at his goals.
Amedeo di Franco is the president of the Capri Youth 
Forum.
Why did you choose law studies?
“I’m a very curious person by nature, I’m interested in 
knowing how things works and what are the rules that 
regulate and discipline everyday life. I’m aware that 
I’m very young, at my age not everyone can already 
know what you’re going to do when you ‘grow up’. 
As for me, even I don’t know what I’ll be doing after 
I graduate, but I’m optimistic, during your life there 
are many opportunities that you have to catch, so I’m 
hopeful for the future”. 

What is the Youth Forum, and what is your task?
“It’s the voice of young people. We are a juvenile 
association composed of the inhabitants of Capri 
between 16 and 29 years of age. Its statute describes 
it as a channel between young people and the local 
administration. It’s not a political association, on the 
contrary. Our task is reporting to the authorities in 
charge, problems concerning the territory and finding 
solutions to improve them, in particular everything 
that concerns young people”. 

How did you end up being part of the Forum?
“Actually, at the beginning I followed some older 
friends. Since I like facing situations I’m not used to, 
I attended meetings and I later ended up being part 
of the Forum. The fact that there’s a real attachment 
to the territory and a real interest for the community 
pushed me to join the Forum in an active way, up until 
the point I became its president”.

A really important task, you are the de-facto 
coordinator of all initiatives.
“I can give an even more serious contribution, surely, 
I have a lot more responsibilities than before. I’ve 
been a member of the Forum for six years, and the 
task I was appointed to gives me a lot of pride, as I 
was voted by all the young people who put their faith 
in me”.

How often do you meet to discuss about the 
problems?
“We try to gather at least once a week. The Forum is 
not only an association with its own statute, it’s also 
a meeting point for young people. In fact, we recently 

LA CAPRI
DEL FORUM GIOVANI

CAPRI YOUTH FORUM
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giovani. Infatti recentemente abbiamo organizzato un 
torneo di calcio a cinque allo Sporting Club di Anacapri. 
Un posto che ci ha tenuto uniti, anche prima e dopo 
le partite, perché oltre ai campi c’è una bella sala 
dove è possibile giocare a calcio balilla a ping pong 
ed anche a biliardo. Il gruppo è aperto, siamo sempre 
pronti ad accogliere nuovi ragazzi e nuove proposte. 
Ci impegniamo per le politiche sociali stimolando i 
giovani e capendo quali sono le loro tendenze ma ci 
preoccupiamo anche del territorio in modo da essere 
sempre pronti ad intervenire. Ad esempio per quanto 
riguarda l’area marina protetta, ci siamo confrontati 
con alcuni esperti del settore in modo da non essere 
impreparati”.

Un impegno costante, ma di certo non può mancare 
un po’ di tempo libero da dedicare a te stesso.
“Faccio sempre tante cose, mi piace leggere, soprattutto 
libri di filosofia ma anche passeggiare e scoprire posti 
nuovi. Amo seguire lo sport tra cui il calcio ed il tennis, 
che ho praticato da bambino”.

A quale posto di Capri ti senti più legato?
“Mi piace molto Marina Piccola, ma un luogo a cui sono 
particolarmente legato è la Certosa di San Giacomo. 
Ho frequentato lì il liceo, e conservo dei ricordi speciali, 
anche per quanto riguarda il parco che confina con il 
Chiostro Grande che affaccia sui Faraglioni”.

Dove immagini il tuo futuro?
“Non lo so di preciso, ma sono certo che Capri ci sarà. 
Qualsiasi sia il mio impegno lavorativo Capri farà 
sempre parte della mia vita, totalmente o in modo 
marginale, perché sono molto legato all’isola. Ha 
sempre rappresentato un punto di riferimento, per stile 
e per opportunità, non a caso è una meta ambita”.

organized a five-a-side football tourney in Anacapri 
Sporting Club. A place that kept us together, even 
before and after our matches, because other than the 
football fields, there is also a beautiful hall where you 
can play table football, table tennis and even pool. Ours 
is an open group, we are always willing to welcome 
new people and ideas. We work hard in social politics 
encouraging young people and understanding what 
their ideas are, but we are also concerned about the 
territory and we are always ready to intervene. For 
example, talking about the protected marine area, we 
consulted experts in the fields to prepare ourselves”.

A constant work, but surely there must be a little bit 
of free time to dedicate to yourself.
“I always do a lot of things, I love reading, particularly 
philosophy books, but also taking walks and 
discovering new places. I love following sports, like 
football and tennis, which I played when I was a child”.

Is there a place in Capri you’re particularly attached 
to?
“I really like Marina Piccola, but a special place for me 
is the Chartreuse of St. James. It’s where I attended 
high school and I keep very special memories of that 
place, like the park neighboring the Great Cloister, 
overlooking the Faraglioni”.

 Where do you imagine your future?
“I don’t know exactly, but I’m sure that Capri will be 
a part of my future. Whatever my job will be, Capri 
will always have a place in my life, whether in a total 
or secondary way, because I’m really bound to the 
island. It always represented a point of reference, 
for its style and its opportunities, not by chance it’s a 
sought-after destination”. 
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l Presidente dell’Associazione “l’Oro di 
Capri”, Pierluigi Della Femina è un punto 

di riferimento per tutti gli olivicoltori di Anacapri. 
Il suo rapporto con la terra si divide con quello 
per l’edilizia, che ha da sempre costituito la sua 
attività primaria. La coltivazione  è però sempre 
stata la sua passione primordiale. Qual è il tuo 
primo ricordo legato alla terra?
“Inizialmente odiavo gli ulivi. In quel terreno in 
cui lavoravo con mio padre, giù al fortino di Pino, 
che poi in un secondo momento ho acquistato, 
c’erano più di 80 scalini, quindi per me che avevo 
12-13 anni era un peso. Mio padre mi portava nei 
campi per aiutarlo, a quei tempi si faceva così, 
non c’erano troppe pretese, se bisognava aiutare 
in famiglia lo si faceva senza discutere. Io mi 
rendevo utile per varie mansioni, dalla raccolta 
delle olive a quella dei rami per il forno a legna. 
Facevo tutto in automatico, senza farmi troppe 
domande, adoravo mio padre, avevo un affetto 
immenso per lui e quindi dovunque mi portasse 
gli ero di supporto, ho iniziato così a lavorare. Mio 
padre non mi ha quasi mai spiegato come fare il 
mio lavoro, il suo maggior insegnamento derivava 
dall’esempio, semplicemente mi mostrava cosa 
fare e quali pratiche effettuare. Già all’età di 21-22 
anni ho iniziato a lavorare con mio fratello e mio 
cugino ed abbiamo allargato la ditta. Così avendo 
incrementato l’attività ho potuto comprare un 
appezzamento di terreno nella zona di Pino ed in 
seguito un altro terreno adiacente. Posso dire che 
inizialmente la mia vita era divisa tra l’edilizia e la 
terra, adesso invece sono molto più concentrato 
sulla terra e la coltivazione, che resta la mia prima 
passione”.

Cosa ricordi di Anacapri e più in generale della 
vita da bambino sull’isola. Cosa è cambiato oggi 
in maniera più evidente?
“È cambiato sicuramente il rispetto delle persone. 
Prima una stretta di mano era un contratto, ora un 
contratto non vale a niente. Io ho provato sempre a 
tenere unita la famiglia ed i legami con il prossimo 
coltivando. La terra è stata sempre un’occasione 
per condividere, per stare insieme, per dividerne 
i frutti. Oggi tutto questo manca molto, si pensa 
a cose più effimere. Una volta durante la raccolta 
delle olive, c’era lo scambio di alimenti, era anche 

 I The president of the “Gold of Capri” organization, 
Pierluigi della Femina, is a point of reference for 
all olive farmers in Anacapri. His relationship 
with the land is shared with his passion for 
construction industry, which has always been 
his primary occupation. Farming, though, has 
always been his primordial passion.
What’s your first memory of the land?
“At the beginning, I hated olive trees. In that 
field where I worked with my father, down in 
Pino’s Fort, which I eventually bought, there 
were more than 80 steps, so for 12-13 years 
old me it was quite an ordeal. My father used 
to take me to the fields to help him, that’s what 
you did during those times, you could not do it 
differently, if it was necessary to help the family 
you did it without complaining. I made myself 
useful for various tasks, from olive harvesting to 
gathering branches for the oven. I did everything 
automatically, without asking questions, I loved 
my father and I admired him very deeply, and so 
wherever he took me I helped him, that’s how I 
began working. My father never really explained 
to me how to do my job, his major teaching came 
for showing me, he simply showed me what to do 
and how to do it. At the age of 21 I began working 
with my brother and my cousin, and we expanded 
the business. By increasing production, I was 
able to buy a land lot in the area of Pino, and we 
then bought another neighboring lot. I could say 
that at the beginning my life was split between 
construction industry and land, but right now 
I’m more focused on farming, my first passion”.

What do you remember of Anacapri and more 
generally of your youth on the island? What has 
changed the most, today?
“The respect of people has changed, certainly. 
Once, a handshake was a contract, today a 
contract is worthless. I always tried to keep 
family together and to nurture the bonds with my 
neighbors. Land has always been an opportunity 
for sharing, for being together and enjoying its 
fruits. Today, all of this is missing, you think 
about more ephemeral things. Once, during olive 
harvesting, there was the exchange of food, it 
was a moment of celebration, everyone was 
singing in the fields. And when the work was 
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un’occasione di festa, tutti cantavano nei campi. 
Come al termine del lavoro si condivideva l’olio così 
si condivideva anche la fatica del lavoro, che era 
al contempo una gioia. Era una modo differente di 
vivere e stare insieme”.

Come nasce il progetto dell’Oro di Capri? 
Inizialmente era solo un sogno, una speranza per 
l’isola. Ora una realtà sempre più concreta. Che 
cosa ti auspichi per il futuro?
“L’idea dell’Oro di Capri nacque alcuni anni fa 
mentre chiacchieravo con il dottor Gianfranco 
D’Amato, parlavamo proprio di questo, del mutuo 
aiuto che ci si dava una volta nei campi e della 
volontà di riprendere alcune buone vecchie pratiche 
in un discorso rivolto al futuro. Devo dire che il 
dottore ci ha permesso di realizzare tutto questo, 
seguendoci passo passo dietro le quinte. Spero 
che in futuro si possa tornare proprio a questo, in 
modo tale da sentire di nuovo l’armonia delle voci 
nei campi. Credo infatti che il futuro sia proprio 
nella terra anche per le giovani generazioni. Certo 
ci vuole la tecnologia, bisogna ammodernare le 
tecniche: la motozappa, il braccio meccanico per 
la raccolta, il prodotto va monitorato con una serie 
di certificazioni ma si può fare tutto”.

In qualità di presidente dell’associazione quali 
sono i tuoi compiti principali e i tuoi obiettivi?
“Mi sento un contadino-presidente, sono un 
esecutore di tante idee messe insieme. Il mio 
obiettivo è far convogliare le idee di tutti, mi sento 
infatti una persona che “incolla” tanti modi di 
pensare, ho una piccola squadra di riferimento che 
mi supporta ma il mio compito principale e portare 
a compimento il volere di tante teste. Devo dire che 
non è un’impresa facile ma ci stiamo riuscendo”.

Un punto perseguito con sempre maggiore 
perseveranza da parte di voi tutti dell’Oro di Capri 
è un’attenzione capillare al paesaggio. Anacapri 
città dell’Olio ne è solo un esempio. Cosa si sta 
facendo in questa direzione?
“Credo che il paesaggio sia l’aspetto fondamentale, 
parte tutto da lì, dalla natura, dal paesaggio e 
che fondamentalmente chi non ha rispetto per 
sé e per gli altri non ne ha neanche per la natura 
e per il paesaggio. La natura è qualcosa che ci 
sovrasta, che vive prima e dopo di noi e quello 
che noi lasciamo ad essa ricade nel futuro, nelle 
nuove generazioni. In futuro saranno gli stessi 
giovani ad investire sulla terra e sul mondo di 
domani. In questo senso il lavoro fatto con le 
scuole, con l’educazione alla terra dei più piccoli 
è fondamentale. Proprio per questo ritengo che 
bisogna proseguire su questa strada, lo stesso 
Comune di Anacapri inserendo Anacapri nella rete 
delle Città dell’Olio sta investendo in questo senso 
e mi auguro si prosegua in questa direzione”.

done we used to share the oil, so in a way you 
also shared the efforts, and at the same time it 
was a moment of joy. It was a very different way 
of living and being together”.

How was the Gold of Capri project conceived? 
Initially, it was just a dream, a hope of the 
island. Today is a concrete reality. What are your 
expectations for the future?
“I came up with the idea for the Gold of Capri 
some years ago, while I was talking with Dr. 
Gianfranco D’Amato. We were just talking about 
this, of the mutual help we used to give in the 
fields and of the will of reintroducing some good 
old habits in a project aimed at the future. I must 
say that he helped us to turn this idea into a 
reality, following us step by step in the sidelines. 
I hope that in the future we can go back to these 
values, so to feel again the harmony of voices 
in the fields. I believe that the future, even for 
the new generation, is in the land. Of course, 
you need new technologies and techniques: the 
motor-hoe, the mechanical arm for harvesting, 
also, the product must be monitored through a 
series of certifications, but the possibilities are 
there”.

As the president of the organization, what are 
your main tasks and goals?
“I feel like a farmer-president, I promote many 
ideas and my goal is to direct everybody’s 
proposals. In fact, I consider myself as a “glue” 
for different lines of thoughts, I have a small 
reference team that supports, but my main task 
is to fulfill the will of many people. I admit it’s not 
an easy challenge, but we are succeeding”.

