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Yacht Club Capri

L'ultimo numero di Yacht Capri della stagione,
questo di agosto, è tradizionalmente dedicato anche al bilancio delle nostre attività, quest'anno caratterizzate da un ulteriore rilancio degli sports
velici, culminato con l'edizione 2014 della Rolex
Capri Sailing Week per la cui realizzazione i dirigenti del nostro Club, insieme al personale del
Porto Turistico, si sono spesi col massimo impegno, dimostrando che anche Capri - al pari di
altre rinomate località - possiede ora le capacità
per ambire alla organizzazione di grandi eventi di
livello internazionale.
Come i nostri soci ed i nostri lettori ricorderanno, quest'anno abbiamo ospitato Maxi, MiniMaxi
e TP52, tra le più belle imbarcazioni da regata,
con rilevanti problemi logistici legati anche alla
sistemazione dei containers in appoggio a ciascun team. Non è stato facile e siamo orgogliosi
dell'apprezzamento del nostro main sponsor, Rolex, degli armatori e degli equipaggi che si sono
compiaciuti per il nostro impegno.
Cosa significa per noi tutto ciò? Mi auguro, insieme a voi, cari soci e sostenitori, che dopo quindici
anni la vela sia entrata definitivamente nel cuore
e nel patrimonio culturale dei nostri concittadini
isolani. L'interesse mostrato per la Scuola di Vela
Caprese ne rende testimonianza, ed è anche bello e gratificante per me assistere personalmente
- quando mi è possibile - alle lezioni presso la nostra Club House al Porto Turistico, sempre più affollate ed animate da giovani e giovanissimi aspiranti velisti.
É un segnale incoraggiante che, insieme a Marino
Lembo, desidero condividere anche con la locale
Amministrazione, con la speranza di un suo sempre maggiore coinvolgimento nell'utilizzo di una
risorsa, lo Yacht Club, quale strumento idoneo allo
sviluppo turistico ed economico dell'isola.
Non mi stancherò mai di sostenere come lo YCC
sia vissuto all'esterno, nell'immaginario collettivo,
non solo come un Club sportivo, ma anche come
un veicolo commerciale tra i più idonei a garantire il "ritorno" d'immagine alle aziende che lo
prescelgono per la promozione del loro marchio.
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Massimo Massaccesi, Presidente Onorario dello Yacht Club Capri.

Abbiamo già maturato esperienza sufficiente in
tal senso e, insieme a Marino ed ai componenti
del Direttivo, stiamo lavorando ad un "marketing"
dello YCC che ne esalti l'attrattività e le potenzialità in favore della comunità.
Ci conforta anche il crescente interesse di importanti Circoli e Yacht Clubs italiani e stranieri che desiderano intrecciare rapporti con noi,
per la compartecipazione in iniziative sportive e
sociali che possano favorire la conoscenza tra i
soci e la frequentazione delle reciproche sedi,
con possibili futuri sviluppi.
Spero, veramente, che questo percorso virtuoso non si interrompa mai e che il cammino del
nostro Club sia accompagnato da un numero
sempre maggiore di persone che vengano ad ingrossare le nostre fila. Con ciò permettendoci di
affrontare importanti sfide future e di guardare a
sempre più ambiziosi traguardi.
Buon vento a tutti!

The last issue of Yacht Capri magazine of this season,
August one, as usual is dedicated to take a stock of all
our initiatives. This year they were characterized by a
further revival of sailing sports, culminating with the
2014 edition of the Rolex Capri Sailing Week; for its
successful realization the leaders of our Club, along
with the staff of the Marina, did their best. A demonstration that even Capri - like other famous places - can have the organization of major international
events in its sights.
As our members and our readers will remember, this
year we hosted Maxi, MiniMaxi and TP52, the most
beautiful racing boats, with significant logistical problems related mostly to the arrangement of the containers supporting each racing team. It was not easy and
we are proud of the appreciation of our main sponsor,
Rolex, ship owners and crews who deeply appreciated our efforts.
What does it mean for all of us? I hope, along with you,
dear members and supporters, which after fifteen
years Sailing has finally won the heart and entered
the cultural heritage of our fellow islanders. The interest shown for the Capri Sailing School proves it, and it
is beautiful and gratifying for me personally to attend
- whenever I can - the classes at our Club House at the
marina, more and more crowded and animated by
children and young people aiming to become sailors.

It's encouraging and, along with Marino Lembo, I
would like to share even with the local authorities, the
hope of an increasing involvement of the Yacht Club
as a resource and as an appropriate vehicle for the
development of tourism and economy on our island.
I’ll never have enough of supporting the image of
YCC, in the collective consciousness, not only as a
sports club, but also as a commercial vehicle among
the most suitable to ensure returns and earnings to
the companies that choose it for the promotion of
their brands. We already gained enough experience
in this field, along with Marino and the members of
the Board of Direction, to be already working on a
marketing strategy for the YCC to enhance its attractiveness and potential on behalf of our community.
The growing interest of major Italian and foreigner
clubs and Yacht Clubs wishing to link to our Club and
share sports and social initiatives, encourage us, this
can promote knowledge among the members and
the attendance of each other's locations, with advantageous future projects.
I really hope this virtuous circle never stops and an
increasing number of people joining our ranks will
characterize our club’s path. Thereby allowing us to
face proudly new important challenges and to aim for
more and more ambitious goals.
Fair winds to everybody!

Yacht Club Capri
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On the moon to save the earth

SULLA LUNA
PER SALVARE
LA TERRA
Guy Laliberté, fondatore del Cirque du Soleil.

testo: FRANCESCO PALUMBO / foto: Olycom

Guy Laliberté, fondatore del Cirque du Soleil, rivolge verso Capri
il suo progetto europeo. Presentata
sull’isola azzurra, Gaia è la sua prima mostra fotografica in Europa,
organizzata dalla galleria d’arte
White Room in collaborazione con
Larte e il Capri Palace Hotel. Le
immagini di Gaia sono il risultato
dell’incredibile avventura tra le stelle di Guy Laliberté, settimo turista
spaziale e primo artista nello spazio. Marco Izzolino, curatore della
White Room, ha selezionato per la
mostra le immagini più astratte nelle quali l’intervento umano sul pae-
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...È molto importante
l’opportunità della mostra
perché la vendita dei quadri
e dei libri consentirà
alla fondazione di
investire in progetti
per donare l’acqua potabile
in paesi come l’Africa, l’India
e il Sud America.

Guy Laliberté, founder of Cirque
du Soleil, addresses to Capri his
European project. Presented on
the Blue Island, Gaia is the first
photo exhibition in Europe, organized by the White Room Art Gallery in collaboration with Larte
and the Capri Palace Hotel. The
images of Gaia are the result of the
incredible adventure among the
stars of Guy Laliberté, the seventh
space tourist and the first artist
among them. Marco Izzolino, curator of the White Room, selected for
the exhibition the more abstract
images in which human interven-

saggio diventa quasi impercettibile.
L’artista-imprenditore, con degli scatti mozzafiato, è
riuscito a catturare le tonalità ed i colori di quaranta paesi, con un’attenzione speciale alle aree in cui
l’acqua è completamente assente, prova che l’abbondanza sul pianeta Terra non è alla portata di tutti. Frutto della sua sensibilità verso la causa, Guy Laliberté
ha istituito la fondazione One Drop, trasformando così
la sua avventura nello spazio in una "missione sociale
e poetica". Il progetto Gaia è una delle iniziative che
stanno aiutando One Drop a raggiungere il suo obiettivo: fornire l’accesso all’acqua potabile a un milione
di persone in tutto il mondo entro il 2017.
Com’è nato il progetto Gaia?
"È frutto di un viaggio che in origine ho fatto per me
stesso. Quando si viaggia si ha il desiderio di portar con

tion on the landscape becomes almost imperceptible.
The artist-entrepreneur, with some breath-taking
shots, captured the tones and colours of forty countries, with a special attention those areas where water is completely absent, evidence that abundance
on the planet Earth is not for everybody. Brainchild
of his sensitivity towards this cause, the foundation
One Drop established by Guy Laliberté to turn his
space journey into a "poetic and social mission".
Gaia Project, in fact, is one of the initiatives born to
help One Drop to achieve its goal: providing access
to safe drinking water to one million people worldwide by 2017.
How did the project Gaia born?
"It is the result of a journey that I originally made
just for myself. Travelling gives the desire to carry

sé dei souvenir. Ho scattawith you souvenirs. I took
to le fotografie della Terra
Earth’s photographs from
dallo spazio per averne un
space to have a memory.
ricordo. Solo dopo esseOnce I return, showing
re rientrato, mostrandole
them to friends, I had
ad amici, ho considerato
the idea of sharing them
l’idea di condividerle pubpublicly.
blicamente. Durante il mio
During my twelve days
viaggio nello spazio, duspace journey, thanks to
rato dodici giorni, grazie
the special atmosphere
alla particolare atmosfera
of silence on the spacedi silenzio nella navicella,
ship, I closely observed
ho potuto osservare atour planet as I never
tentamente il pianeta così
saw it. We all look tocome non l’avevo mai viwards the sky, but when
sto. Tutti guardiamo in alto
you have the chance to
in cielo, ma quando hai la
see the Earth next to the
fortuna di vedere la Terra
Moon, you realize how
affianco alla Luna, ti accorsmall and fragile we are
gi di come siamo piccoli
from space.
e fragili da lassù. È molto
The exhibit is very imimportante l’opportuniportant because the sale
tà della mostra perché la
of paintings and books
vendita dei quadri e dei
will allow the foundalibri consentirà alla fondation to invest in projects
zione di investire in proto donate drinking wagetti per donare l’acqua
ter in countries such as
potabile in paesi come
Africa, India and South
l’Africa, l’India e il Sud
America.
America. Più foto e libri si
More photos and books
vendono più vite umane si Nella foto Guy Laliberté, il fondatore del "Cirque Du Soleil" con la famosa
we sell more lives we
Stella in "Walk Of Fame" di Hollywood a lui dedicata.
possono salvare".
save."
Come ha scattato queste
How did you take these pics?
fotografie?
"With some professional cameras. I like to make clear
"Con delle macchine fotografiche professionali. Tengo that none of the images was digitally retouched; funa precisare che nessuna delle immagini è stata ritocca- damental for successful shots, was cleaning continuta; fondamentale, per la buona riuscita degli scatti, era ously the glass of the small portholes from which I
pulire in continuazione il vetro del piccolo oblò da cui took the pictures of the Earth.
ritraevo la Terra. Un’esperienza meravigliosa: da pic- A wonderful experience.
colo osservavo le nuvole in cielo, immaginavo animali As a child, I watched the clouds in the sky, I image cose, così, nello spazio, ho realizzato di essere dalla ined animals and things, once in space, I realized I
parte opposta di quelle nuvole. Non ho guardato il pia- was on the other side of those clouds. I didn’t watch
neta con l’attitudine del geografo, ma cercando figure the planet with the attitude of a geographer, but I
e forme, animali. Ho girato intorno alla Terra diciasset- was looking again for figures and shapes, animals.
te volte al giorno, dunque ho vissuto quotidianamen- I turned around the earth seventeen times a day, so
te diciassette albe e diciassette tramonti, qualcosa di I lived seventeen times a day sunrises and sunsets,
estremamente irripetibile".
something unique."
E Capri? È la sua prima volta sull’isola?
In addition, Capri, is it your first time on the island?
"Conoscevo l’isola per la sua fama internazionale, ma "I knew the island for his international fame, but I nevnon avevo mai avuto il piacere di visitarla. È stata una er had the pleasure of visiting.
vera scoperta. Qui è tutto meraviglioso: adoro passeg- It was a proper discovery. Everything here is wongiare in tutta tranquillità e godere dei suoi straordinari derful: I love to walk in peace and enjoy its amazing
scorci; ogni minimo dettaglio, a Capri, è un regalo per views; every detail, in Capri, is a feast for the eyes
gli occhi e per il cuore".
and for the heart."
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Capri-Monaco: a short step

Capri
Montecarlo
passo breve
testo: MARIELLA ACCARDO / foto: andrea salvia

Caprese d’origine, cosmopolita e
poliglotta per tutta la vita.
Alessandro Mollo, presidente e fondatore di "The Italian Luxury Club" a
Montecarlo, racconta la sua vita da
imprenditore nel mondo del lusso.
"Sono sempre stato un curioso e
viaggiare mi ha aperto tante prospettive: Stati Uniti, America Latina,
Europa dell’Est, solo per citare alcuni dei luoghi che hanno segnato le
mie esperienze".
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...Capri si distingue
nel mondo per la sua
bellezza naturale, per i suoi
magnifici scorci e per
la storia che, da sempre,
arricchisce la sua unicità.

Caprese by birth, cosmopolitan
and polyglot all his life through.
Alessandro Mollo, president and
founder of The Italian Luxury Club
in Monaco, talks about his life as an
entrepreneur in the world of luxury.
"Being a curious and traveller opened
up my mind: the United States, Latin
America and Eastern Europe, to
name just a few of the places that
marked my experiences."
How does The Italian Luxury Club

Alessandro Mollo, presidente e fondatore di "The Italian Luxury Club".

E come si colloca "The Italian Luxury Club" nella
sua vita?
"Il TILC è un private member club creato con l’obiettivo di riunire il mondo indiscusso del lusso italiano con
la magnificenza del Principato di Monaco. Fondato insieme con l’imprenditore Franck Muller, noto produttore di
orologi svizzeri, è stato concepito con l’inspirazione del
più tradizionale circolo inglese, rivisitato in un concetto
moderno e adattato alla cultura del territorio monegasco.
È un luogo d’incontro in cui tutti i soci hanno la possibilità di incontrarsi, creare network e possibili opportunità
di business, relazionando con la comunità internazionale
che gravita intorno a Montecarlo".
Può affermare che Capri abbia influenzato la sua "indole all’internazionalità"?
"In un certo senso sì. Da uomo del Sud, estremamente
aperto alle esperienze e alle nuove culture, ho cercato
di portare avanti un importante discorso di interazione.
L’isola azzurra ha moltissime caratteristiche in comune
con il Principato di Monaco. Gli ospiti di questi luoghi sono
imprenditori, famosi professionisti e noti personaggi del
mondo del lusso che approdano, in queste località, anche
per ritrovare l’alto standard di vita a cui sono abituati".
Capri-Montecarlo, un passo breve dunque?
"Come dicevo, per certi aspetti si accomunano. Capri si
distingue nel mondo per la sua bellezza naturale, per i
suoi magnifici scorci e per la storia che, da sempre, arricchisce la sua unicità. A mio parere, però, Montecarlo
rappresenta l’eccellenza del savoir-faire, quello stile nella
cortesia e affabilità che costituisce un tratto distintivo del
saper fare imprenditoria".
E, parlando di luoghi speciali, ce n’è qualcuno di cui
sente la mancanza quando è all’estero?
"Beh, sì. Ad Anacapri vivono ancora alcuni dei miei parenti. Via Camerelle e la passeggiata di via Tragara sono
sicuramente posti irripetibili che rimangono ancorati
all’anima di chi ha la fortuna di poterli vivere. Ma il Capri Palace e l’hotel Quisisana sono l’emblema dell’isola,
richiamo del turismo internazionale e punte di diamante
dell’imprenditoria, locale e non".
Le piacerebbe creare una sinergia tra l’isola e il
Principato?
"Certamente, e sono già all’opera perché ciò accada
presto. Le potenzialità di questi luoghi sono grandissime:
entrambi rappresentano lusso e glamour, tappe obbligate della mondanità che conta. E allora perché non creare
un ponte? Sostengo che sia importantissimo realizzare
eventi che possano richiamare l’attenzione pubblica verso attività d’attrazione imprenditoriale che sappiano valorizzare tutto il contesto del luxury world, e questo è il
momento giusto per farlo".
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link with your life?
"The TILC is a private member club created to bring
together the undisputed Italian luxury world with the
magnificence of the Principality of Monaco.
The club founded together with the famous Swiss
watch manufacturer Franck Muller, takes the idea
from the traditional English Clubs, revisited in a modern concept and adapted to the culture of the territory of Monaco.
It is a place where all members have the chance to
meet, network and create business opportunities; a
meeting point for the international community gravitating round Monaco."
Did Capri affect your international inclination?
"Of course. Being from the Southern Italy, I’m an openminded man oriented to new experiences and cultures, so I started carrying on an important interaction discussion. The Blue Island shares a lot with the
Principality of Monaco.
Guests of these places are businesspersons, famous
professionals and well-known personalities from the
world of luxury, arriving in these places even to regain the high standard of living they are accustomed."
Capri-Monaco, a short step, then?
"As I said before, they have so many aspects in common. Capri stands out in the world for its natural beauty, for its magnificent views and the history that always
enriched its uniqueness. In my opinion, however, Monaco represents the excellence of savoir-faire, of that
style in courtesy and affability which is a hallmark of
entrepreneurial knowledge."
Is there a special place you particularly miss
while you’re abroad?
"Yes. Anacapri, where some of my relatives still live.
Via Camerelle and Via Tragara are definitely unique
places that you keep deep in your soul when you have
the good fortune of to live them. Nevertheless, the
Capri Palace and the Quisisana Hotel are true emblems of the island, charming places attracting international tourism as they’re the leading edge not only
for local entrepreneurship."
Would you like to create a connection between
the island and the Principality?
"Of course and I’m already working to make it happen
soon. The potential of both these places is impressive:
they represent luxury and glamour, a true must for
the high-society. So why don’t create a connection?
I believe that it is important to realize events attracting public attention on those entrepreneurial activities
able to enhance the whole luxury world context; this
is the right time to do it."

