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S O M M A R I O
CAPRI È AQUAZZURA
Capri is Aquazzura

DIECI MINUTI, PER RAGGIUNGERLA IN BARCA E GODERE DELLE SUE MAGNIFICENZE
ten minutes to reach it by boat, and enjoy its beauty

UN’AVVENTURA DIPLOMATICA CHE COMINCIA, APPUNTO, “IN VOLO”
a diplomatic adventure beginning, exactly, “in the air”

FOLGORATO DALLA SUA BELLEZZA
dazzled by its beauty

NAPOLETANO DI NASCITA CAPRESE D’ADOZIONE
Neapolitan by birth Caprese by adoption

PER ME CAPRI RAPPRESENTA UN LUOGO SACRO
Capri represents a sacred place

QUANDO LA BENEFICENZA ERA UNO STILE DI VITA
when charity was a lifestyle

DONNA CARISMATICA, VULCANICA ED ESTROSA
a charismatic, dynamic and whimsical woman

DOLCI GOLOSI E CREATIVI
delicious and creative sweets

SOTTO LE STELLE DOVE UNA BRILLA DI PIÙ
under the stars, where one shines brightest
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UNA CUCINA SEMPLICE E GENUINA
a simple, genuine cuisine

IL MIO SOGNO UN’ATTIVITÀ CON I MIEI FIGLI, PERCHÈ NO... A CAPRI
my dream, a business with my children, why not... in Capri

PASTORI CHE PREDICANO LA VERA NATURA DI SIO: UN PAPÀ AMOREVOLE
pastors preaching the true nature of God: a lovely father

SEMBRA IMPOSSIBILE FARCELA, FINCHÈ NON CE LA FAI
its always seems impossible, until it’s done

NON IL FATTO CHE IO SCRIVA... MA IL FATTO CHE C’È GENTE CHE CREDA CHE IO SAPPIA SCRIVERE
not the fact I write... but that there is people who belive I can write

COSA DI CUI VADO PIÙ FIERA... SAPERE DI AVER DATO IL MASSIMO
the thing I am most proud of... knowing that I always gave the best

IL MIO IMPEGNO E IL MIO STUDIO SIANO STATI PREMIATI...
my commitment to study has been awarded

SE INCONTRO LE PERSONE GIUSTE SUBITO MI SCIOLGO
if I meet the right people, I quickly loosen up

UNA RICOMPENSA PER L’IMPEGNO NELLO STUDIO
a reward for my commitment to study

RIPAGATO TUTTI GLI SFORZI FATTI, MA QUESTO VOTO È ANCHE UNA SORTA DI “PESO”
a recognition for my efforts, yet this result is also a sort of “burden”
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Capri è Aquazzura
Capri is Aquazzura

Nato a Cartagena in Colombia, classe 1985, 
fin da piccolo una vocazione particolare per 
il mondo della moda. Cresciuto tra Londra e 
Miami, per poi approdare a Firenze, in Italia, a 
soli 19 anni. Sensualità latina, un senso di naturale 
eleganza, una espressione carismatica rilevante, 
un vero talento, che ha mosso i suoi primi passi 
già da giovanissimo, nei banchi di scuola, matita 
alla mano disegnava su carta quello che gli 
trasmetteva il suo estro, schizzi di scarpe. La sua 
carriera è iniziata subito, con brand prestigiosi 
del calibro di Salvatore Ferragamo, Roberto 
Cavalli e Renè Caovilla. 
A soli 25 anni ha lanciato il suo marchio Aquazzura. 
Scarpe che fanno breccia nel cuore delle donne 
che non sono solo belle per il design ma che 
mirano soprattutto alla comodità. Fondatore e 
direttore creativo di Aquazzura, Edgardo Osorio, 
quest’anno apre a Capri, partendo da dove tutto 
è iniziato, in via Vittorio Emanuele.

“Ho avuto la fortuna di capire sin da piccolo di 
voler lavorare nel campo della moda, così già ai 
tempi della scuola ho iniziato a fare stage, poi a 
Londra ho conosciuto una persona che lavorava 
nell’azienda di Salvatore Ferragamo, sono arrivato 
così in Italia ed è cominciata la mia carriera 
professionale”.

Ha scelto Firenze, dove ha tutt’ora sede l’azienda, 

Born in Cartagena, Colombia, class of 1985, 
ever since he was a child, he had a vocation for 
the fashion world. Raised between London and 
Miami, finally arriving in Florence, Italy, when 
he was only 19. Latin sensuality, an air of natural 
elegance, a charming, intense expression, a true 
talent, who moved his first steps from an early 
age, in school, pencil in hand, drawing on paper 
what his creativity dictated him, sketches of 
shoes. His career began early, with prestigious 
brands of the caliber of Salvatore Ferragamo, 
Roberto Cavalli and Renè Caovilla.
At only 25 he creates his brand Aquazzura. Shoes 
that conquer the heart of women, beautiful in 
their design but also comfortable. Founder and 
creative director of Aquazzura, Edgardo Osorio, 
this year opens a retail store Capri, where 
everything began, in via Vittorio Emanuele.

“I had the privilege of understanding from an early 
age that I wanted to work in the fashion world, so 
while I was in school, I began doing internships. 
While I was in London, I met someone who worked 
for Salvatore Ferragamo, so I came to Italy and this 
is how my professional career began”.

You chose Florence, where your firm is located 
today; why Italy?
“I believe it was actually Italy that chose me, even 
though I am proudly Columbian, when I arrived 

di Marianna Esposito
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perché l’Italia?
“Credo che sia stata l’Italia a scegliere me, anche se 
sono orgogliosamente colombiano, quando sono 
arrivato a Firenze ho avvertito la sensazione di averla 
già vissuta in un’altra vita, mi sentivo veramente 
a casa, una sensazione che non avevo percepito 
in nessun’altra città. Arrivando da Londra, dove il 
tempo spesso era uggioso, ho trovato il sole e un 
popolo latino che mi ha riservato un’accoglienza 
calorosa, per me è stato veramente come sentirmi 
a casa. Poi, ho riscontrato una concentrazione di 
artigiani del lusso, dove si fanno grandi lavorazioni 
e dove è possibile realizzare i propri sogni, per me 
questo è stato importantissimo”.

Ha lavorato per brand prestigiosi di fama 
mondiale, Ferragamo, Cavalli, Caovilla, stili 
completamente diversi dove il suo design ha 
riscontrato il successo. 
“Sapevo già in cuor mio che un giorno avrei creato 
un marchio tutto mio, conoscere queste realtà in 
Italia è stato sicuramente importante, ma sapevo 
che nessuna azienda avrebbe contaminato il mio 
stile. Sono riuscito a prendere il meglio da tutte, 
per cui mi sono formato e ho imparato tantissimo. 
Da Ferragamo ho percepito l’essenza della 
manifattura, mi sono imbattuto nel loro archivio 
storico preparando un progetto sensazionale fatto 
di scarpe vintage ripercorrendo gli anni ’30. Con 
Cavalli invece l’essenza dei tessuti in particolare 
dei pellami, piume, colori è stata un’esperienza 
fantastica che mi ha dato tanto. Alla fine se sei 
bravo a disegnare puoi farlo anche per gli altri, 
prendendo il gusto e il dna del brand e facendolo 
tuo, però avevo tanta necessità di costruire 
qualcosa di mio dove potermi esprimere, per cui 
è nato Aquazzura, in un momento dove mancava 
una ventata di freschezza e una nuova generazione 
di creativi nel mercato della moda”.

Raccontaci la tua visione, le tue creazioni 
Aquazzura.
“Mi è capitato di essere invitato a dodici 
matrimoni di fila, amo ballare, sono il primo ad 
iniziare le danze e l’ultimo a finire. In quei momenti 
notavo le donne che, dopo solo quindici minuti in 
piedi, si lamentavano dei loro tacchi, per quanto 
risultavano scomodi. C’era qualcosa che non 
funzionava, bisognava creare una scarpa bella ma 
allo stesso tempo comoda. La donna ha bisogno 
di scarpe adatte a tutti i momenti della giornata 
che le accompagnano nella vita di tutti i giorni. Ho 

in Florence I felt like I had already lived it in 
another life, I truly felt at home, a sensation I had 
never experienced in any other city. Coming from 
London, where the weather is usually cloudy, I 
found the Sun and a Latin population who gave me 
a warm welcome, for me it was truly like being at 
home. Then, I observed a concentration of luxury 
craftsmanship boutiques, that create great works 
and make your dreams come true, and this was 
very important for me”.

He worked for prestigious brands of worldwide 
fame, Ferragamo, Cavalli, Caovilla, completely 
different from his style, where his design achieved 
a great success.
“I already knew in my heart that one day I would 
have created my own brand, and knowing these 
realities in Italy was surely important, yet I knew 
that no firm would have influenced my style. I 
managed to capture the best from each one of 
them, so I learnt and improved a lot. At Ferragamo 
I perceived the essence of manufacture, I consulted 
their historic archive creating a sensational project 
with vintage shoes from the 1930s. With Cavalli, 
instead, I learnt the essence of textures, leather, 
feathers, colors, it was an incredible experience 
that gave me a lot. In the end, if you are good at 
drawing you can do it for other people as well, 
understanding the taste and the DNA of the brand 
and making it your own; however, I wanted to 
create something mine, where I could express 
myself, and so Aquazzura was born, in a moment 
where a breath of fresh air and a new generation 
of creative minds in the fashion business were 
needed”.

Tell us about your vision, your Aquazzura 
creations.
“I was invited to twelve weddings in a row, I love 
dancing, I am always the first to start dancing and 
the last one to stop. During those occasions I noticed 
that women, after only fifteen minutes standing, 
were complaining of their uncomfortable high 
heels. Something was wrong, I needed to create a 
beautiful shoe, yet comfortable at the same time. 
A woman needs shoes suitable for every moment 
of the day, accompanying her in everyday life. I 
always loved women, I grew up with my mother 
and my five sisters, all of them crazy for fashion, 
and thanks to them, listening to their opinions, I 
understood their desires. I focused on comfort 
without neglecting the fashionable side, these are 
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shoes that must be worn and not forgotten in a 
closed wardrobe”.

How did Capri enter your life?
“I Came to Capri on vacation, I love travelling the 
world, I am a curious type by nature, and I don’t 
like going always in the same place, for this reason 
I chose fashion, because it means changing, 
evolution. By the way, I must say that I created a 
solid bond with both the Coast and this island 
ever since my first visit, so I decided to return here 
every year, and this is something that impressed 
me a lot. I was at the J.K Place in Marina Grande, in 
2011, I was looking at the sea and the Vesuvius in 
front of me, it was quite a particular time for fashion, 
yet I always believed that the most beautiful things 
can come out of the most difficult times, as J.F. 
Kennedy said ‘Crisis means opportunity’, this was 
an additional exhortation, I was inspired to show 
my Italian side, a new dolce vita. Thanks to the sea 
that I love so much, Aquazzura was born. I wanted 
to dedicate the name of the brand to Italy because 
it is a country that gave me so much and allowed 
me to achieve my dreams”.

Why did you choose a pineapple as the logo for 
Aquazzura?
“I chose it because I always loved its shape, I have 
always collected many pineapple-shaped objects, 
even décor lamps. I studied its symbology and I 
discovered that both in Italy and Latin America 
it is a symbol of hospitality, while in some Asian 
countries, a golden pineapple is a lucky charm. 
Personally, I always wear charms and amulets, so 
I wanted the Aquazzura women as well to wear a 
lucky charm on their feet”.

Celebrated characters from the international 
jet-set wear Aquazzura shoes, Rihanna, Julianne 
Moore, Jennifer Lawrence, Gwyneth Paltrow, 
Nicole Kidman, Beyoncé, Amal Clooney, Cate 
Blanchett and Oprah Winfrey, and Meghan 
Markle, on the occasion of the Royal Wedding.
Do you remember the first person you designed 
the first pair of shoes for?
“I have never designed my shoes for a particular 
star, my thought has always been creating 
for women, and it is wonderful knowing that 
princesses, models and actress choose to wear 
my shoes. The thing that makes me very happy 
is walking along the street and seeing a woman 
wearing my shoes. But also, a young woman who 

sempre amato le donne, sono cresciuto con mia 
mamma e le sue cinque sorelle, tutte pazze per 
la moda, e grazie a loro, ascoltando i loro discorsi 
ho capito i loro desideri. Mi sono focalizzato sul 
confort senza tralasciare il lato estetico, scarpe 
che si devono indossare e non lasciate chiuse 
nell’armadio”.

Come è entrata Capri nella sua vita?
“Sono venuto a Capri in vacanza, amo girare il 
mondo, sono curioso di natura e non mi piace 
andare sempre nello stesso posto, sarà per questo 
che ho scelto la moda perché è sinonimo di 
cambiamento, di evoluzione. Tra l’altro però devo 
dire che sia con la costiera sia con quest’isola ho 
creato un legame fortissimo già dalla prima volta 
in cui sono venuto, così ho fatto in modo di poterci 
ritornare tutti gli anni, questa è una cosa che mi 
ha colpito molto. Mi trovavo al J.K Place a Marina 
Grande, era il 2011, guardavo il mare e il Vesuvio 
di fronte, era un periodo un po’ particolare per la 
moda, ma ho sempre creduto che nei momenti 
difficili nascono le cose più belle, come diceva J. 
F. Kennedy “Crisi vuol dire opportunità”,  questo 
è stato un motivo in più, mi è venuta l’ispirazione 
di raccontare la mia italianità, una nuova dolce 
vita. Grazie al mare che amo tantissimo è nata 
Aquazzura. Ho voluto dedicare il nome all’Italia 
perché è un paese che mi ha dato tanto e permesso 
di realizzare i miei sogni”.

Perché ha scelto l’ananas come logo per 
Aquazzura?
“Ho scelto l’ananas perché mi è sempre piaciuta 
la forma, ne ho sempre collezionate tante, perfino 
lampade di arredo. Ne ho studiato la simbologia e 
ho scoperto che sia in Italia sia in America è simbolo 
di ospitalità, mentre in alcuni paesi dell’Asia, 
l’ananas in oro è un portafortuna. Personalmente 
indosso sempre charms e amuleti, per cui volevo 
che anche le donne Aquazzura portassero ai loro 
piedi un portafortuna”.

Personaggi illustri del jet-set internazionale 
calzano scarpe Aquazzura, Rihanna, Julianne 
Moore, Jennifer Lawrence, Gwyneth Paltrow, 
Nicole Kidman, Beyoncé, Amal Clooney, Cate 
Blanchett e Oprah Winfrey ma anche Meghan 
Markle in occasione del Royal Wedding.  
Ricorda per chi hai disegnato il primo paio di 
scarpe?
“Non ho mai disegnato pensando alle star, il mio 
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worked hard to buy my shoes, choosing one of my 
models”.

Capri has always been an undisputed destination 
for artist of every kind, creatives and VIP. How can 
you describe your relationship with the island?
“I was immediately captivated by the island, Capri 
has a unique energy, a magnetism you cannot find 
elsewhere. Its light envelops you from the first 
hours of dawn, a wild, lush nature, breathtaking 
sunset, an everchanging, enchanting light. A magic 
beyond words”.

Is there a place on the island that moved you, in 
particular?
“In Capri I discovered a passion for hiking, I don’t 
mind waking up early in the morning and following 
little streets and paths in the island, discovering 
new views, I find it very special, even at sunset. 
Then, Fontelina is a truly magic place, but also 
the piazzetta, the true soul of Capri, there is an 
atmosphere that makes me feel like I am living the 
years of the dolce vita”.

Do you believe that Capri is truly the most 
beautiful island in the world?
“Capri has something more, no place in the world 
has the same potentialities, I think this is the reason 
of its charm. The locals reserved me a warm and 
kind welcome. The sum of all of its parts make so 
that this is the most beautiful island in the world”.

What do you see in your future? 
“I hope I can share much joy and contribute, with 
my work, in creating beautiful things that make 
people happy. Aquazzura was created with the 
goal of giving life to a lifestyle brand. When I look 
at the future, I think not only of women, but men as 
well, perfumes, many accessories and, perhaps, 
why not, even a hotel”. 

pensiero era creare per le donne, è chiaramente 
fantastico sapere che principesse, modelle e attrici 
scelgono di calzare le mie scarpe. La cosa che 
mi rende davvero felice è camminare per strada 
e vedere una donna indossare le mie scarpe. Ma 
anche una ragazza giovane che ha lavorato tanto 
per comprare le mie scarpe, scegliendo i miei 
modelli”.

Capri è da sempre meta indiscussa di artisti di 
ogni genere, creativi e personaggi famosi. Il suo 
legame con l’isola come si può raccontare?
“Sono rimasto affascinato da subito, Capri ha 
un’energia particolare, un magnetismo che nessun 
altro posto ha. La luce ti avvolge già alle prime 
ore dell’alba, una natura spontanea e rigogliosa, i 
tramonti spettacolari, una luce sempre diversa ma 
ammaliante. Una magia indescrivibile”.

C’è un posto dell’isola che le ha dato maggiore 
emozione?
“A Capri ho scoperto che mi piace tantissimo fare 
hiking, non mi pesa il fatto di svegliarmi presto la 
mattina e percorrere stradine e sentieri isolani alla 
scoperta di panorami, lo trovo veramente speciale, 
così anche al tramonto. Poi, la Fontelina credo che 
sia un posto magico, ma anche la piazzetta che è 
veramente l’anima di Capri, c’è un’atmosfera che 
mi fa credere di vivere gli anni della dolce vita”.

Crede che Capri sia veramente l’isola più bella 
del mondo?
“Capri ha una marcia in più, nessun posto al 
mondo ha le stesse potenzialità, questo sarà il 
motivo del suo fascino. La gente del posto mi ha 
riservato un’accoglienza calorosa e gentile. È 
l’insieme di tutte le cose che la compongono che 
fa sì che quest’isola sia la più bella al mondo”.

Cosa vede nel suo futuro?
“Spero di poter diffondere tanta allegria e col mio 
lavoro contribuire a creare cose belle che rendano 
felici le persone. Aquazzura è stata creata con 
l’intenzione di dare vita a un marchio di lifestyle. 
Se guardo al futuro penso non solo alla donna ma 
anche all’ uomo, profumi, accessori tanti e, magari 
perché no, anche un hotel”.
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DANIELE SIGALOT

LIQUID | POSITANO 26
Via dei Mulini, 26 - Positano (SA) - ph. +39 089 812 3440
positano@liquidartsystem.com - liquidartsystem.com

CONTEMPORARY ART
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Il Riccio Restaurant and Beach Club, one Michelin star
Via Gradola, 4/6 Grotta Azzurra 80071 Anacapri - Island of Capri - Italy

T +39 081 837  1380

capripalace.com     info@ristoranteilriccio.com

WWW. LACAMPANINACAPRI.COM
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Dieci minuti, per raggiungerla in barca
e godere delle sue magnificenze

Ten minutes to reach it by boat, and enjoy its beauty

Il notaio Giancarlo Iaccarino è console onorario 
del Granducato del Lussemburgo nonché figlio 
dello storico console generale onorario del Perù 
e segretario del corpo consolare di Napoli, di cui 
ha seguito le orme nel mondo del lavoro e della 
diplomazia. Il padre ha stimolato la crescita e la 
vivacità del corpo diplomatico di stanza in città. 
“Mi ricordo di quando andava ad accogliere 
l’ambasciatore del Perù. Mi faceva vestire 
elegantemente e sin da ragazzo mi portava con 
lui. Così, con lui ho conosciuto tante persone 
interessanti. È da sempre che in famiglia si respira 
un’aria cosmopolita, unita a una particolare voglia di 
lavorare, di fare, di agire per gli altri”. 

Rappresenta il Lussemburgo da più di vent’anni. 

“Prima di allora – racconta – non c’era una 
rappresentanza diplomatica qui. Mi ricordo che con 
mio padre, in una delle occasioni ufficiali, incontrammo 
l’ambasciatore del Lussemburgo e stemmo qualche 
giorno con lui. Si domandò subito come mai non 
ci fosse un consolato a Napoli e, dopo la nostra 
proposta, nel giro di un anno arrivò la mia nomina. 
Sono onorato di rappresentare qui e nel mezzogiorno 
questo Paese che ha un peso politico ed economico 
elevato rispetto alla sua estensione geografica e che 
è uno degli stati ispiratori e fondatori dell’Unione 
Europea, oltre a essere sede di importanti istituzioni 
internazionali, come la Corte di Giustizia. La curiosità? 

The notary Giancarlo Iaccarino is honorary 
consul of the Grand Duchy of Luxembourg as 
well as the son of the general honorary consul 
of Peru and secretary of the consular corps of 
Naples, whose steps he followed in the working 
and diplomatic world. His father encouraged the 
growth and the liveliness of the consular corps in 
the city.
“I remember when he used to greet the ambassador 
of Peru. He made me dress elegantly and took me 
with him ever since I was a boy. Thus, together with 
my father, I knew many interesting people. In our 
family, we always experienced a cosmopolitan 
atmosphere, coupled with a strong desire to work, 
and act for other people”.

You have been representing Luxembourg for 
more than twenty years.

“Before then – he tells us – there was no diplomatic 
representation, here. I remember that with my 
father, during one formal occasion, we met the 
ambassador of Luxembourg and we spent some 
days with him. He immediately wondered why 
there was no consulate in Naples and, after our 
proposal, within a year my appointment arrived. 
I am honored to represent here in South Italy this 
Country, with a strong political and economical 
importance compared to its geographic extension 
and one of the inspiring and founder members of 

di Vanni Fondi
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Il Granducato del Lussemburgo, pur non avendo il 
mare, ha un efficientissimo e importante Registro 
Navale, molto ben organizzato, che ho presentato 
qualche anno fa a Napoli, non solo agli armatori ma 
a tutti i professionisti che ruotano attorno al settore 
marittimo, avvocati, commercialisti, consulenti e 
broker assicurativi, creando canali diretti con il 
Paese da me rappresentato”.

Al suo lavoro di notaio, Iaccarino accosta sempre 
di più una grande partecipazione passionale alla 
vita universitaria della città.
“Sono notaio dal ’90 - racconta - seguendo le orme 
paterne, ma la mia grande passione è lo studio 
scientifico. Insegno Diritto da sei anni al Suor Orsola 
Benincasa, muovendomi fra corsi, master e scuole di 
specializzazione, e mi piace molto stare a contatto 
con i ragazzi, dai quali so di essere apprezzato per 
la chiarezza espositiva. Ne sono felice perché cerco 
sempre di stimolare la loro partecipazione, forse 
perché quando ero studente mi accadeva sempre il 
contrario e non ero mai coinvolto. Nel frattempo ho 
superato le 60 pubblicazioni di diritto privato e non 
dimentico mai il mio impegno nella Associazione 
Civil Law, formata da professionisti colti, che non 
smettono mai di studiare e di aggiornarsi e con cui 
organizziamo tanti eventi durante l’anno”.

Poi, al di là del lavoro, nella vita di Giancarlo 
Iaccarino c’è anche uno spazio per la vacanza. A 
mare. 
“Più che caprese sono massese, per tradizione di 
famiglia - racconta il notaio – e l’isola da piccolo 
la guardavo dalla Costiera. Ma avevo sempre una 
gran voglia di raggiungerla, anche a nuoto dalla 
Punta della Campanella e poi, crescendo, con 
piccole barche (gommoni, gozzi), con gli amici o 
da solo, magari per raggiungere una fidanzatina. 
Con mio padre andavo spesso alla Canzone 
del Mare, ma di solito si restava ad ammirare 
il paesaggio dalla barca. Poi, con mia moglie, 
caprese d’adozione, ho imparato a conoscere 
l’isola da terra e quindi a frequentare i ristoranti 
(ma anche il chiosco di Scialapopolo che mi 
piaceva moltissimo) e i locali come Anema e 
Core e fermarmi anche per una bella partita al 
Tennis. Pur evitando ogni tipo di passerella, a 
Capri vengo spesso, anche perché, facendo base 
in Costiera, mi ci vuole veramente poco, dieci 
minuti, per raggiungerla in barca e godere delle 
sue magnificenze”.

the European Union, and also the headquarters for 
many important international institutions, such as 
Court of Justice. One curious fact? The Grand Duchy 
of Luxembourg, despite not having coastlines, has 
a very efficient and important Shipping Register, 
very well organized, that I introduced some years 
ago in Naples, not only to the ship owners but to all 
those professionals in the maritime field, lawyers, 
accountants and insurance brokers, creating direct 
channels with the Country I represent”.

Iaccarino pairs his notary business with a great, 
passionate participation to the university life of 
the city.
“I have been working as a notary since 1990 – he 
tells – following my father’s steps, but my greatest 
passion is scientific studies. I have been teaching 
Law for six years at Suor Orsola Benincasa, from 
courses to masters and grad schools, and I love 
being in touch with the students, who I know 
appreciate me for my clarity of presentation. I 
am happy for this, because I always try to incite 
their participation, maybe because when I was a 
student, I always felt the opposite and I was never 
involved. In the meantime, I wrote more than 60 
publications in Private Law, and I never forget my 
commitment in the Civil Law Association, formed 
by cultured professionals, who never stop studying 
and improve their knowledge and with whom I 
organize many events during the year”.

Then, other than work, in his life there is also the 
time for a seaside vacation.
“I am a Massa Lubrense aficionado, more than 
Capri, by family tradition – the notary tells us – 
and when I was young, I used to look at the island 
from the coast. But I always wanted to reach it, even 
swimming from Punta della Campanella and then, 
growing up, with small boats (rafts, fishing boats), 
with friends or alone, perhaps to meet a girlfriend. 
I often used to go to Canzone del Mare with my 
father, but we usually stayed on board to admire 
the landscape. Then, with my wife, Caprese by 
adoption, I began discovering the island on foot, 
frequenting the restaurants (and the Scialapopolo 
kiosk, that I love very much) and the clubs like 
Anema e Core and stopping for a tennis match. 
Whilst avoiding any kind of spotlight, I often come 
to Capri, also because, living in the Coast, it takes 
a very short time, ten minutes to reach it by boat 
and enjoy its beauty”.
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Un’avventura diplomatica
che comincia, appunto, “in volo”

A diplomatic adventure beginning, exactly, “in the air”

Giuseppe Testa, recentemente nominato 
Commendatore al Merito della Repubblica, è 
un manager del trasporto aereo e da anni è il 
console generale onorario d’Indonesia a Napoli. 
Un’avventura diplomatica che comincia, appunto, 
“in volo”. 
“Rappresentavo la compagnia di bandiera Garuda 
(il nome deriva dal capostipite degli uccelli, che 
rappresenta le divinità del cielo) ed era quasi 
naturale che alla fine rappresentassi anche il 
Paese. Che aveva già un rapporto consolidato con 
Napoli attraverso l’Università L’Orientale, l’unico 
ateneo italiano a offrire corsi in lingua e letteratura 
indonesiana dal 1964 presso il Dipartimento Asia, 
Africa e Mediterraneo. In sintonia con L’Orientale, 
quindi, abbiamo reso ancora più solido il 
rapporto con il Paese e la sua comunità presente 
nel Mezzogiorno d’Italia. Non tutti conoscono 
l’Indonesia per la sua apertura a tutte le religioni, 
da quella musulmana a quella cattolica, passando 
per l’induista, di cui Bali è un’enclave. È il Paese 
islamico più popoloso al mondo ed è anche e 
soprattutto un crogiuolo di razze, considerato un 
ponte fra l’Islam e l’Occidentale”. 
Il dialogo interreligioso prosegue anche qui 
attraverso la Comunità di Sant’Egidio ed è alla 
base anche di tanti viaggi degli indonesiani verso 
l’Italia e di molti rapporti economici che si sono 
creati nel tempo. 
“L’Indonesia, attraverso la Lion Air, ha comprato Atr 

Giuseppe Testa, recently appointed Commander 
of Merit of the Republic is an air transport manager 
and has been for years honorary general consul 
of Indonesia, in Naples. A diplomatic adventure 
beginning, exactly, “in the air”.
“I represented the national company Garuda 
(the name comes from the progenitor of all birds, 
representing the deities of the sky) and it was 
almost natural that eventually I would represent 
the Country as well. A Country that already had 
a strong relationship with Naples thanks to the 
University L’Orientale, the only Italian University that 
offers courses in Indonesian language and literature 
since 1964 at the Department of Asia, Africa and 
Mediterranean. In sync with L’Orientale, therefore, 
we strengthened our relationship with the Country 
and its community in South Italy. Not everyone 
knows Indonesia for its openness to all religions, 
from Islam to Catholicism and Hinduism, with Bali as 
its enclave. It is the most populated Islamic Country 
in the world, and above all it is also a crossroads 
of ethnicities, considered a bridge between the 
Islamic and the Western worlds”.
The interreligious dialogue continues here as well 
with the Sant’Egidio Community, a destination 
for many Indonesian who come to Italy, and over 
time many economic relationships have been 
established.
“Indonesia, by means of Lion Air, bought some 
ATR 72 built in Pomigliano and now the relationship 

di Vanni Fondi
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72 costruiti a Pomigliano e i rapporti ora sono tanto 
continui tra i due Paesi che riusciamo a organizzare 
spesso incontri conoscitivi con le nostre realtà 
economiche più virtuose. Penso alle delegazioni 
venute a conoscere il lavoro di Carpisa per cercare 
di aprire dei punti in Indonesia o a quelle arrivate al 
Borgo Orefici per carpire i segreti della lavorazione 
dei metalli preziosi. Napoli è un luogo prescelto 
anche grazie al suo porto, dove si vedono sempre 
più spesso, provenienti dall’Olanda, corvette 
indonesiane. Vado poi fiero della gran festa 
organizzata per i 70 anni di rapporti diplomatici 
tra l’Italia e l’Indonesia alla Mostra d’Oltremare, 
alla presenza dell’ambasciatore Esti Andayani e di 
tutte le autorità cittadine. Una serata di gala che è 
stato anche un evento culturale, avendo presentato 
a tutti usi e costumi di un popolo”.