A point followed with determination by all the 
people in the Gold of Capri association is a 
devoted attention for the environment. Anacapri, 
city of oil, is just an example of it. What else are 
you doing in this regard?
“I believe that the environment is fundamental, 
everything starts from there, from nature, from 
the landscape and, of course, who doesn’t 
respect himself or others has no respect for 
nature and the environment. Nature is something 
that overcomes us, that lives before and after us, 
and whatever we do to nature has consequences 
for the future and for the new generations. In the 
future, young people themselves will invest in the 
land and in tomorrow’s world. In that sense, the 
work we are doing with the schools, educating 
young people to respect the land, is fundamental. 
For this reason, I believe that we must continue 
on this road,; the town of Anacapri, by joining 
the Cities of Oil network is investing in these 
values, and I hope that we’ll continue doing that 
in the future”.
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CONSERVARE
IL PAESAGGIO DI ANACAPRI 

PRESERVING ANACAPRI’S LANDSCAPE
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arlo Alessandro Lelj Garolla di Bard, meglio 
conosciuto solo come Dando, rappresenta 

una delle anime pulsanti dell’Associazione “L’Oro 
di Capri”. Laurea a pieni voti in agronomia e tesi in 
botanica, la sua passione per i fiori e le piante lo 
accompagna sin da bambino, da  quando iniziò a 
frequentare Capri nel lontano 1964.
Parlando dei suoi primi ricordi legati a Capri, infatti 
ci racconta: “Ho iniziato a frequentare l’isola nel 
1964, ero ancora un bambino quando mio padre 
acquistò casa nel cuore pulsante di Anacapri. I 
ricordi di questo periodo sono tanti: via Orlandi a 
doppio senso, l’ufficio postale all’altezza del bar 
Nautilus di oggi, oppure l’odore del panificio dove 
ora si trova la parafarmacia che aveva un posto 
pubblico per i telefoni a scatto, è un ricordo legato 
a vecchi suoni e profumi. Ricordo il forno a legna 
a Piazza San Nicola dove si sfornavano le torte 
di mandorla e da cui fuoriuscivano degli aromi 
indimenticabili”.

Prima di arrivare ad occuparti del centro di 
giardinaggio “Incontri nel verde” nel cuore di 
Chiaia a Napoli e del progetto sulla realtà dell’Oro 
di Capri, per la ripresa della coltivazione dell’ulivo 
ad Anacapri, ti sei dedicato a molte opere di tutela 
e conservazione del paesaggio. Puoi raccontarci 
qualcosa?
“Tutto è cominciato nel 1986 con lo studio di 
progettazione del paesaggio a Napoli (Progetto 
Verde). Con lo stesso gruppo di lavoro insieme all’ 
ANGA (Associazione Nazionale Giovani Agricoltori) 
mi sono dedicato poi nel 1986/87 al progetto di 
riforestazione dell’area di Monte San Michele, a 
seguito dell’incendio, per conto della Fondazione 
Axel Munthe.  Facemmo uno studio completo per 
il rimboschimento e poi ripristinammo la macchia 
mediterranea. 
Un altro studio importante per l’isola, a cui ho 
collaborato l’anno successivo, nell’88 è quello della 
“Carta della vegetazione” con i professori Ricciardi 
e Mazzoleni, uno studio che fu commissionato 
in maniera congiunta dal comune di Capri e di 
Anacapri, nell’ambito dello sviluppo di un piano 
paesistico che in un’unica carta convogliasse i due 
comuni. In quegli anni col mio gruppo di lavoro 
iniziale abbiamo acquisito il centro di giardinaggio 
“Incontri nel verde” attraverso cui operiamo oggi 
soprattutto per la cura dei giardini. In una fase 

 C Carlo Alessandro Lelj Garolla di Bard, better 
known simply as Dando, represents one of the 
driving forces of the “Gold of Capri” organization. 
Graduated with honors in agronomy with a 
dissertation on botany, he’s followed by his 
passions for plants and flowers every since he 
was child, when he began frequenting in the 
distant 1964.
Talking about his first memories of Capri, in fact, 
the tells: “I began visiting the island in 1964, I 
was still a child when my father bought a home 
in the throbbing center of Anacapri. I have many 
memories of this period: two-way Orlandi street, 
the post office near today’s Nautilus bar, or the 
smell coming from the bakery, located where 
today is the pharmacy, that had an area for 
public phones; memories tied to old sounds and 
smells. I remember the pizza oven in Piazza San 
Nicola, where almond cakes where baked and 
from where an unforgettable aroma came out”.

Before managing the gardening center “Incontri 
nel verde” (Meeting among the vegetation) in 
the heart of Chiaia, in Naples, and the Gold of 
Capri project for restoring the olive farming 
in Anacapri, you dedicated yourself to several 
works of landscape safeguard and prevention. 
Can you tell us something about it?
“Everything began in 1986 with the study on 
landscape design in Naples (Project Green). 
Later, between 1986 and 1987, I worked, always 
with the same working team as before and joined 
by the ANGA (Associazione Nazionale Giovani 
Agricoloti / National Association of Young 
Farmers), on the reforestation of the area around 
Mt. San Michele, following a fire, by account of 
the Axel Munthe Foundation. We did a complete 
study for the reforestation and then we restored 
the Maquis shrubland. 
Another important study for the island, was the 
one I joined the following year, in 1988, for the 
“Vegetation Chart”, together with Prof. Ricciardi 
and Prof. Mazzoleni. A study commissioned by 
both the town of Capri and Anacapri, in order to 
develop a landscape plan that joined both towns 
in a single chart. During those years, with my 
initial working team we acquired the gardening 
center “Incontri nel verde” through which we 
work today mainly in treating gardens. In the 
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successiva ho deciso di dedicarmi anche agli 
uliveti e soprattutto allo studio dei paesaggi di cui 
gli uliveti stessi sono parte. Così seguendo questa 
linea, circa dieci anni fa, è partito anche qui ad 
Anacapri il progetto sulla fascia costiera olivicola 
di Anacapri, che è una delle attività ad impegnarmi 
maggiormente oggi attraverso “L’Oro di Capri”.

Come descriveresti il tuo ruolo all’interno de “L’Oro 
di Capri” che vede coinvolti più attori e produttori 
olivicoli?
“Il mio compito è sostanzialmente quello di 
mettere insieme diverse competenze, è un lavoro 
di cerniera nel raccogliere molte voci e modi di 
lavorare sotto più aspetti. Direi che uno dei miei 
ruoli principali è quello di unire le volontà di chi 
coordina e quelle di chi esegue nel nostro gruppo. 
Angelo Lo Conte, l’agronomo dell’associazione 
“L’Oro di Capri” commenta in proposito: “lui è 
una sintesi perfetta  tra la parte organizzativa e 
l’aspetto umano e pratico delle cose, con un lato 
umano molto spinto, una figura che mette insieme 
committenti, giardinieri, operai ed anche tutti gli 
aspetti di coordinamento con le istituzioni e le varie 
realtà con cui ci confrontiamo”. 
 
Qual è un tuo sogno o progetto legato alla natura 
ed all’isola di Capri che ti augureresti venisse 
realizzato in un prossimo futuro?
 “Proprio quello a cui ci stiamo dedicando attraverso 
“L’Oro di Capri” in questi anni, ovvero il recupero 
della fascia olivetata di Anacapri. Tutta quella 
fascia costiera che va dal Faro alla Grotta Azzurra, 
con il sogno che questa zona possa un domani 
rientrare sotto una tutela specifica, perché venga 
preservata come tale attraverso la produzione 
di olive. Per realizzare ciò, credo che le persone 
debbano prendere coscienza della ricchezza che 
hanno. Una volta il paesaggio agrario di Capri 
era tutto terrazzato, questo anche nelle zone alte 
di Tiberio e Matermania a Capri, non solo nella 
zona dei fortini di Anacapri. Quindi è importante 
oggi stabilire cosa sia prioritario: se recuperare 
il paesaggio con la costruzione di uliveti, con un 
conseguente recupero idrogeologico del territorio 
che eviti smottamenti, frane, ricostruzione del 
ciclo idrico, oppure se bisogna lasciare questo 
stesso paesaggio abbandonato. Questa seconda 
via è quella che spesso ci impongono certe norme 
sulla tutela paesaggistica, per non intaccare la 
macchia che si è formata nel tempo, così però 
esponendoci ad una serie di problemi come incendi, 
smottamenti del terreno e frane. Ovviamente io 
preferirei che si tornasse a recuperare il lavoro 
della terra, riprendendo tutta la fascia olivetata, 
rendendoci attori consapevoli del processo di 
tutela paesaggistica, con il recupero anche dei 
metodi di coltivazione e salvaguardia del territorio 
biosostenibili, che portiamo avanti da anni 
all’interno dell’associazione”.

next phase I decided to commit to olive trees as 
well, and mainly to study the landscape they’re 
part of. So, by following this decision, almost ten 
years ago, the project on the olive coastline of 
Anacapri started as well. Today, it’s one of the 
activities that occupies me the most through the 
“Gold of Capri”.

How would you describe your role inside 
the “Gold of Capri” that involves many oil 
manufacturers?
“My job is fundamentally merging different 
knowledges, it’s a linkage work, collecting 
several voices and working techniques under 
multiple aspects. I’d say that one of my main 
roles is joining the managers’ will to the 
workers’ will, inside your group. Angelo Lo 
Conte, the agronomist of the “Gold of Capri” 
organization, says so:” He’s the perfect 
synthesis between the organization part and 
the human and practical side of things, with 
a very emphatic attitude, a figure that puts 
together customers, gardeners, workers and 
even all those coordination aspects with 
the institutions and the various realities we 
confront with”.
What is your dream or project tied to nature 
and the island of Capri that you wish became 
true in the near future?
“Exactly the one we are working on through 
the “Gold of Capri” during those years, that is 
the recovery of the olive area of Anacapri. All 
that coastal area that goes from the lighthouse 
to the Grotta Azzurra, we dream that one day 
it can benefit from a special care, in order to 
preserve olives production. To make this into 
a reality, I believe that people should first 
understand the wealth they possess. One, 
the agrarian landscape of Capri was entirely 
terraced, even in the high areas of Tiberio 
and Matermania in Capri, not only around 
Anacapri’s forts. So, it is important today to 
decide what’s the priority: Whether recovering 
the landscape, through the construction of 
olive groves, with a resulting hydrogeological 
recovering of the territory that could prevents 
landslides, and a reconstruction of the hydric 
cycle, or if we should leave this landscape 
abandoned. This second way is the one that it’s 
often imposed to us by norms on environmental 
safeguard, in order not to damage the brush 
that has formed in time, but that at the same 
time exposes us to a series of issues, like fires 
and landslides. Of course, I’d rather return 
to recovering nature’s work, restoring 
the entire olive area, and be consciously 
involved in the process of environmental 
safeguard, retrieving echo friendly farming 
techniques, that for years we’ve been 
carrying inside the association”. 

138



Via Marina Grande, 217 - 80073 Capri (Na)
Tel: +39 081 837 8068

info@palatiummaricapri.it - www.palatiummaricapri.it

Piazzetta Ascensione, 9 - 80121 Napoli
Tel. +39 081 761 8803

rist.faraglioni@libero.it - www.faraglioni.it

Faraglioni in Città



UN INSTANCABILE CURIOSO 
A TUTELA DELLA SICUREZZA 

A TIRELESS CURIOUS PROTECTING OUR SECURITY
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ostanzo Giamminelli è un cinquantenne 
che deve il suo lavoro alla curiosità ed 

alla comprensione, non di cosa, ma come, un 
computer poteva generare una qualsiasi funzione.  
Il regalo natalizio all’adolescente Giamminelli 
di un Commodore 64, una sorta di video gioco 
primordiale di massa, venduto attraverso la grande 
distribuzione in Italia, vide il suo interesse più 
che altro per una delle cassette che faceva capire 
come coordinare con i punti il movimento di un 
oggetto, così si è avvicinato alla programmazione 
cercando di capirne il perché, studiando i manuali 
e nel tempo manomettendo il codice sorgente, che 
era riuscito a riprogrammare, da qui la passione 
per l’informatica che man mano si è evoluta poi 
con un primo computer con la C maiuscola. Man 
mano Costanzo Giamminelli diventa padrone del 
linguaggio di programmazione che gli consentirà 
di arrivare alle ripazioni per piccoli clienti di 
software e hardware, per poi far divenire tutto ciò 
un lavoro vero e proprio. Nello sviluppo del lavoro 
si è avvicinato alla videosorveglianza scoprendone 
tutte le peculiarità ed oggi cura quest’aspetto 
per importanti aziende dell’isola espandendosi 
nella parte informatica e nella realizzazione di 
reti di cablatura. La professionalità per Costanzo 
Giamminelli è una priorità e quindi con Zaixel ha 
conseguito quattro certificazioni, la più importante 
nella sicurezza informatica, per la quale è sempre 
aggiornato. 

Il suo essere, un instancabile curioso, lo porta 
sempre ad aggiornarsi per gli aspetti informatici e 
la sicurezza installando i primi lettori ad impronte 
digitali sull’isola della hikvision, per aziende che 
necessitano di un controllo maggiore nei punti 
nevralgici e strategici delle aziende stesse. 
Capriwebdesign è l’azienda che Costanzo 
Giamminelli ha creato venti anni fa e che gli sta 
dando grandi soddisfazioni ed annovera oltre 
cento clienti tra cui grandi strutture ricettive 
dove si occupa anche delle reti wifi, sicurezza e 
videosorveglianza. 
Sposato con un’anacaprese, Daniela e papà di una 
splendida bimba di tre anni Sophia, a cui dedica 
tutto il tempo che non passa al lavoro, ogni minuto 
libero è per lei, per i giochi, per vederla crescere 
giorno per giorno e restare meravigliato dai suoi 
occhi grandi, il suo valore più grande di vita.  

 C Costanzo Giamminelli is a man in his fifties who 
owes his job to his curiosity of how a computer 
could execute any given command. The 
Christmas present of a teenage Giamminelli 
was a Commodore 64, a sort of primordial 
videogame for the mass market, sold through the 
great distribution in Italy. He was particularly 
interested in one cartridge that that explained 
how to coordinate with points the movement of 
an object, and so he approached programming 
and tried to understand it, studying the manuals 
while tampering with the source code that he 
was able to reprogram. From that point, his 
passion for computer science evolved gradually 
with the first proper personal computer. Little 
by little, Costanzo Giamminelli becomes an 
expert in programming language, a skill that 
will lead him to little hardware and software 
repairing jobs, and then to a true profession. 
In his work development he also explored video 
surveillance, discovering all its characteristic, 
and today he works for important firms in the 
island, expanding them in their informatics 
aspects and wiring networks. For Costanzo 
Giamminelli, competence is a priority, and for 
this reason he obtained four certifications 
with Zaixel, the most important one in cyber 
security, on which he’s always up-to-date.

