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Big Bang Ceramic Blue. 
Black ceramic case. Self-winding 

chronograph movement. Blue 
sunray dial. Blue alligator strap 

stitched to rubber.
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OTTANT’ANNI SULLE ORME
DI RAFFAELE VUOTTO
EIGHTY YEARS OF IL PICCOLO BAR

IN THE FOOTSTEPS OF RAFFAELE VUOTTO

24

affaele Vuotto è stato certamente tra i 
più illuminati imprenditori che Capri può 

vantare, il fatto che, già ottant’anni fa, aveva visto 
lontano, il suo sogno una Capri vocata al turismo. 
Tra i preziosi di Raffaele Vuotto, alberghi, cinema, 
pasticcerie, bar, Il Piccolo Bar ha da sempre avuto 
un posto speciale nel suo cuore, era un tassello che 
nella piazzetta da lui disegnata e reinventata da 
mercato di quella Capri ante turismo ha avuto ed ha 
un ruolo fondamentale. E’ come se Raffaele Vuotto 
prendesse carta e penna e disegnasse la Capri del 
successo turistico, tracciando le linee di rispetto 
dei bar, disegnandoci tavolini, sedie rigorosamente 
in vimini, ombrelloni, tovaglie ricamate dalle donne 
dell’isola. Era il 1938, la prima guerra mondiale 
era passata, il podestà di Capri, l’epoca fascista, 
non volevano ridimensionare la piazza del mercato 
per dar posto ai tavolini dei bar, solo tre o quattro, 
la piazzetta iniziò a vivere ed iniziò una nuova 
era, il turismo iniziava a farsi sentire, aumentava 
di giorno in giorno, personaggi illustri, di grande 
spessore, sedevano ai tavoli del Piccolo Bar.

Il sogno di Raffaele Vuotto era di far diventare la 
piazza un salotto, “la gente prima di entrarci deve 
pulirsi i piedi”, amava dire con tono determinato, 
faceva intendere  come avesse le idee chiare. 
Sui tavolini, di una sera del 1938, una settantina 
occupati da stranieri, venne battezzato Il Piccolo 
Bar, grandi coppe di gelati e tante tazze di caffè, 
il violinista Paolo Falco, che asseriva di suonare 
con uno Stradivari, creò un’atmosfera viennese 
facendo ascoltare romanze e canzoni. Quella non 
era più la piazza del mercato bensì la Piazzetta di 
Raffaele Vuotto, che la terza generazione, oggi con 
la famiglia del nipote Marco Strina, vuole che resti 
tale e che ritrovi la sua identità. Da qui un profondo 
restyling, durato diversi mesi, con l’obiettivo 
di riscoprire non un bar ma una vera e propria 
istituzione. Sedersi al Piccolo è un’esperienza che 
racconta molto più di un caffè seduti al tavolino: 
E’ una tradizione decennale che accompagna tutti 
coloro che sono affezionati al posto ed una nuova 
esperienza per chi assapora lo spirito dell’Isola 
Azzurra per la prima volta. Nel progetto di 
ristrutturazione del locale ci si è interfacciati anche 
con il rebranding, è stato importante mantenere 
l’identità storica del bar, conservando il nome

R Raffaele Vuotto was undoubtedly one of the most 
enlightened entrepreneurs that Capri can boast; 
as far back as eighty years ago, he had a far-
seeing dream of a Capri dedicated to tourism. 
Among Raffaele Vuotto’s prized hotels, cinemas, 
patisseries and bars, Il Piccolo Bar always had 
a special place in his heart; it was a piece in the 
mosaic of the square he designed and reinvented 
from the pre-tourism market of Capri that played 
and still plays a fundamental role. It is as if Raffaele 
Vuotto took paper and pen and designed the Capri 
of tourist success, tracing the lines of perspective 
of bars, drawing tables, rigorously wicker chairs, 
sunshades and tablecloths embroidered by the 
women of the island. It was 1938, the First World 
War was in the past, the Fascist era podestà 
(authorities) of Capri did not want to downsize the 
market square to give way to bar tables, just three 
or four; the square came to life and a new era began 
with tourism increasingly beginning to be felt, and 
illustrious important figures sitting at the tables of 
Il Piccolo Bar.

Raffaele Vuotto’s dream was to make the square 
become a lounge;  “before entering, people have 
to wipe their feet,” he loved to say in a determined 
tone, making it understood how he had clear ideas. 
One evening in 1938, with about seventy of the 
tables occupied by foreigners, Il Piccolo Bar was 
baptised with large ice cream sundaes and many 
cups of coffee; violinist Paolo Falco, who claimed to 
play a Stradivarius, created a Viennese atmosphere 
with listening to romances and songs. That was 
no longer the market square but the Piazzetta of 
Raffaele Vuotto, which today the third generation 
of the family with nephew Marco Strina wants 
to remain such and regain its identity. Hence a 
profound restyling, which lasted several months, 
with the aim of rediscovering not a bar but a real 
institution. Sitting at Il Piccolo is an experience that 
recounts much more than a coffee sitting at a table: 
it is a ten-year tradition that accompanies all those 
who are fond of the place and a new experience 
for those are tasting the spirit of the Blue Island 
(as Capri is known) for the first time. The project 
for renovating the bar also interfaced with the 
rebranding: it was important to maintain the 
historical identity of the bar, retaining the name “Il 

Testo: Marianna Esposito



“Il Piccolo”, nome che Raffaele Vuotto assegnò 
al bar che nella piazzetta guarda al Gran Caffè, 
oggi Gran Caffè Vuotto. Un tributo della terza 
generazione di imprenditori che proseguono il loro 
cammino lungo quella strada che quell’illuminato 
imprenditore tracciò e che segnò la svolta di Capri 
volta al turismo. 
Le opere di ristrutturazione sono state affidate 
ad imprese ed operai di Capri, sono proseguiti 
per qualche settimana in più del previsto perché 
la cura dei particolari è una regola, che supera gli 
aspetti commerciali dell’attività. 

Considerato il rebranding come processo di 
riqualificazione, è stato importante conferire il 
giusto valore al nome che porta il posto. Sarebbe 
stato, infatti, svalorizzante identificare il locale 
come semplice bar poiché è ormai superfluo 
specificarne la funzione primaria. L’esperienza del 
Piccolo è invece fortemente legata all’isola di Capri 
e alla sua posizione. 
E’ proprio per questo forte legame storico con il 
luogo che il bar della piazzetta diventa oggi “Il 
Piccolo Capri”, un nome che racconta qualcosa 
di diverso e di più simbolico di un comune bar. 
Viene così omaggiata l’isola e la sua storia, 
allontanando l’immagine del Piccolo dalla mera 
attività commerciale ed innalzandolo ad un luogo 
che raccoglie racconti nuovi ed esperienze passate 
che hanno in comune lo stesso tavolino all’ombra 
del campanile.

Piccolo”, the name that Raffaele Vuotto gave to the 
bar in the square facing the Gran Caffè, today Gran 
Caffè Vuotto. A tribute from the third generation 
of entrepreneurs who continue their journey along 
the road that the enlightened entrepreneur traced 
and which marked the turning point of Capri aimed 
at tourism. 
The renovation works, which were entrusted to 
companies and workers from Capri, continued 
for a few weeks longer than expected because 
attention to detail is a rule, which goes beyond the 
commercial aspects of the business. 

Given that the rebranding was a process of 
upgrading, it was important to give the right value 
to the name that the place bears. In fact, it would 
have devaluing to identify the place as a simple 
bar because it is now superfluous to specify its 
primary function. The experience of Il Piccolo is 
instead strongly linked to the island of Capri and 
its position. 
It is precisely because of this strong historical link 
with the place that the bar in the square has now 
become “Il Piccolo Capri”, a name that recounts 
something different and more symbolic than a 
common bar. In this way, homage is paid to the 
island and its history, moving away from the image 
of Il Piccolo as a mere commercial activity and 
raising it to a place that collects new stories and 
past experiences sharing the same table in the 
shadow of the bell tower.
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QUANDO L’AMORE
NON BASTA
WHEN LOVE IS NOT ENOUGH

32

ei panni di Umberto Galiano si è sentito 
legatissimo all’isola. Sergio Assisi, attore, 

regista, produttore ed anche scrittore, non  può 
dimenticare Capri che, proprio grazie all’omonima 
fiction targata Rai, nel 2006, ha riscosso tantissimi 
consensi da parte del pubblico televisivo.

“Ero lo sciupafemmine isolano, praticamente un don 
Giovanni dal sapore mediterraneo. Non nascondo 
che quel ruolo ha rappresentato anche un bel 
periodo della mia vita, ma non sono un nostalgico e 
quindi guardo avanti”.

Ci sciolga un dubbio, è vera la storia della rinuncia 
alla terza stagione di quella fiction proprio a causa 
dell’allontanamento da Capri e dalla Costiera?
“Si lo è. Mi sono rifiutato di girare la terza serie 
perché l’hanno girata a Roma, a Santa Marinella. 
Ma, al di là di questo, credo che il mio personaggio 
non avesse più nulla da dare al pubblico che gli era 
tanto affezionato”.

In questi anni non solo televisione (ultima la sua 
partecipazione come conduttore al PrimaFestival, 
ndr), ma anche tantissimo teatro. Poi, le esperienze 
come scrittore: non si può dire che lei non sia un 
eclettico.
“Amo mettermi alla prova, toccare corde diverse, 
buttarmi. Un po’ come è accaduto per quest’ultima 
esperienza sanremese. Ho saputo del mio incarico 
a pochi giorni dall’inizio del Festival, non credevo 
neanche di essere in lizza per la conduzione: è stato 
divertente, mi arrivavano messaggi di complimenti 
ed io ancora ero all’oscuro di tutto. Il teatro, poi, è 
da sempre il primo amore, anche se poi è stato il 
cinema a lanciarmi: nel 1998, Lina Werthmüller mi 
volle nel suo Ferdinando e Carolina”.

E la vena da scrittore?
“Come ho già detto, mettermi alla prova mi viene 
naturale. Con mio fratello, abbiamo giocato con gli 
stereotipi napoletani realizzando fotograficamente 
una serie di ritratti della città partenopea in tutte 
le sue angolazioni. Poi mi sono dedicato a scrivere 
una storia d’amore: in genere si dice che il primo 
romanzo per uno scrittore debba trattare temi 
autobiografici, io sono passato direttamente al 
secondo. “Quando l’amore non basta” è la storia 

N He felt a very close bond with the island while 
playing the character of Umberto Galiano. Sergio 
Assisi, actor, director, producer and also writer, 
cannot forget Capri; thanks to the Rai 2006 TV 
fiction series of the same name, he has received 
much acclaim from the television audience.

“I was the womaniser of the island, practically a 
Mediterranean style Don Juan. Admittedly, that role 
also represented a good period of my life, but I’m 
not a nostalgic type and so I look to the future”.

Please clear up this mystery for us, is it true that you 
declined the third season of that TV series because 
of the departure from Capri and the Coast?
“Yes that’s the gist of it. I refused to shoot the 
third series because they filmed it in Rome, in 
Santa Marinella. But, beyond this, I believe that my 
character had nothing more to offer to the public 
that was so fond of him”.

These years have seen you busy not only in 
television (most recently as the compere conductor 
of the PrimaFestival - Ed.), but you have also been 
doing a lot of theatre. Then, your work as a writer: 
you certainly are an eclectic character.
“I love challenges, trying different things, throwing 
myself into the fray. A bit like what happened with 
this last Sanremo experience. I learned of my 
appointment just a few days before the start of the 
Festival, I didn’t even think I was in the running 
to host the show: it was amusing, I was receiving 
compliments and I still in the dark about everything 
The theatre, well it always was my first love, even if 
it was cinema that gave me my first start: in 1998, 
Lina Werthmüller wanted me for her production of 
Ferdinand and Carolina”.

And your vocation as a writer?
“As I said before, putting myself to the test comes 
naturally to me. Together with my brother, we acted 
like typical Neapolitans, taking photo-portraits of 
the city of Naples from all its angles. Then I devoted 
myself to writing a love story: it’s generally said that 
a writer’s first novel should be autobiographical, I 
passed directly to the second phase. “When love 
is not enough” is the story of Aldo Russo, a former 
professional football player who starts telling the 

Testo: Mariella Accardo



di Aldo Russo, ex calciatore professionista che, nel 
bagno di un treno Torino-Milano, inizia a narrare 
le sue disavventure. Un racconto, il suo, che parte 
da lontano: dalle vacanze estive nell’estate del 
1989 a Gaeta, da un primo fulminante amore non 
corrisposto mai dimenticato”.

Ma tra poco la ritroveremo in tv.
“Esatto. Per il ciclo di racconti fiction “Purché 
finisca bene”, sarò Luca nella commedia “Basta un 
paio di baffi”, diretta da Fabrizio Costa e girata a 
Bari. La bella Antonia Liskova, nei panni di Sara, mi 
farà sciogliere il cuore, non senza simpatici colpi di 
scena”.

story of his misadventures in the toilet of a train 
between Turin and Milan. His story goes starts long 
before, back in the time of the holidays in the summer 
of 1989 in Gaeta, a first explosive unrequited and 
never forgotten love”.

But soon we will see you on TV again.
“Indeed yes. In the cycle of short fiction stories 
“Purché finisca bene [As long as it ends well]”. I will 
play Luca in the comedy “Basta un un paio di baffi [A 
moustache is enough]”, directed by Fabrizio Costa 
and filmed in Bari. The beautiful Antonia Liskova, in 
the role of Sara, will melt my heart, and there will be 
plenty of amusing twists”.
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i definisce Napoletano di nascita ed 
anacaprese d’adozione. il professor Mario 

De Dominicis, imprenditore e colonna portante 
dell’Editoriale Scientifica. 