Capri’s hantem

CAPRI
HA IL SUO INNO
Paolo Fiorillo e Peppino di Capri.

testo: MARIELLA ACCARDO / foto: andrea salvia

Finalmente l’isola azzurra ha un
suo inno. Musicato e arrangiato da
Peppino di Capri e Paolo Fiorillo,
scritto da Mogol, "Capri Song" è
già un successo.
Ma com’è nata l’idea?
"Nonostante la grandissima produzione musicale, che vede inserita nei
testi l’atmosfera caprese – spiegano
entusiasticamente gli autori – non è
mai esistito un brano che fosse una
cartolina e si identificasse realmente
con Capri, a tal punto da diventarne
un baluardo".
"Tutto è partito da una simpatica
chiacchierata tra di noi, in una serata estiva, in cui Paolo strimpellava un
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...Tutto è nato con
l’intento di realizzare
un omaggio all’isola
e il consenso che
ha ricevuto durante
il Premio Agnes,
debuttando alla Certosa
di San Giacomo,
ci ha resi felicissimi.

At last, the Blue Island has its own anthem! Set to music and arranged by
Peppino di Capri and Paolo Fiorillo,
written by Mogol, Capri Song is already a success.
How did you get the idea?
"Despite a huge musical production
full of songs with text referring to
Capri and its magical atmosphere enthusiastically explain the authors
- there wasn’t yet a song that could
be considered as representative as
identifiable with Capri, to become its
bulwark."
"It all started with a friendly chat between us, on a summer evening, when
Paolo was proudly strumming away

motivetto di cui andava orgogliosissimo – spiega Peppino di Capri – voleva che fosse la canzone dell’isola".
E poi?
"Decisi di ‘prendermene cura’ e di arrangiare quel
sound caraibico che mi aveva catturato. Da lì la creazione della musica".
Una volta arrangiata, la canzone aveva bisogno di
un testo.
"Esatto – continua Fiorillo, imprenditore napoletano
dal passato in musica – da quando Peppino mi ha onorato dell’interesse verso la melodia, non ho esitato un
attimo nel pensare a Mogol, sposato con la mia amica
Daniela Gimmelli, dunque facilmente raggiungibile tra
i miei contatti. Sapevo che, se gli fosse piaciuto l’arrangiamento, avrebbe immediatamente accettato per la
scrittura delle parole".
Dopo otto mesi, dunque, è stata concepita "Capri Song".

a melody on his guitar - said Peppino di Capri – he
wanted it to become the song of the island."
What happened then?
"I decided to work on it and arrange that Caribbean
sound which already captured me. From there the creation of the music."
Once arranged the song you needed a good text.
"That's right - continues Fiorillo, Neapolitan entrepreneur with music in his past life - since Peppino honoured me interesting to the melody, I could not wait
and thought about the famous Italian lyricist Mogol,
married with my friend Daniela Gimmelli thus easily
approachable for me. I knew that, if he liked the arrangement, he would immediately agree to put down
the right words."
After eight months, Capri Song was born.
"In the beginning it had the title 'I fall in love with Capri',

Nella foto a sinistra: Mogol, Peppino di Capri e Paolo Fiorillo mentre scrivono l’inno di Capri, nella foto a destra Mogol.

"All’inizio con il titolo di ‘I fall in love with Capri’, ma è
andata proprio così. Anche se per partorire il brano c’è
voluto un ‘incontro a Teano’" – ridono.
C’è stata una mediazione?
"Ognuno aveva i suoi impegni. Dovete sapere che,
quando Mogol scrive le canzoni per Celentano, è
Adriano ad andare personalmente nella villa umbra
dell’autore. E Peppino stava registrando il suo nuovo
album, dunque era necessaria una ‘trattativa’ per incontrarsi – spiega Fiorillo – così abbiamo fissato un
appuntamento a Roma, a metà strada".
E il testo? Mogol ha seguito le vostre indicazioni?
"In realtà è unicamente frutto della sua fantasia. Volevamo che interpretasse tutte le sfaccettature dell’isola, da
Capri ad Anacapri, e lo ha fatto alla lettera, senza input
da parte nostra. Il che ci ha resi veramente felici perché è riuscito a trasferire ciò che era il nostro pensiero,
in piena ‘par condicio’ con il territorio isolano: una vera
e propria canzone-cartolina".
Qual è il futuro di questo brano?
"Tutto è nato con l’intento di realizzare un omaggio
all’isola – conclude Peppino di Capri – e il consenso
che ha ricevuto durante il Premio Agnes, debuttando
alla Certosa di San Giacomo, ci ha resi felicissimi. Sicuramente ‘Capri Song’, che è già disponibile su iTunes,
sarà nel mio album di inediti, in uscita a settembre. Non
escludo, infine, una versione in inglese, magari cantata
in collaborazione con un artista internazionale".
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but it was exactly how it happened. Although the birth
of this song was really a hard work - they both laugh.
Was there a mediation?
"Each one of them had important commitments. You
should know that, when Mogol writes his songs for
Adriano Celentano, the showman must personally go
to the author’s Umbrian villa. In addition, Peppino was
recording his new album, so it was necessary a good
intercession to make the two meet - says Fiorillo - so
we decided for an appointment in Rome, half way."
What about the text? Did Mogol follow your directions?
"To tell the truth words are only a figment of his imagination. We intended him to interpret all facets of the island,
from Capri to Anacapri, and he did it to the letter, without any input from us. That made us truly happy because
he was able to understand our idea and harmonize with
the spirit of the island: he created a proper anthem fitting perfectly with Capri as a picture postcard does".
What is the future of this song?
"It all started with the intention of making a tribute
to the island - said Peppino di Capri - and the great
public approval it received during the Agnes Prize
in Capri, at its debut at the Certosa di San Giacomo,
made us very proud and happy. Surely, 'Capri Song',
already available on iTunes, will be in my next solo
album, released in September. My desire, in conclusion, would be an English version, a duet with an international artist hopefully."

ADV CARMEN RICCI

Un'oasi di tranquillità e di benessere,
in sintonia con l’architettura caprese
l’hotel offre un panorama unico
Via Tuoro, 30 | 80071 Anacapri | Isola di Capri | Tel +39 081 8373351 | Fax +39 081 8382917 | info@orsamaggiore-capri.com
PARCHEGGIO GRATUITO INTERNO ALL’ALBERGO
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It was love at first sight

È stato amore
a prima vista
testo: MARIELLA ACCARDO / foto: OLYCOM

È uno dei volti più amati del piccolo
schermo. Veronica Maya, la presentatrice televisiva che dallo scorso giugno dà il buongiorno agli italiani con
"Unomattina Estate - Dolce Casa", in
onda su Rai 1, è la nuova testimonial di
Capri Watch.
"Sono veramente entusiasta. Con Capri
ho da sempre un rapporto speciale:
ho vissuto per molto tempo a Sorrento,
dove i miei genitori gestiscono un ristorante e da cui l’isola non è lontana. Qui
ho conosciuto Marco (Moraci, ndr), il
mio compagno".
Capri è l’isola dell’amore?
"Esatto: è propriamente il luogo del
cuore. Non nascondo che, tra i miei so-
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...Per Capri Watch
voleva una donna
che rappresentasse
una bellezza nostrana,
del Sud e che, al tempo
stesso, fosse semplice
e rassicurante.
Non potevo
non accettare.

She is one of the most loved TV celebrity. Veronica Maya, TV anchorwoman since last June says good
morning to Italians from the program "Unomattina – Estate Dolce
Casa," aired on Rai 1 channel, is the
new Capri Watch testimonial.
"I'm really enthusiastic. I have always had a special relationship with
Capri: I lived for a long time in Sorrento, where my parents manage a
restaurant and from where the Blue
Island is not far. Here I met Marco
(Moraci, Ed), my partner."
Capri is a love island, isn’t it?
"That's right: it is properly the place
of my heart. I cannot hide that,

Veronica Maya, presentatrice.

gni più grandi, ci sarebbe il desiderio di organizzare il
nostro matrimonio qui. Capri, per i suoi paesaggi e per
la sua bellezza - molto spesso incontaminata - racchiude
un’anima romantica. Non abbiamo ancora stabilito una
data precisa, ma il desiderio di convolare a nozze c’è ed
è un bel progetto di vita".
C’è una passeggiata che, più di altre, rappresenta i
suoi giorni felici sull’isola?
"Il percorso per raggiungere il Monte Solaro con la seggiovia: lo considero un raro momento introspettivo, intimo e interiore, in pieno contatto con la natura. Intorno a
me solo il mare, in estasi per la vista del Golfo di Napoli
con il Vesuvio, del Golfo di Salerno, della piana di Anacapri, dell’isola di Ischia e dell’incomparabile bellezza dei
colori capresi. Ma Capri è intrisa di angoli meravigliosi
che accontentano le esigenze di ogni tipo di turista. Per
il momento goliardico, per esempio, non può mancare
la tappa all’Anema e Core di Guido Lembo, posto del
cuore per eccellenza perché proprio lì ho incontrato il
mio compagno".
Non poteva che essere amore anche con Capri
Watch, quindi?
"Sono una vera estimatrice del brand. Nel 2010, in occasione di una festa organizzata da me a Piano di Sorrento,
durante la quale ho annunciato la mia prima gravidanza, il patron del marchio Silvio Staiano mi regalò il primo
esemplare. È stato amore a prima vista".
E poi la collaborazione come testimonial.
"Sì, con Silvio ci siamo simpaticamente ‘corteggiati’. Ci
accomunano molte cose. Prime fra tutte le piccole realtà
da cui proveniamo: Capri e Sorrento sono certamente
intrise di aspetti internazionali ma sono altrettanto strette per persone come noi, sempre tese verso la carriera
pubblica. Credo di interpretare anche il pensiero di Silvio
sostenendo che la scelta sia ricaduta su di me in maniera
affettuosa e familiare. Per Capri Watch voleva una donna
che rappresentasse una bellezza nostrana, del Sud e che,
al tempo stesso, fosse semplice e rassicurante. Non potevo non accettare".
Con "Unomattina" terminerà il 5 settembre, progetti
per il futuro?
"A partire dal 12 settembre sarò concorrente per ‘Tale e
Quale show’, il programma di intrattenimento condotto
da Carlo Conti. Sarà un ritorno alle origini: non tutti sanno
dei miei studi giovanili in danza e recitazione. Non vedo
l’ora di cominciare. Infine, a dicembre, sarò in tour per
le località sciistiche con un programma tv itinerante. Una
nuova esperienza che mi riporterà agli esordi televisivi
nel mondo dello sport".
Nessuna vacanza caprese quest’anno?
"Sono riuscita a godermi l’isola, anche con la mia famiglia,
durante gli shooting fotografici per la campagna pubblicitaria di Capri Watch. Ritornerò sicuramente a settembre per condurre la serata del Premio Faraglioni, un appuntamento immancabile per tutti gli avventori capresi".
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among my biggest dreams, is the wish to organize my
wedding here. Capri, for its scenery and for its beauty
- often uncontamined - has a romantic soul.
We have not scheduled an exact date yet, but there
is a deep desire to get married and it is a nice life
project."
Is there a walk that more than others represents
your happy days on the island?
"The path to reach the Monte Solaro by chairlift: I consider it a rare introspective moment, intimate and interior, in full contact with nature. Around me only the
sea, I’m in ecstasy for the view of the Gulf of Naples
with Mount Vesuvius, the Gulf of Salerno, the town of
Anacapri, the island of Ischia and the incomparable
beauty and the colours of Capri. However, Capri is
full of wonderful places that satisfy the requirements
of every kind of tourist. For the irreverent moments,
for example, there is no place like Guido Lembo’s
‘Anema e Core’, place of a heart par excellence because there I met my partner."
Could it be nothing but love even with Capri
Watch, then?
"I am a true fan of the brand. In 2010, on the occasion
of a party I organized in Piano di Sorrento, where I announced my first pregnancy, the owner of the trademark Silvio Staiano gave me the first model of the
watch. It was love at first sight."
Then your collaboration as a testimonial.
"Yes, with Silvio we nicely 'courted each other'. We
share many things. First, we both come from small
places: Capri and Sorrento are certainly characterized by international aspects but they are equally too
small for open-minded people like us, always aimed
towards the public career. I believe I understand the
thought of Silvio saying that he chose me in a loving
and familiar way. For Capri Watch he wanted a woman representing our local beauty, a Southern beauty,
simple and comforting at the same time. That is why
I accepted."
"Unomattina" will end on September 5, your plans
for the future?
"Since September 12th I will take part to ‘Tale e Quale
show', the entertainment program conducted by Carlo Conti. It will be like going back to my origins: nobody knows about my early studies in dance and drama. I cannot wait to get started. Finally, in December,
I'll be on tour among the ski resorts with a travelling
TV show. A new experience that will take me back to
my early television experiences in the sports world."
No holidays in Capri this year?
"I was able to enjoy the island, even with my family,
during the photo shoots for the advertising campaign
of Capri Watch. I will definitely return in September
to host the evening of the ‘Premio Faraglioni’, a major
event for all the habitués of Capri."

ADV Carmen Ricci | Ph. Andrea Salvia

w w w . a p h r o s . i t

Aphròs Capri | Via Le Botteghe, 12 A | Capri | Tel. +39 0818375436 | info@aphros.it | www.aphros.it

58

Yacht Club Capri

Yacht Club Capri

Capri, a home of the heart and soul

Capri luogo
dell’anima
testo: annamaria boniello / foto: andrea salvia

La casa caprese di Giovanni Mameli e Maria Mameli Bonatti, è
una delle dimore di Tragara circondate dal verde, e sul piccolo
cancelletto d’ingresso, tra qualche giorno sarà posta la mattonella "La Magnifica", è questo il
nome suggerito da un amico alla
coppia venuta dal Nord Italia, che
ha eletto Capri a luogo dell’anima. La casa, che nelle sue linee
architettoniche ricorda lo stile
degli antichi mastri muratori, è
ricca di terrazze a sbalzo "e più
degli interni – dicono con un sorriso stampato sulle labbra Maria
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...La minuziosa descrizione
di Umberto Giolli racchiude
i motivi della scelta fatta da
Maria e Giovanni, quando
salirono per la prima volta
la piccola e stretta scalinata
per varcare insieme
la soglia della loro
"Magnifica casa caprese".

The island home of Giovanni
Mameli and Maria Mameli Bonatti is one of those residences of
Tragara surrounded by greenery,
and by the small entrance gate,
in a few days will be its name tile:
La Magnifica. A name suggested
by a friend to this couple native of
northern Italy, which elected Capri
as a place of their soul. The house,
which in its architectural lines calls
to mind the style of the ancient
master masons, is peculiar for its
overhanging terraces "and more
than interiors - tell with a smile on
their lips Maria and Giovanni - we

Giovanni Mameli e Maria Mameli Bonatti.

e Giovanni – ci siamo innamorati di quello che si vede
da questi spazi esterni. Un’angolazione particolare di
Capri – dice Maria – che è impossibile ammirare da
altri punti dell’isola. Con un unico sguardo abbracci
Tragara, la punta estrema di Marina Piccola, lo Scoglio
delle Sirene, la baia, Monte Solaro e la sella in cui è
cresciuto tutto il centro abitato". "Un mix di colori, profumi, che si confondono con il mare – riprende il marito Giovanni - che è stato l’elemento determinante a
farci scegliere La Magnifica non come casa di vacanza, ma come una delle abitazioni dove poterci vivere
in ogni mese dell’anno". Ormai sono cinque anni che
Maria e Giovanni frequentano Capri e si sono bene
integrati nel luogo, hanno stretto amicizia con gli abitanti, si dedicano a lunghe passeggiate, inclusa la
Migliara e Cetrella, e gli amici vengono a trovarli da
ogni parte d’Italia, in particolare da Milano, ma anche dall’estero. Il più assiduo è l’architetto del verde
Umberto Giolli, che in Italia ricopre il ruolo importante di responsabile del verde dei giardini del FAI.
Ed è proprio Umberto a spiegare la filosofia di casa
Magnifica. "Quando Maria e Giovanni mi dissero di

appreciated the view you get from these outdoor spaces. A particular perspective of Capri - says Maria - that
is impossible to see from any other place of the island.
At a glance, it embraces Tragara, the extreme head of
Marina Piccola, the famous rocks named ‘Scoglio delle
Sirene’, the whole bay, Monte Solaro and the cleft where
the entire town grew up. A mix of colours, fragrances
blending with the sea - continues her husband Giovanni - was the key factor for us to choose ‘La Magnifica’ not
only as a holiday home, but also as one of the houses
where we can live in every month of the year." Maria
and Giovanni are attending Capri from five years and
are well integrated on the island, they become friends
with the inhabitants, love making long walks, including
the Migliera and Cetrella, and their friends come and
visit them from all over Italy, in particular from Milan,
but also from abroad. The most assiduous among them
is the landscape gardening architect Umberto Giolli,
manager of the FAI gardens in Italy. The same Umberto explains the philosophy besides La Magnifica.
"When Maria and Giovanni told me they bought a house
in Capri and that there would be work for me because