Dirigente d’azienda tra i più noti a Napoli, Testa, 
è consigliere d’amministrazione degli aeroporti 
di Napoli e Salerno e ha rappresentato, oltre 
alla Garuda Indonesia, le compagnie Sabena 
e Swissair. Presidente di Cimair Blu, società di 
servizi aeroportuali, è stato socio fondatore di 
Aviapartner Italia, multinazionale dell’handling, 
che opera nei principali aeroporti italiani. Un 
esperto del trasporto aereo. 

E grazie al turismo, che qui non è rappresentato 
soltanto dalla città di Napoli, ma anche 
da tantissime altre destinazioni storiche e 
naturalistiche, fra le quali, primeggia sicuramente 
Capri.

“Dell’isola conservo tantissimi ricordi, i primi 
con la famiglia, quando venivamo ad Anacapri. I 
momenti che amo di più? Le passeggiate a Villa 
Jovis o da Gelsomina alla Migliera. Poi adoro Villa 
San Michele, da dove il mare somiglia a un lago, 
e il Faro con i suoi meravigliosi tramonti. Giù a 
Capri mi piacciono molto le passeggiate all’Arco 
Naturale e da Luigi ai Faraglioni e mi fermo spesso 
a mangiare da Aurora. Ma il ricordo più nitido per 
me rimane il periodo dei primi bagni a Marina 
Piccola da Maria, dove c’era uno storico bagnino 
che mi insegnò a nuotare, Peppino Schiano, un 
personaggio conosciutissimo, tanto che sulla 
terrazza c’è oggi una mattonella a lui dedicata”.

between the two countries is so strong that we 
manage to organize several exploratory meetings 
with our most virtuous economic realities.
I think about the delegations that came here to 
observe the work of Carpisa, with the intention 
open some stores in Indonesia, or those who 
visited to Borgo Orefici to discover the secrets 
of the processing of precious metals. Napoli is a 
privileged place also thanks to its harbor, where 
more and more often we can spot Indonesian 
corvettes, coming from Holland. Furthermore, I 
am proud of the big festival we organized for the 
seventy years of diplomatic relationships between 
Italy and Indonesia, at the Mostra d’Oltremare, in 
the presence of the ambassador Esti Andayani and 
all the city authorities. A gala evening that was also 
a cultural event, as we introduced to everybody 
the customs and traditions of a population”.

Company manager, among the most known in 
Naples, Testa is board member of the airports 
of Naples and Salerno and he represented, in 
addition to Garuda Indonesia, the companies 
Sabena and Swissair. President of Cimair Blu, 
an airport services society, he was founding 
member of Aviapartner Italian, a handling 
corporation, operating in the main Italian airports. 
An expert in aerial transportation. 

And it is thanks to tourism, that here is represented 
not only by Naples, but also from many other 
historical and naturalistic destinations, among 
which Capri stands out.

“I have many memories of the island, starting with 
my family, when we used to come to Anacapri. The 
moments I love the most? The walks in Villa Jovis 
or at Gelsomina alla Migliera. Then, I love Villa 
San Michele, were the sea resembles a lake, and 
the Lighthouse with its beautiful sunsets. Down in 
Capri I love the walks the Natural Arch and at Luigi 
ai Faraglioni’s and I often stop eating at Aurora’s. 
Yet my clearest memory remains the year of the 
first baths in Marina Piccola at Maria’s where there 
was a memorable lifeguard who taught me how to 
swim, Peppino Schiano, a well-known personality, 
to the point that today, on the terrace, there is a tile 
dedicated to him”. 
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Folgorato dalla sua bellezza
Dazzled by its beauty

“Un anno importante per me il 2005. È da allora 
che sono cassazionista, che sono stato nominato 
Commendatore al Merito della Repubblica 
Italiana (fui il più giovane) e infine console onorario 
della Bulgaria”. Un impegno, quest’ultimo, 
che l’avvocato Gennaro Famiglietti porta 
avanti “rappresentando il Paese sul territorio, 
promuovendo attività di interesse culturale, 
turistico ed economico e cercando di garantire 
i buoni rapporti tra i due stati mettendone in 
evidenza le caratteristiche comuni attraverso una 
serie di attività, forum, convegni, dibattiti.  Devo 
la mia nomina a console di Bulgaria – racconta 
- all’ex re Simeone, che ho conosciuto prima che 
tornasse da vincitore (premier con il 90 per cento 
dei consensi) nel suo Paese dal quale era stato 
allontanato. Tra me e lui c’è un rapporto di vera 
amicizia, servita a implementare anche quella 
storica tra Italia e Bulgaria. Tra gli eventi che mi 
pregio di ricordare quello del gemellaggio nel 
2019 tra due capitali della cultura come Matera 
e Plovdid, bellissima città ricca di archeologia. 
Tra le iniziative, invece, mi onoro di aver fondato 
la Fenco (Federazione nazionale dei diplomatici 
e dei consoli esteri in Italia) che coordino dal 
2015 e che raccoglie tutti i consoli e anche gli 
ambasciatori a riposo. Siamo una forte presenza 
sul territorio italiano, caratterizzata da un’intensa 
attività di promozione culturale e in costante 
contatto con il ministero degli affari esteri”.

“2005 was an important year for me. It is the year 
when I began practicing at the Court of Cassation, 
when I have been appointed Commander to 
the Merit of the Italian Republic (the youngest 
one) and finally honorary consul of Bulgaria”. A 
task that the lawyer Gennaro Famiglietti carries 
on “representing the Country on the territory, 
promoting activities of cultural, touristic and 
economic interest, and trying to safeguard 
the good relationship between the two states, 
highlighting their common features through a 
series of activities, forums, meetings, debates. I owe 
my appointment as consul of Bulgaria – he tells - 
to the former king Simeone, who I met before he 
returned in triumph (prime minister with the 90% 
of consent approval) to his country, from where he 
had been exiled. Between us there is a bond of true 
friendship, carried out in the historic friendship 
between Italy and Bulgaria. Among the events I 
remember most fondly there is the 2019 twinning 
between the two capitals of culture, Matera and 
Plovdiv, a beautiful city with many archeological 
sites. Among the initiative, instead, I am honored to 
have founded Fenco (Federazione nazionale dei 
diplomatici e dei consoli esteri in Italia) that I have 
been coordinating since 2015 and that collects all 
consuls and ambassadors at rest. We are a strong 
presence on the Italian territory, characterized by 
an intense activity of cultural promotion and we 
are in constant communication with the ministry 

di Vanni Fondi
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Ma il fiore all’occhiello di Famiglietti è il suo 
Istituto di Cultura Meridionale situato nel 
bellissimo Palazzo Arlotta al Chiatamone. Qui 
ci sono passati due Presidenti della Repubblica 
in carica, Giorgio Napolitano e Carlo Azeglio 
Ciampi, un past-president, Francesco Cossiga 
e tanti personaggi di caratura internazionale. A 
partire dal Premio Nobel Lech Walesa. 

“L’Istituto è la mia vita e la mia più grande 
soddisfazione, – dice il console-avvocato - l’ho 
fondato nel 1995 e lo presiedo dallo stesso anno. 
È un’istituzione culturale totalmente privata, 
ovvero sostenuta soltanto da me, di cui vado fiero 
e orgoglioso. Produciamo non meno di 40-50 
eventi all’anno, con grande entusiasmo e siamo 
molto riconosciuti e accreditati nel mondo. Pensi 
che fu proprio Walesa, un uomo che veramente ha 
fatto la storia, un giorno, a chiederci se ci poteva 
dare una mano. Detto fatto, vista anche la grande 
intesa e sintonia tra noi, è diventato presidente 
onorario dell’Istituto, che con lui e la coabitazione 
con il consolato di Bulgaria, ha raggiunto una 
forte connotazione cosmopolita”.

Le attività dell’Istituto non si svolgono solo al 
Chiatamone, ma in parte anche a Capri, isola 
cosmopolita per antonomasia e “seconda 
Patria” dell’avvocato.

“Mi ritengo un caprese adottivo e mi pare quindi 
naturale che io renda spesso omaggio a questa 
meravigliosa isola portando sul suo territorio 
una serie di eventi culturali di grande spessore. 
Come la mostra di Silvana Galeone, che ebbe 
gran successo al Quisisana con Vittorio Sgarbi 
nell’agosto del 2016. E soprattutto l’evento 
del 2019, in collaborazione con l’Istituto e la 
Federazione dei consoli: la grande mostra 
di Salvador Dalì che partiva dalla Palma per 
poi diventare itinerante con sculture di grandi 
dimensioni collocate tra Capri e Anacapri. Anche 
questo evento è stato un gran successo, foriero tra 
l’altro dell’incontro tra i sindaci dei due comuni 
isolani. Un gesto d’amore per questo luogo 
magico, dove voglio portare solo eventi culturali 
di caratura internazionale, come l’isola merita”.
Un’isola che Famiglietti frequenta sin da 
bambino. 
“Sono tanti i ricordi legati alla famiglia di Capri, 
che, dopo tanti fine settimana scegliemmo 
definitivamente per le vacanze quando io ero 

of foreign affairs”.
However, the pride of Famiglietti is his Institute 
of Southern Culture, in the beautiful Palazzo 
Arlotta in Chiatamone. Here two Presidents of 
the Republic in charge have passed by, Giorgio 
Napolitano and Carlo Azeglio Ciampi, a former 
president, Francesco Cossiga and many other 
personalities of international fame, such as the 
Nobel Prize Lech Walesa.

“The institute is my life and my greatest satisfaction, 
- the consul-lawyer tells us – I founded it in 1995 
and I have been presiding over it from the same 
year. It is a completely private cultural institution, 
meaning that it is sustained only by me, and of 
which I am very proud. We organize no less than 
40-50 events every year, with great enthusiasm 
and we are positively recognized and appreciated 
in the world. It was precisely Walesa, a man who 
truly made history, who asked us one day if he 
could lend a hand. No sooner said than done, 
also thanks to the great synergy between us, he 
became honorary president of the Institute, and 
with him and the cohabitation with the consulate 
of Bulgaria, the Institute has acquired a strong 
cosmopolitan connotation”.

The Institute’s activities take place not only in 
Chiaramonte, but partly in Capri as well, the 
cosmopolite island par excellence and “second 
home” of the lawyer.

“I consider myself  Caprese by adoption and 
so it was only natural that I paid my homage to 
this beautiful island, bringing to its territory a 
series of high-profile cultural events, like the very 
successful exhibition on Silviana Galeone, at the 
Quisisana with Vittorio Sgarbi, in August 2016. 
And particularly the 2019 event, in partnership 
with the Institute and the Consuls Federation: 
the great exhibition on Salvador Dalí which, an 
itinerant exhibition starting in La Palma, with 
sculptures of various sizes placed between Capri 
and Anacapri. This event was a huge success as 
well, herald of the meeting between the mayors 
of the two towns on the island. An act of love 
for this magic place, where I want to bring only 
cultural event of international scope, as the island 
deserves”.
An island that Famiglietti has been living ever 
since he was a child.
“I have many family memories tied to Capri. 

adolescente, già folgorato dalla sua bellezza. 
Tra me e Capri c’è un rapporto indissolubile, 
di grande amore. Sono molto legato a ogni suo 
luogo, un po’ meno a quelli troppo battuti tipo la 
Piazzetta. Tra i ristoranti mi piacciono soprattutto 
il Villa Verde del mio amico Francolino, Aurora e 
Paolino. Tra gli alberghi, mi lega un rapporto di 
amicizia con la famiglia proprietaria del Grand 
Hotel Quisisana, che mi piace molto come La 
Palma e La Residenza, teatri di mie iniziative, o 
il Mamela. Difficile scegliere, comunque, perché 
conosco tutti. I locali? Sono grande amico di 
Guido Lembo e dico Anema e Core su tutti. Ma, 
al di là del fatto che amo molto il tennis e quando 
sono qui mi concedo almeno un paio d’ore al 
giorno di gioco, quello che mi piace fare di più 
sull’isola è passeggiare immerso nella natura. E 
non c’è percorso isolano (tra i quali considero 
ovviamente anche quelli di mare) che non mi 
trasmetta una grande energia. Solo qui a Capri 
riesco a entrare in una dimensione veramente 
paradisiaca”.

After many weekends, we finally chose it for our 
vacations when I was a teenager, already dazzled 
by its beauty. There is an unbreakable bond 
between me and Capri, a great love. I am very 
attached to every place, a little less to the more 
crowded ones such as the Piazzetta. Among the 
restaurants I particularly love Villa Verde, owned 
by my friends Francolino, Aurora and Paolino. 
Talking about hotels, I am bound by a friendship 
with the owner family of the grand Hotel Quisisana, 
that I appreciate very much, just like I appreciate 
La Palma and La Residenza, stages of some of my 
events, or Mamela. Impossible to choose, because 
I know all of them. The clubs? I am a close friend 
of Guido Lembo, so I choose Anema e Core 
before everything else. Yet, beyond the fact that 
I love tennis and that when I am here, I play for 
at least two hours a day, what I love the most is 
walking among nature. And there is no path in the 
island (including the marine courses) that does 
not convey a great energy. Only here in Capri I 
manage to enter a truly heavenly dimension”. 
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Napoletano di nascita
Caprese d’adozione

Neapolitan by birth, Caprese by adoption

Una formazione ottenuta al liceo classico ed una 
conseguente laurea in Medicina e Chirurgia con 
il massimo dei voti gli hanno consentito, grazie 
anche allo studio continuo ed alla dedizione per 
la professione, una carriera universitaria brillante 
e piena di soddisfazioni. A contraddistinguere 
la sua vasta cultura è il profilo umano, generoso 
ed altruista; sull’isola, infatti, tutti conoscono “il 
professore”.
Un curriculum di tutto rispetto, il professore 
Achille Tolino è napoletano di nascita e caprese 
di adozione. 
L’amore per Capri gli è stato trasmesso dai 
genitori, che amavano Capri e frequentavano la 
“Canzone del Mare”, molto amici dei proprietari 
di allora, Boris Alperovici e l’attrice e cantante 
inglese Grace Fields, che li esortarono all’acquisto 
di un terreno dove costruirono la loro dimora, a 
Grotta delle Felci.
L’isola è il luogo dell’anima, tanto che nel 2010 l’ha 
scelta per consolidare l’unione d’amore con sua 
moglie Lucia, anche lei ginecologa, e celebrare 
il sacramento del matrimonio nella Cattedrale 
di Santo Stefano in Piazzetta. Successivamente, 
le nascite di due meravigliose bambine: Flavia 
Gemma e Laura Vittoria.
“Mio padre era pneumologo ed infettivologo, 
Uffciale medico alla Legione Carabinieri di Napoli; 
con la promozione a Colonnello ottenne la nomina 
a Direttore nell’ospedale militare partenopeo; poi 

A classical education at high school and then a 
degree in Medicine and Surgery with full marks 
led him, thanks to his continuous study and his 
professional commitment, to a brilliant university 
career, full of satisfactions. Characterizing his 
vast knowledge is his human profile, generous 
and selfless; on the island, in fact, everybody 
knows “the professor”.
A respectable curriculum, Professor Achille 
Tolino is Neapolitan by birth and Caprese by 
adoption.
His love for Capri was passed on by his parents, 
who loved Capri and frequented “La Canzone 
del Mare”, being friends with the owners of that 
time, Boris Alperovici and the English actress 
and singer Grace Fields, who encouraged them 
to buy a piece of land where they eventually built 
their home, around Grotta delle Felci.
The island is his place of the soul, so much that 
in 2010 he chose it to strengthen his union of 
love with his wife Lucia, a gynecologist as well, 
and celebrate the sacrament of marriage in the 
Cathedral of Saint Stephen, in the Piazzetta. Then, 
the birth of two beautiful children: Flavia Gemma 
and Laura Vittoria.
“My father was pulmonologist and infection control 
practicioner, Medical Officer for the Legion of 
Naples; with the promotion to Colonel he obtained 
the appointment as Director of the Neapolitan 
military hospital; then, when he reached the rank 

di Marianna Esposito
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con il raggiungimento del grado di Generale si 
trasferì al Ministero a Roma, e lì rimase fino alla fine 
della sua carriera. In casa, oltre a mio padre, anche 
mio nonno era medico; dalla parte materna, invece, 
tutti avvocati. In casa, pertanto, si respiravano due 
professioni e mi piacevano entrambe, per cui dopo 
la maturità classica non è stato semplice scegliere 
l’indirizzo all’università. Alla fine, però, mi sono 
iscritto alla facoltà di Medicina e Chirurgia: una 
scelta felice, anche se non ho mai dimenticato le 
origini forensi materne”.
La sua carriera si è sviluppata all’interno 
dell’università, affermandosi nella branca di 
ostetricia e ginecologia, in un primo momento 
come assistente, poi come aiuto, e dopo, grazie 
alla dedizione che ha sempre dimostrato, sia 
per lo studio che per la professione, divenendo 
Primario al Policlinico Federico II di Napoli dal 
1996 fino al 2016.
Quattro le specializzazioni conseguite: “Ostetricia 
e Ginecologia”, “Endocrinologia e Malattie del 
Ricambio”, “Chirurgia Oncologica”, “Medicina 
Legale e delle Assicurazioni”. 
Tre diplomi: “Medicina Preventiva dei Lavoratori e 
Psicotecnica”, “Medico di Fabbrica” e “Gestione 
del Rischio Clinico, Lavorativo e Professionale”. 
Tutti conseguiti con il massimo dei voti e la 
lode. Insomma, un’ascesa incredibile, vincendo 
vari concorsi, sia locali che nazionali, dapprima 
Professore Universitario Associato, poi Ordinario 
di ostetricia e ginecologia; Primario di ostetricia e 
ginecologia e, dopo, l’onere e l’onore di ricoprire 
il ruolo di Direttore del Dipartimento Universitario 
di scienze ostetriche e ginecologiche e urologiche 
per due mandati consecutivi, dal 2000 al 2007, 
e Direttore del Dipartimento Assistenziale di 
ostetricia e ginecologia e urologia  dal 1999 al 
2013, il tutto al  
Policlinico Federico II di Napoli, una delle 
eccellenze campane tra le più importanti in 
Europa, oltre ad essere la più antica Università 
italiana.
Dal 2007, Referente Aziendale per le Medicine 
non Convenzionali del Policlinico Federico II.
Direttore di Master e di Corso di perfezionamento 
sulla gestione del rischio clinico in ostetricia e 
ginecologia.
“Nel 2009, grazie anche alla specializzazione 
in Medicina Legale, sono stato nominato dalla 
Direzione generale dell’Azienda Ospedaliera 
Universitaria Federico II quale Referente 
Aziendale per la gestione del rischio clinico e 

of General he moved to the Ministry in Rome, and 
he remained there until the end of his career. At 
home, in addition to my father, my grandfather 
was a physician as well; from my mother’s side, 
instead, they were all lawyers. Therefore, at home, 
I witnessed two professions and I liked them both. 
So, after a classical education it was not easy which 
course to choose at University. In the end, however, 
I enrolled in the faculty of Medicine and Surgery: 
a happy choice, even though I never forgot my 
maternal forensic origins”.
His career developed inside the university, 
establishing himself in the branch of obstetrics 
and gynecology, first as intern, then as hospital 
doctor, and finally, thanks to the commitment 
he always displayed, both in his studies and 
his work, he was appointed head physician at 
the General Hospital Federico II of Naples from 
1996 to 2016.
Four postgraduate qualifications: “Obstetrics 
and Gynecology”, “Endocrinology and Metabolic 
Diseases”, “Oncological Surgery”, “Forensic and 
Insurance Medicine”.
Three certifications: “Preventive Medicine for 
Workers and Psychotechnics”, “Factory Doctor” 
and “Management of Clinic, Workplace and 
Professional Risks”.
All these obtained with full marks and 
honors. In conclusion, an incredible success, 
winning several competitions, both local and 
national, first Associate Professor, then Full 
Professor of Obstetrics and Gynecology 
and, later, the honor and responsibility of 
covering the role of Director of the University 
Department of Obstetrics and Gynecological 
and urological sciences for two consecutive 
terms, from 2000 to 2007, and Director of the 
Extended Care Department on Obstetrics, 
Gynecology and Urology from 1999 to 2013, 
always at General Hospital Federico II of 
Naples, one of the most important Campanian 
excellencies in Europe, in addition to being 
the oldest Italian University.
Since 2007, he is Company Contact for 
Non-Conventional Medicine at the General 
Hospital Federico II.
Director of Master and Advanced Courses on 
the management of clinical risk in Obstetrics 
and Gynecology.
“In 2009, thanks to my specialization in 
Forensic Law, I was appointed, by the 
General Direction of the University Hospital 
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Risk management, una figura nuova e di grande 
interesse, che deve coordinare e gestire il rischio 
clinico in tutti i reparti del Policlinico. Poi sono stato 
anche Presidente del Corso di laurea in Ostetricia 
(per le sedi di Napoli, Salerno e Benevento), 
ed infine Professore a contratto di ricerca della 
Sezione di medicina legale presso il Dipartimento 
di scienze biomediche avanzate sempre del 
Policlinico Federico II”.

Adesso riesce a godersi un po’ di meritato riposo?
“Recentemente sono stato nominato dal Ministero 
dell’Istruzione, Università e Ricerca membro della 
Commissione nazionale per l’abilitazione scientifica 
nazionale alle funzioni di professore universitario di 
prima e di seconda fascia di ostetricia e ginecologia. 
Attualmente, sono consulente medico legale, C.T.U. 
(consulente tecnico d’uffcio) per i tribunali della 
Regione Campania”.
Il professore Tolino ha partecipato alla stesura 
di linee guida della Regione Campania per 
l’ostetricia e ginecologia, e ha altresì partecipato 
a progetti nazionali per l’Istituto Superiore di 
Sanità.
Periodicamente, viene invitato in Vaticano, quale 
“peritus ad casum”, e prende parte alla Consulta 
medica presso la Congregazione delle cause dei 
Santi.
“La Consulta medica è composta da medici, 
esperti del settore ed anche di medicina forense, 
chiamati a valutare ed esaminare le guarigioni che 
vengono proposte come miracolose.                                   
Un miracolo viene riconosciuto tale quando la 
guarigione non è legata ad una spiegazione 
scientifica. Quanto avvenuto deve, pertanto, 
giudicarsi un evento eccezionale ed inspiegabile 
in base alle conoscenze scientifiche e cliniche 
attuali. Il mio primo intervento in Vaticano, alla 
Congregazione delle cause dei Santi, è stato 
nel 2015, proponendo il caso di una signora che 
non riusciva ad avere una gravidanza: i migliori 
professionisti del campo le avevano diagnosticato 
l’impossibilità di avere naturalmente un bambino. 
Solo dopo che si era affidata alla Venerabile 
Maria Cristina Brando, divenne gravida e partorì 
un bellissimo bambino. Il Vaticano ha giudicato 
questa gravidanza ‘miracolo’ in quanto non 
spiegabile dal punto di vista scientifico, ed il 17 
maggio dello stesso anno Maria Cristina Brando 
è stata canonizzata, quindi dichiarata Santa, in 
Vaticano da Papa Francesco. Eravamo presenti alla 
canonizzazione io e la mia famiglia”.

Federico II, Company Contact for clinical 
risk management, a new, interesting figure, 
who must coordinate and manage the clinical 
risks in all the wards of the General Hospital. Then 
I was also President of the University Course in 
Obstetrics (for the branches of Naples, Salerno 
and Benevento), and lastly Adjunct Research 
Professor of the Forensic Medicine Section of 
the Department of Biomedical Sciences of the 
General Hospital Federico II”.

Are you able to enjoy some well-deserved rest, 
today?
“Recently I have been appointed by the Ministry 
of Education, University and Research, member of 
the National Committee for the National Scientific 
Qualification for university teachers of first and 
second level in Obstetrics and Gynecology. 
Currently, I am Medical Expert, C.T.U. (technical 
consultant) for the courthouses of the Campania 
Region”. 
Professor Tolino contributed to the writing of the 
Campania Region guidelines for Obstetrics and 
Gynecology, and he also took part in national 
projects for the Health Higher Institute.
Periodically, he is summoned to Vatican, as 
“peritus ad casum”, and he takes part in the 
Medical Board for the Congregation for the 
causes of the Saints.
“The Medical Board is composed of physicians, 
experts in the field and in Forensic Medicine, 
called to value and examine the supposedly 
miraculous recoveries.
A miracle is recognized as such when the 
recovery cannot be retraced to a scientific 
explanation. It must, therefore, be an exceptional 
and inexplicable event for the current scientific 
and clinical knowledges. My first intervention in 
Vatican City, at the Congregation for the causes 
of the Saints, was in 2015, with the case of a 
woman who could not become pregnant: the 
best professionals in the field diagnosed her the 
impossibility or naturally having a child. It was only 
after that she entrusted herself to the Venerable 
Maria Cristina Brando, that she became pregnant 
and gave birth to a beautiful baby. The Vatican 
judged this pregnancy as a ‘miracle’ as it was 
not explainable in a scientific way, and on May 
17th of the same year Maria Cristina Brando was 
canonized and declared Saint, in Vatican by Pope 
Francis. Me and my family were present to the 
canonization ceremony”.

Il professore a Capri in passato ha trascorso, 
periodicamente negli anni, lunghi periodi nella 
sua casa, scrivendo articoli scientifici, e libri, da 
solo ed in collaborazione.
Ora sull’isola, trascorre le sue giornate in pieno 
relax, insieme alla sua famiglia, adora passeggiare 
e sostare in piazzetta, dove ha la possibilità di 
incontrare tutti gli amici capresi e conversare con 
loro. 
Al professore piace molto anche frequentare 
Anacapri, incontrandosi con gli amici di sempre.                
È un uomo loquace e gentile, ama la lettura, 
appassionato di tennis e calcio. Una predilezione 
per l’arte: a Capri partecipa a manifestazioni 
culturali, ha presenziato ad Anacapri nella villa di 
Axel Munthe alla presentazione di alcuni libri.
Capri è per il professore un luogo di ritrovo, di 
riposo, di riflessione, dove incontrare gli amici, e 
soggiornare e trascorrere il tempo libero insieme 
alla famiglia, che ama profondamente.