“Con l’isola azzurra c’è sempre stato un rapporto 
speciale: la frequento dal 1966. Insieme con mia 
moglie era consuetudine prenotare una stanza 
al Capri Palace, che ai tempi portava ancora il 
nome di Europa Palace. Poi, negli anni Settanta, 
abbiamo acquistato casa, sempre ad Anacapri 
s’intende, che ormai ci aveva ammaliato gli occhi 
ed il cuore”.

Uomo di cultura, ex professore della facoltà 
di Giurisprudenza presso l’Università degli 
Studi di Salerno, ma anche uno straordinario 
sportivo. Tifosissimo del Napoli, appassionato di 
ciclismo e, in generale, di sport “come motivo di 
aggregazione”, nel suo studio di San Biagio dei 
Librai a Napoli dominano ricordi non soltanto 
legati a motivi istituzionali e lavorativi. 

“Sono una carrellata di emozioni, amo lavorare 
in un ambiente che mi sia familiare, che mi dia 
la sensazione di crescita. Qui c’è tutta la mia 
vita – indicando una foto che lo vede partecipare 
ad un torneo studentesco con il liceo Sannazaro 
del Vomero, per poi passare immediatamente 
alle copertine delle riviste che ritraggono Coppi 
e Bartali vincitori – ho sempre pensato che gli 
incontri, soprattutto quelli sportivi, costituissero 
un modo puro di stare insieme. Non come ora con 
questi social network e diavolerie tecnologiche”.

Qual è, secondo lei, il segreto del successo della 
sua azienda?
“La scelta che più ha contraddistinto l’Editoriale 
Scientifica è stata la rigorosa specializzazione in 
alcuni settori della ricerca giuridica. Nasciamo 
nel 1975 in una duplice prospettiva, quella di 
offrire un prodotto editorialmente e graficamente 
ben realizzato e nel contempo un mirato e valido 
contributo allo studio ed all’approfondimento di 
ambiti accuratamente selezionati. Con l’attento 
lavoro di mio figlio Alfredo e di tutto lo staff, 
che ci ha seguito negli anni, possiamo vantare 
un catalogo generale di oltre cinquecento titoli, 

S He is Neapolitan by birth and adopted by Anacapri”. 
Is the Professor Mario De Dominicis, entrepreneur 
and pillar of the Editoriale Scientifica publishing 
house.
 
“I’ve always had a special relationship with the ‘Blue 
Island’ and I’ve been going there regularly since 
1966. With my wife we used to book a room at the 
Capri Palace, which at that time was still known as 
the Europa Palace. Then, in the 1970s, we bought 
a house, in Anacapri of course, which by then had 
captured our sight and hearts”.

Mario De Dominicis is a man of culture, former 
professor of the Faculty of Law at the University 
of Salerno, but also an extraordinary sportsman. 
A fanatic supporter of the Napoli football team, 
passionate about cycling and sport in general, “as 
a way to have fun together”, his study in the Via San 
Biagio dei Librai in Naples is packed with memories 
which embrace more than his institutional and 
professional achievements. 

“I’m a vast reservoir of emotions, I love working in 
an environment that is familiar to me, that stimulates 
sensations of growth. My entire life is here - pointing 
to a photo which shows him participating in a student 
tournament with the Sannazaro del Vomero secondary 
school, then quickly passing to the magazine covers 
depicting the Coppi and Bartali cycling champions of 
old - my idea of gatherings, especially sporting ones, 
was that they should be innocent virtuous occasions 
for coming together. Not like now with all these social 
networks and techno devilry”.

How would you explain the secret of your company’s 
success? 
“The fundamental choice that guided the development 
of Editoriale Scientifica was to rigorously specialise 
in certain areas of legal research. We founded the 
publishing house in 1975 with a dual goal, that of 
offering an editorially and graphically well-crafted 
product while at the same time offering a focused 
and valid contribution to research endeavour and the 
in-depth study of carefully selected topics. Thanks to 
the meticulous work of my son Alfredo and all the 
staff who have worked with us over the years, we can 
boast a general catalogue of over five hundred titles, 

Testo Mariella Accardo



cosa non da poco per i tempi che corrono”.
Ritornando a Capri, lei ha più volte legato motivi 
professionali all’esperienza isolana.

“Diciamo che le due cose non sono sempre 
scindibili. Nel 1990, in collaborazione con 
amici e colleghi, abbiamo creato “Civiltà del 
Mediterraneo”, un consorzio delle università del 
Sud che aveva come sede proprio il Capri Palace. 
Ai nostri seminari hanno partecipato studiosi di 
discipline scientifiche ed umanistiche di fama 
internazionale, ma anche cantanti del calibro di 
Lucio Dalla e Gino Paoli, che ci hanno onorato 
della loro presenza musicale e culturale. Ci siamo 
confrontati sui problemi dell’area mediterranea, 
da quelli storici a quelli ecologici, da quelli 
economici a quelli artistici. Abbiamo addirittura 
bandito concorsi per studenti e laureati ed 
assegnato numerosissime borse di studio”.

Ma anche da editore c’è qualcosa che la lega 
all’isola.
“Immagino si riferisca alla collana Salimura, 
un’idea partorita insieme alle amiche Anna Maria 
Boniello e Vittoria Marino. Come riporta il titolo, 
questo percorso editoriale viene sviscerato 
proprio all’interno  delle antiche mura cintuarie 
che proteggevano il centro abitato di Capri, 
e vuole accompagnare il lettore attraverso le 
diverse tappe di crescita che hanno caratterizzato 
il territorio, raccontando così le sfaccettature di 
questa isola baciata dalla bellezza attraverso 
i sapori, i colori e le tante testimonianze di 
chi l’ha vissuta ed amata. Come quella del 
cardiochirurgo Maurizio Cotrufo che, con il suo 
“pescatore gentiluomo”, ci regala un mondo 
dove è celebrata la vita libera ed essenziale, a 
contatto con la natura ed i suoi elementi”.

Lei deve amare molto quest’isola, dunque ci 
sono luoghi a cui si sente più legato?
“Indubbiamente la Migliera, Mesola e Cetrella. Sa, 
non sono un fervente cattolico, ma a settembre 
mi piace partecipare alle prediche mattutine di 
Monsignor Vincenzo De Gregorio che ci porta tutti 
in processione verso la chiesa di Cetrella e poi 
ne presiede la messa delle sette. È un momento 
di straordinaria intimità che riesce a mettermi in 
pace con il mondo e, probabilmente, anche con 
Dio: l’effetto ammaliatore della sirena caprese, 
per me, sta proprio nella passeggiata in questi 
luoghi unici a picco sul mare”.

which is no small achievement for the times we are 
experiencing today”.

Returning to Capri, you have often linked your 
professional commitments to your experiences on 
the Island.
“Let’s say that the two are frequently intertwined. 
In 1990, together with friends and colleagues, we 
created ‘Civiltà del Mediterraneo’, a consortium of 
southern universities that had the Capri Palace as 
its headquarters. Our seminars were attended by 
scientific and humanist scholars of international 
fame, but also singers such as Lucio Dalla and 
Gino Paoli honoured us with their musical and 
cultural presence. We discussed the problems of 
the Mediterranean area, from historical, ecological, 
economic and artistic perspectives. We have even 
held competitions for students and graduates and 
awarded several scholarships”.

But also from the publishing side, there is something 
else that binds you to the Island.
“I presume you refer to the Salimura series, an idea 
I developed together with my friends Anna Maria 
Boniello and Vittoria Marino. As the title evokes, 
this editorial journey evolves within the ancient 
walls that protected the town of Capri, and aims to 
accompany the reader through the different stages 
of growth that have characterised the territory 
through the ages. It recounts the multifaceted 
aspects this island, blessed by beauty, through its 
flavours, colours and the many testimonies of those 
who have lived on it and loved it. Like the story of 
the heart surgeon Maurizio Cotrufo who tells of his 
“gentleman fisherman”, presenting us with a world 
where free and essential life is celebrated, in contact 
with nature and its elements”.

You must love this island a lot, so are there any 
special parts of it for which you have a particular 
fondness?
“Undoubtedly the Migliera, Mesola and Cetrella 
areas. You know, I’m not a staunch Catholic, but 
in September I like to attend the morning sermons 
of Monsignor Vincenzo De Gregorio who takes us 
all in procession to the church of Cetrella and then 
says the seven o’clock mass there. It is a moment 
of extraordinary intimacy that manages to put me 
at peace with the world and, probably, also with 
God: for me, the captivating effect of Capri’s siren 
precisely consists of walking along these unique 
paths overlooking the sea”.
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lasse 1957, ben quarantatre anni di 
carriera - tra teatro cinema e televisione 

- e il sorriso di chi lavora come se fosse ancora il 
primo giorno. Vincenzo Salemme confessa:

“Ho sessant’anni e non riesco a smettere di 
emozionarmi; credo che sia sbagliato definire 
la recitazione un lavoro, perché recitare è un 
qualcosa che ha a che vedere con l’anima: è 
l’unica arte talmente effimera che, mentre la dici, 
finisce. Tu reciti e, mentre reciti, tutto finisce; 
quell’istante che passa dal tuo cuore alla tua 
bocca, alle orecchie ed agli occhi dello spettatore, 
è un istante che non si ripete più”.

Cosa vuol dire per lei essere attore?
“Probabilmente, la recitazione è da considerarsi il 
momento in cui riesco ad essere in armonia con me 
stesso e con il mondo che intendo rappresentare”.

Nell’ambito della sua carriera, soprattutto per la 
comicità che trasfonde, è stato spesso associato 
ad Eduardo De Filippo, maestro del teatro 
napoletano.
“Per quanto sia tra i complimenti più belli che un 
attore possa ricevere, con umiltà mi permetto di 
dissentire. Eduardo mi ha dato tantissimo, vengo 
dalla sua scuola e le sue tracce sono indelebili, gli 
devo molto, ma il mio teatro è per forza di cose 
diverso dal suo: lui aveva una potenza drammatica 
che io non ho. Io sono figlio delle nevrosi e del 
benessere, lui della guerra e della povertà. Era 
un’altra umanità quella che raccontava, quel 
mondo lì non c’è più e non è paragonabile a quello 
che rappresento”.

Ultimo lo spaccato sociale della famiglia 
Parascandolo di “Una festa esagerata”, sua 
pièce teatrale di successo ora balzata al grande 
schermo, di cui non è solo attore ma anche regista.
“Sì, anche se dal teatro alla trasposizione 
cinematografica molte cose sono cambiate, 
cosicché chi ha già visto lo spettacolo in scena 
possa riflettere e sorridere con entusiasmo anche 
al cinema. Io sono Gennaro, il capofamiglia, 
un geometra e piccolo imprenditore edile. ‘Una 
festa esagerata’ nasce da un’idea che avevo in 
mente da tempo, uno spunto che mi permettesse 

C Born in 1957, a career spanning forty three years 
in theatre, cinema and television and still smiling 
like someone who is going to work for the first 
time. Vincenzo Salemme confesses:

“I am sixty years old but I can’t stop being excited; I 
think it is wrong to call acting a job because acting 
has something to do with the soul. It is the only art 
that is so ephemeral that it ends as I am saying it. 
You act and, while you are acting, it all comes to 
an end; that instant that passes from your heart to 
your mouth, to the ears and eyes of the spectator, 
is an instant that is never repeated”.

What does it mean to you to be an actor?
“Probably, acting is to be considered as the 
moment when I can be in harmony with myself and 
with the world that I am meaning to represent”.

During his career, especially for the comedy he 
brings to his work, he has often been associated 
with Eduardo De Filippo, master of the Neapolitan 
theatre.
“Although it is one of the best compliments that an 
actor can receive, I humbly beg to differ. Eduardo 
gave me so much, I come from his school and 
his marks are indelible, I owe him a lot, but my 
performance is necessarily different from his: he 
had a dramatic power that I do not have. I am 
a child of neuroses and well-being, he of war 
and poverty. He was telling of a different state of 
humanity, but that world is gone and cannot be 
compared to what I represent”.

He has most recently been involved in “Una 
festa esagerata”, the social insight into the 
Parascandolo family, his successful theatrical 
play that has now made the leap to the big screen 
and in which he is not only an actor but also the 
director.
“Yes, although between theatre and film a lot 
of things have changed, so that those who have 
already seen the show on stage can reflect and 
smile with enthusiasm even in the cinema. I 
am Gennaro, the head of the family, a surveyor 
and a small construction contractor. ‘Una festa 
esagerata’ comes from an idea that I had in mind 
for some time, an opportunity that allows me to 

Testo Mariella Accardo



di raccontare in chiave realistica e divertente 
il lato oscuro e grottesco dell’animo umano. 
Non dell’umanità intera ovviamente, ma delle 
cosiddette persone normali, di coloro che vivono 
nascondendosi dietro lo scudo delle convenzioni, 
coloro che vivono le relazioni sociali usando il 
codice dell’ipocrisia come unica strada per la 
sopravvivenza. Sopravvivenza alle chiacchiere 
ed alle voci sospettose dei vicini. E sì, perché io 
vedo la nostra enorme piccola borghesia come un 
grande condominio, fatto di vicini che si prestano 
lo zucchero, il termometro e si scambiano i saluti 
ma che, al contempo, sono pronti a tradirsi, 
abbandonarsi e, in qualche caso estremo, anche a 
condannarsi a vicenda”.

Ritornando a casa Parascandolo, fervono 
i preparativi per la festa del diciottesimo 
compleanno di Mirea, la figlia di Gennaro. 
La moglie, la signora Teresa,  interpretata 
magistralmente da Tosca D’Aquino, ha deciso 
di organizzare una festa in grande stile, sulla 
splendida terrazza di casa, senza badare a spese. 
Si cura così ogni particolare: gli arredi, il catering 
ed addirittura un cameriere indiano, che relega la 
vecchia domestica in cucina perché non ritenuta 
‘abbastanza esotica’. 

“E Gennaro, pur di accontentare le donne della 
sua vita con l’aiuto del portiere Lello continua ad 
assecondare ogni loro capriccio ed a spendere 
una fortuna per una festa che lui stesso definisce 
‘esagerata’”. 