ADV Carmen Ricci ph. Andrea Salvia
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Nelle foto in alto e in basso: scorci della dimora "La Magnifica".

avere acquistato una casa a Capri e che
ci sarebbe stato del lavoro per me perché la casa aveva un giardino a terrazze,
fui preso da molto entusiasmo. Entusiasmo che – racconta l'architetto Giolli –
si tramutò in sgomento quando, durante
il primo sopralluogo, scoprii che non si
trattava di terrazzamenti, ma di vere e
proprie terrazze lastricate: quindi non si
trattava di mettere piante in piena terra
ma in contenitori. Lì per lì mi vennero
in mente le succulente e le cactacee –
continua Umberto Giolli – quelle che la
gente chiama piante grasse, che hanno
apparati radicali non giganteschi e che si
accontentano di poca terra e poi anche
le piante che si incontrano sull’isola, durante le passeggiate, che vivono di nulla
in mezzo agli scogli e al vento: artemisia,
echium, antyllis, convolvoli, euphorbie,
mirto, timo, rosmarino, alyssum. E così con il paziente
e bravissimo muratore di Anacapri, Enzo, abbiamo iniziato a restaurare dei grandi vasconi preesistenti, mettendovi poi a dimora, con il valido aiuto di Carmine,
altrettanto bravo giardiniere caprese e della sua squadra, molte varietà di piante: ne è uscito un piacevole
misto di macchia mediterranea che convive con rare
varietà di gelsomini, lavande, escallonia illinita, banani,
strelitzie, passiflore, gerani odorosi. Alle pareti esterne
bianche della casa sono appesi vasi di ceramica decorati e tutti diversi uno dall’altro, prodotti da Solimene
a Vietri, da cui pendono piccole piante mediterranee
come capperi e sedum.
Nell’ampia terrazza che ospita la sala da pranzo, esterna ed estiva, ci sono dei grandi vasi di cotto con limoni
che abbracciano i tavoli e ripropongono gli agrumeti
della penisola sorrentina con i loro tetti di canniccio.
Nell’ultima terrazza in alto – conclude Giolli – il solarium, infine un piccolo divertissement: su un tavolo una
raccolta, in piccoli vasi decorati, di molte delle piante
presenti, in grande, nel giardino".
La minuziosa descrizione di Umberto Giolli racchiude quindi tutti i motivi della scelta fatta da Maria e
Giovanni, quando salirono per la prima volta la piccola e stretta scalinata per varcare insieme la soglia
della loro "Magnifica casa caprese".
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the house had terraced garden,
I was enthusiastic at first. My
enthusiasm - says the architect
Giolli - turned to dismay when,
during the first site inspection,
I discovered there was nothing
but real stone-paved terraces: so
we must put plants in containers.
At first sight I thought I could use
the succulents and cacti - continues Umberto Giolli - what
people commonly call fat-plants,
having small roots and needing little soil and then all those
plants you can easily find on
the island, while walking. Simple
plants, living with nothing among
the rocks and by the wind: such
as Artemisia, Echium, Antyllis,
Morning Glories, Euphorbias,
Myrtle, Thyme, Rosemary and Alyssum. Thanks to the
patient and talented mason from Anacapri, Enzo, we
started to restore the pre-existing large basins, and
planting there, with the valuable help of Carmine, likewise talented caprese gardener, and his team, several
varieties of plants: a nice Mediterranean mix combining with rare varieties of jasmine, lavender, escallonia
illinita, banana trees, birds of paradise, passionflowers
and scented geraniums. On the white exterior walls of
the house are decorated ceramic vases different one
other, produced by Solimene of Vietri, where hang small
Mediterranean plants such as sedum and capers. In the
wide terrace where is the outdoor and summer dining
room, there are large terracotta pots with lemon trees
embracing the tables and reproducing the citrus groves
of Sorrento peninsula with their straw roofs. In the last
terrace on the top - concludes Giolli - the solarium a
small divertissement: on a table as a collection, in smalldecorated vases, miniatures of the plants, you find in
great size in the rest of garden."
The detailed description of Umberto Giolli explains all
the reasons of the choice made by Maria and Giovanni, when for the first time they went upstairs through the
small and narrow staircase and crossed the threshold
of their magnificent home of the heart and soul, properly named La Magnifica.
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Capri an ideal place

Capri
luogo ideale
testo: MARIELLA ACCARDO

Esperto nel diritto amministrativo
d’impresa e specializzato in concessioni e appalti pubblici di opere,
forniture e servizi, nonché in classaction pubbliche. L’avvocato Carlo
Mirabile vanta un cursus honorum
ricco di esperienze lavorative. Consulente legale per la direzione generale di BNL; ha assistito, nel corso degli anni, clienti del calibro di
Lottomatica, Olivetti, Poste Italiane,
Microsoft, Banca Intesa, Raiway ed
Acea, solo per citarne alcuni. Socio fondatore della Camera Amministrativa Romana e consigliere
dell’associazione degli Amici della
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...Sono nato a Palermo
e sono ‘emigrato’, come
avrebbe detto Troisi,
al seguito di mio padre,
questore della Repubblica,
In tante città d’Italia.
Il mare, però,
è rimasto negli occhi
e nel subconscio.

An expert in business administrative law and experienced in public
concessions and procurement of
construction works, supplies and
services, as well as public class actions. The lawyer Carlo Mirabile has
a cursus honorum rich in working
experiences. Legal advisor to the
general direction of BNL; had, over
the years, clients such as Lottomatica, Olivetti, the Italian Post Services,
Microsoft, Banca Intesa, RaiWay and
Acea, just to mention a few. Founding member of the Administrative
House of Rome and adviser of the
Carlo Mirabile, avvocato.
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Biblioteca Angelica. Autorevole membro dell’Antico
Circolo del Tiro a Volo di Roma, nel cuore del quartiere Parioli, è anche tra i soci dello Yacht Club di Capri.
Avvocato, qual è il suo rapporto con il mare?
"È una relazione bellissima. Sono nato a Palermo e
sono ‘emigrato’, come avrebbe detto Troisi, al seguito di mio padre - questore della Repubblica - in tante
città d’Italia. Il mare, però, è rimasto negli occhi e nel
subconscio. È ragione e motivo di benessere per me.
È l’appartenenza a un luogo fisico che, pur nella sua
infinitezza, mi regala da sempre quella sensazione di
sentirsi a casa".
E con Capri? Frequenta l’isola da molti anni?
"Fin da quando ero un ragazzo, considero Capri un
punto di riferimento. Ho un ricordo ‘lontanissimo lontano’ che mi vede nella Grotta Azzurra, in una barchina
con i miei genitori e Zori, il nostro enorme alano. Oggi
l’isola azzurra è per me sinonimo di tranquillità e silenzio, pace e introspezione fra le viuzze solitarie, fuori
dalla mondanità e dal frastuono, circondato da un’aria
fine e col mare di nuovo negli occhi".
La sua passeggiata preferita?
"Impossibile non annoverare l’eccellenza del panorama caprese: è il motivo fondamentale del mio legame
con l’isola. Nel cuore, comunque, ho quella per raggiungere un noto ristorante - di cui non farò il nome
- con vista sull’Arco naturale".
Come s’inserisce, all’interno delle sue attività, il
rapporto con lo Yacht Club caprese?
"In maniera del tutto disinvolta. Molti soci del circolo
sono diventati amici, ci si vede e ci si sente anche fuori
da Capri. Trovo la complicità che si è venuta a creare
tra di noi davvero straordinaria: nel club mi aiutano a
risolvere qualsiasi problema.
E poi la formula vincente: pur essendo un posto così
mondano, riesce ancora a riservare, a tutti i suoi ospiti,
tranquillità e discrezione, lontano dai riflettori e dalla
vita troppo frenetica. Il luogo ideale per ritrovare il relax perduto in città".
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Association of Amici della Biblioteca Angelica. Eminent member of the Ancient Circle of skeet shooting,
in the heart of the Parioli district in Rome, he is also
among the members of the Yacht Club Capri.
What is your relationship with the sea?
"It's a beautiful relationship. I was born in Palermo then
I 'emigrated', as the famous actor Troisi said in one
of his movies, following my father - superintendent of
the Republic - in many cities all around Italy. The sea,
however, stayed deeply in my heart and soul. It is aim
and reason of well-being for me. Means belonging to
a physical place that, despite of its infinitude, always
gives me that feeling of being at home."
What about Capri? Do you attend the Blue Island
for many years?
"Ever since I was a kid, I considered Capri a point of
reference. I remember so long ago when I see the Blue
Grotto, in a small boat with my parents and Zori, our
huge Great Dane. Today the Blue Island for me is synonymous with quiet and tranquillity, peace and introspection among the lonely streets, out of the mundane
and bustle, surrounded by a mild climate and again
with the sea in my eyes."
What’s your favourite walk?
"It’s impossible not mentioning the excellence of Capri
landscape: it’s the main reason of my emotional connection with the island. In my heart, however, stays the
road to a well-known restaurant - which I will not mention - with an amazing view of the Arco Naturale."
How does your relationship with the Yacht Club
Capri fit your activities?
"In a free and easy way. Many club members become
friends; we keep in touch even outside Capri. I find the
complicity arisen among us truly extraordinary: being
part of the club helps me to solve any problem. The winning formula: despite being a high society place, it still
reserves, to all its guests tranquillity and privacy, away
from the limelight and from the frenetic life. The ideal
place to find the relaxation lost in today’s city life."
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Franco Campana ad Ischia in occasione del Premio Aragonese.

YCC: an example of fair play

YCC:
UN ESEMPIO
DI FAIR PLAY
testo: MARIELLA ACCARDO

Tra i fautori del diritto calcistico
e baluardo del Fair Play in tutto il
mondo, Franco Campana è il Segretario Generale dell’associazione Avvocati Calcio.
Avvocato, in cosa consiste il suo
lavoro?
"AvvocatiCalcio è nata, insieme con
il Presidente Claudio Pasqualin e il
Vice Presidente Giuseppe Bozzo,
con lo scopo di promuovere, attraverso le iniziative specifiche, lo
sviluppo ed il riconoscimento, sul
piano professionale, giuridico ed
economico dell’avvocatura in ambi-
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...L’isola azzurra
è un punto d’arrivo, un luogo
che gratifica fortemente
la mia attività. Da napoletano
mi sento di definirla
il ‘salotto buono di casa’
che raccoglie, nella sua specialità,
bellezze storiche, architettoniche
e turistiche.

Among the supporters of football
advocacy and a bulwark of the
Fair Play all over the world, Franco
Campana is the Secretary General
of the Association AvvocatiCalcio.
Can you please tell us something
about your job?
"AvvocatiCalcio was born, along
with the President Claudio Pasqualin and the Vice President Giuseppe
Bozzo, with the aim to promote,
through specific initiatives, the development and recognition of advocacy in football world, on the
professional, legal and economic

Franco Campana, Segretario Generale dell'associazione AvvocatiCalcio.

to calcistico ed in particolare nell’attività di assistenza
a calciatori e società di calcio, tutelandone l’immagine
e ogni altro aspetto riguardante la loro attività. Inoltre,
per ciò che concerne il Comitato Nazionale Italiano Fair
Play, sono delegato ai rapporti internazionali per il mondo calcistico".
In che modo, secondo il suo parere, lo Yacht Club di
Capri può contribuire alla sua attività professionale?
"Il circolo velico caprese è, già di per sé, una istituzione
in ambito sportivo.
Rappresenta pienamente i valori di unione e gruppo
che sono alla base delle comunità che funzionano bene.
Lo sport è uno strumento di aggregazione, dialogo, ma
anche un veicolo di immagine e di idee, progetti, rilancio e incremento dell’economia territoriale.
Su tutto questo si basa anche il Meeting Estate d’Ischia,

Franco Campana ad Ischia in occasione dell' Amare Moda Mare nel 2009.

point of view. Taking care, in particular, of football
players and clubs, protecting the image and every
other aspect of their activity.
Moreover, for what concerns the Italian National Fair
Play Committee, I am the delegate for international
relations for the football world."
In your opinion, how can the Yacht Club Capri
contribute to your profession?
"The caprese sailing club is properly an institution
in sports fields. It fully represents the values of unity
and teamwork that are the basis of the working well
communities. Sport is an important aggregation and
a communication vehicle, a way to promote image
ideas and projects, useful for revitalization and growth
of the local economies. On these concepts bases the
Ischia Summer Meeting, which I personally organ-
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Franco Campana a sinistra.

che ho personalmente ideato e che da trentatré anni
lavora su temi forti dello sport, non ultimo il Fair Play,
inteso anche come rispetto di se stessi e di chi collabora
con noi.
L’amore e l’entusiasmo che metto nel mio lavoro mi fanno sentire estremamente responsabile, soprattutto nei
confronti delle giovani generazioni che hanno bisogno
di esempi positivi e di credere nei valori sani e puliti di
cui lo sport deve assolutamente essere sinonimo".
E Capri?
"L’isola azzurra è un punto d’arrivo, un luogo che gratifica fortemente la mia attività. Da napoletano mi sento
di definirla il ‘salotto buono di casa’ che raccoglie, nella
sua specialità, bellezze storiche, architettoniche e turistiche. Sono molto legato al territorio caprese, in particolar modo alla Certosa di San Giacomo, dove ho svolto
eventi per il Comitato Nazionale Italiano Fair Play, insieme con la collaborazione della Direzione del Turismo e
dei Congressi del Principato di Monaco, e dell’associazione Fair Play Football Leader.
Mi piacerebbe molto che, in futuro, si creasse un gemellaggio tra l’amministrazione monegasca e quella caprese. Infine, organizzata insieme con lo Yacht Club, i prossimi 5 e 6 ottobre, ci sarà ‘Caprisportfestival’, una due
giorni di incontri sul fair play e sulla medicina sportiva,
patrocinata anche dalla Regione Campania e dal Ministero della Salute.
Una importantissima iniziativa di cui il ministro Beatrice
Lorenzin è stata da subito entusiasta e per la quale ci ha
promesso la sua presenza sull’isola".

ized and for thirty-three years works on sport’s major themes, not least the Fair Play, as a way to promote respect for ourselves and for our collaborators.
Love and enthusiasm that I put in my work make me
feel extremely responsible, especially towards young
generations who need to believe in positive examples
and clean and healthy values that sport absolutely
must be a synonymous."
What about Capri?
"The Blue Island is an arrival point, a place that gratifies my business deeply.
Being from Naples I would call it the 'parlor of the
house' collecting, in his peculiarity, historical, architectural and tourist attractions.
I'm attached to the territory of Capri, especially to
places like the Certosa of San Giacomo, where I organized events for the Italian National Fair Play Committee, in collaboration with the Department of Tourism and Congress of the Principality of Monaco and
the Association Fair Play Football Leader. I would
love, for the future, to create a partnership between
the Principality and the municipality of Capri. In
conclusion, organized together with the Yacht Club
Capri, on 5th and 6th of October 2014, there will be
'Caprisportfestival', a two-day meeting on Fair Play
and sports medicine, also sponsored by the Campania Region and the Ministry of Health. The Minister
Beatrice Lorenzin was immediately enthusiastic about
this important initiative on the island of Capri, for she
guaranteed her participation."

SHOPP
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The sea, my life

IL MARE
È LA MIA VITA
testo: MARIELLA ACCARDO / foto: andrea salvia

Cinque Mondiali, due Europei, un
Giro d’Italia, una Barcolana, Louis
Vuitton Cup, Rolex Cup e tre edizioni di America’s Cup. Santino Brizzi,
classe 1973, medaglia d'oro al valore atletico, non fa mancare nulla nel
cursus honorum della sua carriera
da velista.
"Il mare, così come lo sport, è sempre
stato la mia vita – racconta – sono di
Sabaudia e si può dire che sia ‘nato in
acqua’. Il primo amore è stato il canottaggio, praticato da giovanissimo
anche nella Nazionale Italiana, poi
la vela, una passione che è diventata
addirittura un lavoro".
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...Considero il mare
il mio habitat naturale e,
come tale, è la mia
quotidianità. Essere
un professionista dello
sport comporta impegno
e sacrificio ma, amare ciò
che si fa conduce sempre
a traguardi importanti.

Five World Cups, two Europeans, a
tour of Italy, a Barcolana, Louis Vuitton Cup, Rolex Cup and three editions of the America's Cup. Santino
Brizzi, born in 1973, a gold medal for
athletic prowess, in the cursus honorum his career as a sailor he lacks of
nothing.
"The sea, as well as sport, has always
been my life - he says – I’m from
Sabaudia it’s like saying I was born in
the seawater.
My first love was rowing, also practiced as I was very young in the Italian
National Team, then sailing, a passion
then becoming a job."
Santino Brizzi, velista.