He’s tirelessly curious, always ready to update 
his tech and security knowledge, to the point of 
installing the first Hikvision digital scanners in 
the island, for companies that need a stricter 
control on their crucial and strategic points.
Capriwebdesign is the company that Costanzo 
Giamminelli created twenty years ago and 
that is today giving him many satisfactions, 
counting more than one-hundred customers in 
big receptive facilities where he also deals with 
Wi-Fi networks, security and video surveillance.
Married with a woman from Anacapri, Daniela, 
he is father of a three-years old girl, Sophia, 
with which he spends all his free time. Every 
free minute is for her, to be mesmerized by her 
big eye and to see how the most precious thing 
in his life grows up.
The strangest request that Costanzo 
Giamminelli has received is a worried father 
asking to spy on his daughter’s phone; even 



La richiesta più strana che ha ricevuto Costanzo 
Giamminelli è stata quella di spiare un cellulare 
di una figlia su richiesta di un padre apprensivo 
“pur capendone le motivazioni sotto l’aspetto 
umano non ho potuto accettare questo lavoro, 
perché avrei fatto un’illegalità”.

Il legame con Capri è così forte, tanto da 
allontanarsi dall’isola solo per brevi periodi, in 
quanto non s’immagina, anche davanti a grandi 
offerte economiche e 
continuative di lavoro, 
ad operare in un luogo 
diverso da Capri.
“Il luogo a cui sono più 
legato è Tiberio alta, 
ai piedi di Villa Jovis, 
perché ci ho trascorso 
l’infanzia con i miei 
amici ed il ricordo di 
quei momenti mi è 
rimasto nel cuore”.
 
A Capri c’è 
concorrenza operando 
diverse aziende del tuo 
settore?
“Ho molta concorrenza 
sul territorio in quanto 
quelli certificati che 
fanno il mio stesso 
lavoro sono una decina 
e chi mi preferisce è 
principalmente per 
la professionalità, 
riservatezza che 
osservo con i clienti, la 
puntualità e la serietà 
lavorativa e posso 
dire che molti dei miei 
clienti li annovero da 
quando ho iniziato, 
come se avessimo 
intrapreso un percorso 
insieme”.

Il tuo tempo libero come lo trascorri?
“L’unico hobby che ho è la musica, consolle da dj e 
sono legato ad una radio privata americana dove 
ho un’ora il martedì sera, offrendo musica dance 
club e commerciale, su internet virtualdjradio.
com. La domenica salvo emergenze lavorative, in 
quanto (ho una reperibilità h24), la dedico alla 
famiglia ed in estate preferisco andare al mare al 
Faro, anche se mi resta nel cuore Torre Saracena, 
un posto magico ma troppo lontano dalla mia 
abitazione di famiglia ad Anacapri”.

if he understood his reasons, “he followed his 
conscience and didn’t accept the job, because I 
would have done something illegal”.

The bond with Capri is so strong that Costanzo 
Giamminelli can leave the island only for short 
periods of time, because even with the proposal 
of big economic offers, he couldn’t imagine 
working in a place other than Capri.
“The place I’m most attached to is the area 

around Tiberio Palace, 
at the foot of Villa 
Jovis, as I spent my 
childhood there with 
my friends, and the 
memory of those days 
is still in my hearth”.

With different firms in 
your field, is there a 
lot of competition in 
Capri?
“There’s a lot of 
competition in the 
territory, as the 
certified firms that 
do the same job as 
mine are around 
ten, and who favors 
me usually does it 
for my competence, 
confidentiality with 
my customers, 
punctuality and my 
working accuracy, 
and I can say that I 
began working with 
many of my currents 
customers when my 
business was in its 
first phase, it’s like 
we took on a journey 
together”.

How do you spend your free time?
“My only hobby is music, I mix music on a DJ 
console, and once a week, on Tuesday evenings, 
I play on a private American radio, offering 
commercial and dance club music, and online 
on virtualdjradio.com. On Sundays, except for 
emergencies (I have to be reachable 24/7) 
I spend my free time with my family, and in 
Summer I go swimming at the Lighthouse, even 
if Torre Saracena stays in my heart; a magic 
place, unfortunately too far for my home in 
Anacapri”.
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emo Guercino, noto deejay isolano inizia 
la sua carriera artistica proprio a Capri. 

Rigorosamente autodidatta a soli quattordici 
anni conquista il posto più alto nell’ideale podio 
di competizioni regionali ed inoltre si aggiudica il 
primo classificato a livello nazionale per “Dj Trip”.
A Remo Guercino il riconoscimento viene assegnato 
per mixaggio e scratching. Nel suo palmares già 
in quegli anni vanta numerose collaborazioni nei 
locali più importanti dell’isola azzurra ed anche 
per la radio locale. Deejay eclettico e sempre al 
passo con i tempi Remo si evolve anche nel suo 
percorso professionale e quindi dopo il vinile passa 
al cd facendo girare con abile maestria sui “piatti” 
ogni genere di musica dall’underground alla dance 
music. Ma è nel genere house, la sua specialità, 
che si fa apprezzare da scatenate platee di fans. E 
il passo dall’isola azzurra ai palcoscenici musicali 
nazionali è breve.

In poco tempo infatti approda a Roma. Nella 
Capitale, patria anche della movida e delle 
nuove tendenze musicali inizia ad esibirsi come 
special guest nei locali di Giancarlo Borniggia 
che, notandolo nelle sue performance in consolle 
e riconoscendogli un grande talento, lo lancia 
nel mondo romano del by night. E all’ombra del 
Colosseo Remo trascorre professionalmente un 
lungo periodo. Da sempre coriaceo e ambizioso 
e soprattutto dotato di un vero talento il deejay 
caprese “firma” con la sua musica serate esclusive, 
grandi eventi e party romani.

La critica gli riconosce di essere ben più di 
un deejay, un vero e proprio artista completo, 
capace di vestire con disinvoltura i panni anche 
di showman. La sua abilità a cimentarsi nel 
mixaggio anche su quattro giradischi, infatti, 
viene particolarmente apprezzata dal pubblico 
della notte che resta a bocca aperta ammirandolo 
durante le sue esibizioni. Ma da appassionato 
vero della musica Remo Guercino, decide anche 
che è giunto il momento di approdare al mondo 
della produzione discografica. Il suo esordio è 
con un album per la “Kan Bar” edizioni musicali. 
Poi Remo passa dalla Capitale d’Italia a quella 
del divertimento, approdando a Milano. Località 
dal respiro internazionale la città meneghina 
rappresenterà per Remo Guercino “il volo” verso 

 R Remo Guercino, famous islander deejay, begins 
his artistic career right in Capri. Rigorously 
self-taught, at the age of only fourteen, he is 
awarded of the highest place on the podium 
of regional competitions, and he also reaches 
first place at national level in “Dj Trip”. Remo 
Guarcino is awarded for mixing and scratching. 
During those years, he already boasts several 
collaborations for the most important clubs in 
the blue island, and also for the local radio. 
Eclectic deejay, always ahead of the times, 
Remo evolves even in his professional journey 
and so, after the vinyl, he resorts to cd, by 
spinning on the “plates” with mastery every 
genre of music, from underground to dance 
music. But it’s in the house genre, his specialty, 
that he’s appreciated by a wild audience of 
fans. And the passage from the blue island to 
the national music stage, is a brief one.

In a short time, in fact, he arrives in Rome. 
In the Capital, homeland of nightlife and new 
musical trends, he begins exhibiting as a 
special guest, in the clubs owned by Giancarlo 
Borniggia who, noticing his performances 
behind the console, and recognizing a great 
talent, he launches him in the Roman nightlife 
world. And under the Colosseum Remo 
spends a long time, mastering his profession. 
Stubborn and ambitious by nature, and above 
all gifted with a true talent, the deejay from 
Capri puts his “signature” on exclusive parties 
and events in Rome, with his music.

Critics recognize he’s more than just a deejay, 
a true complete artist, able to act the part 
of the showman as well. His ability in mixing 
even with four decks, in fact, is particularly 
appreciated by the audience of the night, who 
admires his exhibitions in awe. But, as a true 
music enthusiastic, Remo Guercino decides it’s 
time to enter the world of record production. 
He debuts with an album for “Kan Bar” music 
publishing. Then, Remo goes from the Capital 
of Italy to the Capital of entertainment, 
Milan. The Milanese city, a location with many 
international influences, represents for Remo 
Guercino “the flight” to go abroad. Two years 
of international experience in Thailand as a 

Testo Marco Milano



l’estero. Due anni di esperienza professionale 
thailandese come special guest nella movida di 
Bangkok e Phuket, e soprattutto presenza gradita 
e di successo nella “Bangla Road”, la “Rambla” del 
by night per antonomasia della Thailandia. Poi il 
ritorno in Italia e di nuovo a Roma dove vede la 
luce il secondo album by Remo Guercino, al quale 
ben presto farà compagnia un terzo “fratellino”, 
un lavoro dal titolo “Lounge & Tribal” sempre in 
collaborazione con la “Kan Bar” edizioni musicali. 
Vulcanico ed istrionico nella sua seconda parentesi 
romana Remo Guercino insieme alla produzione si 
dedica anche all’insegnamento della sua amata 
musica, aprendo “L’Orecchio di Van Gogh”, una 
scuola per aspiranti deejay. Ma come Remo dice 
sempre “la musica è uno stile di vita, un eterno 
viaggio in cui non si può sapere la destinazione” 
e allora via, in giro per l’Italia, quella vicina ma 
anche quella del nord per esibizioni, produzioni 
e collaborazioni musicali, in sinergia con la “PM 
Management Group Production/Film Production 
SRLs” di Piero Melissano, suo manager e con il 
quale fa parte ancora dello staff. Tra i suoi tanti 
riconoscimenti nell’ideale bacheca anche un 
ampio reportage sulla sua carriera pubblicato da 
“Iwiss”, prestigiosa rivista svizzera del settore. E 
come un motore sempre a pieno regime per Remo 
Guercino a breve arriverà il suo nuovo singolo 
con distribuzione “Alpha Management” su tutti i 
portali web.

special guest in Bangkok and Phuket nightlife, 
and above all, a very appreciated presence in 
“Bangla Road”, the Thailandese “Rambla” par 
excellence. Then, he returns to Italy and again 
to Rome, where his new second album is born, 
which is soon followed by a third “brother”, 
a work titled “Lounge & Tribal”, always in 
partnership with “Kan Bar” music publishing. 
Dynamic and theatrical, during his second 
Roman stay, Remo Guercino dedicates himself 
not only to production, but also to teach his 
beloved music, by opening “L’orecchio di Van 
Gogh” (The ear of Van Gogh), a school for 
aspiring deejays. But like Remo always says, 
“music is a lifestyle, a never-ending journey 
of which you can never know its destination” 
and so go, all around Italy, the close one, but 
also northern Italy, for musical exhibitions, 
productions and collaborations, in synergy 
with “PM Management Group Production/
Film Production SRLs” of Pietro Melissano, 
his manager, who is still part of his staff. 
Among the many awards on the showcase 
there is also an expansive reportage on his 
career published by “Iwiss”, a prestigious 
magazine in the field. And just like an 
engine always turned on, Remo Guercino is 
about to publish his new single with “Alpha 
Management” distribution, on all his web 
portals.
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a bionda e la mora, amiche da sempre, 
Valentina Pisanzio e Marialuisa Pollio, 

giovani mamme. Si conoscono da sempre e 
tre anni fa hanno scoperto di avere la stessa 
passione, organizzare eventi, maggiormente 
feste per bambini a tema. L’emozione di guardare 
l’espressione meravigliata e felice di un bambino, 
che si ritrova, alla festa del suo compleanno 
gigantografie del suo personaggio preferito non 
ha eguali.

Quando avete scoperto di avere le stesse affinità 
in campo organizzativo?
“Tre anni fa – dice Marialuisa - organizzando la 
festa per mio figlio ho chiesto aiuto a Valentina. 
Così, insieme, abbiamo capito di avere le stesse 
affinità fantasiose e creative, e di conoscere i 
personaggi più dei bambini stessi. Da li è partito 
tutto, unendo competenze e capacità artistiche, 
abbiamo creato “Dream: un sogno per i più piccoli”.

Vi completate, in che modo?
“Valentina ha una capacità manuale incredibile, - 
continua Marialuisa - riesce a modellare e creare 
strutture e personaggi tanto da renderli quasi reali, 
per quanto mi riguarda ho più capacità fantasiose”.

Quanto tempo vi occorre per allestire uno spazio?
“Dipende dalla complessità del tema richiesto 
– dice Valentina - in genere non meno di due 
settimane. Durante i preparativi ci divertiamo, è un 
modo per ritornare bambine, ogni festa è unica nel 
suo genere”.

 L The blonde and the brunette, lifelong friends, 
Valentina Pisanzio and Marialuisa Pollio, young 
mothers. They’ve been knowing each other since 
forever and three years ago they discovered 
they have the same passion, events planning, 
mainly thematic children parties. The emotion 
of looking at the amazed and happy expression 
of a kid, who finds at his birthday party giant 
pictures of his favorite character is priceless.

When did you discover you had the same affinities 
in planning events?
“Three years ago – tells us Marialusa – while we 
were planning a party for my son I asked Valentina 
for help. So, together, we discovered we had the 
same tastes in fantasy and creations, and that we 
knew the characters even better than the children 
themselves. Everything started from there, putting 
together competence and artistic skills, we created 
“Dream: a dream for the kids”.

You complete each other, in which way?
“Valentina has incredible manual skills – continues 
Marialuisa – she is able to mold and create frames 
and characters, almost making then real, as for 
me, I have a more imaginative flair”.

How much time does it take to set up a party?
“It depends on the complexity of the requested 
theme – tells Valentina – usually at least two weeks. 
We have a lot of fun during the preparations, it’s 
a way to be little girls again, every party is unique 
in its kind”.

Testo Marianna Esposito



Che materiali usate?
“Tanti cartoni, colori, pennelli e colla a caldo. Ma 
anche tessuti di ogni genere dal cotone alla iuta, 
veli, nastrini, e, non possono mancare brillantini e 
paillettes. Tutto dipende da cosa ci viene richiesto, 
spesso ci serviamo anche di supporti di legno per 
reggere strutture più leggere come il polistirolo o 
la carta”.

Tra le feste che avete organizzato qual è stata 
quella più impegnativa?
“La più significativa è stata quella con tema 
Violetta, molto coinvolgente per le bambine. 
Molto impegnativa per noi  
perché ci siamo ritrovate 
a costruire un palco 
con tutti gli strumenti 
musicali, tutto in cartone 
e tutto fatto a mano. Per 
i maschietti, la festa dei 
robots, che ricordiamo 
con piacere in quanto 
ad uno siamo riuscite ad 
inserire i led luminosi agli 
occhi”. 