Tutto sembra perfetto, gli invitati iniziano ad 
arrivare, ma un’inaspettata notizia giunge dal 
piano di sotto, da casa Scamardella, dove abitano 
un padre molto anziano e la figlia zitella. 

“Sì, il signor Scamardella muore proprio il giorno 
delle festa di Mirea. Da qui gli ‘scivoloni’ etici 
e morali di una famiglia che vuole a tutti i costi 
portare avanti i festeggiamenti, seppur con un 
lutto in condominio. È tutto molto grottesco e 
paradossale, ma è proprio questa irriverenza che 
porta alla risata e soprattutto alla riflessione, 
obiettivo finale di ogni mio lavoro”.

Lei ha dichiarato che Napoli è il luogo perfetto 
per raccontare una storia perché ‘è una cacofonia 
armoniosa di suoni e voci’, e Capri?
“Capri è una sirena, bisogna osservarla e rimirarla 
così come la vediamo da Napoli, dal lungomare: 
appoggiata di schiena sul Golfo, bellissima e piena 
di fascino internazionale”.

relate the dark and grotesque side of the human 
soul in a realistic and funny way. Not the whole 
of humanity, of course, but the so-called normal 
people, those who live hiding behind the shield 
of conventions, those who experience social 
relations using the code of hypocrisy as the only 
means of survival: Of surviving the rumours and 
suspicious voices of the neighbours. And that’s 
because I see our huge petty bourgeoisie as a 
large condominium, made up of neighbours who 
lend each other sugar or a thermometer and 
exchange greetings but who, at the same time, are 
ready to betray each other, abandon each other 
and in some extreme cases, even condemn each 
other”.

Returning to the Parascandolo home, they are 
making preparations to celebrate the 18th 
birthday of Mirea, Gennaro’s daughter. The wife, 
Ms Teresa, masterfully played by Tosca D’Aquino, 
has decided to organise a party in grand style, 
on the beautiful terrace of the house, regardless 
of the cost. She is taking care of every detail, 
including the furnishings, the catering and even 
an Indian waiter, thus relegating the old maid to 
the kitchen because she is not considered ‘exotic 
enough’. 

“And, just to please the women in his life, Gennaro 
with the help of the concierge, Lello, continues to 
indulge their every whim and spend a fortune for a 
party that he calls ‘over-the-top’”. 

Everything seems perfect, the guests begin 
to arrive, but unexpected news comes from 
downstairs, from the house of Scamardella, 
where a very old father lives with his unmarried 
daughter. 

“In fact, Mr Scamardella dies on the day of 
Mirea’s party. From here we watch the ethical and 
moral fall of a family that wants to continue the 
festivities at all costs, even though there has been 
a death in the building. It is all very grotesque and 
paradoxical, but it is precisely this irreverence 
that leads to laughter and especially to reflection, 
the ultimate goal of all my work”.

You have said that Naples is the perfect place to 
tell a story because ‘it’s a harmonious cacophony 
of sounds and voices’, and what about Capri?
“Capri is a mermaid; we should observe and admire 
it as we see it from Naples, from the promenade: 
leaning back on the Gulf of Naples, beautiful and 
full of international charm”.
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n caldo primaverile senza precedenti, una 
passeggiata con vista su tutto il Golfo 

e Capri in bella vista. Incontriamo lo scrittore 
Maurizio De Giovanni sul set de “I Bastardi di 
Pizzofalcone”, suo successo letterario ed ormai 
alla seconda stagione in versione fiction Rai.
Un’insolita Napoli noir con altrettanti insoliti 
protagonisti.

“Per ciò che riguarda i Bastardi, il vero personaggio 
centrale è il riscatto. Sono una squadra di poliziotti 
rotti, di uomini di legge ‘gettati via’, di fratturati. 
Ognuno di loro ha una colpa da cui sembra 
impossibile potersi redimere, ma il caso li vuole 
insieme ed insieme sono ‘condannati’ a riscattarsi: 
è una specie di sporca mezza dozzina alla ricerca 
dell’equilibrio perso”.

Ma come funziona il lavoro di uno scrittore? Quali 
sono le tempistiche per la redazione di un nuovo 
episodio? Lei ha un pubblico ‘affamato’ delle 
avventure dei suoi personaggi…
“I miei romanzi sono tutti quanti costruiti 
velocemente: un paio di mesi di ricerca, ma poi 
scritti di getto. Mi piace scrivere per immersione, 
quindi sento l’esigenza di calarmi nel posto dove 
sono e raccontare la storia che vedo e che sento. 
I personaggi sono vivi; si può costruire il loro 
paradigma, le loro caratteristiche principali ma, 
una volta messi in campo, sono loro a camminare 
ed a tracciare la strada”.

Dal commissario Ricciardi, passando per i Bastardi 
ed i Guardiani, fino ad arrivare ad una nuova 
protagonista femminile per un nuovo ciclo di 
romanzi. Ce ne vuole parlare?
“Si chiama Sara e il suo dono è il talento di rubare 
i segreti delle persone. Capelli grigi, di una bellezza 
trattenuta solo dall’anonimato in cui si è chiusa. 
Per amore ha lasciato tutto seguendo l’unico uomo 
capace di farla sentire viva. Sara ha trascorso la 
vita lavorando in un’unità legata ai Servizi Segreti, 
impegnata a raccogliere informazioni sulle vite 
degli altri da intercettazioni non autorizzate. 
Non si pente delle scelte che ha compiuto, ma 
adesso che Viola, la compagna del figlio morto, 
la sta per rendere nonna, una sua vecchia collega 
riappare per cercarla, chiedendole di indagare su 

U An unprecedented spring heat, a walk with a view 
over the entire Gulf and Capri a beautiful sight. 
We meet writer Maurizio De Giovanni on the set 
of “I Bastardi di Pizzofalcone” [The Bastards of 
Pizzofalcone], his literary success and now in 
its second season as a Rai TV fiction series. An 
unusual Neapolitan noir with many unusual 
protagonists.

“As regards the Bastards, the true central 
character is redemption. They are a team of 
broken policemen, of ‘discarded’ upholders of the 
law, of shattered men. Each of them has a blame 
from which redemption seems impossible, but 
coincidence sees them together and together they 
are ‘condemned’ to redeem themselves: it is a kind 
of dirty half-dozen in search of lost balance”.

How does the work of a writer function? What are 
the timings for writing a new episode? You have 
an audience ‘hungry’ for the adventures of your 
characters ...
“My novels are all built quickly: a couple of months 
of research, but then writing in one go. I like writing 
for immersion, so I feel the need to put myself in 
the place where I am and tell the story I see and 
feel. The characters are alive; you can build their 
paradigm, their main characteristics, but once they 
are deployed, they are the ones to walk and lead 
the way”.

From superintendent Ricciardi, through the 
Bastards and the Guardians, until reaching a new 
female protagonist for a new cycle of novels. Do 
you want to talk about this?
“Her name is Sara and her gift is the talent of 
stealing people’s secrets. Grey hair, with a beauty 
restrained only by the anonymity in which she is 
closed. For love she left everything, following the 
only man capable of making her feel alive. Sara has 
spent her life working in a unit linked to the Secret 
Services, engaged in gathering information about 
the lives of others through unauthorised phone 
tapping. She does not regret the choices she has 
made, but now that Viola, the companion of her 
dead son, is about to make her a grandmother, 
an old colleague reappears looking for her, asking 
her to investigate an already solved murder. The 

Testo Mariella Accardo



un omicidio già risolto. La donna si ritrova così a 
dover tornare in azione ed a confrontarsi con un 
mondo che da tempo aveva dimenticato, aiutata 
dal poliziotto Davide Pardo e, inaspettatamente, 
da Viola che, con la sua sensibilità da fotografa, 
riesce a cogliere anche i più piccoli dettagli”.

Napoli è sempre sfondo prescelto per le sue storie, 
ma ha mai pensato di far trasferire qualche suo 
personaggio sull’isola azzurra?
“Per il momento non è ancora capitato, ma mai 
dire mai”.

A proposito di Capri, lo scorso anno è stato 
protagonista di un incontro nella splendida cornice 
dell’hotel Caesar Augustus, pensa di ripetere 
l’esperienza?
“Perché no? L’isola è ad un tiro di schioppo da Napoli, 
una vetrina internazionale e fonte d’ispirazione per 
tantissimi poeti, scrittori ed artisti. È come una 
musa: nessuno può resistere al suo fascino”.

woman thus finds herself having to go back into 
action and confront a world that she had long 
forgotten, helped by policeman Davide Pardo and, 
unexpectedly, by Viola who, with her sensibility 
as a photographer, manages to capture even the 
smallest details”.

Naples is always the background chosen for your 
stories, but have you ever thought of transferring 
some of your characters to the “blue island” 
(Capri, ed.)?
“So far it has not happened, but never say never”.

Speaking of Capri, last year you were the 
protagonist of a meeting in the beautiful setting 
of the Caesar Augustus hotel; are you thinking of 
repeating the experience?
“Why not? The island is just a stone’s throw from 
Naples, an international showcase and source of 
inspiration for many poets, writers and artists. 
It’s like a muse: no one can resist its charm”.
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iovanni Restivo, con il suo gruppo 
imprenditoriale, negli anni è divenuto 

un riferimento assoluto, a livello nazionale 
ed internazionale, del retail network dell’alta 
orologeria, non trascurando l’alta gioielleria. 
Le boutique del bello e prezioso, sono gestite in 
prima persona da Giovanni Restivo che si avvale, 
dei propri figli, Francesco e Beatrice, a cui ha 
trasmesso con severità ed austerità, tutto ciò 
appreso in quarant’anni di lavoro. Beatrice Restivo, 
la più giovane di famiglia, quest’anno ha scelto 
Capri con le boutique del gruppo Restivo, per dar 
prova al padre, che è il vero prezioso di famiglia 
dal valore inestimabile, di affermarsi nel mondo 
dell’orologeria e della gioielleria. Beatrice segue in 
prima persona le boutique sull’isola azzurra, che 
quest’anno sfoggia nelle vetrine di via Camerelle, 
la strada per antonomasia dello shopping, le 
creazioni dell’orafo Bruno Crivelli. Beatrice Restivo 
ha deciso di trasferirsi per la stagione estiva a 
Capri, che considera la sua seconda casa, il luogo 
dell’anima dove ritrovarsi tra luci e colori, che ogni 
giorno sono diversi e dove la natura ha deciso di 
dare il meglio di sè.

“La prima volta che sono venuta a Capri ho avuto 
subito una sensazione di benessere, mi sono 
ritrovata davanti ad un’esplosione di colori, di 
fiori e di profumi, che mi hanno rapito l’anima, mi 
piacciono gli isolani per la loro grande ospitalità e 
la cosa che adoro più fare, è passeggiare lungo i 
caratteristici vicoletti capresi”.

Beatrice Restivo, con i suoi grandi occhi verdi, 
un’innata cortesia ed umiltà, si dice affascinata 
dal settore gioielleria e Bruno Crivelli con le sue 
splendide creazioni le ha preso il cuore, ed è come 
se l’avesse folgorata.
“Capri mi ha dato tanto e continua a farlo, è un’isola 
generosa e non vorrei mai andare via, Capri è la 
mia dimensione, la considero ormai la mia casa ed 
è come se ci stessi da sempre. Amo quest’isola e la 
sua gente dall’animo gentile e cortese, valori che in 
una grande città sono difficili da trovare, qui è tutto 
un conoscersi ed è come conoscersi da sempre”.

Il padre come dice Beatrice Restivo è il suo tutto.
“Il rapporto con mio padre è eccezionale, abbiamo 

G Over the years, Giovanni Restivo’s group has 
become an absolute reference, nationally 
and internationally, in the haute horlogerie 
retail network, whilst still focusing on high-
end jewellery. These boutiques of wonders are 
managed directly by Giovanni Restivo, who also 
relies on his children, Francesco and Beatrice, 
to whom he has transmitted, with severity and 
austerity, everything learned in forty years of 
work. This year, the family’s youngest, Beatrice, 
chose Restivo Group’s boutique in Capri to prove 
her worth to her father, who is the real precious 
brand of priceless value, and establish herself 
in the world of watchmaking and jewellery. 
Beatrice monitors closely the boutiques on 
the blue island, which this year showcase  the 
creations of the goldsmith Bruno Crivelli in via 
Camerelle, the main local shopping venue.
Beatrice Restivo has decided to stay in Capri for 
the summer, which considers her second home 
and the place of the soul where to find herself 
between ever-changing lights and colours, and 
where nature offers its very best.

“The first time I came to Capri, I immediately 
had a feeling of well-being, staring in awe at 
an explosion of colours, flowers and perfumes, 
which utterly enthralled me; I like the islanders 
for their great hospitality, and my favourite past 
time is walking along Capri’s narrow alleys, 
always so full of character”.

Beatrice Restivo, with her big green eyes, an 
innate courtesy and humility, said that she is 
fascinated by the jewellery industry, and Bruno 
Crivelli, with his splendid creations has really 
blown her away - is like she is under a spell of 
sorts.
“Capri has given me so much and continues 
to do, so, it is a generous island, and I would 
never go away; Capri is my life, I consider it my 
home now, and feels like it has always been so. 
I love this island and its people with a kind and 
courteous soul, values that are largely absent in 
big cities; here, we all know each other, and it’s 
like we go back ages”.

Her father, as Beatrice Restivo says, is her 

Testo Antonino Vitaglione



un carattere molto simile, ci piace viaggiare, 
condividere le scelte strategiche dell’azienda, 
mi consiglia, per me le sue indicazioni non sono 
preziose ma determinanti, e mi aiutano nel 
proseguimento di questo percorso di crescita 
che effettuo giorno per giorno, armata di grande 
umiltà, imparando tantissime cose di questo lavoro 
e credo di avere tutte le caratteristiche per essere 
determinante nelle vendite, da come si accoglie il 
cliente a come si propongono i gioielli ed a come 
si fanno indossare, da questo punto di vista sono 
favorita dal fatto di essere donna.
La vita privata è uguale a quella di tutti, niente 
sfarzi, ma cura per i particolari, la semplicità è una 
regola.