In the past, the professor has spent during the 
years, long periods of time in Capri, in his home, 
writing scientific articles and books, alone and 
with his associates.
Today, he spends his days on the island in 
relaxation, together with his family, he loves 
taking walks and resting in the Piazzetta, where 
he can meet and chat with all his Caprese 
friends.
The professor also loves visiting Anacapri, 
where he meets his lifelong friends.
He is a kind and sociable man, he loves reading, 
tennis and football. A special love for art: he 
attends all cultural events in Capri, he took 
part in Axel Munthe’s villa in Anacapri in, the 
presentation of many books.
For the professor, Capri is a meeting place 
where he can rest, reflect, and where he can 
meet his friends and spend his free time with 
his family, who he deeply loves.
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Per me Capri rappresenta
un luogo sacro

Capri represents a sacred place for me

Da bambino sognava di fare il medico, 
probabilmente il destino ne aveva già delineato 
il profilo. Dopo la maturità classica, conseguita 
all’istituto che all’epoca sorgeva nelle mura 
della Certosa di San Giacomo di Capri, dove 
si respirava un clima d’insegnamento rigido 
e rigoroso, una laurea in medicina e chirurgia 
all’Università Federico II di Napoli.  
Il professore Diego Ferone è caprese di nascita, 
orgoglio caprese, uno stimato professionista 
e un’instancabile ricercatore scientifico, 
specializzato in Endocrinologia, e nello specifico 
si occupa di Endocrinologia Oncologica e 
Neuroendocrinologia.  
“La mia intenzione era quella di fare il medico, poi, 
durante il corso di laurea l’incontro con Annamaria 
Colao mi è stato fatale, fin da subito si è instaurata 
una sinergia sia sotto il profilo umano che scientifico, 
per cui, ho scelto l’endocrinologia e come allievo 
interno sono entrato a far parte di un team tutto 
partenopeo, intraprendendo poi la carriera 
universitaria. Sono letteralmente caduto nella rete 
della ricerca, mi sono appassionato sempre di più, 
così, sempre insieme alla professoressa Colao, 
attuale ordinario di endocrinologia dell’università 
Federico II di Napoli, dopo aver vinto il concorso 
in scuola di specializzazione, abbiamo costruito 
un progetto che non guardasse solo alla ricerca 
clinica, ma, integrasse questa con i risultati della 
ricerca pre-clinica in laboratorio”.

When he was a child, he dreamed of being 
a physician, and probably fate already had 
traced his future. After the classical diploma, 
at the institute that used to be inside the walls 
of the Chartreus of St. James in Capri, where 
you could breath an atmosphere of strict and 
rigorous teaching, a degree in Medicine and 
Surgery at the University Federico II of Naples.
Professor Diego Ferone is Caprese by birth, a 
proud Caprese, an esteemed professional and 
a tireless scientific researcher, specialized in 
Endocrinology and he deals with Oncologic 
Endocrinology and Neuroendocrinology.
“I wanted to be a physician, then, during my 
university studies, the meeting with Annamaria 
Colao was fateful, a synergy between us quickly 
developed both on the human and scientific 
side, so I chose Endocrinology and as an intern 
I joined a completely Neapolitan team, starting 
a university career. I was literally caught in the 
research net, I got more and more passionate, 
so, always together with Professor Colao, 
currently ordinary of Endocrinology at the 
University Federico II of Naples, after winning 
the competition for graduate school, we built a 
project that did not only look at clinic research, 
but that complemented the latter with the results 
of pre-clinic laboratory research”.
Immediately, feeling the necessity to corroborate 
even more, many partnerships were made with 

di Marianna Esposito
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Da subito, avvertendo la necessità di accreditarsi 
sempre più, sono state cercate collaborazioni 
con altre strutture sanitarie per portare il gruppo 
napoletano verso un’esperienza internazionale. 
A questo scopo, il professore Diego Ferone si 
è trasferito all’Erasmus University di Rotterdam, 
un istituto di fama internazionale, la destinazione 
prediletta da coloro che sono alla ricerca di 
esperienza oppure opportunità professionali.
“L’intenzione iniziale era quella di intraprendere 
uno stage, poi una volta lì, mi sono ritrovato 
coinvolto in progetti importanti, uno in particolare 
ha poi determinato il mio percorso di dottorato 
di ricerca in neuroendocrinologia. L’Erasmus 
University di Rotterdam, era il tempio, un luogo  
dei sogni, dove ho lavorato a stretto braccio con 
uno dei miei miti dell’endocrinologia, il professor 
Steven Lamberts. Dopo il dottorato, sono rimasto 
all’Erasmus Medical Center di Rotterdam per quasi 
due anni, e poi la possibilità di rientrare in Italia, 
accettando di ricoprire un posto di ricercatore 
all’università di Genova. Ho raggiunto Genova con 
un leggero scetticismo, poi ho vinto il concorso e 
mi sono innamorato della città e della regione, ma 
soprattutto dell’ospedale San Martino, dove c’è la 
sede dell’università”.
Una leggera nostalgia per l’isola di Capri, la sua 
terra, che la Liguria ha colmato riservandogli 
un’accoglienza calorosa, un clima mite, ed un 
mare blu, tutto quello a cui era abituato e si è 
sentito subito a casa. A Genova ha costruito una 
carriera brillante, oggi è professore ordinario 
di endocrinologia dell’Università di Genova 
e direttore della clinica endocrinologica 
dell’IRCCS Policlinico San Martino. Si occupa di 
fisiopatologia endocrina applicata soprattutto alla 
patologia ipofisaria ed ai tumori neuroendocrini 
e dirige anche un laboratorio di ricerca affiliato 
al Centro di Eccellenza per la Ricerca Biomedica 
dell’Università di Genova.
“Ho colmato il mio sogno, la ricerca traslazionale, 
cioè trasferire la conoscenza scientifica dal 
laboratorio alla clinica. Un discorso molto 
affascinante e che mi ha permesso di specializzarmi 
maggiormente su tumori endocrini rari, e di 
collaborare con diversi gruppi di ricerca tra cui 
quello di Rotterdam, con il quale i rapporti sono 
rimasti saldi non solo per la ricerca ma soprattutto 
per amicizia e reciproca stima”.
Autore di quasi trecento pubblicazioni 
scientifiche, ha tenuto oltre cinquecento letture in 
congressi nazionali ed internazionali e docenze in 

other health facilities to lead the Neapolitan 
group towards an international experience. To 
this end, Professor Diego Ferone moved to the 
Erasmus University of Rotterdam, an intentionally 
renowned institute, the destination coveted 
by those who are looking for experiences of 
professional opportunities.
“The initial intent was to begin an internship, 
then, once I was there, I found myself involved in 
important projects, one in particular determined 
my PhD in Neuroendocrinology. The Erasmus 
University of Rotterdam was the temple, the 
dream place, where I worked hand in hand with 
one of the myths of Endocrinology, Professor 
Steven Lamberts. After my PhD, I stayed at the 
Erasmus Medical Center of Rotterdam for almost 
two years, and then, having the opportunity to 
return to Italy, I accepted a research position at 
the University of Genoa. I reached Genoa with 
some skepticism, then I won the competition 
and I fell in love with the city and the region, and 
especially with the San Martino Hospital, home 
of the University”.
A hint of nostalgia for the island of Capri, his 
land, that Liguria was able to fill, reserving 
him a warm welcome, a beautiful climate 
and a blue sea, everything he was used to 
and so he quickly felt at home. In Genoa, he 
built a brilliant career, today he is ordinary 
professor of Endocrinology at the University of 
Genoa and director the Endocrinology clinic 
of the IRCCS General Hospital San Martino. 
He deals with Endocrine Physiopathology \ 
applied especially on pituitary pathology and 
neuroendocrine tumors and he also direct a 
research laboratory affiliated with the Centre 
of Excellence for Biomedical Research of the 
University of Genoa.
“I fulfilled my dream, translational research, that 
is, transferring the scientific knowledge of the 
laboratory to the clinic. A fascinating subject 
that allowed me to specialize even more on 
rare endocrinal tumor, and to collaborate with 
several research groups, among which the 
Rotterdam group, with whom we maintain a 
strong relationship not only for research reasons 
but above all for a reciprocated friendship and 
respect”.
Author of almost three hundred scientific 
articles, he held more than five hundred lectures 
in national and international conferences and 
teaching in post-graduate courses, mainly 
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corsi post-specialistici soprattutto internazionali. 
Vincitore del premio per giovani endocrinologi 
della Società Italiana di Endocrinologia, del 
Premio A.I.NET. come miglior giovane ricercatore 
nella ricerca sui Tumori Neuroendocrini e 
le Neoplasie Endocrine Multiple, ed infine il 
prestigioso Premio alla Carriera della Società 
Italiana di Endocrinologia ricevuto nel 2011 
per l’opera di particolare rilievo scientifico e 
culturale svolta e per i servigi resi alla Società 
Italiana di Endocrinologia, come Tesoriere prima 
e Segretario Generale successivamente. 
“La mia vita è stata caratterizzata da tre città di 
mare, tre porti: Napoli, Rotterdam e Genova. 
Ed infatti, durante la lettura, che ho tenuto dopo 
la consegna del premio alla carriera, ho voluto 
mostrare in una diapositiva l’immagine dei porti di 
queste tre città, che hanno segnato la mia vita sia 
umanamente che professionalmente”.
Per la sua professione, viaggia spesso, le piace 
viaggiare?
“Viaggio tantissimo per motivi di lavoro: congressi, 
conferenze o riunioni per progetti di ricerca. Dopo 
questi viaggi mi riprometto sempre di ritornare in 
quel luogo per vacanza, ma non mi riesce quasi 
mai. Non riesco a godere appieno delle bellezze 
di un luogo e di tutte le sfaccettature, ma mi reputo 
comunque fortunato a poter vedere tanti posti, 
anche se solo un piccolo assaggio”. 
Lei che ha la continua opportunità di vedere tanti 
posti, Capri rimane sempre l’isola più bella in 
assoluto?
“Non posso dire di aver visto un posto bello 
come Capri. È unica come isola, unica nel suo 
essere un’oasi naturale. Ho visto posti incantevoli, 
anche scorci che mi ricordano Capri e che in 
qualche modo mi ci riportano, soprattutto dove 
vivo adesso. Infatti, sono solito andare al mare 
in Liguria, sempre nello stesso posto perché mi 
ricorda la zona che costeggia i Faraglioni. In ogni 
luogo trovo dei pezzi che mi ricordano Capri, ma 
tutto l’insieme lo ritrovo solo sull’isola. Poi Capri 
è arte, cultura, magia, amore. Non esiste un posto 
così, almeno non l’ho mai visto!”.
Qual è il posto di Capri che le piace di più?
“C’è un posto che per me ha un significato 
importante, “La Canzone del Mare”, per tanti 
motivi; quello più importante è il ricordo gioioso dei 
momenti vissuti con mia mamma che ha lavorato 
lì oltre 30 anni, da quando c’erano i proprietari di 
allora Grace Fields e Boris Alperovici, in quegli 
scorci sono racchiusi tutti i miei ricordi più belli”.

international ones. Winner of the prize 
for young endocrinologists of the Italian 
Endocrinology Society, of the A.I.NET. Prize 
as best young researcher on neuroendocrine 
tumors and multiple endocrine neoplasia, and 
lastly the prestigious Career Prize from the 
Italian Endocrinology Society received in 2011 
for his work, or particular scientific and cultural 
importance and for the services made for the 
Italian Endocrinology Society, first as Treasurer 
and then ad Secretary General.
“My life has been characterized by three seaside 
cities, three harbors: Naples, Rotterdam and 
Genoa. And indeed, during the reading I held 
after being awarded the career prize, I wanted 
to show in a slide the pictures of the harbors 
of these three cities, that marked by life, both 
professionally and humanly”.
You travel a lot, for work. Do you like travelling?
“I really travel a lot for work: conferences, events 
and meetings for research projects. After these 
trips I always tell myself I should return to those 
places on vacation, but I almost never manage 
to do that. I cannot always fully enjoy the beauty 
of a place and all its facets; however, I consider 
myself very lucky to see many places, even just 
a little taste”.
Having seen so many places, do you think that 
Capri remains the most beautiful island in the 
world?
“I cannot say I have seen a place as beautiful as 
Capri. It is a unique island, unique in its being 
a natural oasis. I have seen beautiful places, 
and some reminded me of Capri and brought 
me there in my mind, especially where I am 
currently living. As a matter of fact, I often go to 
the seaside in Liguria, always in the same place 
because it reminds me of the area surround 
the Faraglioni. In every place I find pieces that 
remind me of Capri, but the whole picture can 
only be found on the island.
After all, Capri is art, culture, magic, love. There 
is no place like Capri, at least I have never seen 
one!”
What is your favorite place in Capri?
“There is a place that has a special meaning for 
me, ‘La Canzone del Mare’, for several reasons; 
the most important one is the happy memory of 
the time spent with my mother who worked there 
for more than thirty years, with the owners of that 
time, Grace Fields and Boris Alerovici. Those 
moments treasure all my happiest memories”.

Nel suo futuro vede Capri?
“Sicuramente, avendo qui la casa di famiglia, per 
me rappresenta un luogo sacro, per cui Capri farà 
parte del mio futuro, anche se non in modo stabile. 
L’isola, comunque resta un punto di riferimento, è 
la mia base solida. In futuro chissà, magari sarà il 
luogo del buen retiro”.

Do you see Capri in your future?
“Surely, having my family home, here, Capri 
represent a sacred place for me, so it will be part 
of my future, perhaps not in a stable way. Either 
way, the island remains a point of reference, it is 
my solid foundation. Who knows, maybe in the 
future it will be the place of my good retreat”.
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Quando la beneficenza
era uno stile di vita 
When charity was a lifestyle

In occasione del settantesimo anniversario 
dall’apertura della prestigiosa ed esclusiva 
gioielleria La Campanina di via Vittorio Emanuele, 
riprendiamo un capitolo tratto da uno dei dodici 
libri scritti da Alberto Federico, in cui emerge 
lo spirito con cui si svolgevano le feste del 4 
Luglio. In questi libri, pubblicati attraverso la loro 
stessa casa editrice “La Campanina”, si racconta 
la storia di Alberto e Lina immersa nella realtà 
di Capri, con lo scopo principale di raccogliere 
fondi per la Casa di Riposo S. Giuseppe. Le feste 
organizzate da Alberto e Lina, oltre ad essere 
parte integrante e storica degli anni della Capri 
più bella e fascinosa, rappresentavano anche 
un’occasione in cui si manifestava la solidarietà 
e la generosità degli ospiti nei confronti della 
nostra amata isola.

FESTE  E  BENEFICENZA

Nei primi anni Settanta i facoltosi americani che 
tra scorrevano le  vacanze  sull’isola  iniziarono  a  
organizzare delle feste per ritrovarsi e divertirsi 
insieme. Alan Bentley e Jeffrey Laurence, 
appassionati degli spettacoli di varietà tanto 
di  moda a New York, ne divennero i più geniali 
promotori. I componenti del gruppo di business 
men si prepara vano durante i mesi invernali 
e indossavano ogni volta abiti approntati 
appositamente nei loro paesi di provenien za; io 

On the seventieth anniversary of the opening 
of the prestigious and exclusive jewelry store 
La Campanina in Via Vittorio Emanuele, we 
present a chapter from one of the twelve books 
written by Alberto Federico, where we can 
witness the spirit of the 4th of July celebrations. 
In these books, published by their own 
publishing house “La Campanina”, the story 
of Alberto and Lina is told, immersed in the 
reaility of Capri, with the main goal to raise 
funds for the S.Giuseppe Retirement Home. 
The parties organized by Alberto and Lina, not 
only are an integral and historical part of the 
most beautiful and fascinating years of Capri, 
they also represented a chance to express the 
solidarity and generosity of the guests towards 
our beloved island.

PARTIES AND CHARITY

In the early seventies, many rich Americans  
who spent their holidays on Capri, began 
organizing parties in order to get together and 
have fun. Alan Bentley and Jeffrey Laurence, 
enthusiastic fans of cabaret shows, which are so 
popular in New York, became the most brilliant 
pro moters of these events.
A group of American businessmen involved in 
the organization prepared the summer events 
on Capri during the winter, and every time they 

estratto dal libro: CAPRI protagonisti di un’epoca d’oro
di Alberto Federico
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stesso dovetti svincolare, alla  dogana  di  Napoli, 
delle apparecchiature e dei fari speciali che 
sarebbero ser viti per le rappresentazioni.

Benché dilettanti, gli improvvisati attori erano 
bravis simi, specialmente Jeffrey, cantante per 
l’occasione. Le feste si tenevano a luglio,  mese  
di ferie della quasi totalità degli americani 
impegnati nel commercio e nelle attività 
connesse. Ogni ospite, a fine serata, consegnava 
una busta chiu sa con un’offerta a piacere che 
sarebbe stata devoluta all’ospedale Giuseppe 
Capilupi di Capri.

La prima festa si svolse all’hôtel Gatto Bianco, 
grazie alla collaborazione del proprietario, il 
bravo Tonino Esposito, detto il Rosso, che offrì da 
bere a tutti.
Johnny Schlesinger, proprietario della barca 
Criniera d’oro e della villa appena ultimata in via 
Marina Piccola, dichiarò che avrebbe offerto il 
doppio dell’incasso totale. Pur di non attendere 
l’apertura delle buste custodite nel nostro  
negozio, Schlesinger  propose a  Lina di chiudere  
la ‘trattativa’ per diecimila dollari.
Su indicazione del professor Pasquale Saraceno, 
ordi nammo un tavolo operatorio moderno in 
lega speciale, resistente ai raggi X, girevole 
e trasformabile in sedia, che sostituì quello di 
legno, vecchio e obsoleto.
Allo scoprimento della targa d’argento col nome 
del donatore intervennero, tra gli altri, Mario 
Cacace in rap presentanza degli albergatori, 
Peppino Esposito del Gatto Bianco e il parroco di 
Capri don Costanzo Cerrotta che benedì il tavolo 
con molte belle parole di gratitudine e simpatia.
La signora Margot Patierno donò l’apposita 
lampada. Con gli altri incassi vennero acquistate 
le macchine per il laboratorio di analisi; il 
fornitore Beraha ci praticò  lo scon to del sessanta 
per cento.

Incoraggiati dal successo dell’iniziativa, 
l’anno seguente prepararono uno spettacolo 
di mimica nel giardino dell’hôtel Quisisana 
appena rilevato dal nostro amico Max Grundig, 
presente anch’egli. Anche questa volta si 
registrò un generosissimo gesto da parte di 
una signora argentina , Amalia de Fortabat, 
che offrì diecimila dollari per l’acquisto di 
materassi, di biancheria e di quant’altro fosse 
utile all’ospedale.

brought clothes and equip ment, especially 
designed in their country. I personally had to 
go to customs in Naples to pick up special 
lights and other equipment for the shows.

Though they were ama teurs, they were 
excellent actors, especially Jeffrey,  who also 
sang for the occasion. The events were held 
in July, when almost all Ame ricans who dealt 
in commerce and related  activities were on 
holiday. At the end of the night,  every guest 
made a free offer in a sealed envelope, and 
all the proceeds were given to the Giuseppe 
Capilupi Hospital of Capri.

The first event took place at the Hotel Gatto 
Bianco, thanks to the hospitality of the owner,  
Tonino Esposito, known as Il Rosso (the Red 
One), who offered the drinks. There was also 
an amusing episode.
Johnny Schlesinger, the owner of the boat 
Criniera d’oro and of a newly-built villa in Via 
Marina Piccola, declared he would donate 
twice  the total  amount  offered by others. Since 
he did not wish to wait for the opening of the 
envelopes, Schlesinger proposed to Lina that 
they settle the ‘deal’ for ten thousand dollars.
Following Prof. Pasquale Saraceno’s suggestion, 
we ordered a modem operating table in a 
special alloy, resis tant to x-rays, which could 
be turned into a chair when necessary and 
which served to replace the earlier one, old 
and obsolete.
At the ceremony of the uncovering of the silver 
plaque with the name of the donor, along with 
Prof. Saraceno, there was Mario Cacace as 
representative of the hotel owners, Peppino 
Esposito of the Gatto Bianco and the parish  
priest of Capri, Don Costanzo Cerrotta, who 
blessed the table with many beautiful words of 
gratitude and sympathy.
Mrs.  Margot  Patierno  donated  the  special   
lamp for the table. With the rest  of  the  proceeds,  
the  machines  for the analysis laboratory were 
purchased; Beraha, the suppli er, gave us a sixty 
percent discount.

The initiative had turned out so well that the  
follow ing year we were encouraged enough 
to organize a pan tomime in the garden of 
the  Hotel Quisisana, just pur chased by our 
friend Max Grundig, who was also present. 

Un anno, in ossequio al sempre nuovo e sempre 
diverso, i promotori optarono per un addobbo 
natalizio. La terrazza del Quisisana venne ornata 
di palle, pal loncini e alberelli senza stelle, 
perché a luglio vi sono le stelle naturali nel 
limpido cielo.
Anche i gioielli erano a forma di palline e il rosso
era il colore dominante. Per adeguarmi, indossai 
una visto sa collana di corallo rosso antico.
Il grande tavolo ovale fu decorato con la scritta
Christmas in July.

Al Quisisana si organizzò pure una serata 
spagnola gustando la famosa paella, la sangria 
e vini dal gusto  secco, mentre le nacchere, le 
chitarre e i bei costumi tipici della Spagna 
animavano  l’incontro  in un  tripudio  di suoni e 
di colori.
Con il ricavato delle feste di beneficenza 
organizzate allo scopo di finanziare i lavori 
di ammodernamento del Capilupi furono 
realizzate la tettoia di protezione per le 
ambulanze, la parete di separazione mobile del 
Pronto soc corso con la relativa scrivania e sedia, 
la serie  completa degli strumenti chirurgici, la 
messa in funzione dei due nuovi ascensori e 
si provvide all’eliminazione dell’umidità, che 

This time too there was a very generous 
gesture by an Argentine lady, Amalia de 
Fortabat, who donated ten thou sand dollars 
for mattresses, linen and other  things  useful  
to the hospital.
One year, in their constant commitment to  
the new and original, the promoters chose 
Christmas decorations. The terrace of the 
Quisisana was adorned with Christrnas trees, 
adorned with colored balls and balloons, and 
no stars, because in July there are enough stars 

in the sky. The jewels, too, were in the shape of  
balls and red was the dominant color. To be in 
tune with the evening, I put on a flamboyant, red 
necklace of old red coral. The great, oval table 
was decorated with the words Christmas in July.

At the Quisisana, a Spanish feast was also 
organized, where the famous paella, sangria, 
and  dry  wines,  could  be had, while castanets, 
guitars and typical Spanish dresses enlivened 
the party in a pageant of sounds and colors.
With the proceeds of these parties, organized  
to finance the modernization of the Capilupi 
hospital, the management purchased the cover 
for the ambulance park ing lot, the movable 
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saliva dal pavimento, ad opera del costruttore 
Nino Porta.
Sento il dovere di ricordare il compianto Lillino 
Ciccaglione, per anni segretario dell’ospedale:  
quante volte, di tasca propria, acquistava  
direttamente in farmacia i medicinali per i più 
bisognosi! E poi le numerose riunio ni, a casa 
dell’avvocato De Nardo, con il presidente 
principessa Anna Caravita di Sirignano, gli 
avvocati Carlo Adinolfi e Luca Giordano e il 
marchese Ettore Patrizi: si decideva allora 
l’esecuzione dei tre lotti di lavori che furo-
no affidati a Gaetano Ricci, il quale dovette  
aspettare  un  bel po’ per il pagamento.
Patrizi prima e i nipoti dell’arcivescovo 
Carlo Serena poi donarono all’ospedale 
un’ambulanza e contribuirono alla costruzione 
della tettoia in ferro tuttora  esistente  dinanzi 
all’entrata.
Per ampliare la sala parto intitolata al dottor  
Tom maso De Tommaso provvedemmo, a nostre 
spese, alla copertura e alla sistemazione della 
piccola lavanderia.

A Capri, si festeggiava inoltre, con addobbi, 
bandiere e fuochi d’artificio, l’anniversario 
dell’Indipendenza ameri cana.
Il 4 luglio 1776, infatti, il Congresso continentale, 
a Filadelfia, votò la famosa Dichiarazione di  
Indipendenza che segnava la fine del conflitto  
tra  la Gran Bretagna e le sue tredici colonie
dell‘ America del Nord le quali, eccessi-
vamente  vessate dalla madre patria sia sotto 
l‘aspetto fiscale sia produttivo e commerciale, 
decisero di ribellarsi e di dar vita a una ‘nuova 
patria’: gli Stati Uniti. Orgoglio secolare degli 
americani, I’indipendence Day è festeggiato 
da essi  dovunque  si  trovino: in crociera o 
all’estero, ma   soprattutto in casa propria, nelle 
loro metropoli imbandierate .
Era quindi naturale che la colonia americana di 
Capri celebrasse la lontana vittoria dalla lunga 
eco con tutto l’impegno che in ogni stato e città  
si dedicava alla ricor renza più importante della 
loro giovane storia.

Non era un problema per Lina e per me, 
abituati al turismo internazionale fin da ragazzi, 
partecipare attiva mente agli incontri degli 
ospiti stranieri.
Così, frequentandoci, conoscendoci sempre 
meglio e apprezzando la gioia con la quale 

wall for the emergency room, a com plete set 
of surgery instruments, and two new elevators, 
and they also eliminated the humidity that came 
from the pavement through the intervention of 
builder Nino Porta.
l feel bound to mention the late Lillino  
Ciccaglione, who far many years was the 
secretary of the hospital. How many times he 
purchased out of his own pocket the medi cines   
for patient who could ill-afford them! And then 
the frequent meeting in the house of lawyer 
De Nardo, with the president, Princess Anna 
Caravita di Sirignano, lawyer Carlo Adinolfi  
and  Luca Giordano, and the Marquise Ettore 
Patrizi. We had to organize the renovation 
work at the hospital, which was entrusted to  
Gaetano Ricci, who had to wait quite a while 
before being paid.
Patrizi and then the nephews of Archbishop 
Carlo Serena donated an ambulance and 
contributed to the still  extant iron cover at the 
entrance.
To expand the delivery room, dedicated to
Dr. Tommaso De Tommaso, we paid far the 
covering and ren ovation of the small accessory 
wash-house. 

On Capri, as well, the anniversary of American 
Inde pendence was celebrated with ornaments, 
flags and fire works. It was on July 4, 1776, that the 
Continental Congress, convened in Philadelphia 
on May 10,  1775, voted the famous Declaration 
of Independence. It marked an important 
moment in the conflict between Great Britain 
and its thirteen North-American colonies, which, 
due to excessive taxation and control over 
trade and productive activities by the mother 
country, decided to rebel and give birth to a 
‘new motherland’: the United States of America. 
For centuries a source of pride, Americans 
celebrate Independence Day wherever they are: 
on a pleasure cruise, abroad, and of course in 
their hometowns, all garnished with flags.
It was only natural, therefore, that the American 
colony on Capri would celebrate their 
independence with the same enthusiasm that 
each state and town beyond the Atlantic put into 
the most important day of their young country.
Lina and I, who had grown up in contact with 
tourists from all over the world, felt completely 
at ease in actively participating in these 
meetings of our foreign guests.
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essi vivevano le loro vacanze sulla nostra isola, 
decidemmo di offrire agli ame ricani una festa 
per celebrare a nostro modo e in loro onore
l’Indipendence Day, data di enorme significato  
per la storia del mondo.