La festa più divertente?
“Quella per i miei 
quarant’anni – racconta 
Marialuisa – ci siamo 
scatenate con una festa 
brasiliana, anche gli 
uomini si sono divertiti. 
Qualsiasi tipo di festa, non 
ci tiriamo indietro, per la 
maggiore lo facciamo per 
i bambini ma se ci viene 
richiesto altro siamo 
pronte a metterci in 
gioco”.

La prossima quale sarà?
“Una festa dove il tema 
è magia, quindi cilindri 
e coniglietti, carte, dadi 
e bacchette magiche. Il mondo dei piccoli ha la 
peculiarità di essere così incredibilmente grande, 
un sorriso appaga ogni fatica. È meraviglioso 
confrontarsi con i bambini, l’espressione che 
hanno nel vedere il nostro lavoro ultimato è 
indescrivibile. Sono capaci di risvegliare ricordi 
custoditi in un angolo della memoria e che 
rifioriscono come per magia ”.
Principi, fate e folletti, per un giorno 
indimenticabile quello del compleanno, per 
scatenare tutte le emozioni, sottolineando 
l’importanza e la ricchezza del mondo interiore 
di ogni bambino.

What kinds of materials do you use?
“A lot of cardboards, colors, paint brushes, 
and hot glue. But also, fabrics of every 
kind, from cotton to jute, veils, ribbons, 
and, of course, glitters and paillettes. It all 
depends on what we are asked for, we often 
use wood supports for lighter structures like 
polystyrene or paper”.

Among all the parties you planned, which 
was the most difficult one to organize?
“The most representative was the Violetta-
themed party, girls were absolutely 

captivated. And it was 
very demanding for us 
because we had to build 
a stage with all the 
musical instruments, 
using cardboards, all 
handmade. For the 
boys, the robots party. 
We remember it with 
proud, because we 
managed to put led 
light into the robots’ 
eyes”.

And the funniest one?
“My fortieth birthday 
– tells Marialuisa – 
we let loose with a 
Brazilian party, even 
the men enjoyed it a 
lot. Whatever the kind 
of party, we never step 
back. We mainly work 
with kids’ parties, but 
if we are asked for 
something different, 
we always accept the 
challenge”.

Your next party?
“A magic-themed 
party, so top hats, 

bunnies, cards, dices and magic wands. 
The world of children has the peculiarity of 
being incredibly vast, a smile is worth all the 
work. Working with children is wonderful, 
the expression they have when they our 
completed work is beyond words. They are 
able to awaken lost memories deep in a 
corner of our mind and that bloom again as 
if by magic”.
Princes, fairies and sprites, for an 
unforgettable birthday, to let all imagination 
run wild, underlining the important and 
richness of the inner world of every child.
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ra le mura del vecchio borgo medioevale 
di Capri, dove sorge il chiostro di Santa 

Teresa, e dove si inerpica la strada che porta a 
Punta del Cannone, è nato Yuu Bar-Gallery, il locale 
frutto della sinergia di due professionisti, che, per 
carattere, cultura e passioni, si completano. 

Raffaele Gallo esperto sommelier e cultore del vino 
per passione e per lavoro, rappresentante di oltre 
200 aziende di vini italiane e francesi, e, Augusto 
Antonio Viola architetto ed interior design, che 
si divide tra Parigi e Capri. Degustando un vino 
presente in carta l’avventore si ritrova ad ammirare 
opere di artisti artigiani che hanno deciso di 
sposare la filosofia dei gestori, esponendo le loro 
opere.
“Sono sei anni che frequento Capri per lavoro –ci 
spiega Raffaele - ho sempre avuto il pensiero di 
investire sull’isola, fino a quando non ho trovato 
questo posto, poco distante dal centro, tra le mura 
antiche. Me ne sono innamorato subito e durante 
i lavori di ristrutturazione, e sotto l’occhio vigile 
di Antonio (l’architetto), picconando l’intonaco 
dalle pareti sono emerse le pietre vive, simbolo del 
borgo medioevale. Questo posto probabilmente in 
origine per la presenza di alcune bocche doveva 
essere una cisterna, poi una stalla del convento 
che immetteva i muli su via Salimura o il luogo 
dove viveva la manovalanza”. 

Agli ottimi vini si possono abbinare anche delle 
pietanze.
“Serviamo solo prodotti d’eccellenza, quello che 
il palato richiede, ostriche perla rosa, alici del 
cantabrico, caviale, foie gras, salmone, ma anche 
semplici crostini che sono le classiche bruschette 
farcite con prodotti freschi. Non mancano i 
formaggi italiani e francesi, e i salumi dai sapori 
più particolari, tipo oca, struzzo o cervo. Curo 
personalmente l’impiattamento, i prodotti devono 
essere solo ed esclusivamente eccellenti, devono 
raccontare l’essenza e sprigionare curiosità”.

Vino ed arte s’incontrano, la cultura del bere si 
sposa con le opere d’arte, un viaggio di sapori e 
di colori che attraversa l’Italia da sud a nord fino 
ad arrivare in Francia. La ristrutturazione curata 
dall’architetto Augusto Antonio Viola che abita a 
Parigi da ventisei anni, professore universitario 
alla Sorbona, un cultore del bello che ha saputo 

T Among the walls of the old medieval village 
of Capri, where the cloister of St. Thérèse is 
located, and where the road that takes to Punta 
Del Cannone scrambles, the Yuu Bar-Gallery is 
born, the club created thanks to the synergy of 
two professionals, who complete each other for 
attitude, culture and passions. 

Raffaele Gallo, expert sommelier and wine 
enthusiast for passion and work, representative 
of more than 200 Italian and French wine 
companies, and Augusto Antonio Viola, architect 
and interior designer, juggling between Paris 
and Capri. By tasting one of the featured wines, 
the customer can admire works of art by famous 
artisans who decided to adopt the philosophy 
of the two managers.
“I’ve been visiting Capri for work for six years 
– tells us Raffaele – and I’ve always thought 
about investing in the island, then I found 
this place, not far from the center, among the 
ancient walls. I quickly fell in love with it and 
during the restoration works under the watchful 
eye of Antonio (the architect), when we removed 
the plaster from the walls, the original bricks 
emerged, symbol of the medieval village. This 
place was probably a cistern, originally, because 
of the presence of several openings, then a 
stable of the convent for the mules that went to 
Via Salimura, or where the laborers lived”.

Excellent wines can be accompanied by 
excellent dishes.
“We only serve product of excellence, everything 
our taste requires, Tarbouriech oysters, anchovy 
from the Cantabrian Sea, caviar, foie gras, 
salmon, but also simple slices of roasted bread, 
which are the classic bruschetta filled with fresh 
products. There are also Italian and French 
cheeses, the most characteristic cured meats, 
such as goose, ostrich or deer. I personally 
oversee the preparation of every dish, the 
product must simply be excellent, it must show 
its essence and inspire curiosity.”

A meeting between wine and art, a connection 
between wine culture and works of art, a trip of 
taste and colors that crosses Italy from South 
to North, reaching France. The renovation 
works are attended by architect Augusto 

VINO ED ARTE
NELL’ANTICO CONVENTO

WINE AND ART IN THE OLD MONASTERY
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valorizzare il luogo ed incastonare opere come 
se fossero gioielli in una teca conciliandoli 
con gli aspetti della cultura del vino, ha voluto, 
per una precisa scelta avvalersi della preziosa 
collaborazione tecnica del geometra caprese 
Antonio De Martino e di maestranze del posto, 
una scelta questa dettata dal salvaguardare 
l’aspetto architettonico locale, riuscendo a creare 
un fil rouge tra le antiche cantine e l’architettura 
moderna.
“Lidea è quella di ricreare il salotto di casa, 
-racconta l’architetto Viola - dove le persone sono 
accolte in un clima amichevole, ci si incontra ed 
è possibile intavolare conversazioni trasversali 
che vanno dai maestri del vino ai maestri del 
design. L’idea è quella del contenitore dello spazio 
di vita, in cui, ognuno nelle sue eccellenze porta 
dei prodotti che in qualche modo sono legati. 
Non è una galleria d’arte, abbiamo voluto creare 
un luogo dove degustando un ottimo vino si 
può avere il tempo necessario per ammirare un 
pezzo e valutarne l’acquisto. E’ un posto unico 
nel suo genere, a Capri non ve ne sono simili. Si 
chiama Yuu perché l’allestimento che abbiamo 
adottato è il sistema Yuu, un brevetto mondiale, 
una delle punte di diamante più contemporanee 
del design che permette di creare in uno spazio 
neutro una visione che dà valore agli oggetti che 
si espongono. Le mura sono state messe a nudo, 
facendole riemergere com’erano nel 1600”.

Per chi vuole assaporare un cocktail al Yuu-
Bar Gallery Cristiano Beretta, un barman tra 
i migliori al mondo che ha ricevuto in Australia 
il riconoscimento di miglior bartender che ama 
sorprendere i clienti proponendo dalle classiche 
shakerate a quelle che sembrando insolite sono 
quelle più gradite.

Antonio Viola, who has been living in Paris for 
twenty-six years, professor at the Sorbonne, 
worshipper of beauty who has been able to take 
advantage of the place and to place works of art 
like jewels in a display, through the perspective 
of the wine culture. He chose to take advantage 
of the precious technical collaboration of 
surveyor Antonio De Martino, and of local 
employees, a choice aimed at preserving the 
local architectonic appearance, in order to 
create a fil rouge between the ancient cellars 
and the modern architecture.
“Our idea was recreating a living room – tells 
us architect Viola – where people are welcomed 
into a friendly environment, can meet and 
have conversations on topics ranging from 
wine experts to design experts. A place where 
everyone brings his excellent products. It’s 
not an art gallery, we wanted to create a place 
where you can taste an excellent wine while 
admiring an art piece, and maybe even taking 
into consideration its purchase. It’s a unique 
place of its kind, there isn’t a similar one, in 
Capri. It’s named Yuu because the setting we 
adopted is the Yuu system, a global patent, one 
of the highlights of contemporary design, that 
allows to create in a neutral space, a vision that 
enriches the exhibited objects. The walls have 
been left bare, showing them as they were in 
1600”.

If you want to try a cocktail at Yuu-Bar Gallery, 
Cristiano Beretta, one of the most famous 
barmen in the world, who has received an 
award for best bartender in Australia, loves 
surprising his customers by showing both 
classic and unusual shaking, the latter ones his 
fans’ favourites.
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mponente e maestoso, fiore all’occhiello 
per stile, eleganza e accoglienza. Il Capri 

Tiberio Palace ogni anno si ripropone ai suoi 
ospiti riqualificando la struttura con nuove 
proposte. Otto le stanze rivisitate e ristrutturate 
sempre con la filosofia della casa del viaggiatore, 
lasciando trascorrere un soggiorno piacevole, 
con arredamenti ricercati che s’intonano 
perfettamente all’armonia isolana. Il continuo 
restyling cui è sottoposto l’eccellenza alberghiera 
del Capri Tiberio Palace vede quest’anno la SPA 
diventarne un tassello strategico. Alla guida 
Claudia Errico, Spa manager pugliese di nascita 
che da aprile è approdata sull’isola azzurra. 
Due lauree una conseguita a Milano in Scienze 
turistiche presso lo IULM e l’altra Magistrale in 
Abbruzzo.

“Il mio background è iniziato all’età di diciannove 
anni. Dopa la seconda laurea mi sono trasferita 
a Milano per iniziare la carriera lavorativa. Ho 
subito iniziato con una delle mie due passioni: 
l’organizzazione di eventi. Dopo poco tempo sono 
stata selezionata come Spa Concierge per la Spa 
dell’Hilton di Venezia, e la passione per il mondo del 
benessere mi ha catturato, tanto da impegnarmi e 
intraprendere una carriera lavorativa”.

Una carriera lavorativa che gravita tra Milano, 
Venezia e la Puglia sua terra madre, fino a quando 
è stata selezionata per guidare la spa Tiberio.
“Ci affidiamo ai prodotti migliori, leader della 
cosmesi. Nell’incanto di Capri abbiamo scelto Mei 
per la trasparenza della ricerca, l’etica applicata 
ai prodotti e la costante ricerca scientificamente 
sostenuta e fortemente voluta da un’azienda 

 I Imposing and majestic, crown jewel for style, 
elegance and hospitality. Every year, Capri 
Tiberio Palace reintroduces itself to its guests, 
improving the facility with new offers. Eight 
rooms have been revised and renovated, always 
according the philosophy of the traveler’s 
house, so to let the guest enjoy a pleasant 
vacation, with refined furniture that perfectly 
matches the island’s atmosphere. In this 
continuous restyling the hospitality excellence 
Capri Tiberio Palace is subject, this year the 
Spa has become a strategic asset.
Under the guide of Claudia Errico, Apulian Spa 
manager who has landed in the blue island 
in April. Two degrees, one obtained in Milan, 
at IULM, in Tourism Studies, and the Master 
degree in Abruzzo. 

“My background began when I was nineteen 
years old. After my second degree I moved to 
Milan to begin my working career. I soon began 
with one of my two passions: events planning. 
After some time, I was selected as Spa Concierge 
for the Spa of the Hilton Hotel in Venice, and 
I was struck so much by the passion for the 
wellness world, that I worked hard and made it 
my career”.

A working career that revolves around Milan, 
Venice and Apulia, your mother land, up until 
the moment when you were selected to guide 
the Tiberio Spa.
“We only use the best products, leaders of 
cosmetics. In the beautiful scenario of Capri, we 
chose Mei for the transparence of its research, 
the ethics applied to its products and constant 

PER LA SPA DEL CAPRI TIBERIO PALACE 
PIANTE AROMATICHE MEDITERRANEE

AROMATIC MEDITERRANEAN PLANTS IN THE CAPRI TIBERIO PALACE SPA
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familiare. Mei (Migliori Erbe Italiane) si basa sulla 
filosofia olistica di trattare la persone nella sua 
unità tra corpo, mente e anima. Con i rituali Mei 
il corpo si libera da tossine e l’energia riprende 
a fluire. Il tutto grazie ai prodotti fitocosmetici, 
realizzati da piante officinali selvatiche ricche di 
purissimi oli essenziali: una vera eccellenza “Made 
in Italy” che il team della nostra SPA sa esaltare 
con le migliori manualità”. 