“Mi piace cucinare ma principalmente gustare 
ottimo cibo, il mio fidanzato Gianluca La Rosa 
è molto più bravo di me in questo e da quattro 
anni mi affianca quotidianamente in tutto, è 
l’amore della mia vita, ma viene dopo mio padre. 
Preferisco di più occuparmi dei dettagli della 
tavola, una mise en place particolare, ricercata 
e curata nella quale non pososno mancare mai 
fiori. Insieme ci completiamo e siamo una coppia 
molto affiatata. Amiamo andare al mare insieme 
dove vengo continuamente stregata dalle rocce, e 
non nascondo che la vita notturna di quest’isola 
magica mi affascina.

absolute idol.
“The relationship with my father is exceptional; 
we have a very similar character, and like to 
travel and share strategic business decisions; 
I cherish his recommendations, which I regard 
not only as valuable but also decisive; moreover, 
he helps me stay on this growth path, day by 
day, with great humility, and learning so many 
things about this job; if I may say so, I boast 
strong skills to be an effective sales person: from 
welcoming customers, to presenting jewels, to 
giving advice on how to wear them; I have to 
say that being a woman helps a great deal in 
this respect..
Private life is the same as everyone’s, no glitz, 
but attention to detail, simplicity is a rule.

“I like cooking, but mainly enjoy great food; my 
boyfriend, Gianluca La Rosa, is much better than 
me at it, and has been my daily support for four 
years now; whilst he is the love of my life, he still 
comes after my father. I rather focus on table 
details or a particular arrangement, refined and 
cured and invariably with flowers. We complete 
each other, and we are a very close-knit couple. 
We love going to the sea together, where I am 
constantly bewitched by the rocks; unrelated, 
I cannot deny that the island’s nocturnal life 
fascinates me.
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L’ORO DI CAPRI: NON SOLO 
OLIO MA TANTO PAESAGGIO

L’ORO DI CAPRI: NOT JUST OIL BUT MUCH LANDSCAPE
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ulla scia di una maggiore attenzione verso 
la salvaguardia del paesaggio, proseguono 

gli obiettivi dell’associazione “L’Oro di Capri”, 
nata nel 2014, per la tutela dell’olivo e dell’olio 
sull’isola di Capri. Il sodalizio caprese è formato 
da un gruppo di appassionati olivicoltori che 
ha sentito la necessità di recuperare le antiche 
tradizioni capresi legate alla coltivazione dell’olivo. 
Tra i traguardi raggiunti di recente in quest’ottica 
di tutela paesaggistica, grazie all’associazione 
“L’Oro di Capri”, è stato fondamentale 
l’inserimento del Comune di Anacapri all’interno 
della associazione nazionale delle Città dell’Olio, 
avvenuto lo scorso settembre, con una cerimonia 
ufficiale alla presenza dell’Assessore al Turismo 
di Anacapri Massimo Coppola, del presidente 
dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio Enrico 
Lupi, e del Presidente dell’Associazione “L’Oro di 
Capri” Pier Luigi Della Femina.

A distanza di un mese, il 29 Ottobre dello scorso 
anno, si è tenuta la prima giornata nazionale 
“Camminata tra gli olivi”, una manifestazione 
promossa dall’associazione nazionale Città 
dell’Olio a cui ha partecipato per la prima volta 
anche il comune di Anacapri, attraverso un 
percorso all’interno degli antichi e più recenti 
uliveti piantati e coltivati dai soci de “L’Oro di 
Capri” lungo la fascia costiera di Anacapri, nel 
sentiero dei Fortini, che si snoda dalla zona del 
Faro fino a Mesola ed Orrico per culminare nei 
pressi della Grotta Azzurra. Una passeggiata che 
ha visto una grande partecipazione di pubblico, 
non solo residenti ma anche tanti ospiti dell’isola 
che hanno apprezzato le fragranze e le tante 
piante erbacee della macchia mediterranea lungo 
il cammino, che è culminato in una degustazione di 
pane ed olio, ricavato da quel prezioso territorio, 
insieme ad uno snack con prodotti tipici locali.

Proprio seguendo questa scia della valorizzazione 
dell’intero territorio in cui si inseriscono gli 
uliveti, l’associazione di olivicoltori isolani “L’Oro 
di Capri” sta pianificando alcune passeggiate nei 
mesi di giugno-luglio e settembre-ottobre guidate 
da esperti, agronomi ed olivicoltori per conoscere 
meglio, in un percorso dei sensi, quella che è 
la biodiversità del sentiero dei fortini, facendo 

S In the wake of greater attention to landscape 
preservation, the objectives of the “L’Oro di Capri” 
(The Gold of Capri) association – established 
in 2014 – continue to be protection of the olive 
tree and oil on the island of Capri. The Caprian 
association is formed by a group of passionate 
olive growers who felt the need to recover the 
ancient traditions of Capri related to cultivation 
of the olive tree. Through the “L’Oro di Capri” 
association, a recent fundamental achievement 
in this perspective of landscape protection came 
about in September 2017 when the Municipality of 
Anacapri joined the National Association of Olive Oil 
Towns, with an official ceremony in the presence of 
Anacapri’s Councilor for Tourism Massimo Coppola, 
the president of the National Association of Olive 
Oil Towns, Enrico Lupi, and the president of the 
“L’Oro di Capri” association, Pier Luigi Della Femina.

One month later, on October 29, the first national 
“Walk Among the Olive Trees” day was held, an 
event promoted by the National Association of 
Olive Oil Towns and also attended for the first time 
by the municipality of Anacapri; the walk follows 
an itinerary through ancient and more recent olive 
groves planted and cultivated by members of “L’Oro 
di Capri” along the coastal strip of Anacapri on the 
path of the Fortini, which winds from the Faro area 
to Mesola and Orrico and ends near the Blue Grotto. 
The walk attracted large participation of the public, 
not only residents but also many island guests who 
appreciated the fragrances and the many herbaceous 
plants of the Mediterranean scrub along the way. 
The event culminated in the tasting of bread and 
oil obtained from that precious territory, together 
with a snack based on typical local products.

Following the wake of enhancing the entire territory 
in which olive groves are inserted, the “L’Oro 
di Capri” association of island olive growers is 
planning a number of walks in the months of June-
July and September-October guided by experts, 
agronomists and olive growers, on a path of the 
senses for becoming better acquainted with the 
biodiversity of the path of the Fortini, ending the 
itineraries with a tasting of the very precious Oro 
di Capri. The future goal of the island olive-growing 
association is to involve tourist accommodation 

Testo Mariano Della Corte - Foto Umberto D’Aniello
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terminare gli itinerari con una degustazione del 
pregiatissimo Oro di Capri. L’obiettivo futuro 
dell’associazione olivicola isolana, infatti, è quello 
di coinvolgere le strutture ricettive e turistiche 
del territorio per sensibilizzare sempre più, non 
solo la comunità locale ma anche i tanti visitatori 
italiani e stranieri dell’isola, sul progetto di tutela 
della biodiversità e salvaguardia del paesaggio 
mediterraneo, di cui Capri rappresenta sicuramente 
un’unicità. Un domani, inoltre, un’ulteriore 
finalità dei soci, è quella di contrassegnare con 
una targhetta di riconoscimento, come avviene 
per i terreni dei membri de “L’Oro di Capri”, 
anche le strutture ristorative ed alberghiere 
che utilizzano l’olio prodotto dall’associazione.

L’ultimo appuntamento dell’anno con le passeggiate 
negli uliveti avverrà domenica 28 ottobre 2018 
proprio in occasione della II giornata nazionale 
della “Camminata tra gli Olivi”. Ma i progetti 
dell’Oro di Capri non si fermano ai soli confini 
isolani, infatti l’olio ricavato dagli  ulivi di Anacapri 
è stato ospite anche di un grande appuntamento 
gastronomico e turistico, tenutosi a fine gennaio a 
Manhattan. Una serata evento, dal titolo “Tasting 
of Italy” curata dagli imprenditori turistici capresi 
Mario e Francesco Staiano di Privilege Italia 
che hanno promosso l’Italia come destinazione 
turistica d’eccellenza negli States all’interno del 
ristorante “la Masseria” di New York, di altri due 
capresi Enzo Ruggiero e Giuseppe Iuele. L’evento, 
a cui hanno preso parte circa 10 tra gli agenti di 
viaggio più influenti della grande mela, è consistito 
in una cena degustazione, in cui ogni portata 
rappresentava una regione Italiana, il tutto condito 
da “L’Oro di Capri”, partner principale della serata.

Un tappa più recente dell’associazione olivicola 
è stata in Turchia ad aprile in occasione della 
seconda edizione di Slow Olive, l’evento biennale 
incentrato sull’olivo e l’olio d’oliva, tenutosi ad 
Ayvalık (Balıkesir, Turchia) nel weekend del 14-
15 aprile. Questa edizione è stata organizzata dal 
movimento internazionale Slow Food, dal Comune 
di Ayvalık e dalle comunità Slow Food della Turchia 
ed ha visto la partecipazione di diversi paesi che 
si affacciano sul Mediterraneo, secolari produttori 
di olio, tra cui: la Palestina, il Libano, la Spagna, 
l’Albania, il Marocco e l’Italia per discutere 
diversi temi riguardanti l’olivo stesso, come il 
sostentamento dei produttori di olive su piccola 
scala, la conservazione degli uliveti secolari, il 
compito di registrazione delle varietà di olive e 
dei paesaggi autoctoni di ulivi. Tra i vari apporti 
di esperti dall’Italia è intervenuto l’agronomo 
dell’Associazione “L’Oro di Capri” Angelo Lo Conte 
che ha portato il caso e la storia della coltivazione 
di ulivi ad Anacapri all’interno della conferenza. A 
margine del suo intervento in Turchia ha dichiarato 

facilities of the area in order to raise awareness 
– not only among the local community but also 
the many Italian and foreign visitors to the 
island – of the project to protect the biodiversity 
and safeguard the Mediterranean landscape, of 
which Capri certainly represents uniqueness. 
Moreover, a future objective of the association’s 
members is – as is the case for the land of the 
members of “L’Oro di Capri” – to mark restaurant 
and hotel facilities that use the oil produced by 
the association with a plaque of recognition.

The last appointment of the year with walks in the 
olive groves will take place on Sunday October 
28, 2018 on the occasion of the 2nd national 
“Walk among the Olive Trees” day. However, Oro 
di Capri projects do not stop only at the borders 
of the islanders; in fact, the oil obtained from 
the olive trees of Anacapri was also a guest at 
a great gastronomic and tourist event at the 
end of January in Manhattan. An evening event, 
titled “Tasting of Italy”, curated by Caprian 
tourist entrepreneurs Mario and Francesco 
Staiano of Privilege Italy who promoted Italy as 
a tourist destination of excellence in the United 
States inside the “La Masseria” restaurant 
in New York, run by two other Caprians, Enzo 
Ruggiero and Giuseppe Iuele. The event, which 
was attended by about 10 of the Big Apple’s 
most influential travel agents, consisted of a 
tasting dinner, in which each course represented 
an Italian region, all flavoured with “L’Oro 
di Capri”, the main partner of the evening.

A more recent stop for the olive-growing 
association was in Turkey in April for the 
second edition of Slow Olive, the biennial event 
focused on the olive tree and olive oil, held 
in Ayvalık (Balıkesir, Turkey) on the weekend 
of April 14-15. This edition was organised 
by the international Slow Food movement, 
the Municipality of Ayvalık and by the Slow 
Food communities of Turkey. It was attended 
by several centuries-old olive oil producing 
countries that overlook the Mediterranean – 
including Palestine, Lebanon, Spain, Albania, 
Morocco and Italy – to discuss various themes 
concerning the olive tree itself, such as the 
sustenance of small-scale olive producers,  
conservation of ancient olive groves, the task 
of registering olive varieties, and native olive 
tree landscapes. Among the various expert 
contributions from Italy, agronomist Angelo Lo 
Conte of the “L’Oro di Capri” association brought 
the case and history of olive tree cultivation in 
Anacapri to the conference. On the sidelines 
of his speech in Turkey, Lo Conte said: “This 
year again, Slow Food Italia has organised this 
year the selection of the best extra-virgin olive 

Lo Conte: “Slow Food Italia anche quest’anno ha 
organizzato la selezione dei migliori extravergini 
d’Italia con l’obiettivo di raccontare le tematiche 
legate al mondo dell’olio e dare il giusto risalto al 
lavoro che quotidianamente i produttori fanno per 
salvaguardare lo straordinario patrimonio che è 
rappresentato dall’olivicoltura italiana. Gli oli sono 
stati valutati da una giuria di esperti del progetto 
Slow Olive per una selezione che valuta il profilo 
sensoriale, la gestione sostenibile dell’oliveto e 
la coltivazione di varietà autoctone. In Campania 
l’annata è stata molto positiva ed ha raggiunto 
livelli di assoluta eccellenza ad Anacapri. A 
testimonianza dell’alto livello raggiunto dagli oli 
c’è l’inserimento di due aziende dell’Oro di Capri 
ed una, Il Cappero, ha ricevuto il premio più ambito 
Olio Slow, massimo riconoscimento all’interno del 
Progetto Slow Olive. Questo premio è riservato 
alle aziende che coltivano varietà autoctone, 
la Minucciola in questo caso, con metodi di 
agricoltura sostenibile e le cui produzioni di olio 
alla valutazione raggiungono livelli di assoluta 
eccellenza. Il progetto dell’Oro di Capri è diventato 
in questi anni un riferimento a cui molti operatori 
guardano con grande apprezzamento con 
l’obiettivo di mettere in pratica questo approccio 
rispettoso per l’ambiente, per le tradizioni e 
finalizzato ad ottenere oli di altissimo livello 
qualitativo anche in altri areali della penisola.”

oils in Italy with the aim of narrating the 
issues related to the world of olive oil and 
giving the right emphasis to the daily effort 
of producers to safeguard the extraordinary 
heritage that is represented by Italian olive 
growing. The olive oils were evaluated by a 
panel of experts from the Slow Olive project 
for a selection that values the sensory 
profile, sustainable management of the 
olive grove and the cultivation of indigenous 
varieties. The year in Campania has been 
very positive and reached levels of absolute 
excellence in Anacapri. As evidence of the 
high level reached by its olive oils, two Oro 
di Capri companies were included and one, 
Il Cappero, received the highly coveted Olio 
Slow award, maximum recognition within the 
Slow Olive Project. This award is reserved for 
companies that grow indigenous varieties – 
Minucciola in this case – using sustainable 
farming methods and whose oil production 
reaches levels of absolute excellence on 
evaluation. In recent years, the Oro di Capri 
project has become a benchmark which is 
highly appreciated by many operators who 
aim to put into practice this respectful 
approach to the environment and traditions 
in order to obtain the highest quality 
olive oils, also in other areas of Italy.” 
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giunto al terzo anno consecutivo alla guida 
dell’istituto di credito, ieri Banca della 

Campania oggi Bper banca spa. Giovane, elegante 
e sorridente, il direttore Giovanni Ruocco ci 
accoglie nel suo ufficio, sotto i portici di via Roma. 
Originario di un paesino nel comune di Camerota, 
Licusati, immerso tra ulivi secolari e borghi antichi.
Tutto ha avuto inizio a Palinuro, vicino casa.
“La mia esperienza lavorativa ha avuto i suoi albori 
proprio nella mia terra. Ho seguito tutto l’escursus, 
così com’è per tutti che vogliono far carriera”.