L’ INDIPENDENCE DAY A CAPRI

La prima volta, era il 1974, la festa consistette in 
un cocktail offerto in occasione del 4 luglio.
Il ricevimento fu curato nei minimi particolari da 
Mario Castaldo, proprietario del dirimpettaio 
bar-ristorante La Casina delle Rose.
Tutto riuscì benissimo. Al centro della nostra 
gioielle ria venne esposta una caravella con 
l’albero imbandierato e un ‘carico’ di gamberoni 
fumanti, polpettine e canapè.
Mario e Gastone, sotto i flash dei paparazzi,  
serviva no incessantemente gli ospiti. Nessuno 
voleva più andar via, tanto che lungo la strada, 
gremita di gente, si bloccò il traffico pedonale.
Promettemmo solennemente che l’incontro si 
sarebbe ripetuto l’anno successivo: tale impegno 
ha dato vitalità e continuità alla nostra festa.
“Ci rivediamo il quattro luglio a Capri, da Alberto 
e Lina” è da venticinque anni la parola d’ordine 
con la quale i nostri ospiti si salutano.
La serata del 1975 riuscì ancora meglio;  

Having been to their parties, having got to  
know them increasingly better, and having 
appreciated the enthu siasm with which they 
spent their vacations on our island, we decided 
to offer them a feast to celebrate Independence 
Day in our own way and in their honor, given the 
great significance of that day far world history.

INDEPENDENCE DAY ON CAPRI

The first time was in 1974. The celebration was 
a cocktail party on July 4. Mario Castaldo, the 
owner of the restaurant-bar La Casina delle 
Rose, just  apposite our shop, took care of the 
organization down to the very smallest detail.
Everything was perfect. At the center of our 
jewelry shop we put a caravel with a flagged 
mast and a ‘cargo’ of steaming large shrimps, 
meatballs and canapé. Amidst the flashes of 
the paparazzi, Mario and Gastone served 
guests without pause. Nobody wanted to leave 
anymore, and pedestrian traffic came to a 
standstill.
We solemnly vowed to repeat the meeting the 
follow ing years: this commitment has given 
vitality and continuity to our celebration. “See 
you on Capri on July 4, at Alberto and Lina’s” 
has been for twenty-five years the standard 

l’intasamen to fu evitato grazie alla gentile 
concessione, da parte del Banco di Napoli, della 
scalinata d’accesso ai suoi uffici.
Le signore erano elegantissime e ingioiellate, 
l’atmo sfera gioconda, la folla partecipe e 
sorridente.
Apparve evidente che nel 1976 la festa avrebbe 
avuto maggiore risonanza perché coincideva col 
bicentenario dell’Indipendence Day: fu deciso 
così di organizzare una grande cena al ristorante 
La Pigna.

Durante il nostro abituale soggiorno invernale 
negli Stati Uniti avevamo notato che molti  negozi  
specializzati  in party esponevano gli addobbi per 
la ricorrenza.
Volemmo perciò dare al nostro negozio e alla 
nostra festa i colori del vessillo americano: il rosso, 
il bianco e il blu spiccavano perfino sulle bustine 
di zucchero, quasi un riflesso della bandiera 
prestataci da Raffaele Vuotto del l’hôtel Luna.
Non mancava la caravella, simbolo di continuità.
Per partecipare alla cena a La Pigna bisognava 
conse gnare, all’ingresso, il bicchiere ornato 
di nastrini tricolori ricevuto a La Campanina; 
ricolmato lungo il percorso, ser viva a controllare 
il numero esatto degli invitati.
Il ristorante, all’apice del successo sotto la 

formula with which our guests say goodbye.

The 1975 celebration worked out even better: 
foot  traffic jams were avoided thanks to the 
courtesy of  the Bank of Naples, which offered 
the main hall of its local branch. The ladies 
were jeweled and elegant, the atmos phere was 
joyful, the crowd lively and happy.
It seemed to us obvious that since 1976 was 
the bicen tenary of American Independence, 
the  celebration  would attract an exceptional 
number of people. We therefore decid ed to 
organize a large dinner at the restaurant La Pigna.

During our usual winter stay in the United 
States, we had noticed that many stores 
specialized in parties sold special ornaments 
for the celebration. We therefore decided to 
adorn our shop and our party with the colors 
of the American flag: red, white and blue were 
everywhere, even on little sugar bags, almost a 
reflection  of  the large flag lent to us by Raffaele 
Vuotto of the Hotel Luna. There was also the 
caravel, symbol of continuity.
To take part in the dinner at La Pigna, at the 
entrance one had to give a glass adorned with 
tricolored ribbons previously received at La 
Campanina. Refilled along the way, the glass 
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direzione di Luigi, Giuseppina e Renato De 
Gregorio, superò ogni aspettativa degli ospiti.
Il dolce di pasta frolla e crema,  una  piastra  lunga 
oltre un metro, raffigurava la bandiera americana 
completa di stelle e strisce.
Come sorpresa finale, la banda putipù 
Scialapopolo si unì a Scarola in un allegro 
spettacolo musicale.
All’una gli invitati presero la via del ritorno, 
senza rinunciare alla rituale sosta in Piazza dove 
‘occuparono’ il  bar Caso.

Far fronte alle crescenti richieste da parte 
degli aspiranti ospiti diventò un vero e proprio 
problema. Se avessimo fatto anche una sola 
eccezione avremmo creato malcontenti, per cui 
fummo costretti a dir di no a tutti e a confermare 
l’invito esclusi vamente agli habitué. Alcuni di 
questi, pur di non mancare all’appuntamento, col 
passar del tempo tornarono addirittura sulla sedia 
a rotelle, suscitando in noi grande tenerezza.

Il ristorante La Pigna, grazie all’affettuosa 
comparte cipazione e all’inesauribile fantasia di 
Renato, dava il meglio di sé.

Nel 1977 raggiungemmo il locale con una  
intermina bile allegra sfilata: la bandiera degli 
U.S.A. in testa era seguita da un asinello, 

served to keep count of the exact number 
of guests. The restaurant, at the height of its 
fame under the direction of Luigi, Giuseppina 
and Renato De Gregorio, outdid all the guests 
expectations.
The short-pastry and cream cake, an over-a-
meter -long slab, represented the American 
flag, complete with stars and stripes. A final 
surprise did not fail  to material ize: the putipù 
band of Scialapopolo was joined by Scarola, 
for an entertaining musical show.
At one o’clock, the guests went home, without 
for feiting their ritual stop at the Piazza where 
they took over Bar Caso.

The growing number of foreigners asking 
to be allowed to participate was becoming a 
problem. If we had made a single exception 
we would have caused  bitterness, so we were 
forced to refuse all requests and  invite only our 
regular guests. Some of them, in order not to 
miss the appointment, went so far as to retum 
on wheel-chairs, which greatly moved us.

The restaurant La Pigna, thanks to the 
affectionate participation and inexhaustible 
fantasy of Renato, always outdid itself.

In 1977, we arrived at the locale with a long,

della  banda Scialapopolo al comple to, da un 
foltissimo gruppo di invitati e da innumerevoli 
curiosi.
Nell’intervallo tra la cena e il dolce, Renato  ci fece  
una ‘luminosa’ improvvisata: i fuochi d’artificio 
sul tetto, sotto lo sguardo vigile del commissario 
di Pubblica Sicurezza.

Una botte di fresco vino bianco offerto assieme 
agli irrinunciabili tarallini fu una delle novità della 
quinta edi zione dell’Indipendence Day.
L’atmosfera festosa si estendeva dalla gioielleria 
alla strada e tutti i passanti venivano invitati a 
bere.
Ai fuochi d’artificio si aggiunsero i bengala con 
i colori americani nei vari angoli del giardino de 
La Pigna.
Si esibirono le allieve della scuola di danza Enrico 
Cecchetti di Capri e non difettarono le parole di 
rito e le  note dell’inno nazionale americano.
Ospite d’eccezione il conte Corrado Agusta e la 
sua bellissima amica statunitense. Conoscendone 
il carattere discreto, ben diverso da quello dei 
fratelli, fu una sorpresa vederlo divertirsi con 
spontaneità e partecipazione.
La formula magica dell’arrivederci all’anno  
successi vo sortì, come sempre, il suo effetto: il 
conte tornò, infatti, assieme alla compagna e al 
padre di questa, colonnello delle forze armate

lively train of people: the US flag was in the lead, 
followed by a donkey, the Scialapopolo band, 
and a vast crowd of guests and onlookers. For 
the interval between dinner and cake, Renato 
had prepared a ‘brilliant’ surprise: fireworks on 
the roof, under the careful scrutiny of the local 
head of Police.

For the fifth edition of our Independence Day, 
the novelty was a barrel of cool white wine  
accompanied  by the customary tarallini. The 
party atmosphere spilled over from the shop 
to the street and all passers-by were invited to 
drink. The fireworks included Bengal lanterns 
with the American national colors, positioned 
at all corners of the garden of La Pigna. The 
students of the dance school  Enrico Cecchetti 
of Capri did a show and the American national 
anthem was played.
Our distinguished guest was Corrado Agusta, 
along with his beautiful American friend. 
Knowing his discrete, serious personality, quite 
different from that of his broth ers, we were 
surprised to see him take part in the party with 
such spontaneity and enthusiasm.

Our magic farewell formula worked on him, too: 
the following year, the count came back, along  
with his friend and her father, an American



84

statunitensi.
Avemmo allora un’altra prova di quanto il nostro 
invito fosse apprezzato in America giacché l’alto 
ufficiale ci donò una bandiera, acquistata il giorno 
prima a Washington, com pleta di nastri colorati e 
di ganci. Avevamo l’asta già  pron ta e la issammo 
subito, non senza un brivido di commo zione.
Dopo il cocktail, la bandiera fu portata in sfilata 
con la banda putipù a La Pigna e inalberata sul 
più alto ramo del pino che sovrasta il ristorante.

Era sindaco Saverio Valente quando avemmo  
l’onore di veder partecipare alla nostra festa i 
rappresentanti del1’amministrazione comunale 
caprese.

Valente aveva completato gli studi negli Stati Uniti 
e aveva preso parte alle cerimonie per la storica 
ricorrenza vivendone quasi come un americano 
la valenza politica, economica, sociale e culturale.
Non solo, quindi, accettò l’invito, ma ci chiese  
il nome di dieci ospiti abituali da premiare. 
Ben Berkey mancava, ma la targa ricordo in 
marmo pregiato con una bella veduta dell’isola 
fu consegnata a Francis che, per rispettare una 
precisa volontà del marito, continuava a venire 

army colonel, who presented us with a large 
flag,  purchased  in  Washington  the  day before, 
complete with colored ribbons and hooks.
Our pole was already set up and we hoisted it 
up, not without some emotion. After the cocktail, 
the flag was brought in parade along with the 
Scialapopolo band at the restaurant La Pigna, 
where it was tied to the highest branch of the 
great pine tree near the restaurant.

Saverio Valente was mayor when we had the 
honor of having the representatives of the Capri 
city government join in our party.  Valente had 
finished his studies  in  the  US and took part in the 
celebration for this historical anniversary almost 

like an American, appreciating its political, 
economic, social and cultural significance. Not 
only did he accept our invitation, but he also  
asked us the names of ten habitual guests to 
award. Ben Berkey was no longer with us, but 
the marble plaque carved with a nice view of 
the island was given  to Frances,  who, following 
the last wishes of her husband, continued to 
come to Capri every year, staying for a month 
in the same hotel room, where she placed her 

ogni anno a Capri per un mese, nella stessa 
stanza d’albergo: al centro del letto poneva la 
fotografia del con sorte per sentirsi meno sola.
Anche Lina e io fummo premiati dal vice sindaco 
avvocato Carmine Ruotolo per il nostro contributo 
all’in cremento qualitativo del turismo dell’isola.
Ricevemmo lo stesso regalo degli ospiti, e la 
gioia fu tale che ci vennero le lacrime agli occhi.
L’anno seguente la festa si spostò al Quisisana: 
Renatino de La Pigna aveva avuto dei problemi 
a un ginocchio e dovette osservare un riposo 
forzato.
Per cambiare musica e atmosfera, ci rivolgemmo 
ai famosi Paraguayos, cinque cantanti 
sudamericani dalle bel lissime voci, animatori di 

party internazionali e veri e pro pri giocolieri di 
diversi strumenti.
Appena uscimmo dal negozio ci vennero incontro 
e ci seguirono con canti e suoni fino al Quisisana 
dove, all’en trata e sulle terrazze adiacenti, si 
svolgeva il cocktail.
Intorno alla piscina e tra i tavoli ornati dalla 
fioraia Letizia Palumbo, alternandosi con le 
musiche del maestro Colonnese, i Paraguayos 
si esibirono suscitando grande entusiasmo e 

husband’s photo on the bed so as to feel less 
lonely.
Lina and I were also awarded by deputy mayor 
Carmine Ruotolo for our role in increasing the 
quality of tourism in the island. We were given 
the same prize our guests received, and it was 
such a surprise we were  moved to tears.

The following year, the party was shifted to the 
Quisisana: Renatino De Gregorio had some 
knee prob lems and was forced to rest.
For a change of music and atmosphere, 
we turned to the famous Paraguayos, five 
south-American singers with beautiful voices, 
renowned entertainers at international pa rties 

and extraordinary musicians. As soon as we 
exited the shop they came towards us and 
then followed us, playing and singing until 
we reached the Quisisana, where the cocktail 
party was held in the entrance and on the 
neigh boring terraces.
Around the swimming-pool and among 
the tables, adorned by the work of florist 
Letizia Palumbo, the Paraguayos performed, 
alternating with the melodies of Maestro 
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sinceri apprezzamenti.
Rammento ancora di quel giorno il colpo 
fortissimo alla testa causatomi da un’arpa sfuggita 
di mano al suona tore che mi fece letteralmente 
vedere le stelle, non quelle d’argento, ma quelle 
rosse del dolore. Strinsi i denti e sor risi, invece 
di precipitarmi in ospedale come avrei fatto 
molto volentieri, anche perché nel frattempo, ai 
numerosi invitati, si era aggiunto un gruppo di 
ospiti americani del l’hôtel San Pietro di Positano, 
giunti con la barca dei tito lari in gita notturna 
sull’isola .
La famiglia Cinque, proprietaria dell’incantevole 
San Pietro, al primo posto tra i piccoli alberghi  
italiani, dà il 29 giugno, in onore del patrono, 
una festa a ospiti e amici alla quale Lina e io 
partecipiamo abitualmente. Al termine siamo 
costretti a tornare a Capri per preparare la 
nostra serata, che cade solo cinque giorni dopo. 
Quell’anno Lina, essendosi infortunata la gamba 
all’imbarcadero di Positano, fu costretta a recarsi 
al Quisisana sul carrello elettrico.
Nell’edizione successiva i Paraguayos, impegnati 
alla corte di Spagna, furono sostituiti da un corpo 
di bellissime ballerine brasiliane in variopinti 
costumi.
Con le loro danze e col loro frenetico tacchettìo 
impegnarono felicemente tutti nello splendido  
scenario della piscina fino a notte inoltrata.

Colonnese, and arousing great enthusiasm and 
sin cere appreciation.
Of that day, I still remember being struck incredibly 
hard on the head by a harp, inadvertantly dropped 
by one of the players. I felt it was my duty to grin 
and bear it, rather than rush to the hospital as I 
really wanted to do, also because the confusion 
had further increased, due to the arrival of a group 
of American tourists from the Hotel San Pietro in 
Positano, who had come in the hotel owner’s boat.
The Cinque family, owners of the enchanting San 
Pietro, foremost among the smaller Italian hotels, 
throw a party every June 29 in honor of the patron 
saint of Positano. Lina and I are  regularly invited, 
though at the end we have to rush back to Capri 
to prepare our party, which takes place only five 
days later.  That  year,  Lina, having hurt her leg 
at the pier in Positano, was forced to come to the 
Quisisana on an electric cart.
The  ollowing year the Paraguayos were  engaged 
at the court of the King of Spain, and we 
replaced them with beautiful Brazilian dancers 
in multicolored costumes. With their dances and 
frenetic foot-clacking, they kept us all entranced 
in the splendid scenario of the swimming-pool till 
late at night.
For another Independence Day, bread was  
chosen as the symbol: the large group of Jews 
present appreciated the idea. For them, bread is 
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Per un altro Indipendence Day come simbolo  
fu scel to il pane: il folto gruppo di ebrei 
presenti apprezzò molto l’idea. Per loro, infatti, 
è un vero e proprio emblema di benessere e 
portafortuna.
Fu un momento commovente e felice allo  stesso 
tempo quando furono poggiate sulle spalle 
di Lina e sulle mie due grandi ciambelle, una 
liscia e l’altra lavorata a treccia, graditissima 
trovata di Renatino de La Pigna.
Per l’edizione del 1995  i  nostri  figli  Mariolì  e 
Filippo, contattata la scuola acquatica di villa 
Letizia di Roma, decisero di presentare uno 
spettacolo di nuoto sin cronizzato nella spaziosa 
piscina del Quisisana .
Le giovanissime atlete, allenate in vista della 
parteci pazione alle Olimpiadi di Atlanta del 1996, 
danzavano con agilità e grazia, a testa in giù, con  
le  gambe  che  uscivano dall’acqua .
Il gran finale rappresentava la Statua della  Libertà, 
un riuscitissimo quadro lungamente applaudito 
che comple tava degnamente la serata che

the  symbol  of  wealth  and  good  luck. Renatino 
De Gregorio, as a surprise, produced  two large 
tortani (a round Neapolitan bread), one simple, 
the other woven as a tress, and a two-meter 
bread loaf. It was a moving as well as amusing 
moment, when the two tortani were placed 
around my neck and Lina’s like two lifebuoys.
For the 1995 edition, our children Filippo  
and Mariolì, having contacted the acquatic  
school of Villa Letizia in Rome, decided to 
present a synchronized swim ming show in 
the Quisisana’s ample swimming pool. The 
athletes, all extremely young women, who  were  
training for the 1996 Atlanta Olympics, danced  
with grace and agility, even upside down, with 
their legs protruding from the water.
The grand finale was a tableaux representing 
the Statue of Liberty, which received a long  
ovation. It was the adeguate culmination of 
a celebration which had been special from 
the very start, when we had prepared large 
luminous arcs, marking the entrance and the
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avevamo voluto diversa fin dal percorso, segnato 
da grandi archi  luminosi  dall’entrata  dell’albergo 
e per tutto il perimetro della piscina.

Nel 1996, secondo il programma stabilito dai 
nostri figli, gli invitati si vestirono di bianco 
mettendo seriamente in crisi i negozi di Capri 
che esaurirono tutte le scorte.
Fu veramente un’idea eccezionale giacché 
il niveo risaltava magnificamente sulla pelle 
abbronzata .
A simbolo della festa fu scelto il varo di una nave, 
posta ai margini della piscina del Quisisana.
Ciò significava per noi il passaggio a un’altra 
genera zione della nostra attività:  affidavamo  ai  
giovani il compito di diffondere nel mondo la  
nostra tradizione,  di rinvigorirla e rinnovarla con 
sempre nuovi stimoli.
Come madrina fu preferita nostra nipote Roberta 
Federico, figlia di Mariolì, appena diplomatasi in 
gemmo logia a New York col massimo dei voti.
Anche la grande sagoma del transatlantico era 
candi da e tanto realistica che un ospite mi chiese 
se fosse possi bile visitarne le cabine e i saloni. 
L’effetto era accentuato da sinuose onde finte.
Il giorno seguente il giardiniere, mentre innaffiava 
il prato intorno alla piscina, alzando lo sguardo, 
ebbe l’im pressione di essere investito dalla 
prua e sommerso dalle onde che le si agitavano 
intorno.
Per rendere più perfetta la verosimiglianza, 
all’entrata dell’albergo fu installata una passerella 
con la scritta ‘Welcome on board’.

Per festeggiare il felicissimo traguardo della 
venticin quesima edizione, nel 1999 abbiamo 
scelto, ovviamente, una megachampagne, 
universale simbolo di felicità e di fortuna.
Più che mai, questa volta, il nostro “Arrivederci al 
prossimo anno” ha avuto il valore di augurio e di  
ottimi smo per l’avvicinarsi del nuovo millennio 
che i profeti annunciano ricco di incognite.
Ma noi, tra le luci della festa e le bollicine di 
champagne, abbiamo espresso la certezza che 
il 4 luglio 2000 ci saremmo ritrovati tutti per 
celebrare il giorno che fu l’alba di una nazione 
sulla quale doveva fondarsi l’equilibrio del 
mondo.

entire perime ter of the pool.
In 1996, following the program prepared by our 
chil dren, all guests dressed in white,  creating a 
severe shortage of white clothes in all of Capri’s 
shops. It was really an exceptional sight, the way 
the white highlighted the people’s well-tanned 
skin.
The symbol of the celebration was the 
launching of a ship, set on the side of the pool. 
The launching for us rep resented the passing 
of our activity to a new generation: we were 
entrusting to the young the role of spreading 
our tradition around the world, renovating and 
reinvigorating it with constantly new ideas.
The patroness of the ship was Roberta Federico, 
daughter of Mariolì, who had just graduated in 
gemmology in New York, with top grades.
The great shape of the transatlantic ship was 
white, too, and so realistic that a guest asked  
me whether one could visit the salon and  
cabins.  The  effect  was augmented by sinuous 
imitation waves.
The next day, the gardner was watering the  
grass around the pool, when he raised his eyes 
to the ship and almost thought he was about 
to be run over and over whelmed by the 
waves.

To make things even  more realistic the 
entrance of the hotel was transformed 
intoa gangway with the sign ‘Welcome on 
Board’.

In order to celebrate the happy occasion of 
the 25th edition in 1999, we quite obviously 
chose a gigantic cham pagne bottle, since 
champagne is the universal symbol of felicity 
and fortune.
More than ever, our “See you next year” this  
time served as a sign of optimism and good 
luck for the new millennium, which prophets 
describe as a full of unknowns. But we, among  
the light of the party and the bubble of the 
champagne have affirmed in all certainty 
that on July 4, 2000, we shall meet again, to 
celebrate the day that marked the birth of a 
nation on which the equilibrium of the whole 
world was to rest one day.

Via Capodimonte, 14 80071 Anacapri - Island of Capri - Italy
T +39 081 978 0560

capripalace.com     olivo@capripalace.com
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www.orodicapri.com

“L’Oro di Capri” è un’associazione di olivicoltori 
anacapresi impegnata nel recupero della 
coltivazione dell’olivo e delle pratiche agricole 
tradizionali. 
“L’Oro di Capri” garantisce la qualità di un olio 
extravergine superiore prodotto sui versanti 
occidentali del territorio anacaprese e lungo 
lo storico sentiero dei fortini.
I nostri oli sono presenti nella guida “Oli d’Italia” 
2020 del Gambero Rosso e nella “Guida agli 
extravergini” 2020 di Slow Food. 

“L’Oro di Capri” is an association of olive growers 
from Anacapri committed to recuperating olive 
cultivation and traditional agricultural practices.
“L’Oro di Capri” guarantees the quality of a 
superior extra virgin olive oil produced on the 
western slopes of Anacapri and along the 
historical sentiero dei fortini.
Our oils have been included in the 2020 
Gambero Rosso “Italian Oils” Guide and in the 
2020 Slow Food “Guide to Extra Virgin Oil”.
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Donna carismatica,
vulcanica ed estrosa

A charismatic, dynamic and whimsical woman

I francesi direbbero “très charmant”, molto 
affascinante, tutto il processo di lavorazione che 
viene eseguito per produrre capi unici, non solo 
perché realizzati a mano, ma soprattutto per il 
concetto di creatività, l’essenza dell’artigianato, 
che da sempre è il fiore all’occhiello caprese. Stile, 
eleganza ed estro si fondono, una sinergia che 
sprigiona emozione, bella alla vista ma anche al 
tatto.  Borse, borselli, scialli, stole prendono forma 
da filati pregiati e si indossano donando carattere 
anche al più semplice degli outfit. La sensazione 
che si prova nell’indossare capi fatti a mano è 
appagante, rassicurante come la carezza di una 
mamma che non fa mancare la sua tenera presenza.
Mamma, moglie e imprenditrice di se stessa, 
Anna Cavaliere, una donna carismatica, vulcanica 
ed estrosa, nel suo laboratorio attrezzato con 
macchine per maglieria crea capi, ma soprattutto 
classe, che poi rifinisce a mano. La sua formazione 
professionale è avvenuta al prestigioso Istituto 
Superiore Grandi di Sorrento, e poi ha frequentato 
per diversi anni corsi specializzati di taglio e cucito 
nella vicina Napoli.
Una Capri che guarda al futuro senza mai distogliere 
lo sguardo dal passato e mantenere gli standard 
qualitativi che nel passato hanno caratterizzato 
l’espressione dell’artigianato caprese.
“La prima macchina - racconta Anna - l’ho comprata 
con i primi guadagni lavorando come babysitter 
nel periodo estivo, a quindici anni. A quella poi nel 

The French would describe as “très charmant”, 
very charming, the entire manufacturing process 
that is required to produce unique articles of 
clothing, not only because they are hand-made, 
but especially for the creative dimension, the 
essence of craftmanship, that has always been 
a Caprese landmark. Style, elegance and 
inspiration merge, in a synergy that emanates 
emotions, beautiful for the sight, by also to the 
touch. Bags, pouches, shawls, stoles take shape 
from refined yarns, and when worn, they provide 
character to the simplest outfit. The sensation 
you feel when you wear a handmade dress is 
satisfying, reassuring, like the caress of a mother 
who ensures her tender presence.
Mother, wife and self-made entrepreneur, Anna 
Cavaliere is a charismatic, dynamic and whimsical 
woman; in her laboratory, equipped with knitting 
machines, she creates pieces of clothing, but 
above all style, that she then refines by hand. Her 
vocational training took place in the prestigious 
Higher Institute Grandi of Sorrento, and she then 
attended for several years professional courses 
on cutting and sewing in the near Naples.
A Capri that looks to the future, without ever 
looking away from the past, to maintain the quality 
standards that have characterized, in the past, the 
expression of the Caprese craftmanship.
“I bought my first machine – Anna tells us – with 
my first earnings from a summer babysitting job, 

di Marianna Esposito
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tempo se ne sono aggiunte delle altre, ognuna con 
annessa la propria ricamatrice”. 
A dieci anni invece era solita raggiungere una vicina 
di casa che lavorava ai ferri e li è nata la passione per 
i filati, imparando a “lavorare a maglia”.
La passione si è alimentata sempre di più tanto da 
trascorrere gran parte della giornata seduta alla 
sua macchina.
“Ricordo mio nonno che mi guardava lavorare e 
diceva ‘ma vuoi vedere che Anna vuole creare 
un’industria?’, effettivamente dopo poco tempo 
mi sono ritrovata a gestire ordini ingenti e così 
scherzosamente rivolgendomi a mio nonno dissi: 
‘Nonno hai visto abbiamo fatto l’industria”.
Nel suo laboratorio c’è la foto del nonno che Anna 
guarda mentre racconta quei momenti con un 
trasporto incredibile pieno di emozione.
Per un periodo di tempo ha gestito un negozio, poi 
ha maturato l’intenzione di lasciarlo per non togliere 
tempo alla creatività che senza le sue macchine 
veniva a mancare. In questo modo ha creato un 
sito vetrina annaswool.it e lavora su commissione. 
Borse, borselli e pochette realizzati all’uncinetto 
ed impreziositi con manici di bambù o con catene 
in pietre dure, turchesi o lapislazzuli, tutte scelte 
minuziosamente una ad una, sia per il colore che 

when I was fifteen. With time, I bought many others, 
each one with its own sewing machine”.
When she was ten, instead, she used to visit a 
woman living next door who knitted and there her 
love for yarns was born, learning “how to knit”.
Her passion increased more and more, to the 
point of spending most of her days sitting in front 
of her machine.
“I remember my grandfather looking at me 
working and saying: ‘could it be that Anna wants 
to open a business?’, and indeed after a while I 
found myself managing a significant number of 
orders and so I jokingly told my grandfather: ‘You 
see, Grandpa? We opened a business’”.
On a wall in her laboratory, a picture of her 
grandfather is hung, which Anna looks while 
she recalls those moments, with an incredible 
enthusiasm fueled by emotion.
For some time, she managed a retail shop, yet 
she later decided to close it so that she could 
dedicate her time to creativity, that without her 
machines was lacking. This way, she created a 
window website annaswool.it and now she works 
on commission. Bags, pouches and clutch bags 
created in crochet and enriched with bamboo 
handles or with chains in semi-precious stones, 

per la grandezza. Accessori e scialli in maglieria, 
lavorati in lana o cashmere, tutti scelti tra i filati più 
pregiati prodotti da aziende italiane. A Capri ha uno 
spazio dedicato alla sua collezione, un’esplosione 
di colori, nel prestigioso Hotel Mamela, dove è 
possibile ammirare e toccare con mano i capi.
“Le fiere sono la mia passione, le giro tutte, scelgo 
i filati personalmente ed è un’opportunità di 
crescita incredibile perché prendo spunti e idee di 
lavorazione che mi permettono di creare sempre 
nuovi progetti, grazie ai quali riesco ancora ad 
emozionarmi”.
Cosa non deve mai mancare nel guardaroba di 
una signora?
“Una stola nera, può sempre servire”.
Capri ispira la tua creatività, c’è un posto che 
ritieni un tuo luogo dell’anima dove magari ti 
ricarichi di energia positiva?
“Sono tiberiana, e il posto che percorro quasi 
tutti i giorni è il sentiero del Pizzolungo, lì riesco 
a trovare tante idee, ma anche nuance di colori, 
che la natura mi regala. Dopo averlo percorso mi 
sento meglio, mi rigenera e mi da una sensazione 
di benessere”.