In collaborazione con gli esperti Mei quali 
trattamenti avete creato per gli ospiti?
“Due sono i trattamenti studiati ad hoc per la 
nostra SPA: il ‘Tiberio foot ritual di benvenuto’ 
e ‘Dopo il sole di Capri’. Il primo dalla durata di 
venti minuti, è un trattamento dedicato ai piedi, 
scrigno prezioso del benessere. Gli ospiti sono 
accolti nella cabina trattamento da uno scrub 
rigenerante ai cristalli di sale marino ed olio di 
tè verde, segue poi un pediluvio riattivante allo 
zenzero ed olio essenziale al rosmarino, alla fine 
si completa applicando un gel rinfrescante alla 
mentuccia selvatica. Il secondo è un delizioso 
momento per ristorare la pelle e i sensi dopo 
l’esposizione ai raggi solari. Inizia con un impacco 
al cetriolo e menta piperita selvatica, segue un 
massaggio con il latte corpo alla propoli e olio di 
carota impreziosito da molecole di silicio minerale, 
che per armonia dei movimenti protegge e fissa 
l’abbronzatura”.

A due passi dall’ingresso dell’hotel si raggiunge 
l’orto magistralmente curato con prodotti di 
stagione, dove sono piantate le erbe aromatiche 
mediterranee. Il fascino della terra riserva uno 
spettacolo incantevole: la vista mare. Il tutto fa 
da cornice ad una nuova attività: Yoga sessions, il 
saluto al sole caprese.
“Io e il nostro Direttore, Francesca Tozzi,  siamo 
molto orgogliose di questo nostro progetto. 
Abbiamo in prima persona sperimentato, insieme 
ai nostri ospiti, la piacevolezza dell’esperienza: si 
tratta di una sessione di Yoga personalizzata che va 
dal controllo del proprio respiro a diverse tipologie 
di asana che si tiene sotto il gazebo del nostro 
orto. Il tramonto o le particolari luci del mattino, 

scientific research, strongly decided and 
supported by a family business. Mei (Migliori 
Erbe Italiane / Best Italian Herbs) is based on 
the holistic philosophy of treating people in 
their entirety, body, mind and soul. Through the 
Mei rituals, the body is purified from toxins and 
the energy resumes flowing. Everything thanks 
to Phyto cosmetic products, produced with 
medicinal plants rich of pure essential oils: a true 
“Made in Italy” excellence that our Spa team is 
able to enhance with the best techniques”.

What treatments have you created for your 
guests, together with Mei experts?
“We have studied two ad hoc treatments for our 
Spa: the “Tiberio welcoming foot ritual” and 
“After the sun of Capri”. The first is a twenty-
minutes precious treatment dedicated to feet. 
Guests are welcomed into the treatment cabin 
with a reinvigorating scrub of sea salt crystals 
and green tea oil, followed by an energizing 
ginger and rosemary oil footbath, and finally, 
we complete by applying a refreshing wild mint 
gel. The second treatment is a delicious moment 
aimed at restoring the skin and the senses 
after sunbathing. It begins with a compress of 
cucumber and wild peppermint, followed by a 
massage with propolis and carrot oil body milk, 
enriched by mineral silicon molecules, that 
harmoniously protects and strengthens the tan”.

Near the entrance of the hotel you can reach 
the vegetable garden, skillfully tended with 
fresh products, where the Mediterranean 
aromatics herbs are planted. The beauty of this 
land presents us an enchanting sight: the sight 
of the sea. All this frame a new activity: Yoga 
sessions, the sun salutation in Capri.
“Me and our Director, Francesca Tozzi, we 
are very proud of this project. We personally 
experimented it together with our guests, 
the pleasantness of the experience: it’s a 
personalized Yoga session that goes from breath 
control to different types of asanas under our 
garden’s gazebo. The sunset, or the beautiful 
light of the morning, Capri’s breeze, the greenery 
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la brezza di Capri, il verde magistralmente curato 
da Ciro e supervisionato dallo chef Francesco De 
Simone, sono questi, a mio avviso, i punti di forza 
di questo angolo dell’Isola”.

Dall’orto prima di ogni massaggio arrivano le 
erbe aromatiche per preparare il pediluvio SPA 
Tiberio. Lavanda, origano, ruta e maggiorana 
che vanno ad integrare gli oli essenziali Mei 
garantendo un massaggio unico con le proprietà 
che la natura offre.
Un’altra iniziativa che avete adottato per 
coccolare gli ospiti mentre trascorrono il loro 
tempo in piscina è un massaggio POP UP, in cosa 
consiste?
“Durante il giorno, le terapiste raggiungono gli 
ospiti in piscina offrendo loro un mini massaggio 
della durata di cinque minuti, ai piedi o alle mani. 
È un’iniziativa che riscuote parecchio successo 
tra i nostri ospiti e noi siamo lieti di accontentarli”.

majestically cured by Ciro and overseen by chef 
Francesco De Simone, I think these are the 
strong points of this island’s corner”.

From the vegetable garden, before every 
massage, the aromatic herbs are gathered to 
prepare the Spa Tiberio footbath. Lavender, 
oregano, ruta and marjoram that complete 
the Mei essential oils, guaranteeing a unique 
massage, with all the benefits that nature 
offers.
Another initiative that you adopted to delight 
the guest while they enjoy their time at the pool 
is a POP-UP massage, what exactly is that?
“During the day, our therapists reach our 
guests at the pool, offering them a mini, five-
minutes long feet or hands massage. It’s an 
initiative that is achieving a great success 
among our guests, and we are glad to make 
them happy.” 
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Via Cristoforo Colombo, 25 - Marina grande
80073 capri (na)

Tel: +39 338 276 6005woodie-milano.com @woodie_milano

The revolution of charging is here. We created our products to meet the needs of our time. 

Ultimate wireless charging experience in an elegant and design outfit. 

Charge your smartphone* without cables just by placing it on our products.

*iphoneX/8/8Plus/Samsung S6/7/8/9 and many more.

Wireless Charging, Elevated. 



REINTERPRETARE A TAVOLA
NEL RISPETTO DELLA TRADIZIONE
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ardente inclinazione alla cucina l’ha 
percepita già da bambino sentendo 

i profumi degli ingredienti bollire in pentola, 
guardando i prodotti freschi sulla tavola e 
gustandone i sapori. Figlio d’arte, Pasquale 
Cattolico, si è lasciato ammaliare dal mondo 
culinario ed oggi, oltre ad essere l’executive 
chef è anche imprenditore di se stesso insieme al 
cugino Marco D’Amore dell’omonimo ristorante. 
Un’esperienza vastissima dietro i fornelli, dopo 
aver frequentato il liceo alberghiero di Capri, 
giovanissimo, si è imbattuto in un banco di 
prova ambizioso: la cucina del Grand Hotel 
Quisisana. Una formazione importante che gli 
ha spianato la strada continuando la crescita 
professionale.
“Mio padre è stato il mentore, un grande chef, 
ha sempre lavorato duro, guidando brigate nei 
migliori ristoranti dell’isola. Insieme abbiamo 
fatto grandi eventi, molti i catering che 
abbiamo organizzato, per personaggi del jetset 
internazionale, politici e vip, tra cui Andreotti, 
Valentino, la signora Ferragamo, De Sica e 
Montezemolo”.

Sempre giovanissimo e con la grande voglia 
di crescere oltre a lavorare nel periodo estivo 
sull’isola, in inverno si spostava per ampliare le 
sue conoscenze ed apprendere nuove tecniche.
“L’isola mi ha dato tanto, ho avuto la fortuna 
di affiancare grandi chef. Anche l’esperienza 
fatta fuori casa è stata importante per la mia 
crescita professionale, tanto che nel 2004 ho 
gestito insieme alla mia famiglia un agriturismo 
a Cinigiano, vicino Montalcino. La Banditella, qui 
le carni e la selvaggina mi hanno aperto nuovi 
orizzonti, così che il mio bagaglio si è arricchito 
ancora di più”.

Chi conosce lo chef Cattolico sicuramente lo 
ricorda tra i fornelli dell’Hotel La Palma di Capri.
“Era il 2006 quando sono ritornato a Capri, 
consapevole delle mie potenzialità ho accettato 
l’ncarico di executive chef al ristorante 
dell’albergo La Palma. Una delle strutture più 
antiche che conserva ancora il fascino della sua 
storia”.

L’ The burning inclination for the cuisine, he 
felt it ever since he was a child, smelling 
the boiling ingredients in the pot, looking 
at the fresh products lying on the table and 
experiencing their taste. Keeping up with the 
family tradition, Pasquale Cattolico let himself 
be charmed by the culinary world and today, 
other than being an executive chef, he is also 
an independent entrepreneur together with 
is cousin Marco D’Amore, in the restaurant of 
the same name. A vast experience behind the 
stoves, after attending cooking school in Capri, 
at a very young age he faced a difficult task, 
managing the kitchen of Grand Hotel Quisisana. 
An important training that paved his way and 
expanded his professional growth. 
“My father was my mentor, a great chef, he 
always worked hard, leading brigades in the 
best restaurants in the island. Together we 
participated in many great events, many of the 
caterings we prepared, were for international 
personalities, politicians and VIP, like Andreotti, 
Valentino, Mrs. Ferragano, De Sica and 
Montezemolo”.

Always at a very young age, and with a great 
desire to grow his abilities, not only did he 
worked in the island during the summer 
season, in the winter he moved to expand his 
knowledge and learn new techniques. 
“The island gave me so much, I had the fortune 
to help great chefs. The experience I gained far 
from home was very important as well for my 
professional growth, in fact in 2004 I managed 
with my family an agritourism, La Banditella, 
in Cinigiano, near Montalcino. The local meat 
and game opened me new horizons, and so my 
experience enriched even more”.

Who knows chef Cattolico surely remembers 
him behind the kitchen door of La Palma Hotel, 
in Capri.
“I returned to Capri in 2006, and conscious of 
my skills I accepted the role of executive chef 
of La Palma hotel. One of the most ancient 
buildings that still preserves the charm of its 
history”.

Testo Marianna Esposito



Oggi è imprenditore di se stesso insieme a suo 
cugino Marco al ristorante d’Amore dove i piatti 
presenti in carta sono quelli della tradizione.
“Gli ospiti dell’isola, credo che, gradiscono 
gustare piatti della nostra tradizione. Gli equilibri 
nel piatto sono fondamentali e non bisogna 
alterarli, strafare non serve, basta una leggera 
rivisitazione con ingredienti leggeri ma che sono 
allo stesso tempo gustosi. Abbiamo la fortuna 
di avere pesce fresco e verdure di stagione ogni 
giorno. La scelta delle materie prime va fatta 
con attenzione e l’obiettivo è quello di migliorare 
sempre”.

Ci racconta un suo piatto?
“La Paella alla caprese. La paella è un piatto 
spagnolo che ho riproposto in chiave caprese 
con ingredienti nostri, sempre a base di 
pesce aggiungendo il peperoncino verde ed 
una scorzetta di limone. Un piatto fresco, 
particolarmente apprezzato”.

Parlando di Capri, c’è un posto che lo chef 
Cattolico ha nel cuore?
“Sicuramente il Faro di Punta Carena, non solo 
d’estate. Spesso mi siedo sulla sponda e ascolto 
il mare, anche quando è increspato e le onde 
si infrangono con forza sugli scogli. Mi piace 
guardarlo e riflettere, è una fonte d’ispirazione 
per le mie creazioni in cucina”.

Today, he’s an independent entrepreneur 
together with his cousin Marco, at D’Amore 
restaurant, where the menu is made up of 
traditional dishes.
“I think that the island guests like tasting 
dishes that hail from our tradition. The dish’s 
balance is fundamental, and you mustn’t alter 
it, overdoing it just doesn’t work, all it needs 
is a light reinterpretation with light yet tasty 
ingredients. We are so lucky to have fresh 
vegetables and fish every day. The choice 
of the main ingredients must be taken with 
care, and our goal is to continue improving”.

Can you tell us about one of your dishes?
“Capri-style Paella. Paella is a Spanish dish 
that I reinterpreted with local ingredients, 
always fish-based, adding green chili pepper 
and a little bit of lemon rind. A refreshing 
dish that is very successful”.

Speaking about Capri, is there a place chef 
Cattolico keeps in his heart?
“Undoubtedly the lighthouse of Punta 
Carena, and not only during the summer. I 
often sit on the shore and listen to sea even 
when it’s rough and waves forcibly shatter on 
the rocks. I like looking at it and pondering, 
it’s a source of inspiration for my creations 
in the kitchen”. 
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arina Grande, punto strategico di chi 
arriva ma anche di chi parte. Il mare 

cristallino ed il sole cocente che sugli scogli 
diventa abbagliante. La storia che si interseca 
con la modernità. La spiaggia e la terrazza 
all’ombra di una vegetazione spontanea 
e rigogliosa del ristorante da Gemma, nel 
complesso del Beach Club le Ondine, ristora, 
con la calorosa accoglienza dei proprietari, 
amici ed ospiti con piatti gustosi della tradizione 
partenopea. Anche quest’anno l’executive chef 
Michele Paribello conquista con i suoi piatti i 
palati più esigenti.

Come è avvenuto l’incontro con la proprietà?
“Sono arrivato a Capri, al ristorante da Gemma, 
due anni fa, grazie allo chef Peppe Guida e qui 
mi riconfermo per la seconda stagione. Questi, 
sono stati per la mia vita professionale due 
incontri fondamentali. Ho collaborato a stretto 
braccio con lo chef Peppe Guida al ristorante 
di Vico Equense, Antica osteria Nonna Rosa, 
per poi ritrovarmi qui. Nella vita capitano delle 
opportunità incredibili, mai avrei pensato a 
Capri, essendo originario di Caivano in provincia 
di Napoli”.

Tra l’altro giovanissimo, ventotto anni, perché 
ha scelto la professione di chef, un lavoro 
complesso ed anche molto faticoso per chi, 
come lei, trascorre la maggior parte della 
giornata tra il calore dei fornelli accesi.
“Già a quattro anni, mi accomodavo in cucina 
che era il regno di mia mamma, e, la guardavo 
affascinato mentre impastava. Aspettavo il 
momento che lei staccava un pezzo di pasta 
e me lo passava per farmi giocare. Da li è 
stato sempre un crescere, il piacere di stare in 
cucina diventava un appuntamento fisso, che 
diventava anche un punto di condivisione con 
mia mamma”.

Può dirci la sua filosofia ai fornelli?
“Il nostro motto è ‘la tradizione al meglio’, cioè 
seguire la semplicità esaltandone i sapori. La 
semplicità è alla base di tutte le preparazioni, 
nel piatto pochi ingredienti, freschi e di stagione, 
e che si assaporano tutti”.