Poi?
“Mi sono spostato ad Acciaroli, poco distante 
da casa, dove mi sono stati affidati incarichi che 
richiedevano maggiore responsabilità. Per poi 
trasferirmi a Vallo della Lucania, quello che io 
chiamo il periodo triste, triste perchè è fredda. 
Devo ammettere che è una bella piazza e mi ha 
dato molte soddisfazioni”.

Dopo il periodo triste è arrivato quello luminoso.
“Devo dire di si. Mi hanno proposto di venire a Capri 
e difatti mi trovo qui. L’inizio è stato duro, ho avuto 
un po’ di difficoltà ad integrarmi col tessuto sociale 
isolano, forse perché sono arrivato ad aprile quindi 
nel pieno del boom turistico, poi quando è giunto 
l’inverno mi sono ricreduto ed ho ricevuto una bella 
accoglienza da parte degli isolani”.

Il direttore incute terrore?
“No assolutamente, riservo un’accoglienza serena, 
un sorriso rompe il ghiaccio. L’interlocutore si deve 
sentire libero di esporre la sua richiesta senza 
remore, sentendosi libero di dire tutto. C’è bisogno 
di armonia per espletare ogni pratica nel miglior 
modo possibile e dare giuste soluzioni. Come amo 
dire, siamo dei medici finanziari”.

Perché un cliente dovrebbe affidarsi a voi?
“I motivi potrebbero essere molteplici. La nostra 
disponibilità è al massimo, proprio i canoni del 
nostro istituto sono finalizzati per essere a fianco 
delle persone ed imprese.  Seguiamo passo 
passo tutti i vari step, condividendo i rischi e le 
opportunità. Il gruppo Bper è una realtà forte di 
quattro banche, tutte autonome e ben radicate nei 
territori di appartenenza.

È This is the third consecutive year that he has 
been managing the bank, formerly Banca della 
Campania and now Bper banca spa. Young, elegant 
and smiling, Giovanni Ruocco, the bank manager, 
welcomes us in his office located under the arcades 
of via Roma. Born in a village in the municipality of 
Camerota, Licusati, nestled between ancient olive 
trees and ancient villages.
It all started near home in Palinuro. “My work 
experience started right in my homeland. I went 
through all the usual steps, the same as anyone else 
who wants to develop a career”.

What happened then?
“I moved to Acciaroli, not far from home, where I was 
assigned tasks that required greater responsibility. 
After that, I moved to Vallo della Lucania; this was 
what I call the sad period, sad because it was cold. I 
must admit that it was a good banking centre which 
gave me great satisfaction”.

After this sad period the happy one arrived.
“I must say yes. They asked me to go to Capri and, 
indeed, that’s where I am now. It was tough in the 
beginning, I had some difficulty in integrating with 
the social fabric of the island, maybe because I 
arrived in April, therefore, right in the middle of the 
tourist boom, then when winter came, I changed 
my mind and I received a warm welcome from the 
islanders”.

Does the manager inspire terror?
“Absolutely not, I always welcome people warmly, a 
smile is the best way to break the ice. An interlocutor 
must be at ease when explaining what he/she needs 
without hesitation, feeling free to say everything. It 
is necessary to have a well-balanced attitude to 
carry out all procedures in the best way possible 
and to offer the right solutions. As I love to say, we 
are financial doctors”.

Why should a client rely on you?
“There could be many reasons. Our availability 
is always at its best and our bank’s policies are 
designed to ensure the proper assistance to people 
and businesses.  We follow all phases step by step, 
sharing risks and opportunities. The Bper group is 
an institution with four banks, all autonomous and

Testo Marianna Esposito



Anche per quanto riguarda i prodotti, che si 
rinnovano di continuo, sia per quanto riguarda 
gli investimenti che per quanto concerne i conti 
correnti, per cui sono molto all’avanguardia. 
L’impegno che dedichiamo è costante. I nostri 
dirigenti sono attenti alla clientela, quindi 
s’impegnano con servizi di elevata qualità”.

Il rapporto con l’isola?
“Avendo casa a Capri la vivo appieno. L’inverno non 
mi entusiasma, sapendo che con le mareggiate non 
posso rientrare a casa, un po’ mi rattrista. D’altro 
canto ho tanti amici, per cui non mi sento solo”.

Qual è il posto di Capri che frequenta 
maggiormente?
“Il sentiero del Pizzolungo. Mi piace passeggiare, 
a volte lo percorro da Tragara ed altre volte faccio 
la passeggiata inversa, cioè dall’Arco Naturale in 
giù. Spesso mi reco anche ai Giardini di Augusto, 
accompagnato da un buon libro”.  

Il futuro lavorativo dove lo immagina?
“Vorrei sposarmi, spero di riavvicinarmi a casa. 
Sarebbe difficile instaurare un discorso di famiglia 
a distanza, anche perché la mia fidanzata ha uno 
stabilimento balneare, per cui non può spostarsi. Il 
mio desiderio è ritornare alle origini”.

well established in the areas where they are located. 
Also the products offered, which are constantly 
renewed, both regarding investments and current 
accounts, are cutting edge. The commitment we 
dedicate is constant. Our managers are attentive with 
clients, so they commit themselves with high quality 
services”.

What about your relationship with the island?
“Having a home in Capri, I live life to the fullest. I’m not 
very fond of winter, knowing that storms will prevent 
me from getting home saddens me a little. On the 
other hand, I have many friends so I don’t feel lonely”.

What place in Capri do you hang out at most?
“The Pizzolungo coastal path. I like walking, sometimes 
I walk along the path from Tragara and sometimes I 
walk down it from the opposite direction, that is from 
the Natural Arch. I also often go to the Gardens of 
Augustus taking a good book with me”. 

Where do you think your job will take you in the 
future? 
“I would like to get married, I hope to get closer to 
home. It would be difficult to set up a long-distance 
family, partly because my fiancée runs a beach resort, 
so she cannot move. My desire is to go back to my 
place of origin”. 
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ella vita sono più che fratello e sorella, 
sono gemelli, “Gemelli Diversi”. Roberta 

è timida, introversa e calma, Francesco invece è 
invulnerabile, estroverso e disinibito.
I gemelli Pipolo sono sempre stati uniti, hanno 
condiviso il bello ed il brutto tempo, ed anche in 
ambito professionale si sono ritrovati a condividere 
lo stesso percorso. Insieme hanno gestito il bar 
Embassy in via Camerelle, per poi investire le loro 
forze in un’altra attività, quella dell’immobiliare. 
Nonno Francesco è stato un mentore, oggi un 
giovanotto di novantuno anni, li ha sempre 
indirizzati e sostenuti, e dal canto loro sono stati 
bravi a carpirne tutti i consigli saggi.

“Nostro nonno Francesco e zia Annamaria 
D’Orazi, sono stati i primi agenti immobiliari. Era 
la Capri degli anni ’70, dove una compravendita 
era portata a termine con una semplice stretta di 
mano, non esistevano i preliminari scritti. Come 
non esistevano sedi vere e proprie, il miglior ufficio 
per chiudere una trattativa era la piazzetta di 
Capri, davanti ad un buon caffè”. 

Il padre Massimo rappresenta la seconda 
generazione di agenti immobiliari ed anche 
essendo sempre la loro ombra ha dato loro 
l’opportunità di rappresentarne la terza.

Com’è ad oggi il mercato immobiliare?
“Sicuramente negli anni si è avuto un calo, già 
l’anno scorso abbiamo notato una leggera ripresa, 
anche grazie al calo dei prezzi che ha spinto 
l’acquirente a fare degli investimenti, soprattutto 
per coloro che acquistano la prima casa”.

Capri è tutta bella, ma ci sono zone maggiormente 
richieste?
“Sicuramente, ma c’è anche da dire che non ci sono 
più gli acquirenti stranieri di una volta. Amavano 
camminare e sceglievano case in periferia proprio 
per rintanarsi e sfuggire al caos. Oggi tutti vogliono 
ubicarsi al centro, la lontananza dalla piazza frena 
la curiosità di vedere un appartamento, anche se 
ha un prezzo vantaggioso”.

Quali sono le richieste?
“Oltre all’ubicazione nei pressi del centro, ci viene 

N In life, they are more than brother and sister: 
they are twins, “Different Twins”. Roberta is 
shy, introverted and calm, while Francesco is 
invulnerable, extrovert and uninhibited.
The Pipolo twins have always been united. They 
have shared good times and bad, and even 
tread the same professional path. Together, they 
managed the Embassy Bar in via Camerelle, and 
then invested their energy in a new activity: real 
estate. Their grandfather Francesco was a mentor. 
Today, he’s a young man of ninety-one. He has 
always advised and supported them and, for their 
part, the twins have been good at taking his wise 
advice.

“Our grandfather Francesco and aunt Annamaria 
D’Orazi were the first real estate agents. It was 
Capri in the 70s, when a sale was completed on a 
simple handshake, and there was no preliminary 
paperwork. As there were no real offices, the best 
place to close a deal was the little square of Capri, 
over a good coffee”. 

Their father, Massimo, was the second generation 
of real estate agents. Always shadowing them, he 
gave them the opportunity to become the third 
generation in the trade.

How is the real estate market today?
“Of course, there has been a decline over the 
years. Already last year we noticed a slight 
recovery though, thanks to the fall in prices that 
has encouraged buyers to invest, especially first-
time buyers”.

All of Capri is beautiful, but are there specific 
areas that are most in demand?
“Sure, but one must also say that the foreign 
buyers of the past have disappeared. They would 
love to walk, and would choose properties in the 
suburbs, just so they could hide away and escape 
the chaos. Today, everyone wants to be in the 
centre. If a property is a long way away from the 
square, it reduces interest in the apartment, even 
if it is well priced”.

What are the demands?
“In addition to locations near the centre, outdoor 
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richiesto spazio esterno e vista mare. È difficile 
trovare un appartamento al centro con vista. Si 
preferisce la casa piccola, perché è più facile da 
gestire ed i costi di gestione sono contenuti”.

Indossando i panni dell’acquirente, quali sarebbero 
le vostre richieste?
Roberta: “Abito a Tiberio da sempre, è una location 
che amo, quindi credo che la mia scelta resterebbe 
quella. Non è molto distante dal centro e nello 
stesso tempo una volta a casa ritrovo la tranquillità 
ed il silenzio. Tra l’altro amo camminare”.
Francesco: “Forse sceglierei Tuoro, ma anche 
Matermania non mi dispiacerebbe. Sono zone 
esposte a sud quindi soleggiate, oltre ad essere 
zone tranquille lontane dal caos”.

Giovani e professionali, attenti alle offerte che il 
mercato propone, ma anche alle richieste, come 
stesso loro raccontano, si tratta di un lavoro 
importante che richiede tanta responsabilità. Non 
è solo una questione economica si lavora sul piano 
emozionale, investire sul mattone è ancora oggi 
il sogno di tanti che desiderano possedere una 
casa di proprietà e vivere più sereni. L’obiettivo 
è ascoltare le richieste e trovare la soluzione 
ottimale a soddisfarle.

space and sea views are in demand. It is difficult to 
find a central apartment with a view. They prefer 
small houses, because they are easier to manage 
and the running costs are lower”.

What would your requirements be, from a buyer’s 
point of view?
Roberta: “I’ve always lived in Tiberio. It’s a location 
that I love, so I think my choice would be to remain 
there. It is not very far from the centre, but at the 
same time, I find peace and tranquillity at home. 
Among other things, I love walking”.
Francesco: “Maybe I would choose Tuoro, but I 
also wouldn’t mind Matermania. These are areas 
with south-facing aspects, so they catch the sun, 
as well as being quiet areas away from the chaos”.

Two young professionals, attentive to the 
opportunities the market offers, but also to the 
demands. As they say, it is an important job that 
requires a lot of responsibility. It is not only a 
financial issue. They also work on an emotional 
level. Still today, investing in bricks and mortar is 
the dream of many who wish to own a home and 
live a more serene life. The goal is to listen to the 
demands and to find the best solution to satisfy 
the customer.
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rano i mitici anni ’70 quando un eclettico 
Costanzo Paturzo prese le redini del 

gruppo folkloristico fondato nel 1925 da Costanzo 
Spataro, portandolo a livelli mondiali divenendo 
l’icona isolana. Negli anni la banda è cresciuta 
e molti componenti appartenenti alla famiglia 
Scialapopolo ne hanno dato la denominazione ed 
oggi la continuazione della tradizione.