Istagram: annaswool

turquoise or lapis lazuli, all of them meticulously 
chosen one by one, in both color and dimension. 
Knitted accessories and shawls made of wool 
or cashmere, chosen among the finest yarns 
produced by Italian companies.
In Capri, she has a space dedicated to her 
collection, an explosion of colors, in the prestigious 
Hotel Mamela, where you can admire and touch 
her creations.
“Trade shows are my passion, I attend them 
all, I personally choose the yarns, and it is an 
indescribable growth opportunity, because I take 
notes and inspirations that allow me to create new 
projects, which always get me excited”.
What is a must in every woman’s wardrobe?
“A black stole, it can always come in handy”.
Capri inspires your creativity, is there a place you 
consider your place of the soul, where perhaps 
you recharge with positive energy?
“I live in the Tiberius area, and the place I visit every 
day is the Pizzolungo path, there I manage to find 
many ideas, but also a nuance of colors provided 
by nature. Every time I cross it, it I feel better, it 
restores me and gives me a feeling of wellness”.  

Istagram: annaswool  
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Dolci golosi e creativi
Delicious and creative sweets

Giovani imprenditori capresi, il talento e la 
passione fanno leva all’ambizione e vanno ad 
elevare i sogni puntando sempre più in alto. Giulia 
ed Eugenio Manari, rispettivamente direttore e 
chef patissier, dopo l’apertura del Caffè Manari, 
avvenuta tre anni fa a via Matermania, quest’anno 
hanno inaugurato nel borgo di sant’Anna, cuore 
pulsante del centro storico, “Caffè Manari - La 
Galleria del dolce”.
Lo chef Eugenio Manari vanta numerose 
esperienze formative con i grandi maestri di 
fama mondiale, come Iginio Massari. La sua è una 
brillante carriera iniziata a soli venticinque anni, 
affermandosi da subito come primo pasticcere 
del Grand Hotel Quisisana. Fin da giovanissimo 
è stato protagonista di collaborazioni prestigiose 
avute al Four Seasons di Londra, e alla Pasticceria 
Biasetto di Padova alla corte dei più rinomati 
pastry chef a livello internazionale. Il direttore 
Giulia Manari, fin da giovanissima è volata oltre 
oceano per completare gli studi e formarsi 
professionalmente, a livello manageriale, con un 
excursus all’Hilton negli Stati Uniti.
“Sono ritornata in vacanza a Capri, dovevo ripartire 
dopo un mese - racconta Giulia - invece ho scelto 
di restare e non partire più, affiancando mio fratello 
e mio padre Virginio Manari, alimentando insieme 
a loro l’intenzione di scendere in ‘Piazza’ con la 
nostra offerta di pasticceria”. 
Un tocco femminile nella gestione, consolidando 

Young Caprese entrepreneurs, whose talent and 
passion sustain their ambition and elevate their 
dreams, aiming higher and higher. Giulia and 
Eugenio Manari, respectively manager and chef 
pâtissier, after the opening of the Caffè Manari, 
three years ago in Via Matermania, this year 
have opened in the hamlet of St. Anne, beating 
heart of the old town, “Caffè Manari – La Galleria 
del Dolce”.
Chef Eugenio Manari boasts many work 
experiences with great experts of worldwide 
fame, such as Iginio Massari. He began his 
brilliant career when he was only twenty-five 
years old, quickly establishing himself as first 
pâtissier of the Grand Hotel Quisisana. Ever 
since he was very young, he was protagonist of 
prestigious collaborations with the Four Seasons 
in London, and the Pasticceria Biasetto in Padova, 
following the guide of most internationally 
renowned pastry chefs. The manager, Giulia 
Manari, from a young age has travelled abroad 
to complete her studies and training as manager, 
with an excursus at the Hilton Hotels in the United 
States.
“I returned to Capri while a was on vacation, 
and I was supposed to leave after one month – 
Giulia tells us – and instead, I decided to stay and 
never leave, supporting my brother and my father 
Virginio Manari, fueling together the will to ‘take 
to the streets’ our pastry offer”.

di Marianna Esposito
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l’unione familiare e costruendo nuovi progetti. 
Ispirati dall’arte della pasticceria francese fusa 
alla tradizione campana, nasce così “Caffè Manari 
- La galleria del dolce”, una raffinata boutique 
del dolce, con un ambiente moderno, cristalli 
e scintillanti vetrine che accolgono accattivanti 
prelibatezze dalle presentazioni impeccabili. 
Eleganti dolci in monoporzione, pasticceria 
d’autore fatta di ganache, chiboust, marquise, 
crumble. Torte glassate, colori impeccabili, giochi 
cromatici che si esaltano su forme geometriche 
o di fantasia, sapori netti, equilibrati, pensati e 
studiati negli accostamenti, dove anche l’occhio 
vuole la sua parte e le papille gustative si esaltano 
all’assaggio. Una pasticceria moderna che spazia 
tra mignon e macaron per una pausa gustosa ma 
che accompagna il cliente durante i vari momenti 
della giornata con stuzzichini, insalate, cereali e 
frullati.
“Sono una golosa - dice Giulia - è difficile non 
lasciarsi prendere dalla tentazione stando qui 
dentro”. Tra l’altro però ama lo sport: “Già dalle 
prime ore del mattino mi piace fare jogging, 
quando posso mi concedo anche del tempo per 
una partita a tennis”.
Chef Eugenio Manari intanto crea nel suo 
laboratorio, attento e premuroso per le sue 
creazioni certosine, curate nel minimo dettaglio, 
ma come ha scoperto questa passione?
“Sono sempre stato un goloso ed un creativo, ciò 
mi ha spinto a condividere questa passione, la 
gioia di assaporare insieme ad altre persone le mie 
creazioni si è fatta sempre più pressante e mi ha 
spinto ad andare oltre”. 
Studio e tecnica in sinergia con materie prime di 
qualità tutto preparato al momento, e assemblato 
in laboratorio. Non solo pasticceria artigianale 
ma anche gelateria.
“Curiamo tutti i processi, dall’inizio alla fine, solo 
prodotti freschi e di qualità. Abbiamo creato anche 
una linea di marmellate e confetture, fatte solo 
con prodotti naturali preparati ed addensati al 
momento con succo di mela, i gusti variano in base 
alle stagionalità, proprio per preservare il gusto in 
tutta la sua interezza”.

A feminine touch in the management, 
strengthening the family bond and building new 
projects. Inspired by the art of French pastry 
mixed with the Campanian tradition, “Caffè 
Manari – La galleria del dolce” is born. A refined 
sweets boutique, with a modern atmosphere 
and shining shop windows housing captivating 
delicacies, masterfully displayed. Elegant 
single-portion sweets, auteur pastries made 
with ganache, chiboust, marquise, crumble. 
Frosted cakes, perfect colors, chromatic tricks 
exalted on geometric and fantasy shapes, 
strong, balanced flavors, pondered and studied 
in their combination, where also the eye wants 
its part and taste buds are exalted at every 
tasting. A modern confectionery ranging from 
mignons to macarons, for a tasty break that 
accompanies the customers during the entire 
day with snacks, salads, cereals and smoothies.
“I am a glutton – Giulia says – and it is very 
difficult to resist the temptation while you are 
here”. However, she also loves sport: “At the first 
light of the day I love jogging, and when I can, I 
take some time for a tennis match”.
Meanwhile, Chef Eugenio Manari works in 
his laboratory, careful and thoughtful in his 
meticulous creations, studied in minute detail, 
but how did he discover this passion?
“I have always been a glutton and a creative, 
and this led me to share this passion, the joy 
to appreciate together with other people my 
creations was always more pressuring, and it 
pushed me to go further”.
A synergy of study, technique and high-quality 
materials, all freshly prepared, and assembled 
in the laboratory. Not only artisanal pastry, but 
also ice-cream art. 
“We handle all processes, from the beginning 
to the end, and we only use fresh and quality 
products. We have also created a line of jams 
and marmalades, made with natural product 
prepared and thickened on the spot with apple 
juice. The flavors change according to the 
season, precisely to preserve the flavor in all its 
entirety”.
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Turchese, shades of Capri scent
The unique tasting menu of restaurant Terrazza Tiberio
An unmissable culinary journey with breathtaking view

Capri Tiberio Palace
Via Croce, 11-15 – 80073 Capri

Tel +39 081 9787111 – mail info@tiberiopalace.com
web www.capritiberiopalace.it 



114

Sotto le stelle dove una brilla di più
Under the stars, where one shines brightest

A Capri brilla una stella, Luigi Lionetti, chef, 
classe 1984, una formazione che ha avuto inizio 
alla scuola alberghiera isolana, la vera fatica 
l’ha assaporata già a quindici anni lavorando al 
ristorante Da Paolino a Capri, successivamente è 
approdato alla corte di Gennarino Esposito per 
poi plasmarsi e brillare a Le Monzù. Anni di studio 
e sacrificio non sono stati vani per Lionetti che 
ha sempre dimostrato l’attaccamento alla divisa 
che indossa, con rispetto e dedizione. Executive 
chef del ristorante Le Monzù del prestigioso 
Hotel Punta Tragara, dimora che il conte Manfredi 
ha poi trasformato in hotel di lusso guidato da 
diversi anni dal nipote Goffredo, ha ottenuto il 
riconoscimento della stella Michelin, ambizione 
a cui aspirano tutti i professionisti del settore. 
Chef si aspettava questo riconoscimento?
“Si respirava nell’aria, in tanti me lo dicevano, solo 
quando ho ricevuto la chiamata ho capito che il 
sogno si stava avverando. Nulla è stato semplice, 
per ottenere qualcosa si deve fare qualcosa, 
coinvolgendo e motivando tutta la brigata in 
cucina. Questo significa sudore, sacrificio, costanza 
e rigore. La stella è una grande emozione, ed è 
il frutto di un team unito, compatto che ha reso 
possibile che ciò si avverasse. Non mi sento di 
essere arrivato, la strada è ancora lunga, adesso 
ancor più in salita, ma sono pronto a nuove sfide e 
nuovi progetti”.
La filosofia di cucina è rimasta sempre la stessa?
“Una cucina che punta sui prodotti del territorio, 

In Capri, a star shines, Luigi Lionetti, chef, class 
of 1984, a vocational traning that began at the 
hotel school on the island, he discovered true 
endeavor when he was still fifteen years old, 
working at the restaurant Da Paolino in Capri, he 
later reached the court of Gennarino Esposito, to 
learn and shine at Le Monzù. Years of study and 
sacrifice were not in vain for Lionetti, who has 
always shown his attachment to the uniform he 
wears, with respect and commitment.
Executive chef of the restaurant Le Monzù, at 
the prestigious Hotel Punta Tragara, once home 
of Count Manfredi, who turned it into a luxury 
hotel, managed by his grandchildren Goffredo 
for many years, he obtained the recognition of 
the Michelin star, coveted by all the workers in 
the field.
Chef, did you expect this recognition?
“It was in the air, many people were telling me that, 
but it was only when I receive the call that I realized 
the dream was coming true. It was by no means 
simple, to obtain something you need to work, 
involving and encouraging the kitchen brigade. 
This means sweat, sacrifice, perseverance and 
strictness. The star is a great emotion and it is the 
work of a cohesive, solid team who made all this 
possible. I don’t feel like I reached my destination, 
there is still a long road ahead, now even steeper, 
but I am ready for new challenges and projects”.
Has your kitchen philosophy remained the same?
“A cuisine based on the local products, I am 

di Marianna Esposito
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resto radicato alle tradizioni, improntata sul gusto, 
scelte mirate, continuiamo sulla scia dell’anno 
scorso, cercando l’onda perfetta perfezionandoci 
sempre di più. Nei piatti non deve mai mancare 
il gusto, deve essere bello, sicuramente ben 
presentato ma deve essere soprattutto buono. 
In ogni piatto non deve mancare l’eccellenza 
del prodotto che va esaltato e mai snaturato, 
mantenendo la reale essenza”. 
Una cena a quattro mani con chi la farebbe?
“Senza ombra di dubbio, con Gennaro Esposito, 
è una persona che stimo tantissimo, ci sentiamo 
spesso, parliamo tanto, non ci confrontiamo solo 
professionalmente, per me è come un fratello”.
Avendo a disposizione del tempo libero, cosa 
vorrebbe fare?
“Lo dedicherei in tutto e per tutto ai miei figli, sono 
il motore di tutte le mie ispirazioni. Penso a loro 
sempre, sono la mia forza, il mio orgoglio, energia 
continua, adrenalina pura”. 
Uno chef che si mette sempre in discussione, 
umile, generoso, attento, pronto a motivare il suo 
team.
In cucina quali sono le parole che ripete più 
spesso alla brigata? 
“I ragazzi in cucina sono una risorsa importante 
e meritano tutta la mia stima, in particolare il mio 
aiuto cuoco Mario Lembo, un ragazzo introverso 
a cui piace poco apparire, ma un instancabile 
lavoratore dedito al lavoro, sempre concentrato, un 
vero professionista. Le parole che ripeto più spesso 
sono: ordine e pulizia. Quello che non manca mai 
è la musica”.
Il rapporto con l’isola?
“La amo profondamente, anche la gente che ci 
abita, mi ha dimostrato e continua a mostrami 
tanto affetto e stima, e questo non è scontato, 
non credevo di ricevere tanto plauso e continui 
messaggi che mi hanno lusingato e soprattutto mi 
hanno fatto capire che mi vogliono bene, e questo 
mi fa star bene”. 
Gli ospiti del ristorante Le Monzù, entrano in 
luogo dal fascino coinvolgente dove risalta e 
si respira la storia del luogo, natura mista ad 
architettura, lo scorcio sui faraglioni dove mare e 
cielo si incontrano, la brezza marina echeggia e 
la terrazza del ristorante raccoglie e percepisce 
l’essenza di Capri. Un percorso sensoriale, che si 
interseca perfettamente con le specialità in tavola 
proposte dallo chef. Un’esperienza unica magari 
sotto le stelle dove una brilla di più.

anchored in the traditions, my cuisine is based on 
taste, careful choices; we are continuing last year’s 
trend, looking for the best waves, always trying to 
improve. A dish must be tasty, beautiful, and surely 
well-presented, but above all it must be good. 
In every dish the excellence of the product must 
not be missed, it must be enhanced and never 
distorted, keeping its true essence”.
Who would you choose for a four-handed dinner?
“Without any doubt, Gennaro Esposito, for whom 
I have great esteem, we often get in touch, we talk 
a lot, we confront each other not only regarding 
our work, he is like a brother to me”.
If you had some free time, how would you spend 
it?
“I would dedicate it entirely to my children, they 
are the source of all my inspirations. I always think 
about them, they are my strength, my pride, never-
ending energy, pure adrenaline”.
A chef who always questions himself, humble, 
generous, careful, always ready to motivate his 
team.
What are your mottos in the kitchen in your 
kitchen?
“The members of my brigade are an important 
resource and they deserve all my respect, in 
particular my sous-chef Mario Lembo, a reserved 
person who does not like to appear too much, yet 
at the same time a tireless worker, dedicated to his 
job, always focused, a true professional. My mottos 
are order and cleanness. And in my kitchen, there 
is always music”.
Your relationship with the island?
“I love it deeply and I love the people living here, 
they showed, even today, a deep fondness and 
respect, and this is not something that should 
be taken for granted. I did not believe I would 
receive so much praise and positive feedbacks, 
this they made me realize they really love me, and 
this makes me feel good”.
The guests of the restaurant le Monzù, enter 
a fascinating place where you can breathe its 
exalted history, between nature and architecture, 
with the view on the Faraglioni where sea and 
sky meet, where the sea breeze echoes and the 
restaurant terrace gathers and perceives the 
essence of Capri. A sensorial journey perfectly 
intertwined with the specialties recommended 
by the chef. A unique experience perhaps best 
enjoyed under the stars, where one shines the 
brightest.
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Una cucina semplice e genuina
A simple, genuine cuisine

Di poche parole, lo chef caprese Nello Siano 
alla guida della brigata in cucina del ristorante 
Terrazza Tiberio, fiore all’occhiello del prestigioso 
Hotel Capri Tiberio Palace. Poche parole ma molta 
sostanza, energia e professionalità. Tra gli ospiti in 
sala, a gustare le sue pietanze, Carlo Cracco, tra 
i più famosi chef stellati internazionali e giudice 
in diversi talent show, che ha molto apprezzato la 
cena alla Terrazza Tiberio.
Come si è appassionato alla professione di chef?
“Mi iscrissi alla scuola alberghiera, nonostante 
il disaccordo di mio padre. Le mie intenzioni 
erano ben chiare già allora, ero deciso a voler 
intraprendere la professione. Gli inizi sono stati 
duri, non ho perso mai l’entusiasmo e ancor’oggi 
lavoro con passione e determinazione”.
Deciso nelle sue scelte, dopo diverse esperienze 
in Italia, la decisione di sradicarsi dal territorio 
emozionandosi ancor più a nuovi stimoli. Prima 
in Francia e poi in Germania, per poi far ritorno in 
Italia forte di esperienze che avevano arricchito il 
suo bagaglio culinario.
Qual è la sua filosofia di cucina?
“L’uso di prodotti del territorio dove risalta 
l’identità mediterranea, il rispetto per la materia 
prima di qualità senza stravolgerla e snaturarla, 
la stagionalità e tanto equilibrio in modo da 
poter assaporare tutto in un perfetto equilibrio, 
permettendo una cucina di qualità che mantiene 
intatti il sapore, le proprietà e le caratteristiche 

A man of few words, the Caprese chef Nello Siano 
is leading the kitchen brigade of the restaurant 
Terrazza Tiberio, flagship of the prestigious 
Hotel Capri Tiberio Palace. Few words but a 
lot of practice, energy and skills. Among the 
guests, savoring his dishes, Carlo Cracco, one of 
the most famous starred chefs in the world and 
judge of several talents shows, who particularly 
appreciated the dinner at Terrazza Tiberio.
How did you develop your passion for this job?
“I studied at hotel school, despite my father’s 
disagreement. My intentions were already clear 
back then, I wanted to do this job. The beginnings 
were harsh, but I never lost my enthusiasm and even 
today I work with passion and determination”.
Confident in his choices, after several 
experiences in Italy, he decides to uproot himself 
from the territory and find new incentives. First 
in France, then in Germany, and finally returning 
in Italy, drawing on experiences that enriched is 
culinary knowledges.
What is your kitchen philosophy?
“Only using local products that enhance the 
Mediterranean origins, the respect for the quality 
ingredients without overturning or distorting 
them, seasonality and a strong balance so that you 
can experience everything in a perfect balance, 
allowing a quality cuisine that keeps intact the 
flavor, properties and characteristics of the 
ingredients, enhancing them”.

di Marianna Esposito
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degli ingredienti, esaltandoli”.
Un connubio perfetto che lega la cucina 
all’eleganza della Terrazza Tiberio dal design chic 
e contemporaneo che vanta di una vista strepitosa 
sul mare e sul centro storico, tutto concentrato a 
pochi passi dalla Piazzetta, centrale ma allo stesso 
tempo lontana dal brusio delle voci, perfetta per 
chi vuole concedersi un’esperienza gastronomica 
unica ed indimenticabile. A valle del ristorante 
si trova l’orto, magistralmente coltivato da mani 
esperte, dove emerge la genuinità e la purezza 
degli ingredienti che lo chef Siano maneggia per 
firmare le sue specialità.
“Una cucina semplice e genuina, fatta di storia, 
di cultura, rispettando le tradizioni del territorio; 
l’orto è un’oasi verde, dove frutta, verdura e erbe 
aromatiche danno un tocco speciale ai piatti”.
Che specialità riserva ai suoi ospiti?
“Gli ospiti possono scegliere le pietanze alla 
carta, ricca di proposte del territorio caprese e 
regionale; in alternativa, proponiamo due percorsi 
degustazione,  “Turchese” cinque portate dove 
risaltano i sapori del mare azzurro di Capri e 
“Ocra”, sette portate che esaltano e rendono 
omaggio alle eccellenze Campane. Il massimo 
della mia soddisfazione è quando mi esprimo a 
tavola con un piatto ‘sorpresa’, per dare una visione 
più completa della mia filosofia di cucina”.
La cura nei dettagli, la cucina degli ingredienti 
dell’executive chef Nello Siano in sintonia con lo 
chef patissier Giovanni Stassi, famoso per le sue 
panificazioni leggere e a base di lievito madre, 
sono i protagonisti di una cornice unica ed 
entusiasmante, una cena a Terrazza Tiberio, sotto 
le stelle, è un’esperienza indimenticabile che va 
a plasmare sensazioni ed emozioni.

Tra i piatti più iconici troviamo il fluido di patate, 
con baccalà mantecato e sentore di ricci di mare, 
una vera delizia per il palato, risultato del percorso 
di ricerca dei sapori, portata avanti dallo chef 
Siano nel corso della sua lunga esperienza tra 
Francia e Germania. 
Altro must, il savarin al limone del maestro Stassi, 
un dessert che unisce golosità ed equilibrio in un 
trionfo di gusto.

A perfect combination linking cuisine with and 
the elegance of Terrazza Tiberio with its chic and 
contemporary design, boasting a breathtaking 
view on the sea and the historic center, located 
within walking distance of the Piazzetta, in the 
middle of Capri yet at the same time far from the 
chatter of the crowd, the perfect place for those 
who want to enjoy a unique and unforgettable 
gastronomic experience. Downstream of 
the restaurant there is the vegetable garden, 
masterfully tended by expert hands, where the 
genuineness and the purity of the ingredients 
that chef Siano employs to sign his specialties 
come to light.
“A simple, genuine cuisine, made of history, culture, 
respecting the local traditions: the vegetable 
garden is a green oasis, where fruit, vegetables 
and herbs give all dishes a special touch”.
Which specialties do you reserve for your 
guests?
“Guests can choose from a ‘à la carte’ selection, 
rich of options from the Caprese and regional 
territory: as an alternative, we offer two tasting 
courses, ‘Turquoise’ five dishes where we introduce 
the flavors of Capri’s blue sky and ‘Ochre’, seven 
dishes that enhance and homage the Campanian 
excellencies.
My greatest satisfaction is when I can express 
myself with a ‘surprise’ course, so that I can give a 
more complete vision of my kitchen philosophy”.
Attention to detail, the cuisine of ingredients of 
the executive chef Nello Siano, in tune with the 
chef pâtissier Giovanni Stasi, famous for his light 
bakery from sourdough, are the protagonists of 
unique and exciting setting, a dinner at Terrazza 
Tiberio, under the stars, is an unforgettable 
experience that inspires feelings and emotions.