M Marina Grande, strategic point for people 
who arrive and who leave. The clear sea and 
the burning sun that shines on the rocks. 
History crosses with innovation. Restaurant Da 
Gemma, with its beach and its terrace in the 
shade of spontaneous and luxuriant greenery, 
reinvigorates, with the warm hospitality of its 
owners, friends and guests with tasty dishes 
straight from the Neapolitan tradition. Even 
this year the executive chef Michele Paribello 
captivates with his dishes the most demanding 
tastes.

How did you end up in this restaurant?
“I arrived in Capri, at restaurant Da Gemma, 
two years ago, thanks to chef Peppe Guida, and 
I’ve been confirmed again for a second season. 
These two meetings have been fundamental for 
my professional life. I worked in close contact 
with chef Peppe Guida at Antica Osteria Nonna 
Rosa, in Vico Equense, and then I arrived here. 
During your life, incredible opportunities can 
arrive, never did I think about Capri, being from 
Caivano, in the province of Naples”.

You are also very young, twenty-eight, and you 
chose the chef profession, a very complex and 
hard job for people like you who spend most of 
the day in the flame’s heat.
“By the time I was four years old I already felt 
at home in the kitchen, which was my mother’s 
reign, and I watched her, fascinated, while she 
kneaded. I was waiting for the moment when 
she gave me a piece of dough and let me play 
with it. From there, it was a continuous growth, 
the pleasure of being in the kitchen became 
a regular appointment, and it also become a 
moment of sharing with my mother”.

What’s your philosophy in the kitchen?
“Our motto is ‘simplicity at its best’, that means 
always following the simplicity, enhancing the 
flavours. Simplicity is at the hearth of all our 
dishes, few ingredients, fresh ad seasonal, and 
that everyone can appreciate”.

Is there a dish on the menu you want to talk us 
about?

Testo Marianna Esposito



C’è un piatto che vuole raccontarci inserito nel 
menù?
“Un piatto particolarmente gradito, che sta 
riscuotendo un particolare successo è la 
parmigiana di pesce azzurro, fatto con pesce 
bandiera, un pesce che non va assolutamente 
sottovalutato visto che è conosciuto come pesce 
povero, ma ha proprietà nutrizionale molto ricca. 
Accompagnato da una salsa di pomodorini gialli, 
essendo privi di acidità esaltano particolarmente 
il sapore del pesce, senza creare contrasti che 
vanno a coprire”.

Nelle proposte indicate nel menù, data la vicinanza 
col mare, prevale sicuramente il pesce.
“Assolutamente, ma 
abbiamo pensato anche 
ai non amanti del pesce, 
inserendo qualche proposta 
di terra, come ad esempio, 
lo spaghetto Gemma, 
un omaggio allo storico 
ristorante di via Madre 
Serafina. Una ricetta 
semplice leggermente 
rivisitata. Una salsa fatta con 
tre tipi di pomodorini a tre 
cotture diverse. Pomodorino 
caprese, pomodorino 
ciliegino e pomodorino 
giallo”.

Sceglie lei i prodotti per le 
sue ricette?
“Ho la fortuna di lavorare 
con Gemma Rocchi che mi 
ha dato carta bianca su 
tutto, ha riposto in me tutta 
la fiducia e tiene molto alla 
qualità ed alla freschezza 
dei prodotti”.

La seconda estate a Capri, 
ha avuto modo di conoscere 
e visitare qualche posto, e 
soprattutto le piace vivere l’isola?
“Il lavoro mi impegna molto, ma nonostante 
tutto trovo il tempo di passeggiare. Un modo per 
sentirmi in simbiosi col posto che mi ospita ed 
entrare nel tessuto sociale e carpirne il carattere. 
Mi piace questo posto, me ne sono letteralmente 
innamorato. Vede, in questo momento alzo gli 
occhi e di fronte vedo casa mia”.

“A very appreciated dish, that is enjoying a 
great success, is the bluefish parmigiana, 
prepared with beltfish, a fish that must not 
be underestimated, it is considered a humble 
fish, but it has high nutritional properties. It 
is accompanied by a sauce of yellow cherry 
tomatoes, that, lacking acidity, enhance 
particularly the fish’s taste, without creating a 
contrast that covers it”.

In your menu, due to the proximity to the sea, 
fish dishes surely prevail.
“Absolutely, but we also thought about who 
doesn’t love fish, by adding some meat and 
vegetable dishes, like for example, Gemma 

spaghetti, an homage to 
the historic restaurant 
in Via Madre Serafina. 
A simple recipe, lightly 
reinterpreted. A sauce 
made with three different 
kinds of cherry tomatoes, 
boiled at three different 
levels. Caprese cherry 
tomato, tomato of Pachino 
and yellow cherry tomato”.

Do you personally choose 
the ingredients for your 
recipes?
“I have the fortune of 
working with Gemma 
Ronchi, who has given me 
free rein on everything, she 
has placed all her trust in 
me and she cares very 
much about the quality 
and freshness of every 
product”.

During your second 
summer in Capri, have 
you had the time to know 
and explore some places? 
Above all, do you like living 

the island?
“The work is keeping me very busy, but after all 
I find some time to walk around. It’s a way to 
feel connected with the place that hosts me and 
to discover and understand its social context. I 
love this place, I literally fell in love with it. You 
see, right now I can raise my eyes, and in front 
of me, I see my home”.
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Capri Palace Hotel & SPA

Punta Tragara

Grand Hotel Quisisana

Via Capodimonte, 14
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 978 0111
Fax +39 081 837 3191
info@capripalace.com
www.capripalace.com

Via Tragara, 57
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0844
Fax +39 081 837 7790
info@hoteltragara.it
www.hoteltragara.com

Via Camerelle, 2
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0788
Fax +39 081 837 6080
info@quisisana.com
www.quisisana.com
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Capri Tiberio Palace Hotel & SPA J.k. Place Capri

La Scalinatella e Casa Morgano

Villa Mediterranea 

Villa Marina Capri Hotel & Spa

Caesar Augustus Meliá Villa Capri Hotel & Spa

Via Tragara, 6/8
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
Fax +39 081 837 4493
info@tiberiopalace.com
www.capritiberiopalace.it

Via Marina Grande, 255
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 838 4111
Fax +39 081 837 6150
info@jkcapri.com
www.jkcapri.com

Via Provinciale Marina 
Grande, 191
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 6630
Fax +39 081 837 4079
reservations@villamarinacapri.com
www.villamarinacapri.com

Via G. Orlandi, 4
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 3395
Fax +39 081 837 1444
info@caesar-augustus.com
www.caesar-augustus.com

Via G. Orlandi, 103
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 3924
Fax +39 081 837 4922
melia.villacapri@melia.com
www.melia.com

Via Croce, 11-15
80073 CAPRI (NA)
Tel.: +39 081 837 9620
info@villamediterraneacapri.com
www.villamediterraneacapri.com

Hotel 5 stelle

Hotel 5 stelle Capri

Anacapri
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Hotel 4 stelle Capri

A’ Pazziella Ambassador Weber

Via Fuorlovado, 36
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0044
Fax: +39 081 837 0085
info@hotellapazziella.com 
www.apazziella.com

Via Marina Piccola, 118
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0141
Fax: +39 081 837 8866
info@hotelweber.com
www.hotelweber.com

Syrene Capri

Via Camerelle, 51
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0102
        +39 081 837 0957
Fax: +39 081 837 0957
syrene.na@bestwestern.it
www.hotelsyrene.com

Via Roma, 71
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0003
Fax: +39 081 837 8913
info@htlcapri.it
www.htlcapri.net

Excelsior Parco Flora

Via Prov. Marina Grande, 179
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 9671
Fax: +39 081 837 6973
   +39 081 1930 8555
info@excelsiorparco.com
www.excelsiorparco.com

Via Federico Serena, 26
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0211
Fax: +39 081 837 8949
info@floracapri.com
www.floracapri.com

Gatto Bianco Hotel Della Piccola Marina

Via V. Emanuele, 32
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0203
Fax: +39 081 837 8060
h.gattobianco@capri.it
www.gattobianco-ca pri.com

Via Mulo, 14/16
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 9642
Fax: +39 081 837 8483
info@hoteldellapiccolamarina.it
www.hoteldellapiccolamarina.it

La Floridiana La Minerva

Via Campo di Teste, 16
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0166
Fax: +39 081 837 0434
info@lafloridiana-capri.com
www.lafloridiana-capri.com

Via Occhio Marino, 8
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 7067
Fax: +39 081 837 5221
laminerva@capri.it
www.laminervacapri.com

4
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La Palma La Residenza

Via V. Emanuele, 39
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0133
Fax: +39 081 837 6966
info@lapalma-capri.com
www.lapalma-capri.com

Via F. Serena, 22
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0833
Fax: +39 081 837 7564
info@laresidenzacapri.com
www.laresidenzacapri.com

Canasta La Vega

Via Campo di Teste, 6
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0561
Fax: +39 081 837 6675
canasta@capri.it 
www.hotel-canasta.com

Via Occhio Marino, 10
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0909
Fax: +39 081 837 0342
info@lavega.it
www.hotellavega.it

Hotel Luna Mamela

Viale Matteotti, 3
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0433
Fax: +39 081 837 7459
luna@capri.it
www.lunahotel.com

Via Campo di Teste, 8
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 5255
Fax: +39 081 837 8865
info@hotelmamela.com
www.hotelmamela.com

Regina Cristina Relais Maresca

Via Federico Serena, 20
80073 Capri (Napoli) 
Tel.: +39 081 837 0744
Fax: +39 081 837 0550
info@reginacristina.it
www.hotelreginacristinacapri.com

Via Prov.le Marina Grande, 
284
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 9619
Fax: +39 081 837 4070
info@relaismaresca.it
www.relaismaresca.it

Villa Brunella Villa Sanfelice

Via Tragara, 24
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0122
Fax: +39 081 837 0430
villabrunella@capri.it
www.villabrunella.it

Via Li Campi, 13
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 6122
Fax: +39 081 837 8264
info@hotelsanfelice.com
www.hotelsanfelice.com 

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
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Hotel 3 stelle Capri
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Orsa Maggiore San Michele

Via Tuoro, 30
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 3351
Fax: +39 081 838 2917
info@orsamaggiore-capri.com

Via G. Orlandi, 5
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 1427
Fax: +39 081 837 1420
smichele@capri.it

Bougainville

Via T. De Tommaso, 6
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 3641
Fax:  +39 081 837 4963
   +39 081 350 4541
info@hlb.it

Capri Wine 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 Marina Piccola, 118
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0141
Fax: +39 081 837 8866
info@hotelweber.com
www.hotelweber.com

La Certosella La Prora

Via Tragara, 13/15
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0713
Fax: +39 081 837 6113
info@hotelcertosella.com
www.hotelcertosella.com

Via Castello, 6/8
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0281
Fax: +39 081 837 9728
info@albergolaprora.it
www.albergolaprora.it

Nautilus Villa Helios

Via Marina Piccola, 98
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 5322
Fax: +39 081 837 9366
nautilus@capri.it
www.hotelnautiluscapri.com

Via Croce, 4
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 838 9545
Fax: +39 081 837 4893
villahelioscapri.com
info@villahelioscapri.com

192 193

Hotel 3 stelle Anacapri3

Villa Krupp Palatium Mari

Viale Matteotti, 12
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0362
Fax: +39 081 837 6489
villakrupp.dona@alice.it
www.villakrupp.com

Via Marina Grande, 217
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 8068
Fax: +39 081 837 6489
info@palatiummaricapri.it
www.palatiummaricapri.it

Al Mulino Alla Bussola

Via La Fabbrica, 9
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 838 2084
Fax: +39 081 838 2132
mulino@capri.it
www.mulino-capri.com

Via Trav. La Vigna, 14
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081  838 2010
Fax: +39 081 838 2966
info@bussolahermes.com
www.bussolahermes.com

Bellavista Biancamaria

Via G. Orlandi, 10
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +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
info@hotelbiancamaria.com
www.hotelbiancamaria.com

Carmencita Casa Caprile

Viale T. De Tommaso, 4/c
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 1360
Fax: +39 081 837 3009
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

Il Girasole Senaria

Via Linciano, 47
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 2351
Fax: +39 081 837 3880
ilgirasole@capri.it
www.ilgirasole.com

Via Follicara, 10
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 3222
Fax: +39 081 838 2768
info@senaria.it
www.senaria.it

Villa Ceselle

Via Monticello, 1/d
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 838 2236
Fax: +39 081 837 2865 
info@villaceselle.com 
www.villaceselle.com
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Hotel 1 stella Capri

Belvedere & Tre Re Italia

Via Prov. Marina Grande, 264
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0345
Fax +39 0811972 3774
info@belvedere-tre-re.com
www.belvedere-tre-re.com

Via Prov. Marina Grande, 204
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0602 
mail08@pensioneitaliacapri.com
www.pensioneitaliacapri.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
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Guarracino La Tosca

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

Via D. Birago, 5
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0989
Fax: +39 081 837 4803
h.tosca@capri.it
www.latoscahotel.com

Quattro Stagioni Da Giorgio

Via Marina Piccola, 1
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0041
Fax : +39 081 837 7909
hotel4st@hotel4stagionicapri.com
www.hotel4stagionicapri.com

Via Roma, 34
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 5777
Fax: +39 081 837 0898
info@dagiorgiocapri.com
www.dagiorgiocapri.com 

Victoria Place

Via Giuseppe Orlandi, 16
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 362 0036 
victoriaplaceanacapri@gmail.com
www.victoriaplaceanacapri.it
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Villa Eva

Via La Fabbrica, 8
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 1549
Fax: +39 081 837 2040
info@villaeva.com
www.villaeva.com

La Porta

Viale Axel Munthe, 11
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 2748 
Fax +39 081 837 2748

Residenze tuRistico albeRgHieRo Capri & Anacapri
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Due Pini Residence
Via Caposcuro, 3 - 80071 Anacapri (Napoli)

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

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

Tel.: +39 081 837 6055 - Fax +39 081 837 6073 
info@villaigeacapri.it  - www.villaigeacapri.it

Palatium Mari
Via Marina Grande, 217 - 80073 Capri (Napoli)

Tel.: +39 081 837 8068 - Fax: +39 081 837 6489
info@palatiummaricapri.it - www.palatiummaricapri.it



bed & bReakfast
Acquaviva 31

Via Acquaviva, 31
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 6471
Cell. +39 339 741 7168 
info@bbacquaviva31.com 

Aiano Aldarogi

Via Aiano di Sopra, 10
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 7878 
aiano@capri.it 