Lo scettro oggi lo detiene Costantino, il figlio, 
consapevole della grande responsabilità che gli 
è stata affidata, continua il viaggio intrapreso 
dal capostipite. Una promessa fatta al papà che 
deve essere mantenuta a tutti i costi. Costantino 
era un bambino quando il papà e la mamma gli 
facevano indossare i tipici vestiti, che in gergo 
si definiscono, della tarantella, sia a lui che alle 
sue sorelle. I ricordi non si cancellano e lui li tiene 
bene in mente, quasi come se il tempo non fosse 
trascorso.

“Mi è stato raccontato che quando sono venuto al 
mondo papà non era presente, era in piazzetta con 
la banda, ed appena gli diedero la notizia, prese 
il microfono ed annunciò la mia nascita a tutti i 
presenti (questo per far capire quanto ci tenesse 
a quello che faceva). Era felice, anche perché 
desiderava tanto un figlio maschio”. 

Che significato ha per te continuare la tradizione 
di famiglia?
“È importantissimo, l’ho promesso a mio padre 
e lo porterò avanti con tutte le mie forze, anche 
se ai tempi di oggi è difficile. Difficile portare 
avanti una tradizione. Le differenze le notiamo 
anche guardando al gruppo che mentre prima 
comprendeva cento elementi, oggi ne conta 
sessanta”. 

La banda folk in passato si esibiva unicamente la 
sera dell’ultimo dell’anno, per salutare il vecchio 
anno e dare il benvenuto al nuovo. Una sorta di 
augurio, oggi invece?
“Di eventi ne facciamo moltissimi, non solo a Capri, 
con il nostro affiatatissimo gruppo portiamo oltre 
un pezzo della tradizione anche il nome di Capri nel 
mondo. Abbiamo una media di sessanta spettacoli 
all’anno”.

E It was in the legendary ‘70s, when an eclectic 
Costanzo Paturzo took the reins of a folk group 
founded in 1925 by Costanzo Spataro, and 
transported it to a world level that became the 
icon of the island. Over the years, the band has 
grown, and many of the members who are part of 
the Scialapopolo family have given it its name, and 
the tradition continues to this day.

The sceptre today is held by Constantine, the son, 
who is aware of the great responsibility that has 
been entrusted to him, and continues the journey 
undertaken by his forefathers. A promise made to 
a father, that must be kept at all costs. Constantine 
was a child when his father and mother made him 
and his sisters wear the typical clothes, which in 
the jargon are named after the tarantella. Such 
memories cannot be erased and he keeps them in 
mind, almost as if no time has passed at all.

“I was told that when I came into the world, 
Dad wasn’t there, he was in the square with the 
band, and as soon as they gave him the news, 
he grabbed the microphone and announced my 
birth to everyone who was there (this is so we 
understand what it was that he did). He was happy, 
also because he had so much wanted a son”. 

What does the family tradition mean to you?
“It’s very important, I promised my father, and I will 
carry it on, with all my strength, even if it’s difficult 
right now. Difficult to carry on a tradition. We can 
see differences by looking at the group, which 
whilst previously included a hundred members, 
nowadays only has sixty”. 

In the past, the folk band only performed on 
New Year’s Eve, to say farewell to the old year 
and welcome the new. A sort of welcome - and 
nowadays?
“We perform at a lot of events, not just in Capri; with 
our close-knit group we carry part of the traditions 
- and the name of Capri - out into the world. We 
perform an average of sixty shows a year”.

You are always there, your happiness is the setting 
for every event, even at weddings, particularly 
those held abroad.
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Siete sempre presenti, la vostra allegria fa da 
cornice a tutti gli eventi anche ai matrimoni 
soprattutto quelli stranieri.

“Tutti vorrebbero sposarsi a Capri, gli stranieri 
in genere cercano di ritrovarsi in un tema “that’s 
amore” con tanto di addobbi tipici, come i limoni, 
per cui il gruppo Scialapopolo non può mancare”.
Il vostro repertorio è ampio tra tarantelle e canti 
c’è veramente da divertirsi.
“Il nostro repertorio è ricco, dal classico napoletano 
al classico italiano. Lo stesso per le tarantelle, dalle 
coreografie fatte su musiche di Rossini a quelle 
di autori capresi. In tutto sono cinque tarantelle 
quelle che proponiamo, tra cui quella del Saraceno 
che racconta appunto lo sbarco dei Saraceni a 
Marina Grande ed alla fine i marinai catturano il 
saraceno e lo lanciano dalla rete, facendogli fare 
un volo. Alla fine tutti restano con il fiato sospeso, 
in quanto il finale è d’effetto”.

I costumi tipici?
“Anche loro hanno tanto da raccontare, in passato 
venivano cuciti dai componenti del gruppo, adesso 
vengono confezionati da esperte sarte del posto. 
I tessuti sono pregiati, la gonna in raso con 
ornamenti in seta, la camicia in pizzo ed il corsetto 
di velluto. Oltre al valore affettivo per ognuno di 
noi ha anche un valore economico abbastanza 
sostenuto”.
Oltre ai classici strumenti partenopei, tamburello, 
putipù, triccheballacche e scetavajasse, il gruppo 
viene accompagnato da chitarristi, mandolinisti 
e fisarmonicisti. Un team retto da tradizione e 
spirito di sacrificio, tutti coesi per non perdere di 
vista il passato, per non dimenticare quello che si 
era perchè la tradizione è un tesoro da custodire.

“Everyone wants to get married in Capri, 
foreigners generally try to give their marriages 
a “that’s amore” theme with lots of typical 
decorations, like local lemons, so the 
Scialapopolo group can’t be left out”.

Your repertoire is wide, with tarantellas and 
songs, it’s really entertaining.
“Our repertoire is rich, from Neapolitan classics 
to Italian classics.. The same for the tarantella, 
and the choreography to music by Rossini 
to composers from Capri. In all, we offer five 
tarantellas,, including those from Saraceno that 
tell the story of the Saracens landing at Marina 
Grande and the eventual capture of the Saracen 
by sailors and its launch from the net, making 
it take a flight. At the end, everything remains 
suspended, just like the ending is effectively”.

The typical costumes?
“They too have a lot to tell, in the past they 
were sewn by the members of the group, now 
they’re packaged by expert local seamstresses. 
The fabrics are delicate and precious, a satin 
skirt with silk ornaments, a lace shirt and a 
velvet corset. In addition to the emotional 
value, there’s also a fairly good economic value 
for all of us”.
In addition to the classic Neapolitan instruments, 
tamburello, putipu, triccheballacche and 
scetavajasse, the group is accompanied by 
guitarists, mandolinists and accordionists. A 
team supported by traditions and a spirit of 
sacrifice, all sticking together so as not to lose 
sight of the past, and so they don’t forget what 
was, because traditions are treasures that 
should be cherished.
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n ragazzone dagli occhi buoni, il suo 
sguardo celato da piccoli occhiali da 

vista è pulito, proprio come quello dei bambini, 
si perché come lui stesso ci svela, il segreto per 
essere felici, sta nel guardare alle cose con la 
stessa intensità dei bambini. Chi si cela dietro 
quegli occhialini è Ciro De Riso, caprese fin dalla 
nascita. La sua gioventù l’ha trascorsa lavorando 
quasi sempre in strutture ricettive a ridosso del 
mare, e proprio quell’acqua gli ha offerto quattro 
anni fa su un piatto d’argento la risorsa che oggi 
è la sua vita.

“Ho sempre lavorato in riva al mare, e dopo le 
mareggiate, scorgendo gli occhi sulla battigia 
notavo che la spiaggia si riempiva di materiali vari 
tra cui ceppi di legno. Un giorno ne raccolsi uno ed 
iniziai a giocarci con l’ausilio di un coltellino tanto 
da scolpirlo ricavandone un pezzo interessante. 
Mentre facevo questo, mi si avvicinò Vittorio 
Pescatori, grande artista e creativo, che in una 
prima battuta mi chiese di venderglielo, ma al mio 
diniego, oltre a farmi i complimenti mi esortò a 
continuare”.

Quel consiglio è stato un vero sprone nella tua 
vita, l’incontro fortuito con l’artista ti ha aperto 
un mondo fin allora a te sconosciuto.
“Effettivamente, mi sono soffermato molto su 
quell’incontro e soprattutto a quelle parole, così 
mi sono deciso ad iniziare un nuovo percorso, 
ed oggi posso vantare una vasta collezione di 
sculture”.

Due anni fa le hai esposte anche ad una mostra? 
“Al Centro Caprense Ignazio Cerio.Ho anche avuto 
un discreto successo, ma non ero pronto a venderli, 
non me ne volevo separare, era un dolore troppo 
grande. Infatti l’unico pezzo che ho regalato è 
stato a Vittorio Pescatori, per ringraziarlo. Ad oggi 
ho preso più consapevolezza e mi sono convinto, 
così che alla prossima esposizione mi sento più 
sereno”. 

Una vasta collezione di sculture, che hai scelto di 
non titolarle, vero?
“Si è vero, mi piace conoscere il pensiero del 
mio interlocutore. Mi piace sapere cosa gli altri 

U A boy with good eyes; his gaze, hidden by small 
glasses, is clean, just like that of children, 
because as he reveals to us, the secret to 
being happy is to look at things with the same 
intensity as children. The one lurking behind 
those glasses is Ciro De Riso, Caprese since 
birth. He spent his youth almost always working 
in accommodation near the sea, and it was that 
water which, four years ago, offered him the 
resource that today is his life on a silver platter.

“I have always worked on the seashore, and 
after the storms, casting my eyes over the 
shoreline, I noticed that the beach was filled 
with various materials including wooden logs. 
One day I picked one up and started to play 
with it, with the aid of a small knife, so as to 
sculpt it, obtaining an interesting piece. While 
I was doing this, the great artist and creative 
type Vittorio Pescatori approached me, first 
asking me to sell it to him, but when I said no, 
as well as complimenting me, he urged me to 
continue”.

That advice was a real spur in your life, that 
chance meeting with the artist opened up a 
world that was unknown to you.
“Indeed, I focused a lot on that meeting and 
especially on those words, so I decided to start 
on a new path, and today I can boast a large 
collection of sculptures”.

Did you show them at an exhibition two years 
ago?
“At the Caprense Ignazio Cerio Centre. I had 
some success as well but I wasn’t ready to sell 
them, I didn’t want to be apart from them, it 
was too painful. In fact, the only piece I gave 
away was to Vittorio Pescatori, to thank him. To 
this day I have become more aware and I am 
convinced, so that at the next exhibition I feel 
more serene”. 

A large collection of sculptures, which you have 
chosen not to entitle, right?
“Yes, I like to know the thoughts of my 
interlocutor. I like to know what others see in 
my sculptures, so I never say what it is. That’s 

SCULTURA
CHE PROFUMA DI MARE

SCULPTURE WITH AROMA OF THE SEA

106

Testo Marianna Esposito



vedono nelle mie sculture, per cui non dico mai 
cos’è. Proprio per quello la prossima mostra la 
chiamerò “con gli occhi di un bambino”. Alcune 
opere sono tridimensionali, per cui se cambi la 
prospettiva cambia l’immagine”. 

Ci sono lavori in corso?
“Sto lavorando su quattro sculture 
contemporaneamente, spero di terminarle appunto 
per le mostre che si terranno quest’estate”.

Proprio come nella favola di Collodi, dove un 
timido e modesto Geppetto trasforma un ceppo 
di legno in un burattino, mastro Ciro seduto al 
suo banchetto con la valigetta di utensili vari 
scolpisce con colpi precisi e costanti, così come i 
battiti del cuore.  Anche Pinocchio era destinato 
ad essere un burattino ed invece l’amore di 
Geppetto gli aveva donato un’anima rendendolo 
un bambino vero, la stessa anima che si ritrova 
nelle sculture di Ciro De Riso.

exactly why I’ll call my next show “with the eyes 
of a child”. Some works are three-dimensional, 
so if you change the perspective the image 
change“.

Are there any works in progress?
“I’m working on four sculptures at the same 
time,
I hope to finish them just in time for the 
exhibitions that will be held this summer “.

Just like in Collodi’s tale, in which a shy and 
modest Geppetto transforms a wooden block 
into a puppet, master Cyrus is seated at his 
stand with a case of various tools sculpting 
with precise and constant strokes, just like a 
beating heart. Even Pinocchio was destined to 
be a puppet, and instead Geppetto’s love gave 
him a soul making him a real child, the same 
soul that is found in the sculptures of Ciro De 
Riso.

Apertura Serale dal 15 Giugno al 15 Settembre
Evening Opening from 15 June to 15 September
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a bionda e la mora, l’eclettica e la pacata, 
neo mamme e sorelle, Manuela e Viviana 

Mancini hanno creato ed ideato una finestra sul 
mare: un sito e-commerce. Navigando nel sito, 
si trovano i prodotti artigianali isolani ed anche 
articoli di brand famosi, solo chicche esclusive, 
prodotti di nicchia per un pubblico esigente che 
ama i particolari e comodamente acquista da casa 
con un click.

“Era il dicembre del 2014, confrontandoci, ci 
siamo rese conto che le botteghe di Capri hanno 
un potenziale enorme, non solo d’estate ma anche 
d’inverno, quando restano chiusi. Così abbiamo 
creato un e-commerce, rispondendo alle esigenze 
dei venditori che non hanno tempo di gestire il sito 
e la vendita on-line che richiede una persona che si 
occupa esclusivamente di ciò”.