Among the most iconic dishes there is the potato 
fluid, with creamed codfish and sea urchins, 
a true delight, result of a careful research on 
flavors, carried on by chef Siano during his long 
experiences between France and Germany.
Another must, is the lemon savarin by master 
Sassi, a dessert combining sweetness and 
balance in a triumph of taste.
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Il mio sogno un’attività con i miei figli,
perchè no... a Capri

My dream, a business with my children, why not...in Capri

Di origine salernitana, caprese d’adozione, 
l’executive chef Giuseppe Squillante quest’anno 
al timone della brigata del ristorante Pane & 
Champagne, nel borgo di Sant’Anna, quartiere 
medioevale di Capri. Scavando nel passato 
riaffiorano i ricordi della fanciullezza, quando 
i suoi genitori coltivavano i campi e i prodotti 
del raccolto venivano magistralmente cucinati e 
serviti, materie prime di grande qualità che per 
lo chef erano già fonte di ispirazione. L’isola non è 
nuova allo chef Squillante, qui ha già avuto modo 
di farsi conoscere per le sue qualità professionali, 
lavorando in diversi ristoranti. Un menù all’insegna 
del buon cibo, dai gusti intensi e dai profumi 
esaltanti. 
“Ero affascinato dalla ristorazione, per cui ho 
scelto di formarmi presso l’istituto alberghiero, 
anche se la scuola era lontana da casa mia, per 
cui mi svegliavo alle cinque di mattina per essere 
puntuale alle lezioni in classe. Dopo due anni ho 
cambiato istituto, avvicinandomi a casa per fortuna, 
e, mi sono diplomato”.
Fu proprio un professore di scuola che notando 
le abilità e la bravura di Giuseppe Squillante, gli 
propose un lavoro, proprio qui a Capri. Trampolino 
di lancio che lo ha proiettato verso una carriera 
brillante ricca di soddisfazioni, durante il quale ha 
conosciuto anche sua moglie Rossella.
“Ho avuto tante belle esperienze, importanti, 
produttive, tante collaborazioni prestigiose, sono 

Coming from Salerno, Caprese by adoption, the 
executive chef Giuseppe Squillante this year is 
leading the brigade of the Pane & Champagne 
restaurant, in St.Anne town, the medieval 
neighborhood of Capri. Digging into his past, 
memories of his youth return to the surface, 
when his parents cultivated the fields and the 
crops were masterfully cooked and served, 
high-quality ingredients that were already a 
source of inspiration for the chef. The island is 
not new to chef Squillante, here he already had 
the opportunity to make himself be known for 
his professional qualities, working in several 
restaurants. A menu dedicated to good food, 
with intense flavors and exalting aromas.
“I was fascinated by food service, so I chose to 
study at hotel school, even though it was very 
far from home, so I had to wake up at five in the 
morning to be on time for lessons. After two years, 
I changed institute, luckily getting closer to home, 
and I got my diploma”.
And it was exactly one of his teachers who, 
noting the skills and capabilities of Giuseppe 
Squillante, offered him a job, right here in Capri. 
A springboard that launched him towards a 
brilliant career full of satisfactions, during which 
he also met his wife Rossella.
“I had many beautiful, important, productive 
experiences, many prestigious collaborations, I 
have grown professionally and as a man. We are 

di Marianna Esposito
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cresciuto professionalmente e umanamente. 
Parliamo di chef della portata di: Gennarino 
Esposito, Oliver Glowig, al Don Alfonso 1890 a 
Sant’Agata sui Due Golfi, poi a Sorrento al ristorante 
dell’Imperial Hotel Tramontano con la consulenza 
del grande chef Alfonso Iaccarino, sempre con 
l’obiettivo di crescita professionale”.
Giuseppe Squillante, animo sensibile, umile, 
attento e rispettoso per il suo territorio e per le 
materie prime che lo stesso offre. Qual è la sua 
filosofia in cucina?
“Una cucina rispettosa del territorio, semplice, 
senza eccessi. Innovazione ma anche tradizione, 
tecnica e metodo, stabilendo il giusto equilibrio dei 
sapori e dando sfogo alla creatività; la presentazione 
è importante, un piatto deve essere sicuramente 
appagante all’aspetto ma deve essere soprattutto 
gustoso. L’essenza di un piatto si deve concentrare 
nell’assaporare tutti gli elementi che compongono 
il piatto e gustarli tutti”.
Un menù stilato ad hoc per il ristorante Pane & 
Champagne, c’è un piatto che più ti rappresenta?
“Tutti i piatti sono fonte della mia esperienza 
professionale. Sia nell’estetica che nel gusto, 
cerco di mettere in atto le mie conoscenze dettate 
dall’esperienza, piatti semplici ma essenziali”.
Quanto è importante restare umili nella sua 
professione?
“L’umiltà è una virtù che fa parte del carattere delle 
persone, o ce l’hai o non ce l’hai, tutto si basa sulle 
esperienze personali, l’importante è mantenere il 
desiderio di mettersi sempre in discussione”.
Un sogno nel cassetto?
“Il mio sogno è quello di riuscire a rilevare 
un’attività insieme ai miei figli, Mario e Silvio, ed 
un giorno Arianna, e dare continuità al percorso 
professionale”.
Con le mani si può fare tutto?
“Sicuramente, ma non basta, ci vuole tanto cuore, 
motivazione, tempo, dedizione, cervello e tanto 
sacrificio. Un insieme di ingredienti che coadiuvati 
con le mani permettono di fare grandi cose. Se 
si riesce poi a trasmettere l’essenza si centra 
l’obiettivo plasmando una relazione con l’ospite in 
sala. Attraverso il piatto si trasmettono sensazioni”.
Le piace Capri?
“Ho sempre avvertito un amore speciale per l’isola, 
sono sempre stato accolto bene, fin dal primo 
giorno che vi ho messo piede, è un posto speciale 
che merita di essere vissuto”.

talking about chef of the caliber of: Gennarino 
Esposito, Oliver Glowig, places such as Don 
Alfonso 1890 in Sant’Agata sui Due Golfi, then in 
Sorrento at the restaurant of the Imperial Hotel 
Tramontano under the guide of the great chef 
Alfonso Iaccarino, always aiming for a personal 
growth”.
Giuseppe Squillante, a sensitive, humble, 
attentive and respectful soul for his territory and 
the fresh products it offers. What is his philosophy 
in the kitchen?
“A cuisine respectful of the territory, simple, 
without excess. Innovation, yet also tradition, 
technique and method, establishing the right 
balance of flavors and giving free rein to creativity; 
presentation is important, a dish must surely be 
captivating for the eye, but above all it must be 
tasty. The essence of a dish must be focused in 
enjoying and savoring all its elements”.
A menu created ad hoc for the restaurant Pane & 
Champagne; is there a dish that represents you 
the most?
“All the dishes come from my professional 
experience. In both appearance and taste, I 
try to implement my knowledges, dictated by 
experience, simple yet essential dishes”. 
How important it is to remain humble in your 
field?
“Humbleness if a virtue that is part of your 
personality, either you have it or you don’t, 
everything is based on your personal experiences, 
the important thing is keeping the desire to always 
question yourself”.
A secret dream?
“My dream is starting a business together with my 
children, Mario and Silvio, and one day Arianna 
too, and continuing this professional journey”.
Can we do anything with our hands?
“Of course, but it is not enough, you also need 
heart, motivation, time, commitment, brain and a 
lot of sacrifice. A mix of ingredients which, when 
assisted by hands, allow us to do great things. If 
you then manage to convey the essence you hit 
the mark, establishing a relationship with your 
guest. A dish can convey many sensations”.
Do you like Capri?
“I have always felt a special love for the island, I 
have always been beautifully welcomed here, ever 
since the first day I set foot on the island. Capri is 
a special place that deserves to be experienced”.
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Pastori che predicano la vera natura di Dio: 
un Papà amorevole

Pastors preaching the true nature of God: a lovely father

Si sono conosciuti nel 1978 e da allora insieme 
hanno costruito, mattone su mattone, passo dopo 
passo, la loro vita. Con la stessa penna tenendosi 
per mano hanno scritto pagine intere di un libro e 
altre pagine bianche saranno elaborate, sempre 
con la stessa intensità motivati dalla passione. 
Cristina Ricci e Peppino Vacca rispettivamente 
moglie e marito, ma non è l’unica cosa che li 
accomuna, hanno due figlie, Ludovica e Giulia, e, a 
plasmare la loro esistenza è stata la consacrazione 
come leader e Pastori nella CEEC “Communion 
of Evangelical Episcopal Churches”. Cristina 
e Peppino Vacca, sono entrambi nati a Capri, 
attualmente sono i fondatori della Comunità 
Cristiana Capri per le Nazioni.
Peppino fin da bambino si è sempre mostrato 
con un carattere tranquillo e sereno, già all’età di 
dieci anni lavora come garzone in una pasticceria 
isolana, poi… “Con il diploma di perito aziendale e 
corrispondente in lingue estere, ho intrapreso alcune 
esperienze lavorative presso studi professionali in 
qualità di addetto amministrativo, poi fui ammesso 
nell’Esercito Italiano come ufficiale insediandomi 
come vicecomandante della compagnia comando 
nella caserma di Commissariato di Maddaloni. Con 
il terremoto dell’Irpinia del 1980 mi sono ritrovato 
in prima persona a prestare aiuti alle popolazioni 
colpite dal sisma e relative attività di sussistenza”.
Dopo questa esperienza Peppino Vacca è 
rientrato a casa, ad Anacapri, e l’incontro con 

They met in 1978 and since then they have 
built, brick after brick, step after step, their life 
together. With the same pen, holding hands, they 
have written whole pages of a book and other 
blank pages will be filled, always with the same 
intensity fueled by passion. Cristina Ricci and 
Peppino Vacca are wife and husband, but this is 
not the only thing bringing them together, they 
have two daughters, Ludovica and Giulia, and 
their existence was shaped by the consecration 
as leaders and Pastors of the CEEC “Communion 
of Evangelical Episcopal Churches”. Cristina and 
Peppino Vacca were both born in Capri and are 
the founders of the Capri Christian Community 
for the Nations.
Ever since he was a child Peppino always 
proved to have a calm and relaxed temper, when 
he was still ten he used to work as assistant in a 
pastry shop in the island, and then... “With the 
diploma in business expert and foreign languages 
correspondent, I began working for several 
professional firms as administrative staff, then 
I joined the Italian Army with the rank of official 
taking office as Vice commander of the staff 
company in the barracks of the Police Station of 
Maddaloni. With the earthquake in Irpinia in 1980 
I found myself actively helping the population 
hit by the seism and coordinating subsistence 
activities”.
After this experience, Peppino Vacca returned 

di Marianna Esposito
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Tonino Cacace, un guru dell’ospitalità che ha 
segnato le sorti in positivo del turismo, dell’allora 
Europa Palace, poi Capri Palace, gli è stato fatale, 
instaurandone una collaborazione professionale 
durata ben 35 anni, diventando engineering 
manager del prestigioso hotel, definito 
certamente il più bello del sud Italia.
Cosa vede Peppino Vacca nel suo futuro?
“il mio desiderio più grande è di poter dedicare 
tutto il mio tempo e le mie risorse all’attività 
pastorale”.
Cristina Ricci, nasce a Capri da mamma svizzera e 
luterana e papà anacaprese e cattolico, parte della 
sua infanzia l’ha vissuta a Zurigo. Una donna dalla 
bellezza raffinata, sia fisica che mentale. Bionda, 
occhi azzurri e carnagione chiara la rendono 
quasi una figura celeste. Un carattere dolce e 
intraprendente, una spiccata vena artistica le ha 
fatto maturare la passione per la chitarra, parla 
e scrive perfettamente quattro lingue straniere: 
inglese, francese, svizzero e tedesco. 
“Le mie origini meticce mi hanno trasmesso una 
visione eterogenea e globale della vita in generale 
e del corpo di Cristo in particolare, non mi sento 
legata alle tradizioni di un solo popolo e luogo, ho 
un’apertura mentale verso tutto e tutti e sono legata 
profondamente a Cristo e al suo messaggio”.
Il suo carattere esplosivo le permette di 
raggiungere l’eccellenza in tutto quello che fa, 
tra le sue doti è possibile riconoscere: fermezza, 
costanza e intraprendenza.
“In passato ho gestito una boutique di proprietà 
a via Camerelle, confezionando abiti di alta moda 
e abiti da sposa. Ho anche organizzato eventi. Poi 
ho iniziato a studiare la Bibbia e ad approfondire 
la conoscenza di un Dio che ama, consola e 
guarisce. Per seguire la chiamata di Dio per 
l’espansione del vangelo ho rinunciato al lavoro, 
dedicandomi in tutto e per tutto alla preghiera 
ed alla partecipazione, insieme a mio marito, di 
convegni, simposi internazionali che mirano ad 
accrescere la conoscenza e la relazione spirituale 
con Dio Padre”.
Pochi mesi fa, Cristina, apre la sua pagina 
facebook dove pubblica articoli e video, in soli tre 
mesi, ha raggiunto più di settemila followers. Ogni 
sera trasmette in diretta un insegnamento sulla 
bellezza di vivere la fede cristiana in modo pratico 
e nel quotidiano, raggiungendo centoventimila 
visualizzazioni e più di millecinquecento 
condivisioni.
“Nostro unico obbiettivo è di far conoscere alle 

home, in Anacapri, and the meeting with Tonino 
Cacace, a hospitality guru who positively affecter 
the fate of tourism, with his Europa Palace, that 
would later become Capri Palace, was fateful, 
beginning a professional partnership that lasted 
more than 35 years, working as engineering 
manager of the prestigious hotel, described as 
the most beautiful hotel in all South Italy.
What does Peppino Vacca see in his future?
“My greatest wish is being able to dedicate my 
entire time and resources to the pastoral activity”.
Cristina Ricci was born in Capri from a Swiss 
and Lutheran mother and a Catholic father from 
Anacapri; she spent part of her childhood in 
Zurich. A woman of refined beauty, both physical 
and mental. Blonde, light-blue eyes and a fair 
skin that give her the appearance of a celestial 
figure. A sweet and dynamic temper and a strong 
artistic vein made her develop a love for guitar, 
she perfectly speaks and writes four foreign 
languages: English, French, Swiss and German.
“My mixed origins gave me a heterogenous and 
global view on life in general and in particular 
on the body of Christ, I do not feel tied to the 
traditions of only one country, I am open minded 
towards everything and everybody and I am 
deeply bound to Christ and his message”.
Her explosive temper allows her to reach 
excellence in everything she does, we can 
recognize among her virtues: resoluteness, 
perseverance and enterprise.
“In the past I managed a boutique in Via 
Camerelle, where I created high fashion clothes 
and wedding gowns. I also used to organize 
events. Then I began studying the Bible and 
deepening the knowledge of a loving, consoling, 
healing God. In order to follow the call of God 
for the circulation of the Gospel I quit my job, 
completely dedicating myself to prayer and 
participating, together with my husband, in 
meetings, international symposiums aiming 
at increasing the knowledge and the spiritual 
relationship with Father God”. 
A few months ago, Cristina opened her Facebook 
page where she has been publishing articles 
and videos, and in only three months, she has 
reached more than 7.000 followers. Every 
evening she broadcasts live a teaching on the 
beauty of living the Christian faith in a practical 
way and in everyday life, reaching 120.000 views 
and more than 1.500 shares.   
“Our only goal is making people know the true 

persone la vera natura di Dio: un Papà amorevole” 
Tutta la famiglia è completamente dedicata al 
Signore. Anche le figlie, Ludovica e Giulia crescono 
a pane e Bibbia, scegliendo di seguire Gesù.
“Entrambe le ragazze hanno frequentato la School 
of Ministry della Catch the Fire di Toronto in Canada. 
Ludovica collabora attivamente nella Comunità 
di Capri. Giulia nel 2015 si è unita in matrimonio 
con Chris Huband che aveva conosciuto sull’isola 
in occasione di una evangelizzazione su strada 
organizzata dalla comunità, ed entrambi sono parte 
attiva nella chiesa Catch the Fire a Bournemouth. 
Gioia grande per tutti è stata a fine 2019, la nascita 
del piccolo Noah Jeremiah”.

nature of God: a loving Father”.
The entire family is completely dedicated to the 
Lord. Her daughters, Ludovica and Giulia, grow 
up on bread and Bible, choosing to follow Jesus.
“Both girls have attended the School of Ministry 
of the Catch the Fire of Toronto, in Canada. 
Ludovica cooperates actively in the Capri 
Community. In 2015 Giulia married Chris 
Huband, whom he met on the island during an 
evangelization along the streets organized by 
the community and are both active participants 
in the Catch the Fire Church in Bournemouth. A 
great joy for us all was the birth of little Noah 
Jeremiah, at the end of 2019”.
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info e prenotazioni: +39 3294742508 - +39 0818376461
Capri - Via Sella Orta, 1

www.anemaecore.com - info@anemaecore.com
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Sembra sempre impossibile farcela,
finchè non ce la fai

It always seems impossible, until it’s done

Quando ad agosto 2019, neo dirigente scolastico, 
ho letto l’elenco delle sedi vacanti della regione 
Campania, ho pensato che il buon Dio, a cui mi 
affido sempre, questa volta si fosse distratto e mi 
avesse abbandonato: erano presenti sedi lontane, 
altre su montagne nella provincia di Salerno, altre 
sulle isole dell’arcipelago campano. Mi sono detta 
che il primo anno è sempre un anno complicato, di 
“prova”, per cui avrei cercato di stringere i denti 
e affrontare la nuova sfida nel migliore dei modi. 
Avevo comprato anche una macchina nuova, 
una Panda arancione, con cui affrontare lunghi 
viaggi su strade che io già immaginavo impervie. 
L’assegnazione dell’istituto superiore Munthe di 
Anacapri, in fondo, mi aveva rallegrato: è vero che 
si trovava su un’isola, e per giunta nella parte più 
alta, ma si trattava dell’isola più bella del mondo e 
potevo raggiungerla da casa evitando un trasloco. 
Non avrei mai immaginato, cari alunni e famiglie, 
che il lavoro sarebbe stato, invece, così stimolante, 
che mi sarei presa cura di questi ambienti come se 
li avessi conosciuti da sempre, luoghi dove dirigere, 
coordinare e valorizzare, dove organizzare ed 
eliminare il superfluo, dove condividere un’idea di 
scuola fatta di efficacia ed efficienza, di progetti e 
di risultati, di fatica e di soddisfazioni. Ho avvertito 
che l’isola mi accoglieva con amore, che mi 
mostrava il suo paesaggio e i suoi lati migliori in 
ogni stagione dell’anno affinchè potessi goderne, 
e che la bellezza e il piacere che mi regalava ogni 

When, in August 2019, newly school principal, I 
read the list of the vacant seats for the Campania 
Region, I thought that the good Lord, to whom 
I always rely, this time was distracted and had 
abandoned me: there were distant seats, some 
on mountains in the Salerno Province, others 
on the islands of the Campanian archipelago. I 
told myself that the first year is always the most 
difficult, a “test” year, so I would have tried to 
bite the bullet and face this new challenge with 
the best attitude. I had also bought a new car, an 
orange Panda, for the long journeys along roads 
I already imagined impervious. The assignment 
of the Munthe higher institute of Anacapri, after 
all, cheered me up: it is true that it was on an 
island, and on its higher part no less, but it was 
the most beautiful island in the world and I could 
reach it from home, without the need to move. I 
would have never imagined, dear students and 
families, that the job would turn out to be, in 
the end, so stimulating, that I would take care 
of this places as if I had always known them, 
places where I would direct, coordinate, and 
value, organize and eliminate the unnecessary, 
where I would share an idea of school made of 
efficacy and efficiency, of projects and results, 
of hard work and satisfactions. I felt as the 
island welcomed me with love, showing me its 
landscape, and the best views it can offer in each 
season, so that I could enjoy them, and that the 



144

giorno andavano contraccambiati. Ho avvertito 
che quelle che possono sembrare difficoltà a volte 
insormontabili in realtà sono delle opportunità 
da cogliere, e che possiamo raggiungere buoni 
risultati per noi e per gli altri se non ci arrendiamo 
davanti alla prima contrarietà, ma guardiamo più 
in alto, più lontano, e continuiamo con caparbietà e 
forza ad impegnarci nel quotidiano. Quando vedo 
i giovani che si sforzano di raggiungere un risultato 
e lo raggiungono nel migliore dei modi, come 
avete fatto voi quest’anno, cari diplomati, anche 
con risultati veramente importanti, penso che 
questo è il primo messaggio che una scuola degna 
di questo nome debba trasmettere: possiamo 
affrontare e superare  tutto  se solo lo vogliamo, 
con la nostra grinta, con la nostra costanza, con la 
nostra testardaggine, con la quantità  di amore che 
mettiamo nel fare le cose, anche le più banali. Vi 
auguro di affrontare la vita in questo modo perché, 
come diceva Nelson Mandela, “sembra sempre 
impossibile farcela, finché non ce la fai”.

Luglio 2020
Preside del Istituto Superiore Axel Munthe
Antonella Astarita

beauty and the joy that if gifted me every day had 
to be returned. I realized that those that could 
sometimes appear as insurmountable obstacles 
are actually opportunities to seize, and that we 
can reach great results for us and for the others if 
we do not give up in front of the first adversities, 
but instead we see much higher, much farther, 
and we continue with determination and 
strength in our everyday commitment. When I 
see the young people pushing harder to reach a 
result and then reach it in the best possible way, 
as you have done this year, dear graduated, with 
some truly outstanding results as well , I believe 
this is the first message that a school worthy 
of this name should convey: we can face and 
overcome everything if we simply want to, with 
our determination, with our perseverance, with 
the amount of love we put in the things we do, 
even the more trivial. I wish you to face life this 
way because, as Nelson Mandela said, “it always 
seems impossible, until it’s done”.

July 2020
Principal of the Axel Munthe Higher Institute
Antonella Astarita
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Il Riccio Sea Lounge
Via Gradola, 4/6 Grotta Azzurra 80071 Anacapri - Island of Capri - Italy

T +39 081 837  1380

capripalace.com     info@ristoranteilriccio.com

La Violetta - Gioielleria
Via Longano, 15 - 80073 Capri (Na)
Ph. +39 081 837 7895 - www.laviolettacapri.com
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Non il fatto che scriva... ma il fatto che 
c’è gente che creda che io sappia scrivere
Not the fact that I write…but that there is people who believe I can write

Chiediamo ad Alessandro Guidone studente del 
Liceo Scientifico “Axel Munthe” con diploma di 
maturità votazione 100 e lode una breve biografia 
ed originalità e talento traspaiono subito.
 
“Mi chiamo Alessandro Guidone e sono stato 
concepito a Capri il 6 Novembre del 2001. Non credo 
che la mia vita sia degna di nota: sostanzialmente 
mangio, respiro e dormo molto. In altre parole, non 
ho social e non sono un influencer”. 

E poi altre risposte che non sono da meno e 
che dimostrano che la lode è azzeccata più che 
mai, che con Alessandro ci troviamo dinanzi ad 
un’eccellenza. 100 e lode alla maturità, cosa si 
prova ad essere il “primo della classe”?
“Se mi chiede cosa si prova ad aver ricevuto questo 
lodevole riconoscimento, le rispondo che, quando 
ho constatato l’ufficialità del rispecchiamento di 
pronostico (non d’ambizione), le rivelo con tutta 
serenità che quel giorno ho dato un po’ di matto. 
Ora, se mi chiede cosa si prova ad essere ‘primo’ e a 
‘superare’ in calcio d’angolo una banda di ‘incapaci’, 
le rivelo che è la stessa emozione che provano coloro 
che si vedono rispecchiati costantemente in un 5 
ambiguo. Non c’è competizione in me, al contrario 
di quel che si possa pensare. Non vorrei sembrare 
brutale, ma a me importa essere ‘primo’ rispetto a 
me medesimo, non rispetto ad altre menti che, per 
caso fortuito, non sono state valorizzate a dovere 

When we ask Alessandro Guidone, student at the 
“Axel Munthe” scientific high school with a full 
marks diploma, for a brief biography, his talent 
and originality are quickly revealed.

“My name is Alessandro Guidone and I was born 
in Capri on November 6th, 2001. I do not believe 
my life is noteworthy: basically, I eat, breathe, and 
sleep a lot. In other words, I do not have any social 
network and I am not an influencer”.

And then other answers, no less witty, that reveal 
how these full marks are deserved more than 
ever and that Alessandro is an excellence. Full 
marks, how do you feel being the “top of the 
class”?
“If you ask me what it is like receiving this 
distinguished acknowledgement, I will say that 
when I realized the fulfillment of the prediction 
(not the ambition), I can reveal in complete 
tranquility that I went a little crazy. Now, if you ask 
me what I feel, being the ‘top’ and ‘overcoming’ 
at the last moment a pack of ‘incompetents’, I 
will say that it is the same emotion that many feel 
when they see themselves constantly reflected in 
an ambiguous 5. There is no competition in me, 
contrary to what you could think. I do not want to 
seem brutal, but I only care about being the ‘top’ 
compared to myself, and not to other people who, 
for pure chance, have not been acknowledge as 

di Marco Milano
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pur essendo sorprendentemente valide e brillanti. 
Il voto che mi ha fatto gioire di più? Il 3 e mezzo 
in una prova di matematica di due anni fa. Questo 
significa ‘gareggiare’: affinare le tue capacità per 
‘scalare’ le varie fasce di voti e cercare di arrivare 
quanto più in cima possibile. Ovviamente non si 
nasce santi: la sana competizione può andare bene, 
ma in un contesto a sua volta sano”.

Come mai hai scelto il liceo scientifico come 
indirizzo di studi? 
“In realtà, lo ha scelto mia madre. Ero indifferente 
su ciò: non cambia la vita e non è limitativo”.

Cosa farai dopo la scuola? 
“Per suddetta ragione, il mio percorso è scientifico, 
tuttavia voglio lavorare in ambito umanistico. Sa, 
vedermi travolto da numeri e congetture mi fa 
pensare a una vita alquanto triste... Tutti hanno 
sempre voluto vedermi medico e, forse, hanno 
ragione da vendere. Cercherò di vivere nel limbo 
del curatore di anime. La Merini sarebbe fiera di 
me”.

Quale è stato l’argomento principale che hai 
discusso durante l’esame di maturità? 
“Il calcolo differenziale, l’entusiasmante figura 
dell’inetto in Svevo, lo slancio vitale in Bergson e le 
problematiche travolgenti legate al MES”.

Nei tuoi anni di scuola sei stato anche vincitore 
del concorso di scrittura “Premio Maria Laura Di 
Pietro” che cosa rappresenta per te la lettura? 
“Non so cosa rappresenti per me la lettura ma 
posso dire che, in generale, crea il pensiero e 
quindi il carattere. Credo che sia un modo per 
socializzare con molte celebrità (chiamiamole 
così) inaccessibili, vive e morte”. 

E la scrittura? 
“Beh, questo è un mistero. Non il fatto che scriva 
(neanche assiduamente), ma il fatto che c’è gente 
che creda che io sappia scrivere”. 

Il libro che hai letto che ti è piaciuto di più? 
“Bella domanda. Se avesse due figli, chi 
preferirebbe? Sarebbe molto più semplice parlare 
dei libri più squallidi che abbia mai letto, ma quelli 
non li ho mai finiti. Colgo l’occasione per ricordare 
il genio di Carlos Ruiz Zafon (l’unico autore di cui 
ho letto tutti i libri) che ha impoverito il mondo 
lasciandoci prematuramente pochi giorni fa”. 

they should be despite being surprisingly bright 
and worthy. The grade I was the proudest of? A 3 ½ 
in a Math test two years ago. This is what it means 
to ‘compete’: improving your skills to ‘climb’ the 
different grades and trying to reach the highest 
possible grade. Of course, we are not born saints: 
a healthy competition is good, but it must be in a 
healthy environment as well”.

Why did you choose the scientific high school?
“Actually, my mother chose it. It was the same in any 
case for me: it does not change or limit your life”.

What will you do after finishing school?
“For reasons above, my path should be a scientific 
one, however I want to work in the humanistic 
field. You know, being surrounded by numbers 
and theories makes me think of a rather sad life…
Everyone always saw me as a physician and, 
perhaps, they are right. I will try to live in the limbo 
of the healer of souls. Alda Merini would be proud 
of me”.

What were the main subjects you discussed 
during your final exams?
“Differential calculus, the exciting figure of the 
inept in Svevo, the vital impulse in Bergson and the 
overwhelming issues related to the ESM”.

During your school years you also won the “Maria 
Laura Di Pietro Award” writing contest; what does 
reading represent to you?
“I do not know what it represents for me, but I can 
say that reading creates thought and therefore 
personality. I believe it is a way to socialize with 
many unreachable celebrities (let us call them this 
way), alive and not”.

And what about writing?
“Well, that is a mystery. Not the fact that I write 
(not even that often), but that there are people who 
believe I can write”.

Your favorite book? 
“That is a good question. If you had two children, 
which one would you prefer? It would be much 
easier talking about the worst books I ever read, 
but I never finished those. I take this opportunity 
to remember the genius of Carlos Ruiz Zafon (the 
only writer of which I have read all the books), who 
impoverished the world leaving us too soon, a few 
days ago”.

Il tuo pensiero sull’isola di Capri? 
“Se non si fosse capito, sono molto schietto e 
lo sarò anche ora. Capri è come una bionda (se 
dessimo retta ai banali stereotipi): bella da morire, 
ma stupida come una capra. Tutto rispetto per le 
capre. È stato un piacere collaborare con Voi”.

Your thoughts on the island of Capri?
“If it wasn’t already clear, I am very blunt, and I will 
be even now. Capri is like a blonde (if we followed 
trivial stereotypes): beautiful, yet dumb as a goat. 
With no offense to goats. It was a pleasure talking 
with you”.
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www.orodicapri.com

“L’Oro di Capri” è un’associazione di olivicoltori 
anacapresi impegnata nel recupero della 
coltivazione dell’olivo e delle pratiche agricole 
tradizionali. 
“L’Oro di Capri” garantisce la qualità di un olio 
extravergine superiore prodotto sui versanti 
occidentali del territorio anacaprese e lungo 
lo storico sentiero dei fortini.
I nostri oli sono presenti nella guida “Oli d’Italia” 
2020 del Gambero Rosso e nella “Guida agli 
extravergini” 2020 di Slow Food. 

“L’Oro di Capri” is an association of olive growers 
from Anacapri committed to recuperating olive 
cultivation and traditional agricultural practices.
“L’Oro di Capri” guarantees the quality of a 
superior extra virgin olive oil produced on the 
western slopes of Anacapri and along the 
historical sentiero dei fortini.
Our oils have been included in the 2020 
Gambero Rosso “Italian Oils” Guide and in the 
2020 Slow Food “Guide to Extra Virgin Oil”.
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Cosa di cui vado più fiera...
sapere di aver sempre dato il massimo

The thing I am most proud of…knowing that I always gave my best

Viviana D’Esposito diplomata con 100/100 
all’Istituto Alberghiero “Axel Munthe” con 
indirizzo di studi in accoglienza turistica si 
definisce “una ragazza semplice con tanta 
voglia di imparare e conoscere luoghi diversi”. 
Anacaprese, diciannove anni compiuti a giugno 
proprio qualche giorno prima del suo esame di 
maturità, Viviana è una ragazza con tante qualità, 
destinata “a fare strada” ed avere una carriera di 
successo.
 