Via Truglio, 2
80073 Capri (Napoli)
Cell. +39 335 640 6274 
aldarogi@yahoo.com

Alle Ginestre

Via Boffe, 47
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 1337
Cell. +39 366 383 7705 
casettadelcardinale@libero.it 

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

Angelide

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

Antico Monastero Bettola del Re

Piazza San Nicola
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 2547 
anticomonasteroanacapri@
gmail.com 
www.anticomonasteroanacapri.
com

Via Rio Linciano, 33
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 3504 
bettoladelre.capri@gmail.com 

Cala del Rio

Via Cannula, 24
80071 Anacapri (Napoli)
Tel/Fax: +39 081 837 2617
Cell.: +39 331 297 9224 
info@caladelrio.com 
www.caladelrio.com

Alla Casetta del Cardinale
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Casa Augusto

Via Mulo, 25/b
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 8384
Fax: +39 081 837 8384
Cell.: +39 339 486 2752 
casaaugusto@alice.it 
www.casaaugusto.it

Capri & Anacapri

Via Sopramonte, 7
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 339 777 2296 
villalenin.capri@gmail.com

Villa Lenin

Capri Dreaming

Via Filietto, 21
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 3629 
info@capridreaming.com 

Consigliati
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Casa Bove Casa Carlotta

III Trav. Tuoro, 9
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 1228 
Cell.: +39 347 723 5039 
gigibove@yahoo.it

Via Fuorlovado 24/C
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 6972
Cell: +39 349 092 0139 
casacarlottacapri@libero.it

Casa del Solitario

Via Gradoni Sopramonte, 28 
80073 Capri (Napoli)
Cell.: +39 339 166 1179
         +39 334 210 1968 
casacostanzacapri@gmail.com  

Via Marina Piccola, 15
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 8791
Cell.: +39 335 668 7678 
casadelsolitario@gmail.com

Casa di Capri

Vico degli Urtanti, 5
Via Le Botteghe, 60
80073 Capri (Napoli)
Cell.: +39 338 818 3011 
info@casadicapri.com 
www.casadicapri.com

Casa Lucia

Casa Malua

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

Via Sopramonte, 6
80073 Capri (Napoli)
Cell: +39 335 653 6716 
casamalua@casamalua.it 
www.casamalua.it

Casa Margò

Casetta Minghitto

Via P. Reginaldo Giuliani, 5
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 1302 
margheritaboutique@gmail.com

Via Cera, 1/3
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 2339
Cell.: +39 333 178 4915 
info@casettaminghittocapri.com 
www.casettaminghittocapri.com

Casa Costanza

Villa Patrizi B&B

Via Prov. Marina Grande, 
109
80073 Capri (Napoli)
Cell.: +39 335 668 7678 
villapatrizi@gmail.com

Cavalluccio Marino Eden Apartment

Via Vignola, 24-26
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 1956
Cell.: +39 328 938 1587 
cavallucciomarino@gmail.it

Via G.Orlandi, 168
80071 Anacapri (Napoli)
Cell.: +39 335 538 1073 
edenapartment@gmail.com  
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Elisir Fortino

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

Via Don G. Ruocco, 26/b
80073 Capri (Napoli)
Cell: +39 347 440 1939
Fax: +39 081 009 7987 
fortinocapri@gmail.com 
www.maisoncapri.com

Il Bacio di Capri

Via Tito Minniti, 5/7
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 3613
Cell.: +39 338 813 9473 
epiovesan1960@gmail.com  

Via La Vigna, 68/ C
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 2847
Cell: +39 328 183 4288
ilbaciodicapri@gmail.com 
www.ilbaciodicapri.it

Il Glicine

Via Prov. Marina Grande, 150 
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 8004
        +39 081 837 7162
Cell.: +39 333 577 6931
          +39 333 169 0847 
ilglicinecapri@hotmail.com 

Il Merlo Il Nido

Via Tuoro, 52
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 339 218 3014 
ilmerlo@capri.it 

Via Caprile, 68
80071 Anacapri (Napoli)
Cell.: +39 339 191 9344 
ilnidoanacapri@gmail.com 

Paradiso di Capri Il Sogno

Via La Guardia, 59
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 3412 
Cell: +39 334 829 3149
ilparadisodicapri@hotmail.com 
www.ilparadisodicapri.com

Via Vignola, 20
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 1476
Cell. +39 349 124 4981 
info@ilsognocapri.it
www.ilsognocapri.it 

I Fiori di Lucia

Villa Damecuta

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

Palazzo a Mare

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

Via Camerelle, 71
80073 Capri (Napoli)
Tel.: + 39 333 839 7339
Fax: + 39 081 837 5806 
info@villatrinetta.it 
www.villatrinetta.it

Villa Trinetta
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Il Tramonto - The Sunset Il Vicolo

Via Migliera, 30/b
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 333 174 2184
Cell.: +39 338 487 6640
Fax: +39 081 837 2964 
iltramontobb@gmail.com
www.iltramonto.it

Via Boffe, 47
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 1377
Cell.: +39 348 411 5827 
info@ilvicoloanacapri.it
www.ilvicoloanacapri.it

L’oasi B&B La Casa dei Merli

Via la Vigna, 47/a
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 1804
Fax: +39 081 837 1804
villadamecuta@libero.it

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

Via Pagliaro, 61
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 340 358 3818
Fax: +39 081 837 1253 
info@lagiuliva.com 
www.lagiuliva.com  

La Melodia

La Musa

Via San Nicola, 1
80073 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 1023
Cell.: +39 331 467 0386 
lamelodiabnb@gmail.com 

Via Marina Piccola, 22
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 8019
Fax +39 081 837 8019 
info@lamusacapri.com 
www.lamusacapri.com

Mariquita

Via Nuova del Faro, 90
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 3771
Fax: +39 081 837 3771
Cell.: +39 389 113 0739 
mariquitacapri@hotmail.it  

Monte Solaro

Via Monte Solaro, 30
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 838 2124
Fax: +39 081 838 2702
Cell: +39 339 776 5704 
montesolaro@capri.it 
www.montesolarocapri.com

La Giuliva

Residenza L’Isola

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

Rio Linciano 14

Via Rio Linciano, 14
80071 Anacapri (Napoli)
Cell. +39 335 271 580 
info@riolinciano14.it 
www.riolinciano14.it

Adele

Via Le Botteghe, 59
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 339 222 5369
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Solaria

Via Monte Solaro, 22
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 1447
Cell. +39 335 740 1988 
info@solariacapri.it

Suite Elegance Belvedere

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

Via Belvedere Cesina, 7
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 348 277 0707
Fax: +39 081 837 4032
Cell.: +39 339 327 7413 
info@suiteelegancebelvedere.com 
www.suiteelegancebelvedere.com

Terminus

The Lotus Flower

Via Le Botteghe,16
80073 Capri (Napoli)
Cell.: +39 335 563 4469 
bnbterminuscapri@gmail.com 
www.terminuscapri.wix.com

Via Rio Linciano, 65
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 8372635 
lotusflowercapri@yahoo.it 

Viale Axel Munthe

Villa Aida

Viale Axel Munthe, 1
80071 Anacapri (Napoli)
Cell.: +39 366 286 6849 
info@bbvialeaxelmunthe.
com 
www.bbvialeaxelmunthe.
com

Via Dalmazio Birago, 16
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0366 
info@villaaida.it
www.villaaida.it 

Villa Apollo

Villa Core

Via Fuorlovado, 38
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 8787
Cell.: +39 333 228 0111 
villaapollocapri@gmail.com

Via Tragara, 49
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 8325
Cell.: +39 342 007 6030 
info@villacore.it 
www.villacore.it

Soleluna

Villa dei Fiori

Via Acquaviva, 19
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 9140 
villadeifiori19@yahoo.it

Villa Mimosa

Via Nuova del Faro, 48/a
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 1752
Fax: +39 081 837 1752 
Cell.: +39 347 743 5669 
mimosalux@libero.it 
www.mimosacapri.com

Villa Palomba

Via Mulo, 3
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 7322 
villapalomba@libero.it 
www.villapalomba.com
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La Casetta Anacaprese

I Traversa Follicara, 33
80071 Anacapri (Napoli)
Cell: +39 331 841 7217
poliosofia75@gmail.com

Villa i Magi

Via G. Orlandi, 159
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 3657
info@acasamiacapri.com
www.acasamiacapri.com

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

Il Rifugio

Casa Anna Capri

Via Tuoro, 39
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 1251
info@ilrifugiocapri.it
www.ilrifugiocapri.it

Via Cava, 11
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 333 813 2453
Tel.: +39 081 837 1537
viacava11@alice.it
www.casaannacapri.com

Villa Cristina

Via Nuova del Faro, 50
80071 Anacapri (Napoli)
Cell.: +39 328 452 4258
cristina-neroni@virgilio.it

A Casa Mia

Casa Romano

Via Nuova del Faro, 3
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 3013

La Rotonda

Via Catena, 20
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 3565

Via Petraquale, 4/B
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 335 666 6543

Eden Frait

Il Fortino

Via Chiuso, 17 
80071 Anacapri (Napoli)
Cell: +39 366 444 1825

Via Don G. Ruocco, 26/B
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 009 2131

Annelise

Via Mulo, 27
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0370

Casa Rumminichiello



Il Poggio dei Ciclopi

Via Tuoro, 35
80073 Capri (Napoli)
Cell: +39 335 523 9446

L’ Agapanto

Via Marina Grande, 12
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 7030

Via Prov. Marina Grande, 132
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 9653

Villa Solaria

Adele

Via Tragara, 18/D
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0581

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

Punta Vivara

Via Palazzo a Mare, 12
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 8570

Le Rose
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Capri Blue
Piazza Cesare Battisti, 2 - Capri (Na)
Via Madre Serafina, 11 - Capri (Na)

Cell: +39 333 206 5006
cvcapriblue@gmail.com

Casa Pamela
Via Truglio, 19 - Capri (Na)

Cell: +39 339 377 3076
alba.gaudino@hotmail.it

affittacameRe Capri / Anacapri

Casa Marta Capri
Via Roma, 26 - Capri (Na)
Tel.: +39 081 191 44000

Casa Mariantonia
Via G. Orlandi, 180 - Anacapri (Na)

Tel.: +39 081 837 2923
Fax: +39 081 837 2758

Casa Colette
I Trav. Timpone, 8 - Anacapri (Na)

Tel.: +39 333 168 8965

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

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

Fuorlovado 40
Via Fuorlovado, 40 - Capri (Na)

Tel.: +39 335 815 6323

Diva (Canzone del Mare)
Via Mar. Piccola, 93 - Capri (Na)

Tel.: +39 081 837 0104
Fax: +39 081 837 7504

Da Gelsomina alla Migliera
Via Migliera, 72 - Anacapri (Na)
Tel/Fax: +39 081 837 1499

Da Carlo a Veterino
Via Veterino, 9 - Anacapri (Na)

Tel.: +39 081 837 2505 

Mediterraneo
Via Caposcuro, 12 - Anacapri (Na)

Tel.: +39 335 566 6047
Fax: +39 081 837 2907

Marlin
Via Posteruola, 9 - Capri (Na)

Tel.: +39 081 837 9138

Le Cantinelle
Via Vico Cantinelle, 1/3

Anacapri (Na)
Tel.: +39 329 208 3406

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

Tel.: +39 081 837 8873
Cell: +39 333 611 5610

La Limonaia
Via Cedrangolo, 3 - Anacapri (Na)

Tel.: +39 081 837 1696
Cell: +39 335 833 2369

Villa Pollio
Via G. Orlandi, 247

Anacapri (Na)
Tel.: +39 081 837 2277
Cell: +39 333 772 7254

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

Tel.: +39 081 185 4428

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

Tel.: +39 081 837 0746

Relais Villa Anna
Via Chiusarano, 6 - Anacapri (Na)

Tel.: +39 081 837 1113 

Terrazza San Nicola
Via Timpone, 16 - Anacapri (Na)

Tel.: +39 339 523 8453

Villa Striano
Via Marina Piccola, 26 

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

Villa Silia
Via P. R. Giuliani, 40/A 

Capri (Na)
Tel.: +39 081 405 450

Cell: +39 348 798 1843
Fax: +39 081 401 859

San Nicola Guest House
Via I Trav. Timpone, 3A

Anacapri (Na)
Tel.: +39 081 838 2042

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

Tel.: +39 333 430 0029
Fax: +39 081 837 4073

Capri Dolce Vita

Via Roma, 27 - Capri (Na)
Tel.: +39 333 509 9389 

Consigliati
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case Vacanza Capri / Anacapri 

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

Tel.: +39 333 922 8783
lecasedidalessio@gmail.com

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

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

Alma
Via Parr. Canale, 7 - Capri (Na)

Tel.: +39 393 948 1486
info@capricool.com

Caprimyhouse
Via La Guardia, 42

Anacapri (Na)
Tel.: +39 333 168 8965

caprimyhouse@gmail.com

Capri Town
Via Acquaviva, 20 - Capri (Na)

Tel.: +39 331 727 7715
info@capritown.com
www.capritown.com

Capri Suite
Via Finestrale, 9 - Anacapri (Na)

Tel.: +39 338 933 1961
Cell: +39 335 528 0647
booking@caprisuite.itz

Capri House
Via Marina Piccola, 45 - Capri (Na)

Tel.: +39 081 804 6200
Cell: +39 338 677 1742
Fax: +39 081 804 6201

Casa in Piazzetta
Via Listrieri, 19 - Capri (Na)

Tel.: +39 320 468 7459
ilaria-durzo@libero.it

Casa della Conchiglia
Via G. Orlandi, 175

Anacapri (Na)
Cell: +39 393 332 1685

fpcolucci@gmail.com

Casa Chiara
Via Prov. Marina Grande, 182

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

casachiaracapri@gmail.com

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

Tel.: +39 081 838 2236
Cell: +39 347 179 5573

info@villaceselle.com

Casa Boutique
Via Roma, 63/B - Capri (Na)

Tel.: +39 081 837 5832
Cell: +39 334 989 3850

casaboutiquecapri@gmail.com

Casa Romanzi
Via Longano, 14 - Capri (Na)

 Tel.: +39 081 837 6719
Cell: +39 333 339 1331

faustoromanzi29@hotmail.com

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

Tel.: +39 081 837 5905
Cell: +39 320 468 7459

casaraiolacapri@gmail.com

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

Tel.: +39 081 1970 8797
Cell: +39 339 184 4950
staianor54@gmail.com

CapriHouse
Via Sopramonte, 17 - Capri (Na)