Curate tutte le fasi di vendita quindi?
“A casa di mamma abbiamo allestito un ufficio, 
possiamo lavorare tranquillamente. Dalle foto del 
prodotto da inserire nel sito fino al customer care, 
ci pensiamo noi, dividendoci chiaramente i compiti”.

Manuela, la creativa e fantasiosa di casa si occupa 
delle foto, grazie al master di fotografia pubblicitaria, 
mentre Viviana, più paziente e schematica, si 
occupa dell’inserimento e delle descrizioni.
 
Cosa trovano gli avventori che navigano nel vostro 
sito?
“La maggior parte dei prodotti sono capresi, 
cioè interamente fatti a mano da artigiani isolani, 
ma vantiamo anche partners che rivendono 
collezioni griffate, stando attenti ad inserire solo 
chicche esclusive o limited edition. Selezioniamo 
l’abbigliamento e gli accessori, articoli che 
comunque fanno la differenza e possono essere 
trovati solo nei negozi capresi o sul nostro sito”.

I negozianti sono sollevati da qualsiasi incombenza.
“Facciamo tutto noi. La gestione di un e-commerce 
richiede ore di lavoro, non solo per gli inserimenti 
dei nuovi prodotti, ma anche per gli aggiornamenti,  
la spedizione e la cura del cliente. Spesso chiudiamo 
le vendite telefonicamente, molti ci contattano per 
essere consigliati, ed è importante non deludere le 
aspettative e fidelizzare gli acquirenti”.
Spedite in tutto il mondo?

L The blonde and the brunette, the eclectic and the 
calm, both new mothers as well as sisters, Manuela 
and Viviana Mancini have devised and created a 
window overlooking the sea: an e-commerce site. 
Browsing the site, you will find craft products and 
famous brand items, only exclusive gems, niche 
products for demanding clients who love details 
and conveniently buy from home with a click.

“It was December 2014 when, talking to each 
other, we realised that the shops on Capri have 
enormous potential, not only in summer but also 
in winter, when they are closed. So, we established 
an e-commerce, responding to the needs of 
sellers who have no time to manage a site and 
online sales that requires someone to deal with 
this full-time”.

Do you handle all stages of the sale?
“We have set up an office in our mother’s home 
where we can work in peace. From photos of the 
product to be uploaded onto the site right up 
to customer care, we have created a clear role 
division”.

Manuela is the creative and imaginative one who 
handles the photography, thanks to her Masters 
in advertising photography, while Viviana, more 
patient and schematic, deals with the insertions 
and descriptions. 

What can your customers find when surfing your 
site?
“Most of the products are from Capri, so, entirely 
handmade by island craftworkers, but we also 
count among our partners those who sell designer 
collections, though we are careful to include 
only exclusive or limited edition gems. We select 
clothing and accessories, items that still make a 
difference and can only be found in the shops on 
Capri or on our site”.

Shopkeepers are free from obligation.
“We do it all. Managing an e-commerce requires 
hours of work, not only inserting new products, 
but also updating, shipping and customer care. 
We often seal a deal over the phone because a lot 
of people contact us for advice, and it is important 
not to drop short of expectations and to retain 
buyers”.

LA FINESTRA
SUL MARE

A WINDOW OVERLOOKING THE SEA
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“Specialmente d’inverno, quando i negozi chiudono 
i battenti. Da noi si può ordinare sempre, ricevendo 
comodamente a casa un articolo che magari prima 
avresti potuto comprare solo d’estate”.

La scelta del nome, manecapri.com?
“Una sera a cena con alcuni amici americani 
dei nostri genitori, parlando del nostro progetto 
lavorativo, ci hanno illuminato e ne è uscito fuori il 
nome. Breve, rimane impresso nella mente e facile 
da digitare”.

Non solo accessori e abbigliamento di moda, 
“manecapri” è molto di più, ceramiche, dipinti e 
tanto altro. Uno scrigno caprese, anche d’inverno 
basta aprirlo ed esce il sole.

Do you ship worldwide?
“Especially in winter, when the shops are shut. You 
can order from us all year round, having an article 
delivered to your home that perhaps before you 
could buy only in summer”.

And your choice of name, manecapri.com?
“One evening at dinner with some American friends 
of our parents, talking about our work project, 
they inspired us and the name came out. Short, it 
remains imprinted in the mind and is easy to type”.

“Manecapri” is not just accessories and 
fashionable clothing,  it is ceramics, paintings and 
much more. A casket on Capri, even in winter, just 
open it and the sun comes out.
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n viso acqua e sapone, semplice e discreta, 
mai artefatta. Un’instancabile ristoratrice, 

Eva Tarantino, figlia d’arte, continua la terza 
generazione nel campo della ristorazione. Da 
piccola sognava di fare la pasticciera, poi crescendo 
ha preso consapevolezza delle sue capacità e sotto 
la guida attenta del papà Giovanni, ha deciso di 
dedicarsi completamente al ristorante che prende 
il loro cognome: Longano da Tarantino.

“Sono cresciuta con gli insegnamenti di papà, l’inizio 
è stato un po’ come un gioco, avevo quattordici anni, 
poi, crescendo mi sono appassionata e finiti gli studi 
mi sono dedicata anima e cuore al ristorante”. 

Sei l’unica donna. Alle tue dipendenze solo uomini, 
com’è il rapporto?
“L’inizio è stato un po’ difficile. Poi stabilendo bene 
i ruoli, si lavora bene. Quando c’è rispetto da ambo 
le parti non si rischia di oltrepassare i limiti. È 
comunque difficile mantenere un ruolo e tenergli 
testa, ma hanno imparato a conoscermi ed in un 
certo senso mi sento anche un po’ coccolata”.

Che cosa proponi nel tuo menù?
“Manteniamo i canoni della cucina tradizionale 
caprese. I prodotti campani sono l’eccellenza 
alimentare che poi è diventata cultura. Capita il fuori 
menù, ma i nostri piatti non hanno contaminazioni. 
La filosofia del locale è fatta di valori, sensazioni 
ed emozioni da trasmettere alla propria clientela. 
Credo che i piatti della tradizione sono buoni così 
come sono, non c’è bisogno di stravolgerli. Il pesce 
cucinato al forno o all’acqua pazza deve mantenere 
il profumo del mare, come i ravioli capresi coi 
pomodorini che all’assaggio rilasciano il profumo 
della maggiorana fresca”.

Non solo ristorante, anche pizzeria.
“Quando parliamo della tradizione partenopea, 
non può mancare la pizza, cotta rigorosamente 
nel forno a legna. Non a caso è stata riconosciuta 
patrimonio dell’Unesco”. 

Nel ristorante hai trovato l’amore. Come ci si 
ritrova a lavorare insieme?
“Capita il battibecco, ma dura poco. Cerchiamo 
di rimanere professionali ed attenti, ognuno per 
la funzione che svolge. Io per quanto riguarda la 
direzione e lui a prendersi cura della sala”.

U A soap and water face, simple and discreet, 
never artificial. An indefatigable restaurateur, Eva 
Tarantino, a daughter of the Art, continues as the 
third generation in the catering sector. As a child, 
she dreamed of being a pastry chef, and after 
growing up, and becoming aware of her abilities, 
under the careful guidance of her father Giovanni, 
she decided to devote herself entirely to the 
restaurant that bears their surname: Longano da 
Tarantino.

“I grew up with what my father taught me - in the 
beginning, it was a bit like a game, I was fourteen, 
and then, as I grew up, I became more passionate, 
and after I finished my studies, I dedicated my heart 
and soul to the restaurant”.  

You’re the only woman. And your employees are 
only men, how’s the rapport?
“It was a bit difficult to start with. Then, after the 
roles became better established, it worked really 
well. When there is respect on both sides, there’s no 
risk of going beyond the limits. It’s still difficult to 
find an employee and retain them, but they’ve come 
to understand me, and in a way I feel a bit spoilt”.

What do you offer on your menu?
“We uphold the canons of traditional Caprese 
cuisine. Campania products are a food of excellence 
which then became a culture. We do have an off-
menu, but our dishes don’t have other influences. 
The restaurant’s philosophy is composed of values, 
sensations and emotions that we want to transmit 
to our customers. I think the traditional dishes are 
great as they are, and there’s no need to give them 
any new twists. Fish cooked in an oven or in boiling 
water must retain the scent of the sea, like Ravioli 
Capresi, with tomatoes that release the scent of 
fresh marjoram”.

Not just a restaurant, a pizzeria as well.
“When we talk about the Neapolitan tradition, we 
can’t leave out pizza, rigorously cooked in a wood 
oven. It’s no coincidence that UNESCO recognised it 
as a heritage site”. 

In the restaurant you found the love of your life. 
How do you find working together?
“Arguments happen, but they don’t last for long. 
We try to remain professional and attentive, both 

LA PRIMA
DONNA
THE FIRST WOMAN
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A pochi passi dalla Piazzetta riesci a mantenere 
un menù ricco a prezzi giusti.
“Un giusto rapporto qualità prezzo. I nostri clienti 
si siedono felici di mangiare un ottimo piatto e 
si alzano stracontenti, perché pagano un conto 
giusto, senza sorprese”.

Assaggi tutti i piatti nuovi che lo chef inserisce 
nel menù?
“Assolutamente si, sono la prima. Assaggio tutto 
e se c’è qualcosa che non mi piace chiedo allo 
chef di cambiare, togliere o aggiungere qualche 
ingrediente”.

Ti piace anche cucinare?
“Si. Non mi tiro indietro, mi piace giostrarmi anche 
nei fornelli, specialmente in inverno quando il 
ristorante è chiuso mi piace cucinare, è un modo 
per prendermi cura delle persone che amo”.

Come si accoglie un cliente?
“Col sorriso. Cerchiamo di limitare i tempi di 
attesa per non snervare il cliente. I camerieri 
si prendono cura degli avventori, cercando di 
accontentarli. Nel nostro piccolo cerchiamo di 
fare il meglio per lasciare un buon ricordo della 
vacanza trascorsa”.

of has distinct roles to play. I’m concerned with 
management, and he takes care of the dining 
room”.
A few steps from the Piazzetta, we offer a rich 
menu at very fair prices.
“A fair price to quality ratio. Our customers sit down, 
happy to eat a great dish and leave very happy, 
because they pay a fair bill, with no surprises”.

Do you taste all the new dishes the chef adds to 
the menu?
“Absolutely yes, I’m the first one. I taste everything, 
and if there’s something I don’t like, I ask the chef 
to change it, remove it, or add a few ingredients”.

Do you like cooking as well?
“Yes. I don’t hold back, I enjoy having a laugh, 
even at the stove, especially in winter when the 
restaurant is closed. I like cooking, it’s a way for 
me to take care of the people I love”.

How do I greet a customer?
“With a smile. We try to limit our waiting times so 
the customer doesn’t get upset. The waiters take 
care of our patrons, and try to keep them happy. In 
our small way, we try to do our best to leave them 
with a good memory of the holiday they’ve had”.
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veva solo sette anni quando ha lasciato 
Capri per trasferirsi a Genazzano, un 

paesino vicino Roma, insieme alla sua famiglia. 
Ha sbattuto a muso duro contro una realtà 
diversa da quella cui proveniva, ma qui ha 
conosciuto la sua ragione di vita: la musica. 
Oggi Marco Banchieri Ruggiero è un musicista 
professionista ed insegna musica ai bambini 
della scuola Santa Teresa.

“Genazzano è stata un’esplosione di emozioni, 
i miei genitori, hanno investito tanto per 
l’apertura della nuova attività, una pizzeria 
“Luna Caprese”. Proprio qui, ho iniziato il corso 
di musica dove sono stato seguito da due 
maestri, Enrico ed Antonello, che mi hanno fatto 
appassionare, in special modo al sassofono”.

Uno strumento complesso che richiede molto 
studio. 
“Bisogna esercitarsi molto sulla respirazione 
diaframmatica, e non solo. Amo definirmi un 
umile esecutore, che ogni tanto si diverte 
a riarrangiare qualche brano, grazie a vari 
programmi sul computer, ma li tengo per me”.

Le si sono poi aperte le porte del conservatorio. 
“Ho frequentato il conservatorio Niccolò Piccini 
di Bari. Un’altra bella parentesi della mia vita. 
Ricordo ancora il concerto finale a porte aperte 
e la mia famiglia in platea”. 

Dopo gli studi è ritornato a Capri?
“Si, tutt’oggi vivo a Capri con tutta la mia 
famiglia, siamo ritornati sempre per motivi di 
lavoro”.

Poi è arrivata la cattedra a scuola, qual’è il 
rapporto coi suoi alunni?
“I bambini, così diversi tra loro, hanno tanto da 
raccontare. Sono diamanti grezzi che brillano di 
luce propria. Durante l’intervallo sono il primo 
a giocare, ma poi sanno che quando c’è lezione 
bisogna concentrarsi, quindi collaborano e sono 
attenti”.

Progetti per il futuro?
“Sto cercando di comporre una banda musicale 
tradizionale, con strumenti a percussione, ottone 
ed a fiato. Ho fatto parte di una banda, girando 

A He was only seven years old when he left Capri 
to move to Genazzano, a small town near Rome, 
together with his family. Even if he clashed 
dramatically with a reality unlike his own to that 
point, this forceful encounter revealed his reason 
for living: music. At present, Marco Banchieri 
Ruggiero is a professional musician and teaches 
music to the children at Santa Teresa school.

“Genazzano was an emotional roller coaster; my 
parents made a herculean effort to open the new 
business, the “Luna Caprese” pizzeria. It was 
precisely here that I started the music course 
under the guidance of two teachers, Enrico and 
Antonello, whose contagious enthusiasm made of 
music my true passion, especially when it came to 
the saxophone”.

A sophisticated instrument, the mastering of 
which demand extensive study.
“Among other things, we practice diaphragmatic 
breathing quite intensively. I love to call myself 
a humble performer, who occasionally likes to 
arrange a few songs - which I keep to myself - 
using various computer programs”.