In questi cinque anni hai frequentato l’istituto 
alberghiero con indirizzo accoglienza turistica, 
come mai hai scelto questa tipologia di studi per 
la scuola superiore?
“Fin da piccola sono stata interessata ad un 
percorso di studi che potesse insegnarmi come 
rapportarmi e servire al meglio un cliente; 
inizialmente pensavo che la mia strada fosse 
orientata alla sala e al bar, ma poi sono rimasta 
più affascinata da tutto il ‘mondo contabile e 
amministrativo’ che si trova dietro ogni cliente 
o più in generale dietro ogni struttura ristorativa 
ed alberghiera quindi ho deciso di intraprendere 
questo tipo di studi”.

100/100, unica della tua classe cosa si prova ad 
essere la “prima”?
“Anche se sono molto felice del risultato ottenuto 
non mi piace ritenermi la ‘prima’ perché penso 

Viviana D’Esposito, graduated with full 
marks at the Hotel School “Axel Munthe” 
with specialization in studies on tourist 
accommodation calls herself “a simple girl, 
eager to learn and discover new places”. 
Coming from Anacapri, 19 years old, her 
birthday in June, just a few days before her 
final high school exam, Viviana is a girl with 
many qualities, destined to “lead the way” 
and have a successful career.

During these five years you attended the 
hotel school with specialization in tourist 
accommodation, why did you choose this 
kind of studies?
“Ever since I was a child I was always interested 
in a course of study that could teach me how to 
relate with customers and how to better serve 
them: at the beginning I thought that my path 
was more directed towards restaurant service 
and bar, but then I was captivated by the 
‘accounting and administrative world’ behind 
every customer, or more generally speaking, 
behind every restaurant and hotel structure, so 
I decided pursue this type of studies”.

Full marks, the only one in your class. How do 
you feel being the “best”?
“I am very happy of this result, however, I 
do not consider myself the ‘best’, because 

di Marco Milano
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che il voto sia una cosa molto soggettiva che varia 
da alunno ad alunno e soprattutto da professore 
a professore. La cosa di cui vado più fiera in 
tutti questi anni non è di certo il voto finale, ma 
sapere di aver sempre dato il massimo in tutte 
le attività scolastiche e di averci messo impegno, 
di essere stata gentile e disponibile con gli altri 
e di aver conosciuto ottimi professori che non mi 
hanno trasmesso solo nozioni scolastiche ma veri 
insegnamenti da ricordare per la vita lavorativa e 
quotidiana”. 

Cosa farai dopo la scuola?
“Sicuramente ho intenzione di continuare a 
lavorare, imparare un’altra lingua e potenziare le 
altre… e magari anche seguire qualche corso che 
mi faccia incrementare le conoscenze del settore”. 

Quale è stato l’argomento principale che hai 
discusso durante l’esame di maturità?
“Durante l’esame di maturità ho discusso del tema 
centrale ‘Cittadini d’Europa’ in riferimento ai piatti 
tipici di ogni Paese Europeo che si ricollegano alla 
loro cultura, alle loro tradizioni e alla religione… 
che sono lo specchio di ogni popolo e società”. 

Ti sei specializzata nell’ambito del turismo, quale 
“ricetta” suggeriresti per un’azienda (albergo, 
ristorante, bar) che vuole aprire una nuova attività? 
“Sicuramente se si programma di aprire una nuova 
attività bisogna considerare le tendenze di mercato 
che si sono sviluppate in questi ultimi anni. Se si 
vuole promuovere un territorio ormai non basta 
dire che c’è la presenza del mare o che il piatto 
tipico è la pizza, ma bisogna promuovere anche 
tutte le tradizioni e la storia che si trovano dietro 
ad ogni uno di questi elementi. Al giorno d’oggi 
oltre che rilassarsi si vuole anche capire il perché 
di determinate pietanze o usanze tipiche quindi 
sarebbe carino promuovere le vecchie tradizioni 
o prodotti/esperienze ‘legate alla terra’ per 
tramandare e pubblicizzare un territorio in tutta 
la sua integrità. Quindi la mia ‘ricetta’ comprende 
anche semplicità, tradizioni e l’immancabile 
qualità”. 

Il libro che hai letto che ti è piaciuto di più?
“Un genere che mi piace molto sono i gialli, ma 
recentemente sto leggendo ‘La coscienza di Zeno’ 
di Italo Svevo e posso dire che è davvero molto 
bello soprattutto per la riflessione che ti porta a 
fare su te stesso”. 

I believe that grades are a very subjective 
thing, changing from student to student and 
from teacher to teacher. The thing I am most 
proud of during all these years is surely not 
the final grade, but knowing that I always 
gave my best in every school activity, putting 
effort, being kind and helpful with others and 
knowing excellent teachers who taught me not 
only school concepts but true life teachings I 
will remember in my working and everyday 
life”.

What will you do after school?
“I surely want to keep on working, learning 
another language and improving others…
and perhaps I will also attend some courses 
to increase my knowledges in the field”.

What was the main topic you discussed 
during your final exam?
“During the exam I discussed the central 
topic ‘Citizens of Europe’ referencing the 
typical dishes of every European countries, 
connected to their culture, traditions and 
religions…which are the mirror of every 
people and society”.

You specialized in the tourism field, what 
“recipe” would you suggest for a business 
(hotel, restaurant, bar) which wants to open 
a new commercial activity?
“Surely, if you want to open a new activity you 
must take into consideration the market trends 
that have developed during these last years. If 
you want to promote the territory, you cannot 
simply say that there is the sea and that the 
typical dish is pizza, you must also promote 
all the traditions and the history behind 
these elements. Today, in addition to relaxing, 
people want to understand the reasons behind 
a dish or the local customs so it would be nice 
to promote the ancient traditions or products/
experiences ‘tied the to territory’ to pass on 
and advertise a territory in all its features. So, 
my ‘recipe’ includes simplicity, traditions and, 
of course, quality”.

Your favorite book?
“I love reading crime stories, but recently I am 
reading ‘La Coscienza di Zeno’ by Italo Svevo, 
and I am finding it so beautiful, especially 
because it invites you to reflect upon yourself ”.

Il tuo pensiero sull’isola di Capri? 
“Per quanti aspetti negativi possa avere un’isola, 
riconosco che Capri viene davvero considerata un 
piccolo pezzo di paradiso sia grazie al territorio e 
alle spiagge ma anche grazie alla sua storia e alle 
sue tradizioni che attirano milioni di turisti grazie 
all’evoluzione che il turismo sta avendo anno 
dopo anno. Ciò incrementa anche la disponibilità 
di servizi offerti da imprese pubbliche e private 
che favoriscono i flussi turistici di diverse culture; 
infatti l’isola durante i mesi estivi offre molti posti 
da lavoro e ciò è un bene. Personalmente adoro 
la tranquillità, il territorio e tutto ciò che trasmette 
quest’isola ma da un lato sento anche il bisogno di 
‘sperimentare uno stile di vita diverso’ in altri paesi 
e città”.

Your thoughts on the island of Capri?
“An island can have many negative perspectives, 
but I recognize that Capri is truly seen as little 
piece of Paradise, both for the landscape and 
the beaches, but also for its history and its 
traditions, attracting millions of tourists thanks 
to the evolution that the field is living year after 
year. This is also increasing the availability 
of the services offered by public and private 
businesses, supporting tourists flow from 
different cultures; Indeed, during summer the 
island offers many jobs, and this is a good thing. 
Personally, I love the tranquility, the territory and 
everything this island can convey, but I also feel 
the need to ‘experiment a different lifestyle’ in 
other cities and countries”.
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Il mio impegno e il mio studio
siano stati premiati...

My commitment to study has been awarded

Nicla Federico, nata a Capri con famiglia di origini 
capresi, ha una sorella di tredici anni e vive ad 
Anacapri. 
Diplomata con 100/100, cosa si prova ad essere la 
“prima della classe”?
“Essere considerata la ‘prima della classe’ è stata 
una grande soddisfazione, sono molto contenta 
che i professori durante questi cinque anni abbiano 
sempre creduto in me e che il mio impegno e il mio 
studio siano stati premiati”.
Come mai hai scelto il professionale per il 
commercio come indirizzo di studi per la scuola 
superiore?
“Ho scelto il Professionale per i servizi commerciali 
perché credo che sia l’indirizzo più completo per 
un futuro lavorativo a Capri, sia nel settore del 
commercio, sia che in quello del turismo. Inoltre alla 
fine del percorso scolastico si ha un diploma finito”.
Cosa farai dopo la scuola?
“Sto ancora valutando la facoltà da scegliere. Mi 
piacerebbe molto anche perfezionare le lingue 
studiate nel mio percorso scolastico, l’inglese e 
lo spagnolo, frequentando dei corsi nelle scuole 
all’estero, ma devo ancora valutare bene questa 
scelta così impegnativa per me”.
Quale è stato l’argomento principale che hai 
discusso durante l’esame di maturità?
“L’argomento principale sul quale si è basato il 
mio colloquio orale è stato il mare, come luogo 
che ha ispirato i poeti, come scenario di guerra 

Nicla Federico was born in Capri from a 
family of Caprese origins, has a 13-years-old 
sister and is currently living in Anacapri.
You graduated with full marks; how do you 
feel being the “top of the class”?
“Being considered the ‘top of the class’ has 
been a great satisfaction, I am very happy 
that during these five years the teachers have 
always believed in me and that my commitment 
to study has been awarded”.
Why did you choose a trade school for 
commerce as course of studies for high 
school?
“I chose a trade school for commercial services 
because I believe it is the best course of 
studies for a professional future here in Capri, 
both in the commercial and tourism field. In 
addition, at the end of the five years you have 
a complete education”.
What will you do after school?
“I am still considering which university to 
choose. I would love to improve the languages 
I learned at school, English and Spanish, taking 
classes in schools abroad, but I still have to 
think on such an important decision”.
What was the main topic you discussed 
during your graduation exam?
“The main topic I based my discourse on 
was the sea, as a place that inspired poets 
and a setting for wars. This also gave me 

di Marco Milano
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e che mi ha dato anche la possibilità di trattare il 
tema dell’immigrazione, così grave e così sentito in 
questo periodo”.
Quali sono i tuoi hobby?
“I miei hobby attuali sono la pallavolo e la palestra, 
ma la danza mi ha accompagnato dall’infanzia fino 
all’adolescenza con una passione in particolare per 
il tip tap”.
Il libro che hai letto che ti è piaciuto di più?
“Uno dei libri che mi è piaciuto di più è: ‘La ragazza 
del treno’ di Paula Hawkins”.
Cantante e generale musicale preferito?
“Il mio cantate preferito è Ed Sheeran e il mio 
genere preferito è il pop”.
Il tuo pensiero sull’isola di Capri?
“Mi ritengo molto fortunata ad essere nata in 
quest’isola ‘magica’ per le sue bellezze, per la sua 
storia, per la sua tranquillità, e anche se riconosco 
che nel mondo ci sono tanti luoghi bellissimi, io non 
vorrei mai abitare altrove”.

the possibility to talk about the subject of 
immigration, so serious and discussed in this 
period”.
What are your hobbies?
“Currently, my hobbies are volleyball and 
gym, even though dancing has always 
accompanied me ever since I was a child, tip-
tap in particular”.
Your favorite book?
“One of the books I loved the most is ‘The Girl 
on The Train’ by Paula Hawkins”.
Your favorite singer and music genre?
“My favorite singer is Ed Sheeran and my 
favorite genre is pop music”.
Your thought on the island of Capri?
“I feel very lucky to be born on this ‘magical’ 
island for its beauty, its history, its tranquility, 
and even though I understand that across the 
world there are many other beautiful places, I 
wouldn’t want to live anywhere else”.

La Violetta - Gioielleria
Via Longano, 15 - 80073 Capri (Na)
Ph. +39 081 837 7895 - www.laviolettacapri.com
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Se incontro le persone giuste
subito mi sciolgo

If I meet the right people, I quickly loosen up

Erika Peccerillo diplomata con 100/100 e lode al 
Liceo Scientifico “Axel Munthe” è “una ragazza 
solare e molto sensibile” come lei stessa si 
definisce. 
“Tendo a dare sempre il massimo per gli altri, cerco 
di aiutarli in ogni modo – ci racconta - Mi ritengo 
abbastanza timida ma se incontro le persone giuste 
subito mi sciolgo”. 
Ed Erika dimostra di meritarsi anche la nostra 
di lode, per la sua profondità, l’intelligenza, la 
capacità di saper raccontare e raccontarsi. Erika, 
ragazza talentuosa, ritiene “lo studio una cosa 
fondamentale nella vita perché è ciò che rende 
una persona indipendente – dice - e al mondo 
d’oggi l’indipendenza, almeno secondo me, è 
importantissima”. 
Come mai hai scelto il liceo scientifico come 
indirizzo di studi per la scuola superiore?
“Le mie passioni sono sempre state le materie 
scientifiche: matematica, fisica e soprattutto 
biologia, ed è per questo motivo che ho scelto il 
liceo scientifico. Questo indirizzo di studi ti prepara 
a sostenere qualsiasi tipo di corso di studio 
universitario. Nello specifico procura una forte base 
per affrontare le Facoltà a carattere scientifico come 
ad esempio la matematica, la fisica, la medicina 
e l’ingegneria. Per chi non volesse proseguire lo 
studio universitario e intende proiettarsi nel mondo 
lavorativo allora questo tipo di diploma permette 
di lavorare in laboratori scientifici e anche di 

Erika Peccerillo graduated with full marks from 
the “Axel Munthe” Scientific High School is “a 
bright and very sensitive girl” as she defines 
herself.
“I always do my best for the others, I always 
try to help them in every way – she tells us – I 
would say I am very shy, but if I meet the right 
people, I quickly loosen up”.
And Erika shows to deserve our praise as 
well, for her depth, her intelligence, her 
ability to tell about herself. Erika, a talented 
girl, believes that “studying is a fundamental 
thing in life, because it is what makes everyone 
independent – she says – and today, being 
independent, at least for me, is a very important 
thing”.
Why did you choose the scientific high school 
as a course of studies?
“I have always loved scientific subjects: Math, 
Physics and above all Biology, and for this reason 
I chose the scientific high school. This course 
of studies prepares for any type of university 
career. It gives a strong base for scientific 
departments such as Math, Physics, Medical 
Science and Engineering. For those who do 
no wish to continues their studies and instead 
want to approach the working environment, this 
diploma allows to work in scientific laboratories 
and also allows to take part in all the public 
competitions where a degree is not required. 

di Marco Milano
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partecipare a tutti i concorsi pubblici nei quali non 
è ricercata la laurea. Personalmente credo che tale 
liceo insegni soprattutto il metodo di studio e il 
saper gestire il tempo, oltre ad avere una mente 
aperta per ogni disciplina”.
Quale è stato l’argomento principale che hai 
discusso durante l’esame di maturità?
“L’argomento principale del mio esame è stato 
la Teoria del Caos. Sono sempre stata convinta 
che ogni evento ed ogni scelta sono il risultato di 
un concatenamento di altri eventi ed altre scelte 
che spesso sfuggono alla nostra consapevolezza. 
Se approfondiamo il funzionamento della nostra 
mente attraversando l’oceano dei ricordi ci 
accorgeremmo che anche un accadimento che 
credevamo insignificante od una scelta che a noi 
pareva irrilevante sono stati determinanti per quello 
che siamo ora ‘hic et nunc’. Tutto ciò ha trovato 
spiegazione nell’elaborato discusso a scuola”.
Cosa si prova ad essere la “prima della classe”?
“Essendo andata molto bene per l’intero ciclo di 
studio, posso definirmi la ‘prima della classe’, ma 
il mio obiettivo non era questo. Io studiavo solo 
per il mio bene e per una cultura personale, non 
per essere assolutamente etichettata come tale. 
Non nascondo che è una cosa bella, sarei ipocrita 
a dire il contrario però non tutti hanno capito 
che andare bene a scuola non significa per forza 
essere arroganti, una ‘precisina’ e una presuntuosa. 
L’umiltà prima di tutto”. 
Cosa farai dopo la scuola?
“Dopo aver terminato questo percorso scolastico 
sono ancora più convinta di voler intraprendere 
un percorso universitario riguardante sempre le 
materie scientifiche. Non è una decisione semplice, 
devo ancora riflettere bene ma di sicuro farò 
l’università”. 
Il tuo pensiero sull’isola di Capri? 
“Ci terrei ad esprimere un parere sull’isola di 
Capri e soprattutto il rapporto che ha con i ragazzi. 
Il nostro Istituto è ottimo, io mi sono ritenuta molto 
fortunata ad averlo frequentato. Tuttavia credo che 
potrebbe proporre molte più iniziative perché i 
ragazzi con le qualità ci sono, bisogna solo saperli 
valorizzare”.

Personally, I believe that this high school mainly 
teaches a method of study, how to manage time 
and how to always keep an open mind towards 
every subject”.
What was the main topic you discussed during 
your graduation exam?
“The main topic of my exam was the Chaos 
Theory. I have always believed that every 
event and every choice are the result of the 
concatenation of other events and other choices 
that are often beyond our awareness. If we 
analyzed the operation of our mind through the 
ocean of memories, we would realize that even 
a small, unimportant event or an apparently 
irrelevant choice has been determining for 
what we are now ‘hic et nunc’.
All this found an explanation in the paper I 
discussed at school”.
How do you feel being the “top of the class”?
“I always had good results during all the school 
years, I can say that I have always been the ‘top 
of the class’ however, that was not my goal. I 
only studied for my good and for personal 
culture, not to be labeled as such. I cannot 
hide that it is a good thing, it would hypocrite 
to say otherwise. However not all of us have 
understood that being good at school does not 
necessarily means being arrogant, ‘prissy’ and 
presumptuous.
Modesty above all”.
What will you do after school?
“After finishing high school, I am even more 
convinced that I want to start university and 
study scientific subjects. It is not a simple 
decision, I must still reflect carefully, but I will 
surely study at university”.
Your thoughts on the island of Capri?
“I would like to give my opinion on the island of 
Capri and especially on the relationship with its 
young people. Ours is an excellent institute and 
I consider myself very lucky to have studied 
there. However, I believe that the island could 
offer many more initiatives, because there are 
many capable young people, we just need to 
value them more”. 
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Una ricompensa
per l’impegno nello studio

A reward for my commitment to study

Costanzo Astarita diciannove anni a settembre 
appena diplomato (100/100) all’Istituto 
Alberghiero “Axel Munthe” di Anacapri con 
specializzazione nel settore sala-bar ha due 
grandi passioni nella sua vita, il calcio e il bar.

Costanzo, in questi cinque anni hai frequentato 
l’istituto alberghiero con indirizzo sala-bar, come 
mai hai scelto questa tipologia di studi per la 
scuola superiore?
“Ho scelto di frequentare l’istituto alberghiero 
perché mi ha sempre affascinato il mondo della 
ristorazione e allora l’indirizzo sala-bar mi sembrava 
il più adatto ad approfondire il mio interesse in 
questo lavoro”.

Diplomato con 100/100 cosa si prova ad essere il 
“primo della classe”?
“Sicuramente uscire con questo voto è una 
grandissima soddisfazione personale, una 
ricompensa per l’impegno nello studio, ma 
assolutamente non mi sento superiore nei confronti 
dei miei compagni di classe con i quali ho trascorso 
questi fantastici anni scolastici”.

Ora proseguirai gli studi o ti dedicherai all’attività 
professionale?
“Ho intenzione di dedicarmi all’attività professionale 
per quanto riguarda il settore del bar e di seguire 
corsi inerenti a tale professione”.

Costanzo Astarita, 19 years old in 
September, freshly graduated (full 
marks) at the Hotel School “Axel Munthe” 
of Anacapri, with specialization in the 
service-bar f ield, has two big passions in 
his life, football and bar.

Costanzo, during these f ive years 
you attended the hotel school with a 
specialization in service/bar, why did you 
choose this course of study for your high 
school?
“I chose to attend the hotel school because 
I have always been fascinated by the world 
of food service, so the service/bar f ield 
seemed the best choice to increase my 
interest in this job”.

You graduated with full marks; how do you 
feel being the “top of the class”? 
“Surely, this result is a great personal 
satisfaction, a reward for my commitment 
to study, yet I absolutely do not feel better 
than my classmates, with whom I spent 
these wonderful school years”.

Will you continue your studies, or do you 
intend to commit to your work?
“I intend to keep on working in bar f ield and 
I also want to attend professional courses”.

di Marco Milano
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Quale è stato l’argomento principale che hai 
discusso durante l’esame di maturità?
“Il mio discorso era totalmente incentrato sul tema 
‘Benessere e Sport’, un tema molto importante data 
la forte crescita dell’interesse da parte di molte 
persone nel tenersi in forma seguendo una giusta 
alimentazione e una regolare attività fisica”.

Ti sei specializzato nell’ambito della ristorazione 
e del settore bar, se tu avessi un capitale da 
investire cosa ti piacerebbe gestire? Un bar? 
Un ristorante? Un’enoteca? Quali innovazioni 
porteresti in questo contesto?
“Senza ombra di dubbio deciderei di aprire un bar 
dove mi piacerebbe poter esprimere le mie idee 
attraverso la creazione di cocktail che andrebbero 
a far scoprire al cliente la vastità e la varietà di 
ingredienti, sapori e abbinamenti che questo 
settore ha da offrire. Ovviamente il tutto può essere 
soltanto frutto di molto studio e molto lavoro”.

Raccontaci un episodio o un aneddoto che 
ricorderai sempre con piacere delle esperienze 
lavorative che hai già affrontato
“Un episodio che ricorderò per sempre riguarda 
la mia prima serata passata dietro un bancone, 
indimenticabile! La mia immensa felicità era 
accompagnata da ansia e paura, ma quella 
giornata fu molto importante per me perché in 
quel momento capii che quella era la strada che io 
avrei voluto intraprendere”.

Il tuo pensiero sull’isola di Capri? 
“Io mi sento molto fortunato ad essere nato a Capri, 
la considero come un piccolo paradiso, ma un mio 
sogno sarebbe di viverla come turista, perché 
molte volte, noi capresi, non diamo tanto valore alle 
bellezze che la nostra isola ci offre, allora la vorrei 
vedere con gli occhi di una persona che visita 
Capri per la prima volta e ne rimane affascinato. 
Molto spesso si sente di ragazzi che decidono di 
lasciare l’isola per andare a vivere altrove perché si 
sentono oppressi dall’ambiente piccolo e ristretto 
ma io penso che la nostra sfortuna è quella di non 
renderci conto di quanto siamo fortunati”.

What was the main topic you discussed 
during your graduation exam?
“My discourse was focused on ‘Wellness 
and Sport’ a very important subjects that 
has seen a strong rise in interest by many 
people who want to keep in shape following 
a correct nutrition and a regular physical 
activity”.

You specialized in the restaurant and bar 
field, if you had a capital to invest what would 
you like to manage? A bar? A restaurant? 
A wine shop? Which innovations would you 
bring in this context?
“Without a doubt I would open a bar, where 
I would like to express my ideas through the 
creation of cocktails that could make the 
customers discover the vastness and variety 
of ingredients, f lavors and combinations that 
this f ield can offer. Of course, all this can 
only be the results of study and hard work”.

Tell us an episode or anecdote you will 
always remember regarding your previous 
work experiences.
“An episode I will always remember is my first 
evening behind the counter, unforgettable! 
My happiness was mixed with fear and 
anxiety, yet that day was very important for 
me, because from that moment I understood 
the path I wanted to follow”.

Your thoughts on the island of Capri?
“I feel very lucky to be born in Capri, I 
consider it a little Paradise, yet I would love 
to experience it as a tourist, because often, 
we islanders, do not give the right value to 
the beauty our island can offer, so I would 
love to look at it with the eyes of someone 
who visits Capri for the first time and remains 
enchanted. Very often you hear of young 
people leaving the island to live elsewhere, 
because they feel oppressed from the small, 
tight environment, but I believe that our true 
misfortune is not realizing how lucky we are”.
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Ripagato tutti gli sforzi fatti,
ma questo voto è anche una sorta di “peso”
A recognition for my efforts, yet this result is also a sort of  “burden”

Daniele D’Angiola, nato il 2 ottobre del 2001, da una 
famiglia prettamente caprese. Ha due fratelli più 
piccoli, uno di sedici anni e l’altro di otto, diplomato 
all’Istituto professionale per il commercio “Axel 
Munthe” con valutazione 100/100.
Diplomato con 100/100, cosa si prova ad essere il 
“primo della classe”?
“Certamente essere ‘il primo della classe’ è motivo 
di orgoglio e consapevolezza. È un voto che ha 
ripagato tutti gli sforzi fatti, ma questo voto è anche 
una sorta di ‘peso’, nel senso che voglio dimostrare 
a tutti, (ai miei genitori, ai miei insegnanti e 
soprattutto a me stesso) di valere tanto, anche al di 
fuori dell’isola”.
Come mai hai scelto il professionale per il 
commercio come indirizzo di studi per la scuola 
superiore?
“Diciamo che la scelta fu molto facile, perché 
desideravo iniziare a studiare l’economia”. 
Cosa farai dopo la scuola?
“Come già detto prima voglio continuare gli studi e 
dimostrare di valere al di fuori dell’isola. Sto ancora 
valutando la facoltà, perché voglio essere sicuro al 
100% sulla decisione che prenderò”.
Quale è stato l’argomento principale che hai 
discusso durante l’esame di maturità?
“Ahimè, l’argomento principale che ho discusso 
è un problema ancora molto diffuso nella nostra 
società e cioè la disuguaglianza tra le persone. 
Pensiero che ha armato la mano dei conquistadores, 

Daniele D’Angiola was born on October 2nd, 
2001, from a Caprese family. He has two younger 
brothers; one is sixteen years old and the other 
is eight. He graduated from the “Axel Munthe” 
trade school for commerce with full marks.
You graduated with full marks; how do you feel 
being the “top of the class”?
“Surely, being the ‘top of the class’ is a reason of 
pride and awareness. It was a recognition for all 
my efforts, yet this result is also a sort of ‘burden’, 
meaning that I want to show everyone, (my parents, 
my teachers and above all myself) how much I am 
worth even outside of the island”.
Why did you choose the trade school for 
commerce as a course of studies for your high 
school?
“Let us say that it was a very easy decision, as I 
wanted to begin studying economics”.
What will you do after school?
“As I said before, I want to continue my studies 
and show how much I am worthy outside of the 
island. I am still thinking on which department to 
choose, because I want to be 100% sure on this 
decision”.
What was the main topic you discussed during 
your graduation exam?
“Alas, the main topic I discussed is an issue 
that is still widespread in out society, namely 
the inequalities between people. A mindset the 
armed the conquistadores, the English settlers, 

di Marco Milano
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dei coloni inglesi e dei nazisti e fascisti, purtroppo 
nonostante tutto è un’idea che esiste tutt’ora”. 
Cosa ti senti di consigliare a chi si iscrive all’Istituto 
Axel Munthe?
“Consiglio a tutti coloro di scegliere bene l’indirizzo, 
senza farsi condizionare dagli amici, perché le 
amicizie cambiano ma la vita è la loro. Inoltre il 
consiglio principale è quello di studiare per loro 
stessi, perché la cultura è l’arma migliore che si 
possa avere”.
Il libro che hai letto che ti è piaciuto di più?
“Il mio libro preferito è ‘Il codice da Vinci’ di Dan 
Brown”.
Vivrai a Capri o preferisci lasciare la tua isola? 
“Capri è casa mia e ci tornerò ogni volta che ne 
avrò bisogno, ma sento che devo fare esperienze al 
di fuori dell’isola, per maturare come persona”. 