Yacht Club Capri

Finanziere nella vita di tutti i giorni ma anche un velista affermato. Come fa a far tutto?
"Considero il mare il mio habitat naturale e, come tale, è
la mia quotidianità. Essere un professionista dello sport
comporta impegno e sacrificio ma, amare ciò che si fa
conduce sempre a traguardi importanti".
A proposito di traguardi, ne ha raggiunti parecchi.
Ci parli di lei.
"Mi creda, in questo settore non ci si sente mai arrivati
e raccontarsi è davvero dura. Imbarcato su Mascalzone
Latino, ho ricoperto i ruoli di addetto all’albero, grinder,
aiuto drizze e runner pit assist. Ho cominciato ad andare a vela prestissimo, partendo dalle classi olimpiche
Flying Dutchman, Soling e Star. Ho vinto cinque Mondiali
(classe ORC, Maxi, IMS e GP42), due Europei (IMS e 12
metri S.I.), un Giro d’Italia, una Barcolana e la Louis Vuitton Cup nel 2000. Al World Match Racing Tour, nel 2007,
insieme a Paolo Cian, ho raggiunto il terzo posto nella
classifica finale. E poi l’America’s Cup: il più giovane
nella campagna del 2000 su Luna Rossa. Quell’anno ho
vinto la Louis Vuitton Cup, un tassello importantissimo
per me. Ma sono un veterano del team di Mascalzone
Latino, di cui ho fatto parte anche durante le campagne
di selezione alla Coppa America del 2003 e del 2007.
Nel 2008, Shosholoza per la Louis Vuitton Pacific e nel
2010, di nuovo con Mascalzone Latino, il Louis Vuitton
Trophy ad Auckland, a La Maddalena e a Dubai, dove
mi sono aggiudicato la prestigiosa regata di flotta Fleet
Race Champion".
Nell’ultima edizione della Rolex Capri Sailing Week
era a bordo della Shirlaf di Giuseppe Puttini, insieme con il tattico Paolo Cian, il tailer Andrea Scarpa
e il navigatore Stefano Pellizza.
"Esatto, uno Swan 65. La tappa Rolex caprese è, da sempre,
un immancabile appuntamento. Il glamour dell’isola azzurra si fonde magnificamente con il prestigio di questo sport,
ed è un connubio meraviglioso che, anche quest’anno, ci ha
regalato soddisfazioni, nonostante il tempo bizzarro. Capri,
vista dal mare, è davvero un’oasi incantata. Ha qualcosa di
magico che rapisce anche chi, come me, è abituato a paesaggi marini dalla bellezza inaspettata".
Da professionista c’è un’esperienza in mare che ricorda con particolare entusiasmo?
"Gli episodi da raccontare sarebbero innumerevoli. Nella
squadra di Luna Rossa ho avuto le più grandi soddisfazioni
con un equipaggio quasi tutto italiano, seguito dal tattico
Torben Grael. Ma nel cuore ho, certamente, la Barcolana
del 2012. Con il team di Mascalzone Latino, a bordo de La
Poste, il Maxi di 27 metri che partecipò alla Whitbread del
1993, timonato dal grande velista francese Éric Tabarly, abbiamo intrapreso la gara con un equipaggio formato anche
da otto ragazzi down. Grazie all'opera di Vincenzo Onorato,
patron di Mascalzone Latino, ci siamo allenati con loro per
oltre un anno, superando difficoltà e paure, sfidando limiti
e incertezze. Poi il grande debutto a Trieste: un tripudio di
emozioni, momenti entusiasmanti all’insegna della solidarietà e della socialità. Il nostro è uno sport di squadra, non
esistono individui o singoli, esiste l’insieme e, in quel caso, è
stato un insieme speciale".
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Revenue officer in everyday life, but also a sailor
said. How do you combine it all?
"I consider the sea my natural habitat and, as a consequence, it is my everyday life. Being a professional
sportsman involves commitment and sacrifice, but loving what you do always leads to important goals."
About goals, you achieved a lot. Tell us about you.
"Believe me, in this field you never feel completely successful and personally I find difficult speaking about
myself. Embarked on Mascalzone Latino, I held several
the roles: assigned to the shaft, grinder, help halyards
and runners pit assist. I started to sail soon, beginning
from the Olympic classes Flying Dutchman, Soling and
Star. I won five World Championships (ORC Maxi, IMS,
and GP42 classes), two Europeans (IMS 12 mt SI), a tour
of Italy, a Barcolana and the Louis Vuitton Cup in 2000.
At the World Match Racing Tour in 2007 together with
Paolo Cian, we won the third place in the final standings.
Then the America's Cup: the youngest in the campaign
of 2000 on board Luna Rossa.
That year I won the Louis Vuitton Cup, a very important
goal for me. I’m a veteran of Mascalzone Latino team,
of which I was a member during the selection for the
America's Cup campaigns of 2003 and 2007. In 2008,
with Shosholoza for the Louis Vuitton Pacific and in 2010,
again with Mascalzone Latino, the Louis Vuitton Trophy
in Auckland, at La Maddalena and in Dubai, where I won
the prestigious Fleet Race Champion regatta."
In the latest edition of the Rolex Capri Sailing Week,
you were on board Giuseppe Puttini’s Shirlaf, along
with the tactician Paolo Cian, the tailer Andrea Scarpa and the navigator Stefano Pellizza.
"That's right, a Swan 65. Rolex Capri course has always
been a major event. The glamorous Blue Island blends
beautifully with the prestige of this sport, and it is a wonderful combination that even this year, gave us great
satisfaction, despite the weird weather. Capri view from
the sea, it’s like an enchanted oasis. Something magical
captivates even those, like me, accustomed to seascapes
of unexpected beauty."
Is there a professional experience at sea that you
recall with particular enthusiasm?
"I’d have so many episodes to tell...
In the team of Luna Rossa I had the greatest satisfactions the crew was almost all Italian, except the tactical
Torben Grael. However, in my heart, I keep, of course,
the Barcolana in 2012. With Mascalzone Latino team,
on board the 27-meter Maxi La Poste that participated in 1993 at the Whitbread, helmed by the great
French sailor Éric Tabarly, we started the race also
with a crew of eight Down syndrome affected people.
Thanks to the work of Vincenzo Onorato, owner of Mascalzone Latino, we trained all together for over a year,
overcoming difficulties and fears, challenging the limits
and uncertainties.
Then the grand debut in Trieste: a riot of emotions, exciting moments of solidarity and sociability. Ours is a team
sport, there are no individuals, there is a team and, in
that case, it was really a special team."

Via Le Botteghe 31
+39 081 8377820
Capri

82
ADV Carmen Ricci | Ph. Andrea Salvia

Yacht Club Capri

Yacht Club Capri

Capri: unique emotions

Capri:
emozioni
irripetibili
testo: MARIELLA ACCARDO / foto: RENATO SARMIENTO

Specializzato nel settore operativo e del marketing, Francesco Luise, patron della Luise Associates
e managing partner della J. Luise
& Sons Ltd. 1847, è tra i soci del
circolo velico isolano.
Ci parli di lei. Di cosa si occupa?
"Sono avvocato raccomandatario
marittimo, amministratore delegato dell’agenzia marittima J. Luise &
Sons Ltd e consigliere regionale di
Asso Agenti. L’azienda si è formata
nel 1847 con l’arrivo dalla Francia
dei quattro fratelli Luise al porto di
Napoli. Si decise di dare un nome
di stile inglese alla costituenda so-
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...Avevo diciott’anni
quando mio padre,
Rismondo Luise, ebbe
l’incarico di gestire e attrezzare
il porto turistico di Capri, a
quel tempo da poco
consegnato alla comunità
dell’isola.

Specialized in operating and marketing fields, Francesco Luise, owner
of Luise Associates and managing
partner of J. Luise & Sons Ltd., 1847,
is among the members of the islander sailing club.
Let us know something more about
your job and Company.
"I am a ship agent lawyer, CEO of
the Maritime Agency J. Luise & Sons
Ltd and Regional Councillor of AssoAgents. The company founded in
1847 thanks to the arrival from France
of the four Luise brothers at the pier of
Naples. They decided to give an English style name to the new-born com-

Francesco Luise, avvocato raccomandatario marittimo, amministratore delegato dell’agenzia marittima J. Luise & Sons Ltd e consigliere regionale di Asso Agenti.

ADV CARMEN RICCI
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cietà (Joseph Luise & Sons
Ltd.) per motivi già allora di
marketing. Infatti i principali
clienti erano anglosassoni.
Da subito furono sviluppate
tutte le principali attività tecniche necessarie ad un porto: la provveditoria di bordo,
l’agenzia marittima e l’assistenza turistica. I nomi prestigiosi che hanno visitato
la nostra regione sono testimoniati da numerose lettere
di referenza, la prima datata
1875, a firma del segretario
della Regina Vittoria di Gran
Bretagna. Un vero archivio
storico, memoria di questo
settore del cluster marittimo sviluppatosi con numeri
che, di recente, sono diventati davvero significativi per
l’Italia tutta. Ecco perché,
con alcuni soci, si è scelto
di creare una nuova impresa, BWA Yachting, ed aprire
poi in quattordici differenti
paesi, in Europa ed all’estero, con la presenza in duecentosettantacinque porti
nel mondo".
Come si collega la sua esperienza professionale
allo Yacht Club?
"Su invito del presidente, Marino Lembo, mi sono iscritto tempo fa al circolo, visto anche il mio legame con
il mare e soprattutto con l’operatività aziendale legata
all’isola che da sempre è meta dei nostri clienti, armatori di mega yacht, per un portafoglio clienti di oltre
cinquecento unità. Spero, col tempo, di poter rafforzare il legame con il club, magari creando una serie
di eventi in sinergia con la nostra struttura di Napoli, il
Marina Molo Luise".
Cosa rappresenta per lei Capri?
"È, in primo luogo, un ricordo che ha accompagnato la
mia crescita, personale e professionale. Avevo diciott’anni quando mio padre, Rismondo Luise, ebbe l’incarico
di gestire e attrezzare il porto turistico di Capri, a quel
tempo da poco consegnato alla comunità dell’isola. Abbiamo quindi avviato l’attività di accoglienza trasferendoci qui. Ecco perché, dopo Napoli, rappresenta casa".
C'è un luogo dell'isola che porta maggiormente
nel cuore?
"La passeggiata della Migliera. Amo i luoghi incontaminati e, con piacere, nei miei soggiorni a Capri, ricerco il
tempo per fare una tappa lì e concedermi un po’ di relax, passeggiando in quel luogo unico e suggestivo che
riesce sempre a regalarmi emozioni irripetibili".
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Francesco Luise a Capri.

pany (Joseph Luise & Sons
Ltd.) for former marketing
reasons. In fact, the main
clients were Anglo-Saxon.
Since the beginning, they
developed all the main
technical activities necessary to a pier: on board
purveying, shipping agency and tour assistance. Famous people visiting our
region left their traces in
several reference letters,
the first dates back to 1875
signed by the secretary of
Queen Victoria of Great
Britain. A true historical
memory of this sector of
the maritime cluster developed with results recently
become impressive for
the whole Italy. That is why,
with some members, we
decided to create a new
enterprise, the BWA Yachting, and then open in fourteen different countries, in
Europe and abroad, with a
presence of two hundred
seventy-five ports in the

whole world."
How does your professional experience link with
Yacht Club Capri?
"Thanks to the kind invitation of President Marino Lembo, long ago I joined the club, given my relationship with
the sea and especially with corporate business linked to
the Blue Island, unmissable destination for our customers, owners of mega yachts, representing a customer
portfolio of over five hundred units.
I hope, time after time, to strengthen this relationship
with the club, perhaps creating a series of events in synergy with our Marina Molo Luise in Naples."
What does Capri represent for you?
"Firstly, a memory accompanying my personal and professional growth.
I was eighteen when my father Rismondo Luise, was
commissioned to manage and equip the harbour of
Capri, at that time recently delivered to the island
community. Therefore, we started the business of hospitality moving here. That is why, after Naples, Capri
means home for me."
Is there a place of the heart for you on the island?
"The Migliera walk. I love wild places and, with
pleasure, when I stay in Capri, I look for the time
to get there and find some relax, walking in that
peculiar and impressive place where I always feel
deeply moved by unique emotions."

MONZU RESTAURANT
Via Tragara 57 | 80073 Capri NA | Tel. +39 081 8370844 | Fax +39 081 8377790
e.mail: info@hoteltragara.it | www.monzucapri.it

White Room
ed il progetto
"Gaia" di Guy
Laliberté
White Room and Guy Laliberté’s Gaia

Liquid art system (Las) è un progetto di arte contemporanea fondato da
Franco Senesi a Capri. Las è composto
di quattro dipartimenti: White Room,
Square Gallery, Studio Lab and Art Archive. Insieme, i dipartimenti formano
un sistema che propone un approccio "glocale" alla promozione dell'arte
contemporanea. L'obiettivo di Las è
quello di creare un sistema internazionale di gallerie d'arte in diverse
località del mondo che operino congiuntamente allo stesso obiettivo, ma
autonomamente all'interno dei propri
contesti geografici ed economici di
appartenenza. Las risponde alla evoluzione del "sistema dell'arte" internazionale che deriva dagli enormi cambiamenti nell'economia internazionale
e dall’espansione della tecnologia in-

...White Room (WR)
è un dipartimento di Las che
fonde innovazione e tradizione.
All’interno del programma
internazionale di WR
a Capri, Guy Laliberté,
fondatore del Cirque du Soleil,
ha presentato nel mese
di agosto 2014 la sua prima
mostra fotografica in Europa,
intitolata GAIA.

Liquid art system (Las) is a commercial contemporary art organisation founded by Franco Senesi in
Capri. Las is comprised of four key
departments: White Room, Square
Gallery, Studio Lab and Art Archive.
Together, the departments form
a system that proposes a "glocal"
approach to the promotion of contemporary art. The target of Las is
to create an international system
of its art galleries in different locations around the world that operate
for a common purpose, adaptive to
the local economy and culture. Las
responds to the evolution of the international "art system" that derived
from enormous changes in the international economy and from the
expansion of computer technology
Franco Senesi, titolare della galleria White Room a Capri e Positano con Guy Laliberté, fondatore del Cirque du Soleil.

88

Franco Senesi con Guy Laliberté.

formatica e di internet. L'affermazione economica e culturale di paesi considerati un tempo in via di sviluppo ha
condotto alla crisi del concetto tradizionale di galleria
d'arte, legato alla presunta superiorità dell'economia e
della cultura dei paesi occi- dentali. È necessario concepire un nuovo concetto di galleria che si adatti a questo
nuovo mercato globale, ma che sappia anche prestare
attenzione a tutte le istanze di natura locale che meritino
di essere messe in evidenza.
White Room (WR) è un dipartimento di Las che fonde
innovazione e tradizione. WR concentra la propria attenzione in particolare su artisti che hanno già ricevuto un
riconoscimento internazionale.
WR seleziona artisti che abbiano saputo innovare, secondo istanze internazionali, tecniche o iconografie tradizionali. WR organizza inoltre mostre pubbliche ed è
attiva in progetti ed eventi internazionali.
All’interno del programma internazionale di WR a Capri, Guy Laliberté, fondatore del Cirque du Soleil, ha
presentato nel mese di agosto 2014 la sua prima mostra fotografica in Europa, intitolata GAIA. Le fotografie di
GAIA, che rappresentano tutte la Terra, sono il risultato
della incredibile avventura di Guy Laliberté nello spazio.
Laliberté è stato il settimo turista a visitare lo spazio, ma
può essere considerato il primo artista ad averlo fatto.
L'imprenditore-artista ha presentato le sue incredibili
foto - dalle miriadi di sfumature e colori - che riprendono 40 paesi diversi, prestando particolare attenzione
alle zone dove l'acqua è completamente assente: prova
che la ricchezza sul pianeta Terra non è alla portata di
tutti. Laliberté ha poi trasformato la sua avventura nello spazio in una "missione sociale e poetica", creando la
fondazione ONE DROP, che assiste 1 milione di persone
in tutto il mondo, aiutandole ad avere accesso all'acqua
potabile entro il 2017. Il progetto GAIA è una delle iniziative che aiuteranno ONE DROP a raggiungere il suo
obiettivo. Franco Senesi, fondatore di Las, ha voluto sostenere Guy Laliberté nella sua campagna, includendo
la mostra nel programma della galleria White Room a
Capri e Positano, per poter aumentare la vendita di fotografie e libri di GAIA, i cui proventi delle vendite saranno
tutti devoluti a ONE DROP.
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and the internet. The cultural affirmation of developing countries has challenged the traditional concept
of art galleries, relating to the alleged superiority of
the economy and culture of the West.
Las believes it is necessary to devise a new concept for galleries that is suitable to this new global
market, while also maintaining the ability to pay
close attention to the local instances which deserve to be highlighted.
White Room (WR), is a department of Las that blends
innovation with tradition. WR focuses specifically on
showcasing artists that are internationally recognised.
It features artists that have been able to innovate their
technique or their iconographies in a global field. WR
presents public exhibitions and is active internationally in projects and events.
As one of the international programs of WR in Capri,
Guy Laliberté, founder of Cirque du Soleil, presented
his first photographic exhibition in Europe, entitled
GAIA, in August 2014. The photographs of GAIA, representing the planet Earth, were the result of the incredible adventure of Guy Laliberté in outer space.
Laliberté was the seventh tourist to ever visit space,
and the first artist.
The entrepreneur-artist presented his breath-taking
photos of the shades and colours of 40 different countries, paying particular attention to the areas where
water is completely absent, evidence that wealth on
planet Earth is not within everyone's reach. Laliberté
transformed his adventure in space into a "social and
poetic mission", creating - as a result of his awareness
of the issue - the foundation ONE DROP, that assists in
providing access to drinkable water to 1 million people all over the world by 2017.
The GAIA project is one of the initiatives which will
help ONE DROP to reach its goal. Franco Senesi,
founder of Las, supported Guy Laliberté in his campaign by including the GAIA exhibition in the schedule of the White Room gallery in Capri and Positano,
increasing the sale of the GAIA artist's prints and
books. All the proceeds from the sales are donated
to ONE DROP.