Cell: +39 338 715 9958 
info@caprihouse.it
www.caprihouse.it

Villetta Rosetta
Via Matermania, 13/A - Capri (Na)

Tel.: +39 081 837 5046
anitadeep@libero.it

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

Tel.: +39 349 055 6653
francidip82@gmail.com

Ai Due Leoni
Viale Matteotti, 6/A - Capri (Na)

Tel.: +39 333 260 4110 

La Micella
Via Dentecala, 4 - Capri (Na)

Tel.: +39 338 336 2826
gautorino@gmail.com

La Gasba
Via Sant’Aniello, 8 - Capri (Na)

Tel.: +39 081 837 6560
Cell: +39 339 505 2818

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

Tel.: +39 081 837 6844
Cell: +39 320 317 8959

docaprea@libero.it

L’ Eremo di Lisa
Via Mulo, 9 - Capri (Na)
Tel.: +39 081 837 0991
Cell: +39 339 376 5078

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

Tel.: +39 338 992 2442
villacaprese@gmail.com

La Marocella
Via Prov. Marina Grande, 84

Capri (Na)
Tel.: +39 391 719 6672
Cell: +39 347 704 5257

Villa Carolina
Via Cesina, 26 - Capri (Na)

Tel.: +39 081 837 0193
Fax: +39 081 834 9283

nicolina@villacarolinacapri.it

Villa Mariuccia
Via Tragara, 45 - Capri (Na)

Tel.: +39 081 837 0581

Mary’s House
Via Cercola, 18 - Capri (Na)

Tel.: +39 081 837 7163

La Sorba
I Trav. La Fabbrica, 4

Anacapri (Na)
Tel.: +39 081 837 0946

Consigliati
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RistoRanti capRi

Al Grottino
Via Longano,27

Tel.: +39 081 837 0584

Buca di Bacco
Via Longano, 25

Tel.: +39 081 837 0723

Da Luigi
Via Faraglioni

Tel.: +39 081 837 0649

D’amore
Via Fuorlovado, 36

Tel.: +39 081 837 0665

Da Pasquale (trattoria)

Via Roma, 75/D
Tel.: +39 081 837 8125

Iki Capri (sushi & terrace bar)

Piazzetta Cerio, 11
Tel.: +39 371 317 7950

E’ Divino
Via Sella Orta, 10/A

Tel.: +39 081 837 8364

Da Tonino
Via Dentecala, 12

Tel.: +39 081 837 6718

Il Geranio
Via Matteotti, 8

Tel.: +39 081 837 0616

Gennaro Amitrano
Via L’ Abate, 3

Tel.: +39 081 837 8330

Da Giorgio
Via Roma, 39

Tel.: 081 837 0898

Faraglioni
Via Camerelle, 75

Tel.: 081 837 0320

Le Camerelle
Via Camerelle, 75

Tel.: 081 837 8677

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

Monzù
Via Tragara, 57

Tel.: 081 837 0844

Terrazza Tiberio
Capri Tiberio Palace

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

Consigliati

Longano
Via Longano, 9

Tel.: 081 837 0187

Villa Verde
Via Sella Orta, 6

Tel.: +39 081 837 7024
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La Cisterna
Via Madre Serafina, 5

Tel.: +39 081 837 5620

La Capannina
Via Le Botteghe, 12

Tel.: +39 081 837 0732

La Palette
Via Matermania, 36

Tel.: +39 081 837 7283

La Limonaia (Hotel Syrene)

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

La Fontelina
Via Faraglioni

Tel.: +39 081 837 0845

La Colombaia
(Grand Hotel Quisisana)

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

Lo Sfizio
Via Tiberio, 7/E

Tel.: +39 081 837 4128

Le Grottelle
Via Arco Naturale

Tel.: +39 081 837 5719

La Residenza
Via F. Serena, 22

Tel.: +39 081 837 0833

Pescheria Le Botteghe (takeaway)

Via Le Botteghe, 19
Tel.: +39 081 837 6942

Michel’ Angelo
Via Sella Orta, 10

Tel.: +39 081 837 7220

Rendez Vous (Grand Hotel Quisisana)

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

Quisi (Grand Hotel Quisisana)

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

Pulalli Wine Bar
Piazza Umberto I, 4

Tel.: +39 081 837 4108

Villa Margherita
Via Campo di Teste, 4

Tel.: +39 081 837 7532

Villa Jovis
Via Lo Palazzo,1

Tel.: +39 081 837 6354

Verginiello
Via Lo Palazzo, 25

Tel.: +39 081 837 0944

Terrazza Tiberio (Tiberio Palace)

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

Terrazza Brunella
Via Tragara, 24

Tel.: +39 081 837 0122

RistoRanti maRina gRande

Bagni di Tiberio
Via Palazzo a Mare, 41

Tel.: 081 837 0703

Da Paolino Lemon Trees
Via Palazzo a Mare, 11

Tel.: 081 837 6102

Da Gemma
 Spiaggia di Marina Grande

Tel.: 081 837 4014

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

Tel.: 081 838 4001

Consigliati
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Europa (da Peppino)

Via C. Colombo, 2
Tel.: +39 081 837 0344

Ziqù (Hotel Villa Marina)

Via Marina Grande, 191
Tel.: +39 081 837 6630

Palatium Mari
Via Marina Grande, 217
Tel.: +39 081 837 8068

Lo Zodiaco
P.tta A. Ferraro, 2

Tel.: +39 081 837 6332

La Terrazza (Relais Maresca)

Via Prov.le Marina Grande, 284
Tel.: +39 081 837 9616

RistoRanti maRina piccola

Da Maria
Via Marina Piccola

Tel.: +39 081 837 0264

Da Gioia
Via Marina Piccola

Tel.: +39 081 837 7702

Ciro a Mare
Via Marina Piccola, 95

Tel.: +39 081 837 0264

Torre Saracena
Via Marina Piccola

Tel.: +39 081 837 0646

Scialapopolo
Via Marina Piccola,

Tel.: +39 081 837 0698

Lo Scoglio delle  Sirene
Via Marina Piccola,

Tel.: +39 081 837 0221

Augusto
Via C. Colombo, 24

Tel.: +39 081 837 0559

Aquarium Augusto (fish lab)
Via C. Colombo, 25

Tel.: +39 081 837 5636

Consigliati
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RistoRanti anacapRi

Da Giorgio al cucciolo
Via La Fabbrica, 52
Tel.: 081 837 2675

La Terrazza di Lucullo
(Hotel Caesar Augustus)

Via Giuseppe Orlandi, 4
Tel.: 081 837 3395

Il Riccio (Capri Palace)
 Via Grandola, 4

Tel.: 081 837 1380

L’Olivo (Capri Palace)
Via Capodimonte, 2/b

Tel.: 081 978 0111

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

Bellavista (Hotel Bellavista)

Via G. Orlandi, 10
Tel.: +39 081 837 1463

Barbarossa
Via Porta, 5

Tel.: +39 081 837 1483

Aumm Aumm
Via Caprile, 18

Tel.: +39 081 837 3926

Da Gelsomina
Via Migliera, 72

Tel.: +39 081 837 1499

Da Antonio
Punta Carena

Tel.: +39 081 837 3255

Columbus
Via Caposcuro, 8

Tel.: +39 081 837 1441

Casa Rossa Food & Wine
Via G. Orlandi, 117

Tel.: +39 081 837 3417

A’ Curtiglia
Via Nuova del Faro, 86

Tel.: +39 081 837 1281

Il Solitario
Via G. Orlandi, 96

Tel.: +39 081 837 1382

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

Il Boccone 
Piazza Caprile, 1

Tel.: +39 081 837 1665

Gradola
Via Gradola, 8

Tel.: +39 081 837 1433

La Taberna degli Amici
Via Caprile, 5

Tel.: +39 081 837 0475

La Rondinella
Via G. Orlandi, 295

Tel.: +39 081 837 1223

L’Angolo del Gusto
Via Boffe, 2

Tel.: +39 081 837 3467

Consigliati
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RistoRanti anacapRi

Lido del Faro
Punta Carena

Tel.: +39 081 837 1798

Le Arcate
Viale T. De Tommaso, 24
Tel.: +39 081 837 3588

La Zagara (Casa Mariantonia)

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

La Tablita
Via G. Orlandi, 135

Tel.: +39 081 837 3528

San Michele (Hotel San Michele)

Via G. Orlandi, 1
Tel.: +39 081 837 1427

Marea (Hotel Melia)

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

locali nottuRni Capri / Anacapri

Number One
Via V. Emanuele, 55

Tel.: +39 081 837 7078

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

Piano Bar
Hotel La Palma

Via Capodimonte, 11
Tel.: +39 081 837 3302

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

Number Two
Via Camerelle, 1

Tel.: +39 081 837 7078

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

Consigliati
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Yuu
Bar - Gallery
Via Castello, 1

Tel.: +39 380 375 5568
Tel.: +39 345 687 1575

info@yuu-bar-gallery-capri.com
www. yuu-bar-gallery-capri.com
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spa & beauty centeR

Myth SPA
- Capri Palace Hotel -

Via Capodimonte, 14 - Anacapri (Na)
Tel.: 081 978 0111

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 4111

QuisiBeauty & SPA
- Grand Hotel Quisisana -

Via Camerelle, 2 - Capri (Na)
Tel.: +39 081 837 0788

Capri / Anacapri

SPA Tiberio
- Hotel Capri Tiberio Palace -

 Via Croce, 11/15 - Capri (Na)
Tel.: +39 081 978 7111

STAI, Luxury SPA
- Hotel Villa Marina -

Via 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

ELITE SPA & Wellnes
- Hotel Melià Villa Capri -

Via G. Orlandi, 103 - Anacapri (Na)
Tel.: +39 081 837 3924

noleggio baRcHe
& gommoni Capri / Anacapri
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Bluride (Capri Boat Charter)

Via C. Colombo, 7
Tel.: +39 334 665 2634

Banana Sport
Via Marina Grande, 12

Tel.: +39 081 837 5188

Alemar di Paturzo Gennaro

Via Cera, 12
Tel.: +39 328 8273 759

Capri Blue Service s.a.s.
Pazzetta A. Ferraro, 12
Tel.: +39 331 567 0683

Capri Sea Service
Via C. Colombo, 64

Tel.: +39 081 837 8781

Blu Sea Capri s.r.l.
Via Acquaviva, 24

Tel.: +39 393 948 1486 

Capri Relax Boat
Via C. Colombo, 34

Tel.: +39 331 6084 109
        +39 081 837 4559

Capri Yacht Charter
P.zza Vittoria, 3

Tel.: +39 333 569 1896

Capri Boat’s
Largo Fontana, 53

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

Capri Boat Service
Via Marucella, 11

Tel.: +39 338 480 3012
       +39 333 287 6838

Ciro Capri Boats
Via Truglio,19

Tel.: +39 339 884 4677

Capri Worldboat
Trav. Croce, 18

Tel.: +39 335 815 5725

Capri Wonderful
Gianni’s Boat

Viale T. De Tommaso, 24
Tel.: +39 338 1622 275

Capritime Boats
Via Li Campi, 11

Tel.: +39 329 214 9811

Capri Sea Dream
Via D. G. Ruocco, 55

Tel.: +39 081 837 8018

Guarracino Giancarlo
Via Li Campi, 13

Tel.: +39 081 837 6520

Esposito Nunzio
Via Tiberio, 23/a

Tel.: +39 081 837 7849

Leomar
Marina Grande (Spiaggia)
Tel.: +39 081 837 7181

Rent a Boat
(di Salvatore e Luigi Lembo)

Via Marina Piccola
Tel.: +39 081 837 0355
        +39 338 497 0194

Rent a Boat
Via C. Colombo, 51

Tel.: +39 339 778 6014

Pegaso Capri
Marina Grande (porto turistico)

Tel.: +39 333 4914 392
        +39 331 5431 500

Lo Scoglio delle Sirene
Via Mulo, 63

Tel.: +39 081 837 0221

Salvia Aniello
Capri

Tel.: +39 339 710 9052

Motoscafisti Capri - since 1955

Marina Grande - Pontile Privato
Tel.: 081 837 5646

Oasi Motor
Via C. Colombo, 47

Tel.: +39 334 3532 975
        +39 081 837 7138
www.oasimotorcapri.it

Consigliati



Dal 1955 i Motoscafisti di Capri trasportano i turisti di tutto il mondo 
in giro per i mari di Capri. 
Sono il punto di riferimento storico per il trasporto alla Grotta Azzurra, 
per il giro dell'isola ed il tour dei Faraglioni. 
In esclusiva il servizio di battellaggio alle navi ancorate nella rada di 
Capri. Dal pontile privato, situato al molo numero zero del porto, le 
barche effettuano partenze continue.

Goditi Capri dal mare!

MOTOSCAFISTI  CAPRI
Motoscafisti Capri Società Cooperativa|Pontile Privato molo numero zero del Porto di Capri|Isola di Capri

Pontile: Tel +39 081 8375646 • Ufficio: Tel e Fax +39 081 837 7714 • |info@motoscafisticapri.com
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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

Lo Smeraldo
Piazza Vittoria, 1 - Capri
Tel.: +39 081 837 5072

Da Gioia
Marina Piccola - Capri

Tel.: +39 081 837 7702

Da Maria
Marina Piccola - Capri

Tel.: +39 081 837 5648

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 Krupp - Capri

Tel.: +39 081 837 0646 

Bagni Tiberio
Via Palazzo a Mare - Capri

Tel.: 081 837 0703

Le Ondine
Via Marina Grande - Capri

Tel.: 081 837 4014

Il Riccio
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

noleggio scooteR Capri 
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Capri di Alfano Antonio
Via Marina Grande, 280

Tel.: 081 837 7941

Capri di Alfano Ciro
Via D. Giobbe Ruocco, 55

Tel.: 081 837 8018

Oasi Motor

Via C. Colombo, 47
Tel.: +39 334 3532 975
        +39 081 837 7138
www.oasimotorcapri.it

Alfano Antonio
Piazza Barile, 26

Tel.: 081 837 3888

Capri di Alfano Ciro
Piazza Barile, 20

Tel.: 081 837 8018

Grotta Azzurra
 Via Tuoro, 57

Tel.: 081 837 1486

Oasi Motor
Via Pagliaro, 10

Tel.: +39 334 3532 975
        +39 081 837 7138
www.oasimotorcapri.it

noleggio scooteR Anacapri 
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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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