Fascists and Nazis, and that, unfortunately, still 
exists today”.
What would you say to those who enroll into the 
Axel Munthe Institute?
“I would suggest everyone to carefully choose 
their course of studies, without being influenced 
by their friends, because friendships can change 
during our lives. Also, I would suggest studying 
exclusively for their own good, because culture is 
most powerful weapon you can have”.
Your favorite book?
“The Da Vinci Code’ by Dan Brown”
Will you stay in Capri or would you rather leave 
the island?
“Capri is my home and I will return here every 
time I need, but I feel the need for new experiences 
outside of the island, to grow as an individual”.
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Associazione degli Albergatori Capresi

Via Sella Orta, 3 - Tel. +39 081 837 0596
FEDERALBERGHI@CAPRI.IT
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Via Capodimonte, 14
80071 Anacapri (Na)
Tel.: +39 081 978 0111
info@capripalace.com
www.capripalace.com

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

L

L

L

Hotel 5 stelle lusso5L Consigliati

Via Camerelle, 2 - 80073 Capri (Na)
Tel.: +39 081 837 0788
Tel.: +39 081 090 1333
Fax: +39 081 837 6080
info@quisisana.com
www.quisisana.com

Capri Tiberio Palace Hotel & SPA J.k. Place Capri

La Scalinatella e Casa Morgano

Villa Mediterranea 

Villa Marina Capri Hotel & Spa

Via Tragara, 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
info@tiberiopalace.com
www.capritiberiopalace.it

Via Prov. Marina Grande, 225
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 838 4001
Fax: +39 081 837 0438
info@jkcapri.com
www.jkcapri.com

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

Via Croce, 15
80073 Capri (NA)
Tel.: +39 081 837 9620
Fax: +39 081 837 4742
info@villamediterraneacapri.com
www.villamediterraneacapri.com

Hotel 5 stelle

Hotel 5 stelle Capri

Anacapri

5

5 Consigliati

Consigliati

Caesar Augustus
Via G. Orlandi, 4 - 80071 Anacapri (Na)

Tel.: +39 081 837 3395 - Fax: +39 081 837 1444
info@caesar-augustus.com
www.caesar-augustus.com
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La Residenza

Via F. Serena, 22
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 4103
info@laresidenzacapri.com
www.laresidenzacapri.com

Hotel 4 stelle Capri

A’ Pazziella

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

Ambassador Weber

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

Excelsior Parco

Via Prov. Marina Grande, 179
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 9671
W.App: +39 366 6269 143
Fax: +39 081 837 6973
   +39 081 1930 8555
info@excelsiorparco.com
www.excelsiorparco.com

Gatto Bianco

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

Hotel Della Piccola Marina

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

La Floridiana

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

La Minerva

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

4 Consigliati

Canasta

Via Campo di Teste, 6
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 192 02934
info@hotelcanastacapri.it 
www.hotelcanastacapri.it

Hotel Syrene

Via Camerelle, 51
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0102
W.App: +39 339 2631 114
Fax: +39 081 837 0957
info@ hotelsyrene.com
www.hotelsyrene.com

La Vega

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

Hotel Luna

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

Mamela

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

Regina Cristina

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

Relais Maresca

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

Villa Brunella

Via Tragara, 24
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0122
W.App: +39 331 1040 339
villabrunella@capri.it
www.villabrunella.it

Villa Sanfelice

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

Sina Flora

Via Federico Serena, 26
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0211
Fax: +39 081 837 8949
sinaflora@sinahotels.com
www.sinahotels.com
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Hotel 4 stelle Anacapri

Hotel 3 stelle Capri

4

3

Orsa Maggiore

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

San Michele

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

Bougainville

Viale De Tommaso, 6
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 3641
info@capri-bougainville.com
www.capri-bougainville.com

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 Sopramonte, 41
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0262
Fax: +39 081 837 0933
info@hotelesperiacapri.com
www.hotelesperiacapri.com

La Prora

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/a
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 5322
Mob.: +39 334 159 3970
nautilus@capri.it
www.hotelnautiluscapri.com

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

Consigliati

Consigliati

Hotel 3 stelle Anacapri3

Villa Krupp Palatium Mari

Viale Matteotti, 12
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0362
W.App: +39 338 1954 155
Fax: +39 081 837 6489
info@villakrupp.com
www.villakrupp.com

Via Marina Grande, 217
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 8068
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
info@bussolahermes.com
www.bussolahermes.com

Bellavista Biancamaria

Via G. Orlandi, 10
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 1821
       +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
W.App: +39 333 1242 284
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 Rio Linciano, 47
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 2351
info@ilgirasole.com
www.ilgirasole.com

Via Follicara, 10
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 3222
Mob.: +39 339 385 8551
          +39 339 373 9276
Fax: +39 081 838 2868
info@senaria.it
www.senaria.it

Villa Ceselle

Via Monticello, 1/d
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 838 2236
Mob.: +39 347 179 5573
Fax: +39 081 837 2865 
info@villaceselle.com 
www.villaceselle.com

Consigliati
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Hotel 2 stelle Capri & Anacapri

Hotel 1 stella Capri

Belvedere & Tre Re Italia

Via Marina Grande, 264
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0345
Mob.: +39 339 708 7056
Fax +39 081 1972 3774
info@belvedere-tre-re.com
www.belvedere-tre-re.com

Via 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

1

Quattro Stagioni

Via Marina Piccola, 1
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0041
hotel4st@hotel4stagionicapri.com
www.4-stagioni.go-capri-hotels.com

Da Giorgio

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

Guarracino

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

La Tosca

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

Victoria Place

Via Giuseppe Orlandi, 12/a
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 362 0036 
victoriaplaceanacapri@gmail.com
www.victoriaplaceanacapri.com

Consigliati

Hotel 1 stella Anacapri
1

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

Residenze tuRistico albeRgHieRo
Capri & Anacapri

Due Pini Residence
Via Caposcuro, 3 - 80071 Anacapri (Napoli)

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

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

Tel.: +39 081 837 5065
gestione@etamail.it - www.villaigeacapri.it

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

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

Consigliati

Consigliati
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bed & bReakfast
Aldarogi

Via Truglio, 2/c
80073 Capri (Napoli)
Mob. +39 335 640 6274 
aldarogi@yahoo.com
www.airbnb.it

Casa Augusto

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

Capri Consigliati

Annelise

Via Mulo, 27
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0370
Mob.+39 346 945 3205

Casa Adele

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

Casa Carlotta

Via Fuorlovado 24/C
80073 Capri (Napoli)
Mob. +39 349 092 0139 
casacarlottacapri@libero.it

Via Gradoni Sopramonte, 28 
80073 Capri (Napoli)
Mob. +39 339 166 1179
casacostanzacapri@gmail.com  

Casa Costanza Casa di Capri Exclusive Guest House

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

Casa Lucia

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

Casa Malua

Via Sopramonte, 6
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 9577
Mob. +39 335 653 6716
casamalua@casamalua.it 
www.casamalua.it

Capri Blue

Piazza Cesare Battisti, 2 - Capri (Na)
Mob. +39 333 206 5006
cvcapriblue@gmail.com

Fortino

Via Don G. Ruocco, 26/b
80073 Capri (Napoli)
Mob. +39 338 809 2648
Fax: +39 081 009 7987 
fortinocapri@gmail.com 
www.maisoncapri.com

Gouache House Capri

Via Sopramonte, 9
80073 Capri (Napoli)
Mob.+39 335 727 0444

Il Glicine

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

Il Poggio dei Ciclopi

Via Tuoro, 35
80073 Capri (Napoli)
Mob. +39 335 523 9446

La Casa dei Merli

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

La Casa di Armando

Via Vanassina, 8
80073 Capri (Napoli)
Mob.+39 339 529 3351
costanzadem@gmail.com

Casa Mirella

Via Castello, 29, int.20 - 80073 Capri (Na)
Tel. +39 081 837 6402
casamirella@gmail.com

Casa Pamela

Via Truglio, 19 - 80073 Capri (Na)
Mob. +39 339 377 3076
alba.gaudino@hotmail.it

La Musa

Via Marina Piccola, 22
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 8019
Mob. +39 335 746 0899 
info@lamusacapri.com 
www.lamusacapri.com

Via Marina Grande, 12
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 7030
Fax: +39 081 837 5463
adrianaap@libero.it

Le Rose
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Palazzo a Mare

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

Le Botteghe 59

Via Le Botteghe, 59 - 80073 Capri (Napoli)
Mob. +39 338 101 0846 
www.lebotteghecapri59.it - info@lebotteghecapri59.it

Parco Augusto

Viale Matteotti, 8/a
80073 Capri (Napoli)
Tel. +39 081 837 0868
parcoaugust@libero.it

Residenza L’Isola

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

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

Soleluna

Suite Elegance Belvedere

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

Terminus

Via Le Botteghe,16
80073 Capri (Napoli)
Mob. +39 349 055 6653 
terminuscapri@gmail.com 
www.terminuscapri.com

Villa Aida

Via Dalmazio Birago, 16
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0366
Mob. +39 333 269 3189 
info@villaaida.it
www.villaaida.it 

Villa Apollo

Via Fuorlovado, 38
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 8787
Mob. +39 333 692 9508 
villaapollocapri@gmail.com

Punta Vivara

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

Villa Core

Via Tragara, 49
80073 Capri (Napoli)
Mob. +39 342 007 6030 
info@villacore.it 
www.villacore.it

Via Camerelle, 71
80073 Capri (Napoli)
Mob. + 39 333 839 7339 
info@villatrinetta.it 
www.villatrinetta.it

Villa Trinetta

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

Villa Lenin

Villa Palomba

Via Mulo, 3
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 7322 
info@villapalomba.com 
www.villapalomba.com

bed & bReakfast Anacapri Consigliati

Villa dei Fiori

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

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

A Casa Mia

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

Alla Casetta del Cardinale

Alle Ginestre

Via Migliera, 53/a
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 1531
Mob. +39 333 119 4234 
info@leginestrecapri.com
www.leginestrecapri.com

Angelide

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

Antico Monastero

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

Bettola del Re

Via Rio Linciano, 33
80071 Anacapri (Napoli)
Mob. +39 333 395 0760 
info@bettoladelre.com
www.bettoladelre.com
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Cavalluccio Marino

Via Vignola, 24-26
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 1956
Mob. +39 328 938 1587 
info@cavallucciomarinocapri.it
www.cavallucciomarinocapri.it

Via Cannula, 24
80071 Anacapri (Napoli)
Mob. +39 339 798 3380 
info@caladelrio.com 
www.caladelrio.com

Cala del Rio Capri Dreaming

Via Filietto, 21
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 3629 
Mob. +39 333 341 8552
info@capridreaming.com 
www.capridreaming.com

Casa Anna Capri

Via Cava, 11
80071 Anapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 1537
Mob.+39 333 813 2453
info@casaannacapri.com
www.casaannacapri.com

Casa Bove

III Trav. Tuoro, 9
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 1228 
gigibove@yahoo.it
www.casabove.it

Casa Lucia

Via Rio Linciano, 23/a
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 339 7346 312
        +39 347 7706 169 
info@casaluciacapri.it
www.casaluciacapri.it

Casa Romano

Via Nuova del Faro, 25
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 3013
casaromano01@gmail.com

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

Casa Rumminichiello Casetta Minghitto

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

Eden Apartment

Via G. Orlandi, 168
80071 Anacapri (Napoli)
Mob. +39 335 538 1073 
eden1apartment@gmail.com  
www.edenapartment.it

Eden Frait

Via Chiuso, 17 
80071 Anacapri (Napoli)
Mob. +39 366 444 1825

Elisir

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

Il Nido

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

Il Sogno

Via Vignola, 20
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 1476
Mob. +39 380 366 2744 
info@ilsognocapri.it
www.ilsognocapri.it 

Il Merlo

Via Tuoro, 52
80071 Anacapri (Napoli)
Mob. +39 347 256 1158 
ilmerlo@capri.it 

Via Tito Minniti, 5/7
80071 Anacapri (Napoli)
Mob. +39 338 813 9473 
epiovesan1960@gmail.com  

I Fiori di Lucia Il Bacio di Capri

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

Il Rifugio

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

Il Tramonto - The Sunset

Via Migliara, 30/b
80071 Anacapri (Napoli)
Mob. +39 334 712 5862
Mob. +39 335 813 3748
iltramontobb@gmail.com
www.iltramonto.it

Il Vicolo

Via Boffe, 47
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 1377
Mob. +39 348 411 5827
         +39 347 561 0831 
info@ilvicoloanacapri.it
www.ilvicoloanacapri.it

La Casetta Anacaprese

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

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

La Giuliva

La Melodia

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

La Rotonda

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

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

Villa Cristina

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

Solaria

Via Monte Solaro, 22
80071 Anacapri (Napoli)
Mob. +39 335 740 1988 
info@solariacapri.it
www.solariacapri.it

L’oasi B&B

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

Mariquita

Via Nuova del Faro, 90
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 2367
        +39 081 837 3771
Mob. +39 389 113 0739
        +39 333 710 9165 
mariquitacapri@hotmail.it  

Monte Solaro

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

Paradiso di Capri

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

Rio Linciano 14

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

The Lotus Flower

Via Rio Linciano, 65
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 2635 
lotusflowercapri@yahoo.it 

Viale Axel Munthe

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

Villa Mimosa

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

Villa Damecuta

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

affittacameRe Capri / Anacapri

Casa Marta Capri
Via Roma, 26 - Capri (Na)
Mob. +39 377 707 8423
info@casamartacapri.it

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

Tel.: +39 081 837 2923
info@casamariantonia.com

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

Mob. +39 333 168 8965
caprimyhouse@gmail.com

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

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

ilgiardinodellarte@libero.it

Fuorlovado 40
Via Fuorlovado, 40 - Capri (Na)

Mob. +39 346 648 7195
fuorlovado40@gmail.com

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

Tel.: +39 081 837 0104
info@lacanzonedelmare.com

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

dagelsomina@libero.it

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

Tel.: +39 081 837 2505 
carloaveterino@libero.it

Mediterraneo
Via Caposcuro, 12 - Anacapri (Na)

Mob. +39 335 566 6047
mediterraneo@capri.it

Marlin
Via Posteruola, 9 - Capri (Na)

Tel.: +39 081 837 9138
marlincapri@gmail.com

Le Cantinelle
Via Vico Cantinelle, 1/3

Anacapri (Na)
Mob. +39 329 2083 406

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

Tel.: +39 081 837 8873
lapiazzettacapri@alice.it

La Limonaia
Via Cedrangolo, 3 - Anacapri (Na)

Tel.: +39 081 837 1696
lalimonaia@gmail.com

Villa Pollio
Via G. Orlandi, 247

Anacapri (Na)
Tel.: +39 081 837 2277

info@villapolliocapri.com

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

Tel.: +39 081 185 44028
info@suitetime.house

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

Tel.: +39 081 837 0746
info@caprivillacalypso.it

Relais Villa Anna
Via Chiusarano, 4 - Anacapri (Na)

Tel.: +39 081 837 1113
info@relaisanna.it

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

villastrianocapri@gmail.com

Villa Silia
Via Padre R. Giuliani, 40/A 

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

luigi.parisio@gmail.com

San Nicola Guest House
Via I Trav. Timpone, 3A - Anacapri (Na)

Tel.: +39 081 838 2042
sn.capri@gmail.com

Capri Inn
Via M. Grande, 222 - Capri (Na)
Tel/Fax: +39 081 837 4073

info@capriinn.it

Capri Dolce Vita

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

capridolcevita@hotmail.com

Consigliati
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case Vacanza Capri / Anacapri 

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

Tel.: +39 333 922 8783
elio.dalessio87@gmail.com

Caprimyhouse
Via La Guardia, 42

Anacapri (Na)
Mob. +39 333 168 8965

caprimyhouse@gmail.com

Capri Town
Via Acquaviva, 20 - Capri (Na)

Mob. +39 331 727 7715
info@capritown.com

Capri Suite
Via Finestrale, 9 - Anacapri (Na)

Mob. +39 335 528 0647
info@caprisuite.it
www.caprisuite.it

Capri House
Via Marina Piccola, 46 - Capri (Na)

Mob. +39 338 677 1742
caprihousesrl@gmail.com

Casa della Conchiglia
Via G. Orlandi, 69

Anacapri (Na)
Tel.: +39 081 769 1802

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)

Mob. +39 349 830 2817
info@villaceselle.com

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

Mob. +39 334 989 3850
info@danieladistefano.it

Casa Romanzi
Via Longano, 14 - Capri (Na)

 Mob. +39 333 339 1331
faustoromanzi29@hotmail.com

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

Mob. +39 333 227 8639
casaraiolacapri@gmail.com

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

Mob. +39 339 184 4950
staianor@gmail.com

CapriHouse
Via Gradoni Sopramonte, 17 - Capri (Na)

Mob. +39 338 715 9958 
info@caprihouse.it
www.caprihouse.it

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

Tel.: +39 349 055 6653
frafradi@hotmail.it

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

Tel.: +39 333 260 4110 
annapollio123@gmail.com

Dentecala 4
Via Dentecala, 4 - Capri (Na)

Mob. +39 347 305 7576
sissiruotolo@gmail.com

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

Mob. +39 339 505 2818
albertoyser@msn.com

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

Mob. +39 320 317 8959
edanra@live.it

L’ Eremo di Lisa
Via Mulo, 9 - Capri (Na)
Mob. +39 339 376 5078

eremodilisa@pec.it

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

Mob. +39 338 992 2442
villacaprese@gmail.com

La Marocella
Via Prov. Marina Grande, 84

Capri (Na)
Mob. +39 391 719 6672

info@lamarocella.it

Villetta Rosetta
Via Matermania, 13/A

Capri (Na)
Mob. +39 347 174 8636

anitadep@libero.it

Villa Carolina
Via Cesina, 26 - Capri (Na)
Mob. +39 339 657 7331
info@villacarolinacapri.it

www.villacarolina.it

Villa Mariuccia
Via Tragara, 45 - Capri (Na)

Tel.: +39 081 837 0581
info@villamariucciacapri.it

www.villamariuccia.it

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

Tel.: +39 081 837 7163
maryshouse@libero.it

Consigliati

La Sorba
I Trav. La Fabbrica, 4

Anacapri (Na)
 Mob. +39 339 602 5196

gio.lella@libero.it

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

Tel.: +39 338 687 1636
approdo.villa@gmail.com
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In nessun luogo al mondo ci sono
tante occasioni di deliziosa quiete

come in questa piccola isola

In no place on earth are there
so many opportunities for delicious

peace and quiet as on this
small island

Charles Dickens

Info & Contatti
Via Gradoni Sopramonte, 6/8 - 80073 Capri (Na)

Tel. +39 081 185 14161
info@panechampagne.it - www.panechampagne.it
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RistoRanti capRi

Al Grottino
Via Longano,27

Tel.: +39 081 837 0584

Buca di Bacco
Via Longano, 25

Tel.: +39 081 837 0723

E’ Divino
Via Sella Orta, 10/A

Tel.: +39 081 837 8364

Il Geranio
Via Matteotti, 8

Tel.: +39 081 837 0616

Faraglioni
Via Camerelle, 75

Tel.: 081 837 0320

Consigliati

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

Monzù
Via Tragara, 57

Tel.: 081 837 0844

D’amore

Via Fuorlovado, 36
Tel.: +39 081 837 0665

Hangout
Via Mons. Carlo Serena, 9
Tel.: +39 081 1824 9920

Da Giorgio
Via Roma, 34

Tel.: +39 081 837 0898

La Capannina
Via Le Botteghe, 12

Tel.: +39 081 837 0732

La Cisterna
Via Madre Serafina, 5

Tel.: +39 081 837 5620

La Colombaia
(Grand Hotel Quisisana)

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

La Fontelina
Via Faraglioni

Tel.: +39 081 837 0845

La Limonaia (Hotel Syrene)

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

La Palette
Via Matermania, 36

Tel.: +39 081 837 7283

La Residenza
Via F. Serena, 22

Tel.: +39 081 837 0833

Le Grottelle
Via Arco Naturale

Tel.: +39 081 837 5719

Lo Sfizio
Via Tiberio, 7/E

Tel.: +39 081 837 4128

Longano
Via Longano, 9

Tel.: 081 837 0187

Michel’ Angelo
Via Sella Orta, 10

Tel.: +39 081 837 7220

Via Grad. Sopramonte 4/6
Tel.: +39 081 1851 4161
www.panechampagne.it

Pane & Champagne

Pinseria Tre Farine
Via Longano, 3

Tel.: +39 081 259 7822
www.pinseriatrefarine.it

Pescheria Le Botteghe (takeaway)

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

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 7688

Da Paolino Lemon Trees
Via Palazzo a Mare, 11

Tel.: 081 837 6102

Da Gemma
 Spiaggia di Marina Grande

Tel.: 081 837 4014

Consigliati

Villa Verde
Via Sella Orta, 6

Tel.: +39 081 837 7024

Aquarium Augusto
(fish lab)

Via C. Colombo, 25
Tel.: +39 081 837 5636

Augusto

Via C. Colombo, 24
Tel.: +39 081 837 0559

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

Tel.: 081 838 4111

Europa (da Peppino)

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

La Terrazza (Relais Maresca)

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

Lo Zodiaco
P.tta A. Ferraro, 2

Tel.: +39 081 837 6332

Ziqù (Hotel Villa Marina)

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

Thai Food (take away)
Via L’Abate, 3

Tel.: +39 081 837 5615
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RistoRanti maRina piccola

Torre Saracena
Via Krupp

Tel.: +39 081 837 0646

Lo Scoglio delle  Sirene
Via Marina Piccola,

Tel.: +39 081 837 0221

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

Consigliati

Gennaro Amitrano
Via Marina Piccola, 120
Tel.: +39 081 218 7550

RistoRanti anacapRi Consigliati

A’ Curtiglia
Via Nuova del Faro, 86

Tel.: +39 081 837 1281

Aumm Aumm
Via Caprile, 18

Tel.: +39 081 837 3926

Barbarossa
Via Porta, 5

Tel.: +39 081 837 1483

Bellavista (Hotel Bellavista)

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

Columbus
Via Caposcuro, 8

Tel.: +39 081 837 1441

Da Gelsomina
Via Migliera, 72

Tel.: +39 081 837 1499

Il Boccone 
Piazza Caprile, 1

Tel.: +39 081 837 1665

Il Riccio (Capri Palace)
 Via Gradola, 4

Tel.: 081 837 1380

Da Giorgio al cucciolo
Via La Fabbrica, 52
Tel.: 081 837 1917

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

La Rondinella
Via G. Orlandi, 295

Tel.: +39 081 837 1223

La Taberna degli Amici
Via Caprile, 5

Tel.: +39 081 837 0475

La Terrazza di Lucullo
(Hotel Caesar Augustus)

Via Giuseppe Orlandi, 4
Tel.: 081 837 3395

L’Olivo (Capri Palace)
Via Capodimonte, 14
Tel.: 081 978 0111

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

L’Angolo del Gusto
Via Boffe, 2

Tel.: +39 081 837 3467

Lido del Faro
Punta Carena

Tel.: +39 081 837 1798

La Zagara (Casa Mariantonia)

Via G. Orlandi, 176
Tel.: +39 081 837 2923

La Tablita
Via G. Orlandi, 135

Tel.: +39 081 837 3528

L’Olivo Undiscovered
(Capri Palace)

Via Capodimonte, 14
Tel.: 081 978 0560

olivo@capripalace.com
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Info & Contatti
Via Longano, 3 - 80073 Capri (Na)

Tel. +39 081 259 7822 - www.pinseriatrefarine.it

La storica dimora del conte 
Jacques Fersen,
realizzata ad inizi Novecento 
ai piedi del Monte Tiberio.
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spa & beauty centeR

- c/o Capri Palace Hotel -
Via Capodimonte, 14 - Anacapri (Na)

Tel.: 081 978 0111

Gatto Bianco SPA
e Wellness

- Gatto Bianco Hotel & SPA -
Via V. Emanuele, 32 - Capri (Na)

Tel.: 081 837 9700

J.K. SPA
- Hotel J.K. Place Capri -  

Via Provinciale Marina Grande, 225 - Capri (Na)
Tel.: +39 081 838 4111

Quisi Club Italiana SPA
- c/o Grand Hotel Quisisana -
Via Camerelle, 2 - Capri (Na)

Tel.: +39 081 837 0788

Capri / Anacapri

SPA Tiberio
- c/o Hotel Capri Tiberio Palace -

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

STAI, Luxury SPA
- Hotel Villa Marina -

Via Marina Grande, 191 - Capri (Na)
Tel.: +39 081 837 6630

Punta Tragara SPA
 - Hotel Punta Tragara -

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

ELITE SPA & Wellnes
- Hotel Melià Villa Capri -

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

Capri Beauty Farm

Consigliati

noleggio scooteR Capri 

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

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.: +39 081 837 2434
www.oasimotorcapri.it

noleggio scooteR Anacapri 

Consigliati

Consigliati

Oasi Motor

Via C. Colombo, 47
Mob. +39 334 3532 97
Tel.: +39 081 837 7138
www.oasimotorcapri.it

Rent an electric scooter

Via Roma, 68
Tel.: +39 081 837 5863
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stabilimenti balneaRi
& beacH club

Capri / Anacapri

Da Antonio
Punta Carena

Anacapri
Tel.: +39 081 837 3255

La Fontelina
Faraglioni - Capri

Tel.: +39 081 837 0845

Da Luigi
Faraglioni - Capri

Tel.: +39 081 837 0591

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

Da Gioia
Marina Piccola - Capri

Tel.: +39 081 837 7702

Da Maria
Marina Piccola - Capri

Tel.: +39 081 837 0264

Bagni Internazionali
Marina Piccola - Capri

Tel.: +39 081 837 0264

La Canzone del Mare
Marina Piccola - Capri

Tel.: +39 081 837 0104

Lo Scoglio delle Sirene
Marina Piccola - Capri

Tel.: +39 081 837 0221

Torre Saracena
Via Krupp - Capri

Tel.: +39 081 837 0646 

Bagni Tiberio
Via Palazzo a Mare - Capri

Tel.: 081 837 0703

Le Ondine
Via Marina Grande - Capri

Tel.: 081 837 4014

Il Riccio
Via Gradola, 4 - Anacapri

Tel.: 081 837 1380

Maliblù
Punta Carena

Anacapri
Tel.: +39 081 837 2560

Lido del Faro
Punta Carena

Anacapri
Tel.: +39 081 837 1798

Gradola
Via Gradola, 8

Anacapri
Tel.: +39 081 837 1433

Consigliati

locali nottuRni
Capri / Anacapri

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

Number Two
Via Camerelle, 1

Tel.: +39 081 837 7078

Consigliati

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

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
www.anemaecore.com

Number One
Via V. Emanuele, 55

Tel.: +39 081 837 7078

Yuu bar-gallery
Via Castello, 1

Tel.: +39 380 375 5568 - +39 345 687 1575
info@yuu-bar-gallery-capri.com - www. yuu-bar-gallery-capri.com
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Bluride (Capri Boat Charter)

Via C. Colombo, 7
Mob. +39 334 665 2634

Banana Sport
Via Marina Grande, 12

Tel.: +39 081 837 5188

Alemar di Paturzo Gennaro

Via Cera, 12
Tel.: +39 328 827 3759

Capri Sea Service
Via C. Colombo, 64

Tel.: +39 081 837 8781

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

Mob. +39 393 948 1486
        +39 338 925 3286 

Capri Relax Boat
Via C. Colombo, 34

Mob. +39 331 608 4109
        +39 081 837 4559

Capri Yacht Charter
P.zza Vittoria, 3

Mob. +39 333 569 1896

Capri Boats

Capri Boat Service

Via Marucella, 11
Mob. +39 338 480 3012
       +39 333 287 6838

Ciro Capri Boats
Via Truglio,19

Mob. +39 339 884 4677

Capritime Boats
Via Li Campi, 11

Mob. +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
Mob. +39 338 307 0291

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

Rent a Boat
Via C. Colombo, 51

Mob. +39 339 778 6014

Lo Scoglio delle Sirene
Via Mulo, 63

Tel.: +39 081 837 0221

Motoscafisti Capri - since 1955

Marina Grande - Pontile Privato
Tel.: 081 837 5646

Consigliati

Rent a Boat
(di Salvatore e Luigi Lembo)

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

Largo Fontana, 53
Mob. +39 338 920 0756

ECCEZIONALE
TENUTA 

ALLA 
COTTURA
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