Capri a sweet and refined paradise

DOLCE
E RAFFINATO
COME CAPRI
testo: carmen ricci/ foto: andrea salvia

L’azienda D’Avino è tra le più importanti
realtà napoletane dell’ingrosso di zucchero semolato e raffinato per uso industriale. "Dal 1927, con una dedizione che
dura da ben tre generazioni, selezioniamo il migliore zucchero bianco e ‘brown’
(di canna), nel mercato italiano ed internazionale, per offrire una varietà di
prodotti sempre di alta qualità – spiega
Francesco D’Avino, attuale amministratore e nipote dell’omonimo fondatore –
la nostra attività ha sede a Poggiomarino,
in provincia di Napoli, ed è stata creata,
ormai da quasi un secolo, da mio nonno.
In seguito gestita da mio padre Vincenzo
che ha passato il testimone a me".
In cosa consiste la sua attività?
"Siamo orgogliosamente una storica
azienda italiana, dapprima fornitori di
farine, cereali e carrube, ora anche con-

...Marina Piccola
è bella nella sua interezza:
il paesaggio naturale
che si scorge in questa
zona è straordinario,
ameno, insomma
un ‘dolce’ paradiso.

D'Avino is one of the most important
Neapolitan company in the wholesaling of refined sugar for industrial
use. "Since 1927, with a three generations lasting dedication, we select the
best white and brown sugar all across
the Italian and international markets to offer a variety of high quality
products." The words of Francesco
D'Avino, current CEO and grandson
of the Company’s founder. "Our business is based in Poggiomarino, in the
province of Naples, started almost a
century ago, thanks to my grandfather.
Later run by my father Vincenzo, who
passed on the torch to me."
What is your business about?
"We are proudly a historical Italian
company, initially flour, cereals and
carobs suppliers, today producers of
Francesco D'Avino, imprenditore.
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Francesco D'Avino, imprenditore.

fezionatori di zucchero finissimo, ottenuto con un’attenta
selezione delle migliori società saccarifere, italiane e non.
Grazie ad un processo produttivo garantito da impianti
moderni e sempre all’avanguardia, siamo in grado di soddisfare tutte le esigenze della nostra clientela: dalle singole
bustine monodose, personalizzabili in tanti colori, ai kit accessori per la linea vending, passando per le forniture per
la piccola pasticceria fino a quelle per l’industria dolciaria.
Chi lo desidera, infatti, potrà ordinare anche kit di palettine
e bicchieri personalizzati, che stanno riscuotendo un certo
successo tra i nostri clienti".
La sua è un’azienda incredibilmente impegnata, come
fa a gestire tutto?
"Siamo perfettamente in grado di rispondere, in maniera
esaustiva e in tempi brevi, a qualsiasi domanda, con la stessa efficienza, agli eventuali ordini. Presenti su tutto il territorio nazionale ed europeo, grazie ad una fitta rete di agenti,
distributori e concessionari, che ci consentono di essere vicini sempre alla clientela. Storicità, varietà e celerità sono le
caratteristiche che ci hanno reso, nel tempo, partner fidati
per i nostri avventori".
E Capri? Come si connette con la sua attività?
"Ho conosciuto l’isola azzurra dieci anni fa, grazie a mia moglie, Floriana Romanzi, il padre per una vita si è occupato
della Certosa di Capri ed era ben voluto da tutti. Ne sono
stato da subito perdutamente innamorato e non potevo
non essere presente qui anche come imprenditore. Infatti
oltre ad avere sul territorio un nostro grande cliente, dal
prossimo inverno, punteremo anche alla fruizione diretta. Il
territorio caprese è, per antonomasia, sinonimo di qualità
ed eccellenza alle quali, come azienda leader nel settore,
non possiamo rinunciare".
C’è un posto dell’isola a cui è più affezionato?
"La Canzone del Mare è letteralmente il luogo del cuore. Il
mio ricevimento di matrimonio è stato organizzato proprio
lì, infatti. Ma Marina Piccola è bella nella sua interezza: il
paesaggio naturale che si scorge in questa zona è straordinario, ameno, insomma un ‘dolce’ paradiso".

fine sugar, obtained by a careful selection of the best
Italian and foreign sugar companies.
Modern and well-advanced machineries guarantee the
production processes, so we are able to meet all the
needs of our clientele: single dose sachets customizable
in several colours, accessories kits for vending line, up
to the supply for small pastries confectionery industry.
If you wish, in fact, you can also order the personalized
spoon and glass kits, which are achieving a good success among our customers."
Yours seems to be a huge business, how do you
manage it all?
"We are perfectly able to respond any question exhaustively and promptly, and with the same efficiency, follow
the orders.
We are present throughout the country and Europe,
thanks to a wide network of agents, distributors and
dealers that allow us to be always very close to our customers. Historicity, variety and promptness are the key
features that made us, time after time, trusted partner for
our customers."
How does Capri connect with your business?
"I knew the Blue Island ten years ago, thanks to my wife,
Floriana Romanzi; her father was the life-long keeper of
the Certosa di Capri and everybody loved him. I felt in
love with Capri immediately and I wanted to be present
here as well as an entrepreneur. In fact, in addition to one
of our largest customer here, from the coming winter, we
will aim to direct consumption. This territory is synonym
with quality and excellence and being a leader company in our field, we will not miss the opportunity to be
present here with our products."
Is there a place on the island you love best?
"La Canzone del Mare is literally the place of my heart.
My wedding reception took place there, in fact. However, Marina Piccola is beautiful in its entirety: the natural
landscape you enjoy in this venue is amazing, pleasant,
in conclusion, a ‘sweet’ paradise."

Via Fuorlovado, 28 - Capri, 80073 - Tel. +39 0818389424
Calata Marconi, 26 - Portofino, 16034 - Tel. +39 0185267016

Email: info@emanuelacaruso.com www.emanuelacaruso.com
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Tel. +39 081 837.33.95 - Fax +39 081 837.14.44
www.caesar-augustus.com - info@caesar-augustus.com

CHASING
ONE ANOTHER
IN CAPRI
photographed by karel losenicky | art direction carmen ricci

Styling Cori Amenta | Make-up&hair GG Make-Up using Mac Cosmetics
Models Giuseppe Giarratana @Fotogen & Lara @MP Management Milano
Postproduction www.o2retouchingmilano.it
Special Thanks
Boutique Mariorita Anacapri - Via Capodimonte, 2 - Anacapri
Capri Style - Via Le Botteghe, 31 - Capri
Capri Watch - Via Camerelle, 21 - Capri
Emanuela Caruso Capri - Via Fuorlovado, 28 - Capri
La Campanina Exclusive Jewels Capri - Via Vittorio Emanuele, 18 - Capri
La Perla Cultivada Jewelry - Via Roma 27/a - Capri
La Parisienne - Piazza Umberto, 7 - Capri
Giovannetti Jewellery - Via Vittorio Emanuele, 46 - Capri
Angela Puttini - Via Le Botteghe, 23 - Capri
Socapri - Via Vittorio Emanuele, 11 - Capri
Grazia & Marica Vozza - Via Fuorlovado, 38 - Capri
Wonderland - Via Le Botteghe 12 (Galleria Gaudeamus) - Capri
Zabattigli - Boutiques & Collections - zabattigli.com
Tonino Cacace - Mariolì Federico - Valentina Prezioso - Giovanni Vitiello
Bally - Bottega Veneta | Cori Amenta | Dolce&Gabbana | Giorgio Armani
Messagerie | Ray-Ban | Rolex-Persy | Ray-Ban | Yadira Capote Thondike Couture
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Shorts, Jacktet, Shirt & Sandals Capritouch (Boutique Mariorita Anacapri) | Belt Bottega Veneta | Watch Rolex | Necklace La Campanina

100

Jacket Chanel (Wonderland Capri) | Jewelry Giovannetti

102

Hand Bag Emanuela Caruso
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Total Look Socapri | Shoes Zabattigli

106

Total Look Socapri | Bracelets La Campanina

108

Skirt Persy | Jewelry Giovannetti

110

Pants & Polo Messagerie | Watch Capri Watch | Hat Capri Style | Sunglasses Ray-Ban (@ Wonderland Capri) | Shoes Zabattigli

112

Shirt Socapri | Jewelry Angela Puttini

114

Sweater Capri Style | Sunglasses Ray-Ban (@ Wonderland Capri) | Watch Capri Watch

116

Dress Yadira Capote Thondike Couture | Jewelry La Perla Cultivada

118

Sweater Capri Style | Jewelry Angela Puttini

120

Suit and Shirt Capritouch (Boutique Mariorita Anacapri) | Watch Rolex (@ La Campanina) | Cufflinks La Campanina | Travel Bag Bally (@wonderland)

122

Total Look Capritouch (Boutique Mariorita Anacapri) | Belt: Bottega Veneta | Cufflinks & Ring Angela Puntini

124

Leather T-shirt Giorgio Armani | Watch Rolex (@ La Campanina)

126

Jewelry Grazia & Marica Vozza

128

Suit Dolce&Gabbana | Shirt & Shoes Capritouch (Boutique Mariorita Anacapri) | Watch Capri Watch | Pipe & Ring La Perla Cultivada
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Suit Dolce&Gabbana | Shirt & Shoes Capritouch (Boutique Mariorita Anacapri) | Watch Capri Watch | Pipe & Ring La Perla Cultivada

132

Long Dress La Parisienne | Jewelry La Perla Cultivada
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Long Dress La Parisienne | Jewelry La Perla Cultivada
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Jewelry and Hund Bag Grazia & Marica Vozza

When a Family becomes a Company

QUANDO
LA FAMIGLIA
DIVENTA
AZIENDA
Quando Andrea e Rosa Santoni fondarono l’atelier di calzature nel 1975, il loro
scopo era quello di creare degli oggetti
perfetti, calzature esemplari destinate a
veri intenditori, e per questo, realizzate
esclusivamente all’interno dei propri laboratori. Laboratori che oggi si estendono per oltre quindicimila metri quadrati
e all’interno dei quali si continua a coniugare l’eccellenza del passato con le esigenze di oggi.
Santoni è diventato un nome di riferimento tra i beni di lusso, presente nelle
più esclusive boutique e nei negozi monomarca di tutto il mondo, dall’America
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Andrea Santoni e suo figlio Giuseppe

When Andrea and Rosa Santoni founded
their footwear atelier in 1975, their aim was
to create perfect items, footwear specimens intended for true connoisseurs, and
for this reason, exclusively manufactured
within their own laboratories.
Laboratories today hosted inside an over
fifteen thousand square meters building,
where the excellence of the past and nowadays requirements continue to combine
in a perfect way.
Santoni become a landmark in luxury
goods, present in the most exclusive
boutiques and flagship stores around the
world, from the US to the Far East. Never-

Produzione di calzature Santoni.

all’Oriente. Quello che non è cambiato negli anni è lo
spirito dell’azienda e la devozione con la quale ogni
singola calzatura viene creata.
Un traguardo possibile solo grazie ad un percorso evolutivo coerente che ha visto l’azienda ingrandirsi senza
mai scendere a compromessi. Un’etica che accomuna
i circa cinquecento dipendenti dell’azienda, parte di
un’unica, solida, grande famiglia: dagli artigiani che
ancora ricordano i primi anni di attività, ai giovani designer appena usciti dalle più prestigiose scuole di stilismo: ognuno è votato all’eccellenza e alla difesa di un
patrimonio in continuo sviluppo.
Questa continua evoluzione si deve in modo particolare al primogenito di Andrea e Rosa, Giuseppe, entrato nell’azienda di famiglia giovanissimo. Un percorso
all’insegna del successo e della crescita continua, dalla
spinta verso nuovi mercati che Giuseppe ha esplorato
personalmente all’inizio degli anni Novanta, all’apertura
di uno stabilimento produttivo dedicato alla produzione
di scarpe informali con suola in gomma, uno sforzo notevole per un’azienda specializzata in calzature formali
e che ha richiesto l’acquisizione di un savoir-faire totalmente diverso.
Ma la volontà di mantenere la produzione totalmente
all’interno dell’azienda è un valore importante, garanzia di qualità assoluta, al quale Santoni ha deciso di non
rinunciare. Anche quando nel 2005 il brand ha voluto
espandere la linea femminile con investimenti produttivi e stilistici dedicati, cogliendo un’importante sfida:
mantenere un livello altissimo sia sotto il punto di vista
stilistico che della qualità.
Vanto del Made in Italy, Santoni è anche una delle forze
trainanti della regione Marche.
La sede dell’azienda si trova, infatti, a Corridonia, in

CANDELA
CANDELA

theless, the company's spirit and devotion in each shoe
creation never changed, over the years. A possible target thanks to a coherent evolutionary path that saw the
company growing without compromises. Approximately
five hundred employees share the same business ethics,
as a part of a unique, solid, big family. From the artisans
still remembering the early years of the firm, to the newly graduated young designers from the most prestigious
schools of fashion design: everyone devoted
to excellence and to the
defence of a heritage in
continuous growth.
This progressive evolution is due in particular
to the eldest son of Andrea and Rosa, Giuseppe,
who joined the family business as young
man. A path marked
by success and continuous growth, driven
towards new markets Artigiano in un laboratorio Santoni.
that Giuseppe personally explored in the early nineties, at the opening of
a manufacturing plant dedicated to the production of
casual shoes with rubber soles, a considerable effort
for a company specialized in formal footwear that required the acquisition of a completely new and different knowledge.
However, the will to keep the production entirely within
the company is an important added value, a guarantee
of absolute quality, which Santoni decided not to give
up. Even when in 2005, the brand wanted to expand
the female line with productive and stylistic investments, taking a major challenge: maintaining a very
high level in both style and quality.
Proud flagship of Made in Italy, Santoni is also one of
the driving forces in the
region Marches.
The company's headquarters are located in
Corridonia, in the province of Macerata, place
of origin of the founder,
Andrea Santoni.
CROCO BAGS

CARTER

CARLOS

provincia di Macerata, luogo di origine del fondatore,
Andrea Santoni. Punto di partenza di un brand, ancora
pienamente di gestione familiare.Rispetto per il passato
e attenzione al futuro si traducono anche nell’impegno
per l’ambiente, magnificamente rappresentato dalla
sede marchigiana. Un centro totalmente eco-compatibile con materiali quasi totalmente riciclabili, dove le risorse naturali permettono di abbattere il consumo energetico attraverso una centrale fotovoltaica sui parcheggi
e le unità produttive. Il tutto realizzato con una struttura
dal design contemporaneo, che ha valso al progetto, nel
2011, il prestigioso premio "Sistema d’autore Metra", nella categoria tecnologie innovative. La stessa sensibilità
si ritrova, quindi, nella lavorazione delle calzature, create
utilizzando solo i migliori e i più ricercati materiali naturali.
Una mentalità moderna applicata a un savoir-faire antico,
difeso dai mastri calzolai Santoni, alcuni dei quali presenti
in azienda fin dal 1975, che hanno visto trasformare una
realtà artigiana in brand di riferimento, intriso di genuinità
e la passione per le cose belle di estrema qualità.
Lusso e selezione sono i princìpi che hanno portato alle
partnership con marchi che condividono la filosofia votata all’eccellenza di Santoni. Grande appassionato di
auto sportive e collezionista di orologi, negli ultimi anni
Giuseppe Santoni ha sviluppato due linee esclusive, in
collaborazione con Mercedes AMG e IWC Schaffausen.
A queste si aggiunge la collaborazione con Rubelli, nobile casa veneziana per i tessuti di alta gamma, dalla
quale sono nati piccoli capolavori dal gusto romantico
e puramente veneziano. Oltre a queste collaborazioni,
Santoni realizza le collezioni per tutti i gusti e per tutte
le età, dove spiccano le eleganti sneakers pensate per
le occasioni più informali, e Limited Edition, calzature
maschili di più raffinata costruzione.
Numerosi sono i vip innamorati del marchio, tra questi
ricordiamo le star Sylvester Stallone e Juliette Binoche,
gli attori italiani Pierfrancesco Favino, Giorgio Pasotti e
Valeria Golino, la presentatrice Camilla Raznovich.
Le creazioni sono disponibili nelle migliori boutique internazionali, oltre che nei monomarca esclusivi di Milano, Roma, Cagliari, Lugano, Baku, Beijing, Cannes, Doha,
Dong Guan, Hong Kong, Manila, Mosca, Shanghai, Singapore, St. Moritz, Tokyo e presto anche a New York.