The conservatory’s doors opened then for you.
“I attended the Niccolò Piccini Conservatory of 
Bari. Yet another nice parenthesis in my life. I still 
remember the final public concert, with my family 
in attendance”.

 So, did you go back to Capri after your studies?
“Yes, I still live in Capri with my whole family, we 
have always come back for business”.

Then came your professorship: What is the 
relationship with your students?
“The children, so different from each other, have 
so much to tell and express. In my view, they are 
rough diamonds that shine with their own light. 
During the break, of course, they are all about 
playing. Later on, when the lesson demands 
concentration, they gladly cooperate and offer 
their undivided attention”.

What are your plans for the future?
“I’m trying to assemble a traditional music band, 
with percussion, brass and woodwind instruments. 
I was part of a band which toured Italy during the 

CAPRI: MUSA
ISPIRATRICE

CAPRI: INSPIRATION MUSE
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l’Italia, durante i vari eventi che richiedevano 
la nostra presenza. Una tradizione secolare che 
mi piacerebbe far rifiorire anche qui sull’isola. 
Da qualche anno ho aperto un’associazione 
musicale “Banda intercomunale Alpigiano 
Faiella isola di Capri”, e c’è già qualche elemento 
iscritto”. 

C’è un posto a cui è più legato?
“Il faro di Punta Carena è il luogo più magico 
dell’isola. Gli scogli, il mare, il sole. Dall’alba al 
tramonto si possono riscoprire una varietà di 
colori, e si respirano i profumi delle vegetazione 
della pineta”.

La musica è colore, capace di avvolgere, 
travolgere e stravolgere. Un fiume in piena che 
rompe gli argini. Non c’è bisogno di guardarla 
negli occhi, la si ama senza remore, a occhi 
chiusi ti prende per mano e ti trasporta oltre 
confini. Una musa ispiratrice, una sirena 
ammaliatrice che spesso diventa ragione di 
vita.

various events that required our presence. This is 
a centuries-old tradition that I would like to revive 
here on the island. A few years ago, I opened a 
musical association “Inter-municipal Alpigiano 
Faiella Island of Capri”, which already has a few 
members”.

Is there a place on the island that you’re most 
fond of?
“Without a doubt, the lighthouse at Punta Carena. 
It is the most magical place on the island. The 
cliffs, the sea, the sun. From sunrise to sunset, 
you can rediscover a rich colour palette whilst 
breathing in the scents of the pine forest”.

Very much like colour, music can engulf, overwhelm 
and even upset you. A river in flood that breaks 
through the embankments. There’s no need to 
look her in the eye to know the truth: you love 
her without hesitation; close your eyes and let 
her take you away to remote, marvellous realms. 
An inspiring muse, an enchanting mermaid that 
often becomes a reason for living.

Apertura Serale dal 15 Giugno al 15 Settembre
Evening Opening from 15 June to 15 September

ISOLA DI CAPRI - SPIAGGIA DI MARINA GRANDE - TEL.  (+39) 081 837.40.14
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ngelo Aruta è uno chef per passione e 
per gusto, due elementi che si sposano 

trovandosi avanti una persona dotata di 
grande umiltà che ha in sè il simbolo della 
buona forchetta, quel po’ di pancia che lascia 
intendere il piacere, il sapore del cibo. Ha 
iniziato trentun’anni fa, dopo aver frequentato 
e diplomatosi all’istituto alberghiero di Capri. 
Subito dopo ha iniziato a lavorare sull’isola, 
dove si è completato professionalmente, senza 
tralasciare le esperienze all’estero, come 
Cardiff, nel Regno Unito, esperienze queste 
significative che fanno parte di quel bagaglio 
umano e professionale di chi oggi guida la 
cucina dell’Hotel Syrene, l’albergo dalle terrazze 
su via Camerelle che è il gioiello della famiglia 
Gargiulo, dove Sergio con la moglie Angela ed 
il figlio Vittorio, con il fratello Guido, da sempre 
in questa struttura dalla gestione familiare, si 
occupano dell’accoglienza dei turisti in una 
struttura piccola ma di grande bellezza.

Da quattro anni dirige le cucine dell’Hotel 
Syrene, quest’anno la limonaia resterà aperta 
anche di sera, dal 1° giugno al 30 settembre, il 
giovedì ed il sabato, una necessità dettata dalla 
richiesta dei clienti. L’atmosfera che attenderà i 
clienti del ristorante sarà quella di una limonaia, 
da cui prende il nome, curata nei minimi dettagli, 
che per decenni ha rappresentato per i Gargiulo 
una vera e propria passione, a tal punto che 
le piante di limone erano considerate al pari 
dei figli. Angelo Aruta ha avuto carta bianca, 
dai proprietari dell’albergo, conoscendone 
le eccelse qualità. Pane fatto in casa, limoni, 
basilico e spezie sono ingredienti naturali e 
semplici, la frutta ed il pescato a volte procurato 
direttamente dallo chef, dai pescatori locali, 
incuriosisce non poco i clienti che si recano 
spesso in cucina per vederlo all’opera.

Angelo Aruta, propone una cucina tradizionale, 
napoletana e caprese, leggermente rivisitata, 
offrendo sulle tavole piatti di sicuro successo 
come l’antipasto con baccalà e scarola 
napoletana; ravioli di pasta fresca ed anche 
al limone; gli scialatielli rivisitati con farina 
integrale, asparagi e vongole, o con ceci e 
gamberetti; la zuppetta di pesce, un classico che 
piace sempre; il filetto di orata in crosta di patate, 

A Angelo Aruta is a Chef with passion and taste, 
two elements that come together and make 
him a person with great humility who has as his 
own symbol that of a good fork, and a bit of a 
belly that suggests pleasure in the taste of food. 
He started thirty-one years ago, after having 
attended and graduated from the hotelier’s 
institute in Capri. Immediately afterwards 
he started working on the island, where he 
completed his professional training , not to 
forget his experiences abroad, in places like 
Cardiff, in the UK; significant experiences like 
these form part of the human and professional 
baggage of the staff who now lead the kitchen at 
Hotel Syrene, a terraced hotel on Via Camerelle, 
which is the pride and joy of the Gargiulo family, 
at which Sergio, his wife Angela and son Vittorio, 
and his brother Guido, who receive the guests at 
this family-run establishment in a small but very 
beautiful building.

For four years, he has been running the kitchens 
at the Hotel Syrene; this year, from June 1st to 
September 30th, La Limonaia will remain open 
in the evenings on Thursdays and Saturdays, a 
necessity dictated by customer’s requests.
The atmosphere that will greet the restaurant’s 
customers will be that of the lemons from which 
it takes its name, right down to the smallest 
of details, which for decades formed the real 
passion of the Gargiulo family, to such an extent, 
the lemon plants were considered to be their 
children. Angelo Aruta has had carte blanche, 
from the owners of the hotel, for his excellent 
knowledge of quality.
Homemade bread, lemons, basil and spices 
are natural and simple ingredients; the Chef 
sometimes buys fruit and fish directly from the 
local fishermen, which arouses the curiosity 
of customers, who often go into the kitchen to 
watch him at work.

Angelo Aruta offers traditional Neapolitan and 
Caprese cuisine, slightly revised, and prepares 
highly successful dishes as appetizers with cod 
and Neapolitan escarole; ravioli made with fresh 
pasta and also with lemons; whole wheat flour 
scialatielli with asparagus and clams, or with 
chickpeas and prawns; fish soup, a classic that 
everyone adores; sea bream fillets in a potato 

LA LIMONAIA
AL CHIARO DI LUNA

LA LIMONAIA BY MOONLIGHT
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che al forno diventa croccante ed arricchita 
da timo limonato, parmigiano reggiano e pane 
grattato. Antipasti, primi e secondi per poi 
passare ai dolci, la grande passione di Angelo 
Aruta, preparati con prodotti freschi ogni 
giorno, mousse e semifreddi anche al limone 
avendo la materia prima nella Limonaia, babà 
napoletano, il classico soufflè, le delizie 
al caffè e limone, i gelati alle creme ed alla 
frutta. Uno chef completo, un vero padrone 
della cucina che ama il suo lavoro.
I clienti spesso vogliono conoscerlo, il rapporto 
è quasi familiare e quelli esterni all’albergo 
appena hanno saputo dell’apertura serale con 
le due serate a settimana, hanno prenotato. 
I proprietari e lo stesso chef, mirano ad un 
ristorante ricercato non per la massa, un 
qualcosa di particolare, genuino, fresco ed al 
prezzo giusto.
L’aneddoto che resterà sempre scolpito 
nella memoria di Angelo Aruta è di quando, 
lavorando in un altro ristorante isolano, una 
coppia di clienti ordinò uno spaghetto alle 
vongole con pomodoro. Lo chef si trovò con i 
piatti restituiti al cameriere con la motivazione 
che i clienti erano insoddisfatti. Per lo chef fu 
una cosa da brivido, da impallidire in quanto 
non riusciva a capire il motivo, come solito 
per uno chef si recò al tavolo chiedendo cosa 
non andava. La risposta che ebbe dai clienti lo 
fece sorridere, invece del pomodoro volevano 
il ketchup. 

crust, which is crisped in the oven and enriched 
with lemon thyme, Parmigiano Reggiano cheese 
and breadcrumbs. Appetizers, first and second 
courses and then we come to the desserts, 
which have always been a great passion for 
Angelo Aruta, prepared with fresh products 
each day, mousses and semifreddos with 
Lemon, Neapolitan baba - the classic souffle, 
coffee delights and lemon and ice cream with 
cream and fruit. A fully rounded Chef, a genuine 
Master of cuisine who loves his job.
Customers often want to meet him, the 
relationship was almost like a family, and 
whenever people outside the hotel heard about 
it opening two evenings a week, they booked 
a table. The owners and the chef are aiming 
to have a restaurant that isn’t for the masses, 
but is something special, authentic, fresh and 
at the right price.
The one anecdote that will always be engraved 
into the memory of Angelo Aruta is how often, 
when working at another restaurant on the 
island, a couple of customers would order a 
spaghetti with clams and tomato. The Chef 
found himself faced with plates, returned via 
the waiter, on the grounds that the customers 
were dissatisfied. For the Chef it was chilling 
to cope with, because he simply couldn’t 
understand why, so as usual for a Chef, he went 
to the table and asked them what was wrong. 
The answer he got from the customers always 
made him smile - they just wanted ketchup.

CAPRI DOLCE VITA
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capritourism capritourism

Azienda Autonoma Cura Soggiorno e Turismo

Capri Tourist Board
Informazioni ed Assistenza Turistica Isola di Capri 

Tel. +39 081 8370424 / 0818375308
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Marzo/Aprile/Maggio ore 10.00 - 18.00
Giugno/Luglio/Agosto ore 10.00 - 19.00
Settembre/Ottobre/ ore 10.00 - 18.00
Novembre/Dicembre ore 10.00 - 16.00

Ultimo ingresso 30 minuti prima della chiusura
Chiusura settimanale mercoledì
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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

L

L

L

Hotel 5 stelle lusso5L
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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

4

3

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
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Villa Krup 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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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
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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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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

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

Villa Lenin



168

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
80071 Anacapri (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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Piazzetta Ascensione, 9 - 80121 Napoli
Tel. +39 081 761 8803

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

Faraglioni in Città



L’ ASCOM

Associazione Commercianti di Capri
dà il Benvenuto nell’ Isola

dello shopping d’ elite,
dove tradizione e qualità

si fondono nel culto
della vocazione imprenditoriale

L’ ASCOM
Associazione Commercianti di Anacapri

dà il Benvenuto augurando
un soggiorno indimenticabile

tra le meraviglie e lo shopping dell’ isola



affittacameRe Capri / Anacapri
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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 case Vacanza Capri / Anacapri 
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Attico Panoramico
Via G. Orlandi, 168 - Anacapri (Na)

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

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 Ilaria
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

Casa Miletto
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

Capri Blue
Via Piazza Cesare Battisti, 2

Capri (Na)
Cell: +39 333 206 5006

luigi.sorrentino64@gmail.com

Consigliati



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
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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 Roma, 39

Tel.: 081 837 0898

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
P.tta A. Ferraro, 2

Tel.: +39 081 837 6332

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



RistoRanti anacapRi

Lido del Faro
Punta Carena

Tel.: +39 081 837 1798

Le Arcate
Viale T. De Tommaso, 24
Tel.: +39 081 837 3688

La Zagara (Casa Mariantonia)

Piazza Vittoria, 1
Tel.: +39 081 837 5072

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
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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

Consigliati

Via Cristoforo Colombo, 25 - Marina grande
80073 capri (na)

Tel: +39 338 276 6005
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spa & beauty centeR

Myth SPA
- Capri Palace -

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
- 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
- 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
 - Punta Tragara -

Via Tragara, 57 - Capri (Na)
Tel.: +39 081 837 0844
Fax: +39 081 837 7790

ELITE SPA & Wellnes
- 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
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stabilimenti balneaRi
& beacH club

Capri / Anacapri

Da Antonio
Punta Carena

Anacapri
Tel.: +39 081 837 3255

La Fontelina
Faraglioni

Tel.: +39 081 837 0845

Da Luigi
Faraglioni

Tel.: +39 081 837 0591

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

Da Gioia
Marina Piccola

Tel.: +39 081 837 7702

Da Maria
Marina Piccola

Tel.: +39 081 837 5648

Bagni Internazionali
Marina Piccola

Tel.: +39 081 837 0264

La Canzone del Mare
Marina Piccola

Tel.: +39 081 837 0104

Lo Scoglio delle Sirene
Marina Piccola

Tel.: +39 081 837 0221

Torre Saracena
Via Krupp

Tel.: +39 081 837 0646 

Bagni Tiberio
Via Palazzo a Mare
Tel.: 081 837 0703

Le Ondine
Via Marina Grande
Tel.: 081 837 4014

Il Riccio
Via Gradola, 4

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 

Consigliati
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