The starting point of a brand, still keeping a fully familiar
management.
Respect for the past and focus on the future also reflect in
their environment commitment, beautifully represented
by the Marches’ offices. A totally eco-compatible centre,
all materials almost completely recyclable, where the
employment of natural resources brings down energy
consumption through the photovoltaic plant on parking
areas and production buildings.
A contemporary design characterizes all the structures,
an award winning project in 2011, at the prestigious "Sistema d’autore Metra", in the category of innovative technologies. The same feeling you find, then, in footwear
manufacturing, created using only the finest and most
refined natural materials. A contemporary idea applied
to an old savoir-faire, defended by Santoni master shoemakers, some of them working in this company since
1975 saw an artisan enterprise, made of authenticity and
passion for the finest and highest quality items, becoming a worldwide landmark brand. Luxury and selection
are the base principles that led to important partnerships with brands sharing the same Santoni excellence
devoted philosophy. Great sports car enthusiast and
collector of watches, Giuseppe Santoni, in recent years
developed two exclusive collections, in collaboration
with Mercedes AMG and IWC Schaffhausen. Moreover,
the collaboration with Rubelli, a noble Venetian brand of
high-end fabrics, from which saw the light a collection of
small masterpieces with a romantic and purely Venetian
mood.In addition to these collaborations, Santoni collections are all tastes and all ages addicted, there stand the
elegant sneakers designed for informal occasions, or
the Limited Edition a more refined manufactured collection of men’s shoes. Many celebrities are in love with this
brand; among them, we recall stars like Sylvester Stallone and Juliette Binoche, the Italian actors Pierfrancesco
Favino, Giorgio Pasotti and Valeria Golino, the anchorwoman Camila Raznovich.
Santoni creations are available in the best international
boutiques as well as in single-brand exclusive shops in
Milan, Rome, Cagliari, Lugano, Baku, Beijing, Cannes,
Doha, Dong Guan, Hong Kong, Manila, Moscow, Shanghai,
Singapore, St. Moritz, Tokyo and soon in New York.
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Capri, Via Camerelle, 49 - Via Vittorio Emanuele, 14 - Via Oratorio, 2

Capri by ferry

CAPRI
IN VAPORETTO

Arrivo del vapore, 1885.

testo: Luciano Garofano

Capri e i naviganti. Un binomio inscindibile che affonda le sue radici ai tempi dei primi abitanti dell’isola,
i Teleboi, provenienti, secondo la leggenda, intorno
al VII secolo a.C., dalle isole greche del Mar Ionio e
prosegue sulla scia lasciata da Ulisse, l'eroe dell'Odissea, emblema del coraggio marinaresco, che, dopo un
lungo e rischioso viaggio, giunse con i suoi compagni
nella baia di Marina Piccola sfidando il canto ammaliatore delle Sirene, mollemente adagiate sugli omonimi scogli, legandosi all’albero della vela e turando le
orecchie ai propri uomini con la cera. Furono, poi, gli
Imperatori romani Augusto e Tiberio a eleggere l’isola
a dimora imperiale, alla fine delle peregrinazioni nel
Mediterraneo, alla ricerca di un luogo che vantasse
bellezza, unicità e, allo stesso tempo, assicurasse sicurezza e inaccessibilità. Con la fine dell'epoca imperiale, Capri, abbandonata a se stessa, attraversò il suo
peggiore momento, tra epidemie, carestie e privazioni
sullo sfondo delle lotte intestine degli ordini religiosi,
che vessavano la popolazione, e come se non bastasse, vittima delle scorribande dei pirati che infestavano
il Mediterraneo, compreso il Golfo di Napoli. Durante
l'impero di Carlo V, infatti, le flotte corsare guidate dallo
spietato Kheir-ed-Din, soprannominato il Barbarossa,
depredarono e incendiarono l’isola non meno di sette volte, riducendo in schiavitù gli abitanti e rapendo
le donne. L’incursione più terribile si ebbe nel 1535,
quando il Barbarossa si impadronì di Capri e distrusse
la fortezza di Anacapri, le cui rovine da allora recano
il nome di Castello Barbarossa. Nel 1553 una seconda invasione si risolse, questa volta, nel saccheggio e
nell'incendio della Certosa, per mano del leggendario
corsaro Dragut. Alla fine del XVIII secolo, il Re di Napoli
Ferdinando IV, spostandosi sull’isola per la dilettevole
caccia alle quaglie, a cui teneva particolarmente, non
poteva fare a meno di farsi scortare dalla flotta reale
proprio per sfuggire agli attacchi dei pirati e scongiurare un eventuale rapimento, che avrebbe fatto saltare
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Capri and sailors. An indivisible duo dating back to
the days of the first inhabitants of the island, the Teleboi coming, according to a legend, around the VII century BC, from the Greek islands of the Ionian Sea. A
legend that continues behind the wake left by Odysseus, the hero of the Odyssey, an emblem of sailor
courage. After a long and dangerous voyage, he arrived with his companions in the bay of Marina Piccola
defying the bewitching song of the Sirens, lazily lying
on those rocks today having their same name, tied to
the mainmast of the ship after stopping his crew’s ears
with the wax. Then, the Roman emperors Augustus
and Tiberius who chose the island as their imperial
residence, at the end of their peregrination in the
Mediterranean Sea, looking for a place boasting
beauty, uniqueness and at the same time, would ensure safety and inaccessibility. At the end of the imperial age, Capri, neglected, had its worst period, among
pestilences, famines and deprivation in a context of
civil wars where the holy orders oppressed the population. Furthermore, to make things get worst, felt pray
of the pirates’ raids infesting the Mediterranean Sea,
including the Gulf of Naples During the reign of
Charles V, in fact, the pirates’ fleets led by the ruthless
Kheir - ed-Din, nicknamed Barbarossa, plundered and
burnt the island not less than seven times, enslaving
the inhabitants and abducting women. The most terrible incursion occurred in 1535, when Barbarossa
seized Capri and destroyed the fortress of Anacapri,
which ruins by then took the name of Barbarossa Castle. In 1553, a second invasion degenerated, this time,
into the sack and fire of the Certosa, due to the legendary pirate Dragut. At the end of the eighteenth-century, the King of Naples, Ferdinand IV, moving the island
for the pleasant quail hunt, which he particularly loved,
used the royal fleet as his convoy just to escape the attacks of pirates and avoid a possible kidnapping,
which would be like breaking the bank, because of the

Vaporetto "S.Teresa".

Una veduta del porto nel 1950.

il banco, tanto sarebbe stato cospicuo il bottino. Ancora
agli inizi dell’Ottocento gli abitanti dell’isola vivevano
con la paura dei Turchi, rimasta tuttora nell’immaginario popolare. Non si può, quindi, pensare, tra il Seicento
e il Settecento, a un’isola che offrisse grandi motivi di
attrazione per i primi viaggiatori d’Oltralpe che giungevano in Italia. L’isola al massimo era menzionata per
la presenza delle imponenti vestigia di epoca romana
e per un certo alone di mistero che aleggiava sulla
permanenza di Tiberio tra le sue rocce, ma da cui era
meglio stare alla larga. Motivi di sicurezza più che di
opportunità, inizialmente, la tennero, quindi, fuori dalle
consuete rotte del Gran Tour, il classico viaggio, che
poteva durare anche anni, compiuto dai giovani aristocratici d’Europa per completare la propria formazione
culturale attraverso la conoscenza delle antichità, delle
diverse culture e dei diversi costumi, soprattutto in Italia, considerata come un grande museo all’aperto. Ed è
sempre del 1787 un episodio emblematico dei timori
del viaggio, raccontato, ventinove anni dopo, nelle lettere dell’ 'Italienische Reise' da J.W. von Goethe, che vide
l’isola solo dal mare, rimanendone fortemente impressionato. Il poeta tedesco, di ritorno dalla Sicilia, dove
aveva trascorso la primavera, dopo essersi imbarcato
a Messina su un bastimento che batteva bandiera fran-

considerable royal prey. Even in the early nineteenthcentury, the islanders lived with the fear of the Turks,
still today remaining in the popular imagination. Therefore, we cannot, think of Capri, between the seventeenth and eighteenth centuries, as an island offering
great attractions for the first travellers coming from beyond the Alps to Italy. Mostly, the island was mentioned
for the presence of the great ruins of the Roman age
and for a certain air of mystery about the ghost of Tiberius, supposed to stay among its rocks, so it was better to stay far away. Security reasons, more than opportunities initially kept Capri off the conventional routes of
the Grand Tour, the classical journey, lasting for years,
made by young European aristocrats to complete their
cultural training through a direct knowledge of antiquity, different cultures and different traditions, especially
in Italy, considered as a great open-air museum. It dates
back to 1787 an emblematic episode about the fears of
the travel, told twenty-nine years later, in the letters of
the 'Italienische Reise' by J.W. von Goethe, who saw the
island by the sea, remaining highly impressed. The
German poet, back from Sicily, where he spent the
spring, embarked in Messina on a ship sailing under
the French flag, which was a sort of pass in that sea infested by pirates, confessed all the fear he felt. The

Sbarco dal "Capri" negli Anni Trenta del secolo scorso.

cese, una sorta di lasciapassare in quel mare infestato
dai corsari, confessava tutta la paura provata, allorché
la barca venne a trovarsi in una calma piatta al largo
dell’isola e fu sospinta dalla corrente verso le rocce sottostanti la rupe di Tiberio. Un pericolo ingigantito dal
fatto che sulle rocce della Cala di Matermania, contro
le quali stava per fracassarvi l’imbarcazione, si erano radunati i nativi, che già pregustavano il bottino da
spartirsi a seguito di quel naufragio che non avvenne.
Durante il periodo di permanenza a Napoli, il poeta
si guardò bene dal rimettere piede sull’isola, temendo, forse, più i Capresi che i pirati. Solo nei primi anni
dell’Ottocento, a seguito degli eventi bellici che videro
coinvolta l’isola per la conquista della sua invidiabile
posizione strategica da parte, prima, degli inglesi e,
poi, dei francesi, con la militarizzazione del Golfo di
Napoli, gli spostamenti con la terra ferma diventarono
un po’ più frequenti e sicuri.
Ma, nonostante questo, a quel tempo, non era certo
agevole raggiungere l’isola. Per arrivarci bisognava
affittare una barca oppure farsi dare un passaggio su
un bastimento in partenza da Napoli, il cui comandante non si fermava volentieri nei pressi di quella terra
considerata ancora inospitale. Fu solo con la riscoperta della Grotta Azzurra, nel 1826, un’autentica calamita
per i viaggiatori, attratti da quel mito, oramai consolidatosi nella cultura romantica europea, che si pose,
per la prima volta, la necessità dell’organizzazione di
un servizio efficiente e stabile di navigazione a fronte
della notevole richiesta di collegamenti con Napoli e
Sorrento. Prima che fosse istituita una vera e propria
linea di collegamento marittimo, tre barconi a remi
collegavano l’isola con la terra ferma e scaricavano
direttamente sulla spiaggia, due volte a settimana, il
martedì e il venerdì, derrate alimentari, la poca merce commissionata, la posta e qualche forestiero, stre-
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boat found itself in the dead calm off the island and the
current slowly drove it towards the rocks below the socalled cliff of Tiberius. A danger magnified by the fact
that on the rocks of Cala Matermania, against which the
boat was about to crash, the islanders gathered, foretasting a shared booty as a result of the shipwreck that
fortunately did not happen. During his stay in Naples,
the poet was careful not to set foot on the island, fearing, perhaps, more the islanders than the pirates. Only
in the early nineteenth-century, because of the war that
involved the island for the conquest of its enviable strategic position, by the British first and the French after,
with the militarization of the Gulf of Naples, the trips to
the mainland became more frequent and safer. However, despite this, at that time, it was not easy to reach
the island. To get there you had to rent a boat or hitch a
ride on a ship from Naples, whose commander did not
stop willingly near that land still considered inhospitable. Only after the rediscovery of the Blue Grotto, in
1826, a veritable magnet for travellers attracted by its
myth consolidated then in the European Romantic culture, for the first time, arose the need to organize an
efficient and stable navigation service because of the
high demand for connections to and from Naples and
Sorrento. Before it happened, three rowing boats connected the island with the mainland twice a week, on
Tuesdays and Fridays, unloading directly on the beach,
food, few commissioned goods, mail and some foreigner, exhausted from the long journey, from seasickness and, perhaps, emotion, transhipped on fishermen’s shoulders, bag and baggage. Discomfort, for the
unfortunate gentleman that often changed in horror
bumping into swarms of beggars and improvised sellers of all kinds of trinkets, in the confusion that reigned
supreme landing on that beach. Because of the visit of
Francis I of Bourbon in 1825, a rudimentary and removable wooden land stage was built; then in 1869, the
construction of a small pier, not yet useful to make large
boats land. In fact, both the Gulf Navigation Company’s
steamboat with side wheels, postal service of the Gulf
since 1885, and the North German Lloyd boat Nixe, in
service from 1 February to 15 May, departing from the
Santa Lucia pier in Naples, every day at 08.30 am to
arrive on time in Sorrento at 10.00 and in Capri at
11.00, ride at anchor in the roadstead and the passengers went ashore thanks to the fishing boats. Because
of the uncertain connections, and the number of passengers to be sufficient to grant the passage, and of
course because of the conditions of the sea, the Hotels
Quisisana and Pagano organized a six oars boat to pick
up their customers, eight at a time, at the marina of Sorrento. Curiously, certainly due to the riskiness of that
service, those passengers were heartily recommended making a will before boarding. In 1913, the old dock
was lengthened, but the sea bottom was still too low for
the ferry to dock. Due to the outbreak of the First World
War, the construction remained halfway, strongly penalizing social development and tourism on the island,
which was reaching significant numbers instead: 218

mato dalla lunga traversata, dal mal di mare e, forse,
dall’emozione, trasbordato a spalla dai pescatori, armi
e bagagli, non senza un certo fastidio, soprattutto da
parte delle malcapitate signore, che spesso si mutava
in orrore nell’imbattersi, poi, in torme di mendicanti ed
improvvisati venditori di ogni genere di chincaglieria,
in quella gran confusione che regnava sovrana allo
sbarco sull’arenile. In occasione della visita di Francesco I di Borbone era stato costruito, nel 1825, un rudimentale sbarcatoio in legno, smontabile, ma solo nel
1869 fu edificato un piccolo molo, non ancora in grado
di far attraccare grosse imbarcazioni. Tant’è che sia il
battello a vapore con ruote laterali della Compagnia di
Navigazione del Golfo, in servizio postale nel Golfo dal
1885, che il battello tedesco Nixe, della North German
Lloyd, in servizio dal 1 febbraio al 15 maggio, con partenza dal molo Santa Lucia di Napoli, tutti i giorni alle
ore 08.30 per giungere puntualmente a Sorrento alle
10.00 e a Capri alle 11.00, dovevano fermarsi all’ancora
in rada con i passeggeri che venivano ancora trasbordati sulle barchette dei pescatori. A fronte dell’aleatorietà dei collegamenti, condizionati sia dal numero dei
passeggeri sufficienti per effettuare la traversata che
dalle condizioni del mare, gli Alberghi Pagano e Quisisana si erano organizzati con un barcone a sei remi per
prelevare i propri clienti, in numero di otto, alla marina
di Sorrento. Fatto curioso, certamente dettato dalla precarietà di quel servizio, era la raccomandazione fatta ai
passeggeri di fare testamento prima di salire a bordo.
Nel 1913 fu prolungata la vecchia banchina, ma i fondali
erano ancora bassi per far attraccare i traghetti. A causa dello scoppio della Prima Guerra Mondiale i lavori
restarono a metà, penalizzando fortemente lo sviluppo
sociale e turistico dell’isola, che stava raggiungendo
dei numeri considerevoli: 218.732 passeggeri in transito nel 1924, l’Anno Santo. Un dato che fa sorridere se si
pensa alla media dei 16.000 transiti giornalieri di oggi,
nei periodi di maggiore afflusso, per ben quasi due
milioni in un anno. Intanto nel 1925, la Span, una nuova società partenopea, aveva assorbito la precedente
che gestiva i servizi postali, ottenendo la sovvenzione
anche per il servizio di linea turistica verso l’isola, con
il varo del "Frisio", il "Regina Elena", il "Principessa Mafalda" e, poi, del mitico "Capri" in un giro di affari che
garantirà, di lì a poco, molti posti di lavoro non solo a
mare, ma anche a terra con il sorgere di agenzie di
viaggio, ditte di manutenzione e quant’altro gravitava
intorno, procurando un non indifferente indotto per gli
albergatori e i commercianti dell’isola, meta sempre
più ambita del turismo internazionale. A fronte dell’incremento del traffico marittimo, mancava solo il porto,
per come lo conosciamo noi oggi. Bisognerà, però, attendere gli anni Trenta, grazie all’interessamento personale di Benito Mussolini, che aveva fatto dell’isola una
vetrina del Regime, per averne uno funzionale, sicuro
e attrezzato all’attracco dei nuovi vaporetti della Span,
che scriveranno le pagine più belle della storia dei collegamenti marittimi nel Golfo di Napoli, attraverso la
perizia e l’esperienza dei tanti capitani coraggiosi al

Pubblicità del vapore "Nixe", 1900.

732 passengers in 1924, the Holy Year . Strange thing if
you consider today’s average of 16,000 daily transits,
during periods of high flow, and nearly two million in a
year. Meanwhile, in 1925, Span, a new Neapolitan navigation company, incorporated the former postal services company, obtaining the subsidy also for the island’s tourist line. With the launch of the boats "Frisio",
"Regina Elena", "Principessa Mafalda" and, then, of the
legendary "Capri" began a turnover that ensured,
shortly thereafter, many jobs not only in the navigation
field but also on the mainland thanks to the arising of a
lot of satellite activities like travel agencies, maintenance companies and everything else related. This
provided a considerable spin-off for hoteliers and traders of the island that became a cherished destination
for international tourism. Despite the increasing maritime traffic, Capri had no pier yet, as we know it today.
We must wait until the thirties; in fact, thanks to the direct interest of Benito Mussolini, who made the island a
showcase of the Regime, Capri had a functional, safe
and well-equipped docking for the new Span steamers. Those ferryboats will write the most important
chapters in the history of maritime services in the Gulf
of Naples, through the competence and experience of
the many steering Captains Courageous who passed
down the nautical traditions from generation to generation, as a code of unwritten rules. Browsing the faded
boards of the brochures of the time we find the names
of those dear old "ferri" of the sea, now fused in some
foundry: "Abbazia", "Tragara", "Partenope", "Isola di Procida", "Faraglione", "Epomeo", "Falerno", and "Cuma"...
Side by side, then with the NLG’s ferries: "Italy", "Linda",
"Santa Teresa", "Saint Lucia luntana", "Santa Maria del
Mare", "Santa Rita", "Pola" and, still later, with "Patrizia"
and "Mergellina". All those names seem, perhaps, have
no meaning to the new generations or to those who
distractedly never paid attention to the sides of the
boats where they were written. Not the same for those
who choose those names, perhaps because of a promise or a vow, in those epic years, made up of entrepreneurial spirit and courage, efforts and privations, and
fortunes or setbacks. Small giants of the sea, in the eyes

timone, che si tramandavano, sottostando ad un preciso
codice d’onore non sempre scritto, la tradizione marinaresca di padre in figlio.
Scorrendo le tavole ingiallite delle brochure dell’epoca
ritroviamo i nomi di quei cari e vecchi "ferri" del mare,
ormai disciolti in qualche fonderia: "Abbazia", "Tragara", "Partenope", "Isola di Procida" "Faraglione", "Epomeo", "Falerno", "Cuma"… Affiancati, poi, dai traghetti
della NLG "Italia", "Linda", "Santa Teresa", "Santa Lucia
Luntana", "Santa Maria del Mare", "Santa Rita", "Pola" e,
ancora dopo, dal "Patrizia" e dal "Mergellina".
Nomi che dicono, forse, poco alle nuove generazioni
o a chi, distrattamente, non ha mai badato alle fiancate
dove erano appiccicati, ma non a chi glieli aveva assegnati, magari a seguito di una promessa o di un voto,
nel corso di quella fantastica epopea, fatta di spirito imprenditoriale e di coraggio, di fatiche e di privazioni, di
fortune e di rovesci.
Piccoli colossi del mare, agli occhi di chi non era abituato ad altro, che, al pari della Funicolare, hanno contribuito in maniera determinante all’evoluzione del settore dei trasporti nel Golfo di Napoli, con un numero
sempre più impressionante di passeggeri trasportati.
Eleganti e malinconici vaporetti dalle forme armoniche
e slanciate, padroni assoluti di quelle storie vissute tra
i vecchi divani in similpelle, color tabacco, un po' sdruciti, fissati a vite nel saloncino della prima e seconda
classe, su cui assaporare il godimento d'una buona lettura, su cui ripassarci il testo per l’esame all’Università,
accompagnati dal brontolio ritmato dei motori della
sala macchine, ben in vista.
Padroni di quelle storie vissute tra le panchine in legno
verniciato, adagiate sul ponte di solido teak, al nascere
di un’amicizia, di un amore o di una passione, spesso
impossibile, per una bella straniera, durata magari solo
la traversata, a volte più di due ore, forse con la speranza che andasse ancora oltre, contando sulla complicità
delle bizze del mare, sotto le bianche tende di tela al
riparo dagli sbuffi, spruzzati di nero, del fumaiolo, che
disegnavano, sospinti dalla brezza, strane figure nel
cielo, in cui ci si poteva immaginare quello che si voleva, godendo di tutto il tempo per farlo.
Cari e vecchi vaporetti, testimoni di un’altra Capri, soppiantati inesorabilmente dal progresso che ha portato le più moderne e capienti motonavi della Caremar,
nate per ingoiare voracemente mezzi e turisti, fino ad
arrivare ai nostri giorni, caratterizzati da un andirivieni
continuo di mega aliscafi, jet e mastodontici catamarani
che hanno bruciato le distanze con l’isola e cancellato,
forse per sempre, tutta la poesia legata a quel piccolo
mondo di storie marinaresche, fatte di vento e di mare,
intrise di fatica e di salsedine, vissute sul ponte di coperta e poi raccontate, magari ingigantite, una volta a
terra. Partenze e ritorni avventurosi che davano una
misura diversa al fluire del tempo, molto più pacato,
romantico e meno snervante di quello odierno, per il
quale ogni attimo è fondamentale nella realizzazione
del profitto e nulla più.

Salotto del "Capri", 1931.

Il "Capri" negli Anni Trenta del secolo scorso.

of those who were not accustomed to great innovations,
just like the Funicolare, that decisively contributed to
the evolution of the means of transport in the Gulf of
Naples, with an increasingly impressive number of carried passengers. Elegant and gloomy steamers with
harmonic and slender shapes, keepers of thousand
stories lived among their old sofas in imitation leather,
tobacco brown coloured, a little torn, set screwed in the
sitting room of the first and second class. Where enjoying a good reading, or brush up the text for the University exam, accompanied by the rhythmic rumble coming from the clearly visible engine room. Keepers of
thousand stories lived among the varnished wooden
benches, lying on the deck of solid teak, the birth of a
friendship, a love or a passion, often impossible, for a
beautiful foreigner. Stories lasting maybe only for the
time of the crossing, sometimes more than two hours,
maybe hoping it could last more, counting on the complicity of the sea. Under the white canvas tents sheltered from the plumes of smoke, sprinkled with black
soot coming from the smokestack, which drew, driven
by the breeze, strange figures in the sky, imagining
whatever you wanted, enjoying all the time to do it.
Dear and old ferries, witnesses of another Capri, inexorably replaced by the progress that brought the Caremar modern and spacious ferries, born to swallow voraciously vehicles and tourists. Up to nowadays,
characterized by a continual coming and going of
mega hydrofoils, jet and gigantic catamarans that reduced the distances and cleared, maybe for ever, the
poetry of that small world of seafaring stories, made of
wind and sea, full of strain and salt, lived on deck and
then told, perhaps exaggerated, once on the land. Adventurous departures and returns that gave a different
taste to the flow of time, more relaxed, romantic and
less exasperating than today, when every moment is
essential to make profit and nothing else.

Il profumo della natura
w w w. c a p r i b r e e z e . c o m

info: capri.breeze@libero.it tel.: +39 333.60.10.350
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Giacomo Balla unknown at Cinquantasei Art Gallery

Inedito di
Giacomo Balla
alla mostra
della Galleria
CINquantasei
TESTO FRANCESCO PALUMBO

"Novecento a Capri. Da Carrà a Pellanda", è l’evento mostra curato da Alan
Serri della Galleria Cinquantasei che
sarà possibile visitare fino al 28 settembre. La mostra si tiene a Capri in due
sedi artistiche, Nabis in via Fuorlovado,
1/e e Epochè in via Le Botteghe, 56 nonché nelle sale del ristorante Edivino in
via Sella Orta. Dal lunedì alla domenica,
dalle 10,30 alle 23,30, ci si potrà immergere nel Novecento in un excursus sulla
pittura dagli anni Venti fino agli artisti
contemporanei che tuttora operano e
quelli che sono entrati con successo nel
mondo dell’arte degli ultimi vent’anni.
Sessanta le opere esposte degli artisti:
Carla Accardi, Giacomo Balla, Cesare
Berlingeri, Enzo Brunori, Sandro Chia,
Alberto Chiancone, Carlo Carrà, Claudio Cionini, Carlo Corsi, Giorgio De
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...L’internazionalità
di Capri, crocevia
del turismo anche d’arte,
è la sede naturale per una
mostra evento di una simile
portata che tende
a coinvolgere sia i turisti
estimatori dell’arte
che i collezionisti.

"Novecento a Capri. Da Carrà a Pellanda" is the title of the event-exhibition organized by Galleria 56 curator
Alan Serri, opened until September
28, 2014. The exhibition takes place in
two artistic locations of Capri, Nabis in
via Fuorlovado, 1/e and Epochè in via
Le Botteghe, 56 as well as in the halls of
the restaurant Edivino in via Sella Orta.
From Monday to Sunday, from 10.30 to
23.30, you can make a full immersion
in the XXth century, thanks to an interesting excursus on the painting from
the 20’s to the contemporary living
artists who successfully entered the
world of art over the last twenty year
old. An exhibition of 60 artworks of
famous artists like: Carla Accardi, Giacomo Balla, Cesare Berlingeri, Enzo
Brunori, Sandro Chia, Alberto Chian-

Giacomo Balla - Velocità d'automobile - 1913 ca - biacca e carboncino su carta da spolvero - cm 44,4x59,5.

Chirico, Filippo de Pisis, Gigino Falconi, Mirella Guasti,
Virgilio Guidi, Renato Guttuso, Mino Maccari, Pompilio
Mandelli, Manzù, Arturo Martini, Lamberto Melina, Francesco Messina, Giorgio Morandi, Mauro Moscatelli, Zoran
Music, Luigi Pellanda, Rabarama, Ottone Rosai, Alberto
Savinio, Mario Schifano, Maria Pia Severi, Gino Severini,
Mario Sironi, Tancredi, Emilio Vedova ed altri. Un parterre di artisti di primissimo livello che la Galleria d’Arte Cinquantasei ha voluto riservare a Capri crocevia di

Giacomo Balla - Motivo compenetrato per ricamo blu azzurro,
giallo - 1918 ca - Tempera su carta di rivista applicata su tela
cm 28,7x22,4.

cone, Carlo Carrà, Claudio Cionini, Carlo Corsi, Giorgio
De Chirico, Filippo de Pisis, Gigino Falconi, Mirella Guasti, Virgilio Guidi , Renato Guttuso, Mino Maccari, Pompilio Mandelli, Manzù, Arturo Martini, Lamberto Melina,
Francesco Messina, Giorgio Morandi, Mauro Moscatelli,
Zoran Music, Luigi Pellanda, Rabarama, Ottone Rosai, Alberto Savino, Mario Schifano, Maria Pia Severi, Gino Severini , Mario Sironi, Tancredi, Emilio Vedova and others. A
high-level group of artists that Cinquantasei Art Gallery

Giacomo Balla - Motivo decorativo floreale - Anni Venti - tempera e matita su carta
applicata su tela - cm 40,5x53.

A sinistra: Giorgio Morandi - Paesaggio di Grizzana - 1932 - acquaforte es. 20/60 - mm 300x241. A destra: Lamberto Melina - Humana - olio su tela - cm 40x40.

artisti internazionali e amanti dell’arte. In mostra, per gli
intenditori, collezionisti ed estimatori, un’opera inedita di
Giacomo Balla, "Velocità d’automobile", del 1943, biacca
e carboncino su carta da spolvero, che rappresenta lo
studio definitivo dell’opera "Automobile in corsa" che recentemente la celebre casa d’aste Sotheby’s ha battuto lo
scorso novembre e che è stata aggiudicata per circa 10
milioni di dollari. L’internazionalità di Capri, crocevia del
turismo anche d’arte, è la sede naturale per una mostra
evento di una simile portata che tende a coinvolgere sia i
turisti estimatori dell’arte che i collezionisti.

reserved to Capri considered a crossroad of international artists and art lovers. In the exhibition, for connoisseurs,
collectors and admirers, an unknown work of Giacomo
Balla, "Velocità d’automobile", dating back to 1943, white
lead and charcoal on tracing paper, represents the definitive study of the work "Automobile in corsa" that Sotheby's put under the hummer last November and sold for
approximately $ 10 million. The internationality of Capri,
at the crossroad also of art tourism, is the ideal venue for
an exhibition of this calibre, which involves both connoisseurs tourists and art collectors.

A sinistra: Mario Sironi - Figura con ombrello, albero e paesaggio urbano - 1927 ca - tempera e china su cartoncino - cm 18x13,8.
A destra: Corrado Cagli - Il flautino - 1958 - olio su tela - cm 83x61.
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A picture window over the sea

LA FINESTRA
SUL MARE

Nella foto in alto: scorcio del giardino con solarium affacciato sulla grotta azzurra.

testo: ANGELA MAFFIA / foto: andrea salvia

Durante il boom economico degli
anni '50, anni in cui, a Capri approda
il jet-set internazionale, una giovane
napoletana di nobili origini, per metà
francesi e per metà spagnole, arriva
sull’isola con un gruppo di amici (tra
i quali Dado Ruspoli e Curzio Malaparte); si innamora di questa sirena
adagiata sul mare tanto che decide di
mettervi radici. E' Clara de Marinis,
che negli anni successivi acquisterà
una splendida tenuta appollaiata proprio sulla Grotta Azzurra, dove insieme al suo compagno (che poi diverrà
suo marito) il giovane ingegnere Pietro Ferrari, decide di costruire la casa
dei suoi sogni, curandone, lei stessa,
l'edificazione e la scelta dei materiali. "Oggi tutto è rimasto come allora,
conservando il fascino di quei tempi
seppur con grande gusto e sobrietà",
ci racconta la figlia Piera Ferrari, che
ci accoglie nel patio di casa con tè al
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...Piera Ferrari,
ci accoglie nel patio di casa
con tè al limone
e dolcetti capresi alle
mandorle. In questo luogo
tutto è pace, tanto verde
e una serie di terrazzamenti
con bianche panchine
in muratura, sotto
cipressi secolari.

During the economic boom of the
'50s, in Capri landed the whole international jet-set, a young Neapolitan
girl of noble origins, half French and
half Spanish, arrived on the island
with a group of friends (including
Dado Ruspoli and Curzio Malaparte);
she felt in love with this mermaid lying on the sea so deeply to decide
to settle down. Clara de Marinis her
name, later she bought a beautiful estate perched right over the Blue Grotto, where together with her partner
(then her husband), the young engineer Pietro Ferrari she decided to
build the house of her dreams, taking
care personally, both of the construction and choice of materials. "Today
everything is as it was then, keeping
intact the charm of those times together with great taste and elegance"
tells her daughter Piera Ferrari, who
welcomes us in the patio of the house

Nella foto in alto: soggiorno con mobili in rovere antico, sui divani opere di Chica Hay.

Nella foto in alto: esterno con divani in muratura con cuscini antichi in kilim.

limone e dolcetti capresi alle mandorle. In questo luogo
tutto è pace, tanto verde e una serie di terrazzamenti con
bianche panchine in muratura, sotto cipressi secolari.
I divani esterni anch'essi in muratura accolgono decine
di cuscini ricavati da vecchi kilim che con antiche lanterne marocchine rendono accogliente ed esotico questo
angolo relax, dal quale è possibile ammirare uno splendido panorama che abbraccia Ischia e Napoli con il suo
imponente Vesuvio. Entrando in casa, ci accolgono caldi
legni, come il rovere antico della vecchia credenza irlandese che arreda la zona pranzo con il tavolo uguale, al
quale sono accostate incredibili sedie/scultura, due tralci di vite in ferro battuto francesi che diventano sedute,
eseguite negli anni 60. Nella credenza antiche porcellane inglesi e cinesi, ricordi di viaggi, fanno mostra di
sé, tra ceramiche capresi ed anacapresi, di fianco, "lu-

with a lemon tea and some Capri almond pastry. In this
place, all is peace, greenery and a series of terraces
with white masonry garden seats, under age-old cypress trees. The masonry outdoor sofas welcome dozens of pillows made from old kilims that together with
some ancient and exotic Moroccan lanterns make comfortable and at the same time exotic this relaxation area,
from where you can admire the unique scenery of the
Gulf from Ischia to Naples with the imposing Vesuvius.
Entering the house, warm woods welcome us, such as
an old Irish oak cupboard that decorates the dining area
paired with the same style table, around it some extravagant sculpture-chairs, two French wrought iron vinebranches transformed in chairs, made in 60s. Inside
the cupboard exposed are some ancient Chinese and
English porcelains, souvenirs of family travels, among

Nella foto a sinistra: Camera patronale con antichi dipinti su seta. Nella foto a destra: scale in rovere con inserite piastrelle di Stinga 1960.

minator" lampada cult degli Anni '30, disegnata da Pietro
Chiesa per la maison Fontana Arte. "Ovviamente – racconta Piera – ho inserito anche pezzi ed oggetti della mia
storia, proprio per dare continuità a quanto tramandatomi
dai miei genitori". Ed infatti sul divano in fresco tessuto
écru due quadri dell'artista Cica Hay raffiguranti gli ulivi
che Piera osserva dalle finestre del piano superiore, e
che lei stessa ha commissionato all’artista. A far da tavolino una radice di ulivo trattata a cera, che accoglie
ninnoli e portafortuna, da Piera acquistati in giro per il
mondo. Splendide anche le scale che accedono alla
zona notte, per le quali ha conservato antiche piastrelle
di Stinga, con motivi floreali capresi, inserite in lastre di
rovere biondo. Si accede così alle camere da letto, dove
per i pavimenti furono scelte piastrelle (all'ultimo grido
negli anni '60), disegnate da Giò Ponti, nelle sfumature
del blu così come quelle del Parco dei Principi a Sorrento. Gli arredi invece sono per lo più francesi o napoletani
del '700, vecchi ricordi di famiglia, come il capoletto della camera degli ospiti in stucco dorato, di epoca Borbonica, o i deliziosi dipinti cinesi su seta raffiguranti antichi
galeoni nella camera padronale. Anche per i bagni, sono
stati scelti, i sobri toni del celeste e dell’azzurro cielo con
mosaici Bisazza che fanno da rivestimento, intervallati
dalle splendide Fiandre olandesi beige e marrone del
corredo di mamma Clara. Dalle finestre di uno di questi,
uno splendido scorcio del Monte Solaro che sovrasta uliveti secolari, ed ancora mare. Dunque questa è una magica dimora, che regala agli ospiti tanto relax, rimarcando la magia di quello che fu un tempo. Al momento di
accomiatarci, Piera ci fa notare, nel blu del mare davanti
la Grotta Azzurra una barca a vela che manda segnali
luminosi, "proprio come faceva papà, quando passando
in barca qui sotto, salutava me e la mamma". E così con un
dolce sorriso ci saluta.
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Capri and Anacapri ceramics works; by the cupboard
stands Fontana Arte’s Luminator a cult lamp of the '30s,
designed by Pietro Chiesa. "Of course - says Piera I also added my personal items and objects, just to give a
sense of continuity to what I inherited from my parents."
In fact, over the ecru cool fabric sofa are two paintings
by the artist Cica Hay representing the same olive trees
that Piera observes from the windows of the upper floor,
a work that she personally commissioned the artist. As a
coffee table, a wax treated olive root, showing gewgaws
and good-luck charms that Piera purchased all around
the world. The splendid stair that leads to the sleeping
area has an inlaid parquetry of blond oak and some wellpreserved ancient Stinga tiles, with typical Capri floral
décors. The bedrooms’ floors show instead the '60s
trendy tiles designed by Giò Ponti, in shades of blue as
those at the Hotel Parco dei Principi in Sorrento. The furnishings instead are mostly French or Neapolitan from
the XVIII century, family memorabilia, like the Bourbon
age golden stucco headboard of the guest bedroom,
or the delicious Chinese paintings on silk representing
ancient galleons in the master bedroom. Even for the
bathrooms, the choice of the sober shades of blue and
sky blue displayed through the Bisazza glass mosaics
coating, interrupts thanks to the beautiful beige and
brown fine damask linen of her mother Clara’s trousseau. From the windows of one of these, a splendid view
of Mount Solaro overlooking old olive groves, and yet
the sea. This is a magical abode, which offers its guests
some relaxation time, recalling the enchantment of past
times. At our farewell, Piera points out a sailboat sending
light signals from the blue sea in front of the Blue Grotto
"just like my father did, when passing with his boat below
here, greeted my mother and me." Therefore, with her
sweet smile she says good-bye to us.

Total completeness relax

IL RELAX
IN TOTALE
COMPLETEZZA
testo: CARMEN RICCI / foto: andrea salvia

Capri, sinonimo di vacanza e relax,
non può non regalare una sosta di
piacere e cura di sé tra un tuffo ai
Faraglioni e un aperitivo mondano
in Piazzetta.
Nel centro benessere e hairdresser
Delphina, nel cuore dell’isola azzurra, all’interno dell’hotel Gatto Bianco,
Mariella Esposito, insieme con il suo
staff specializzato, accoglieranno
chiunque lo desideri con rituali di
bellezza e trattamenti estetici. A pochi passi dalla nota piazza caprese,
il centro Delphina si elegge come
luogo principe per ritrovare la sana
forma fisica e psicologica e godersi qualche ora in relax tra la private
spa, l’hairstyling, servizi beauty, make-up e un piacevole massaggio.
"In prima fila, nel mio centro, operato-

...Ogni dettaglio
è pensato per tradurre
l’esperienza del relax
in totale completezza,
dove mente e corpo
possano recuperare
una piena intesa, in armonia
con l’ambiente circostante.
.

Capri, synonymous with holiday
and relax, gives a stop of pleasure
and bodycare, between a dip at Faraglioni’s and an exclusive aperitif
in the Piazzetta.
Delphina wellness and hairdresser
center is in the heart of the Blue Island, inside the Hotel Gatto Bianco.
Mariella Esposito, the manager,
with her expert staff welcomes
anyone who desires wellness and
beauty treatments.
A few steps from the well-known
Capri’s square, Delphina center
represents a master place where
recover your physical and psychological healthy good form and enjoy some time among private spa,
hairstyling, beauty services, make
up and relaxing massages.
Mariella Esposito, titolare del centro benessere "Delphina".
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ri del benessere diplomati e specializzati anche nella
fitocosmetica – spiega la signora Esposito, anima pulsante di Delphina – Giusy, la nostra receptionist, saprà
suggerire il trattamento più adatto alle esigenze della
clientela realizzando, inoltre, pacchetti personalizzati
per la cura del corpo a trecentosessanta gradi".
In questo luogo tutto concorre al raggiungimento
dell’Otium et Serenitas, meta privilegiata per chi ha
voglia di vivere un rapporto intenso e armonico con
se stesso. Una visione di benessere diffuso, pensata
per accogliere gli ospiti in spazi morbidi e riposanti,
per rilassare e coccolare, invitare a non avere fretta.
Una destinazione intima per rigenerarsi, per allentare
la tensione e riequilibrare le energie, per raggiungere una condizione di appagamento totale e recuperare tutta la propria vitalità.
"Ogni dettaglio è pensato per tradurre l’esperienza
del relax in totale completezza, dove mente e corpo
possano recuperare una piena intesa, in armonia con
l’ambiente circostante".
Ma quali sono le novità del vostro storico centro?
"L’alta qualità dei prodotti è il nostro baluardo. Oltre
all’utilizzo della cosmetica Jeanne Piaubert e Wella,
dell’Lpg e dei trattamenti Aktivia Transdermica, da circa un anno, abbiamo introdotto le linee specifiche Mei,
azienda leader della filosofia erboristica e olistica. Gli
operatori del Delphina sono stati formati direttamente
dal professor Giuseppe Mazzocco, direttore scientifico
Mei, che ha coordinato gli studi e le esperienze ad alto
livello del mio staff".
Di cosa si tratta precisamente?
"Il pensiero del benessere scientifico, sia per il viso che
per il corpo, alla base dei rituali sinergici Mei, comprende una mirata aromaterapia attraverso olii essenziali di piante selvatiche e specifiche tisane che vanno
ad esaltare il potere del massaggio con il ‘Podostrigiles’: l’esclusivo strumento brevettato che ricrea le fattezze dello strigile usato nelle antiche terme romane,
e che garantisce un risultato più profondo e preciso. I
clienti cercano, sempre più, risultati certi e la spa, con
questi innovativi prodotti, è diventata un sicuro punto
di riferimento, non solo per il benessere, ma anche per
la prevenzione e il mantenimento della salute, garantiti da ricerche scientifiche e sperimentazioni condotte
dalla "Wellness from Feet Academy" diretta dal professor Mazzocco".
Infine, non può mancare l’esperienza spa.
"Esatto. La nostra Private Sweet Spa porterà la clientela
in un piacevole gioco di wellness. Pensata per un massimo di quattro persone, il centro provvederà alla scelta
del desiderio dei clienti. Purify, Excite, Relax e Tonic i
percorsi a disposizione, in base ai quali musica e colori
saranno selezionati per le docce di reazione ed emozionali. Un bagno di piacere ai profumi di maracuja e
menta coinvolgeranno sauna e bagno turco, sposando
pienamente la filosofia con il risultato del percorso spa".

"Foremost, in my center, is our staff graduated and expert in phyto-cosmetics – as the key soul of delphina,
Mrs. Esposito explains, – our receptionist Giusy will
suggest the more suitable treatment for each costumer and will create a customized package for body care
from A to Z."
In this place, everything contributes to the achievement of "Otium et Serenitas", a privileged destination
for those who want to live an intense and harmonic
experience with themselves.
A vision of widespread comfort and wellness,
thought to receive guests in soft and relaxing spaces,
pampering with no hurry. An intimate destination to
regenerate, to loosen the tension and rebalance the
energy, to get a condition of total satisfaction and recover all the vitality.
"Every detail converts a wellness experience into
total completeness relax, where mind and body can
find a full balance, in harmony with the surrounding
environment."
What is new in your historical wellness center?
"Our masterpiece is the high quality of the products.
We use Jeanne Piaubert and Wella cosmetics, LPG
and Aktivia Transdermica treatments, moreover during the last year we introduced MEI specific products,
Leader Company in herbal and holistic philosophy
treatments. Delphina staff was personally trained from
prof. Giuseppe Mazzocco, scientific director of MEI;
who coordinated high level studies and experiences
of my whole staff."
What is it about specifically?
"Scientific wellness thinking, for face and body, basically treated by MEI, includes aroma therapy with
essential oils from wild plants and specific tisanes to
exalt the powerful massage with the ‘Podostrigiles’: an
exclusive patented tool that recreates the features of
the ‘strigilis’ used in the ancient roman baths, to ensure
the deepest and most accurate result.
More and more customers seek for certain results
and our spa, thanks to these innovative products and
methods, become a landmark not only for body wellness but also for healthcare, guaranteed by scientific
research and trial carried out from the ‘Wellness from
Feet Academy’ managed by prof. Mazzocco."
In conclusion, your unmissable spa experience.
"That’s right; our Private Sweet Spa will lead customers
to a pleasant experience of wellness.
Designed for a maximum of four people, our center is
going to provide the choice according to customers’
desires.
Purify, Excite, Relax and Tonic are the available path,
each has its own music and colors, selected for reaction and emotional showers.
A pleasure bath with maracuja and mint aromas involving sauna and hammam to enjoy deeply both the
philosophy and the result of a peculiar spa path".

JKitchen

JK spa

Via Prov. Marina Grande, 225 - 80073 Capri(NA) ITALY - Tel. +39 081 83 84 001 - Fax. +39 081 83 70 438
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Capri: the island par excellence...

CAPRI… L’ISOLA
PER ECCELLENZA
Gaetano de Donato, chirurgo vascolare.
testo: MARIELLA ACCARDO / foto: archivio rotary

"Capri è l’isola per eccellenza: magica, incredibilmente bella, un luogo che giustifica la sua notorietà".
Gaetano de Donato, noto chirurgo
vascolare e docente universitario,
è innamorato dell’isola azzurra con
la quale ha un legame speciale.
"Fino a qualche anno fa, risiedevo anche ad Anacapri e tuttora,
con la mia barca, nei rarissimi momenti liberi, amo vivere
il mare caprese insieme con la
mia famiglia.
Di Capri preferisco la tranquillità, lontano dalla vita troppo mon-
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...L’isola azzurra
è un punto d’arrivo, un luogo
che gratifica fortemente
la mia attività. Da napoletano
mi sento di definirla
il ‘salotto buono di casa’
che raccoglie, nella sua specialità,
bellezze storiche, architettoniche
e turistiche.

"Capri is the island par excellence:
magical, incredibly beautiful, a
place that justifies its fame." Gaetano de Donato, well-known vascular surgeon and university professor, is in love with the Blue Island
and particularly attached to it.
"Until a few years ago, I also lived
in Anacapri and even today, with
my boat, in my rare free time, together with my family we enjoy the
beauty of Capri Sea. Tranquillity
is what I love best in Capri, away
from high-society life; it is such a
good feeling."

dana, ed è una sensazione veramente appagante".
Ci sono dei luoghi dell’isola che le ricordano momenti particolari?
"Nel vasto panorama dell’escursionismo isolano, il
‘Passetiello’ rappresenta uno dei sentieri più importanti, quello che gli amanti veri della natura e del
buon camminare devono aver percorso almeno una
volta. Ci sono stato a più riprese, la prima con i miei
figli, al tempo ancora piccoli. È sicuramente tra i percorsi più suggestivi, non solo per l’immersione nella
macchia mediterranea ma anche per la varietà degli
scenari paesaggistici che si aprono agli occhi del visitatore: una vecchia mulattiera, antica strada di collegamento tra Capri ed Anacapri, che, partendo dalla
località Due Golfi, a pochi passi dal centro di Capri,
si inerpica lungo il costone roccioso, fino a giunge-

Are there places on the island that remind you
some special moments?
"In the wide panorama of islander hiking, the famous
'Passetiello' is one of the most important trail, where
the true nature lovers of and good walkers must
hike over at least once in their life. I was there several times, the first time with my children, when they
were just kids. This trail is certainly one of the most
suggestive of the island, for its Mediterranean scrub
but also for the great variety of landscapes that make
visitors open their eyes and mind. An old mule track,
the ancient road connecting Capri and Anacapri that
starting from the location called Due Golfi, few steps
away the centre of Capri, winds steeply along the
rocky sides of the hill, up to the territory of Anacapri,
in the Cetrella valley. Impossible not mentioning the

re nel territorio anacaprese, nella valletta di Cetrella.
Impossibile non annoverare anche il panorama del
Monte Solaro, soprattutto quello che si può osservare
dalla seggiovia, sospesi tra la terra e il cielo.
Ma l’isola offre tante ‘occasioni mozzafiato’.
Dalla Grotta Azzurra a quella Verde, passando per i
Faraglioni fino a Punta Carena. È tutto uno spettacolo".
Consultant di chirurgia vascolare ed endovascolare per la Clinica Ruesch e Villa Germana a Napoli, il professor de Donato, è anche Governatore
del Sud per il Rotary Club.
"Sì, esatto. Proprio con l’associazione, in collaborazione con i circoli di Napoli e Capri, abbiamo ideato il
‘Rotary No-Ictus Screening Program’, un programma
per la prevenzione dell’ictus cerebrale ischemico".
In cosa consiste?
"Con i medici specialisti volontari rotaractiani abbiamo
cominciato, all’inizio del mese di agosto, con visite ed
esami ecodoppler. Presso l’ospedale Capilupi di Capri,
abbiamo effettuato gratuitamente gli screening per i
soggetti maggiormente a rischio e i nefropatici in dialisi.
Sperando di poter estendere prossimamente le analisi a
tutti i Capresi ed Anacapresi di età superiore a cinquantacinque anni".
Un progetto ambizioso, dunque.
"Non è mai abbastanza. Nel mondo, ogni anno, quindici milioni di persone sono colpite da ictus cerebrale, una ogni
sei secondi. In Italia si verificano seicentosessanta casi al
giorno; alcuni perdono la vita, altri restano menomati con
emiplegie varie. Oggi l’ictus è la prima causa di invalidità permanente e la terza di morte. Ma con la prevenzione
possiamo fare tanto e, in quanto medici di una associazione
come il Rotary, che sviluppa le sue radici proprio nelle comunità, dobbiamo dare il massimo affinché la ricerca porti
benessere e miglioramento delle condizioni di vita".
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view of Monte Solaro, especially that one from the
chairlift, suspended between earth and sky. However, the island offers so many breath taking occasions.
From the Blue Grotto to the Green Grotto, the Faraglioni and Punta Carena.
Everything is so extraordinary."
Consultant of vascular and endovascular surgery for the Ruesch and Villa Germana Clinics
in Naples, Professor de Donato, is Governor of
the South to the Rotary Club.
"Yes, that's right. Thanks to the Club, in collaboration
with Naples and Capri associations, we created the
‘Rotary No-Stroke Screening Project’ a prevention
project against the ischemic cerebral accidents."
What is it about?
"With Rotaract volunteers medical specialists at the
beginning of August we started medical ultrasound
examinations.
At the hospital Capilupi of Capri, we made free
screenings for people at risk and people on dialysis
for kidney diseases.
Hoping to extend soon the analysis to all the inhabitants of Capri and Anacapri over the age of 55."
An ambitious project, then.
"It's never enough. In the world, every year, stroke affects 15.000.000 people, a person every six seconds.
In Italy, there are 660 cases per day; some die, others
remain impaired with various hemiplegia.
Today, stroke is the leading cause of permanent disability and the third cause of death.
Nevertheless, prevention can do so much and as
doctors of an association such as the Rotary, having
its roots in the communities, we need to do our best
to help the research give well-being and improve
living conditions."

My life for the hospital

La mia vita
per l’ospedale
testo: MARIELLA ACCARDO / foto: andrea salvia

Una vita dedita alle donne. Rosaria
Schettino è la storica ostetrica caprese dell’ospedale Capilupi, Azienda
Sanitaria Locale del distretto Napoli 1
Centro.
La sua è una vera e propria vocazione.
"Ho sempre desiderato praticare
questa professione ma i miei genitori
hanno ostacolato il mio percorso più
volte. Mio padre voleva per me un
futuro da medico: per accontentarlo, non appena diplomata all’istituto
commerciale, mi iscrissi al corso di
laurea in medicina e chirurgia, ma
il primo anno non sostenni neanche

...Sostengo che tutte
siamo state create
per partorire ed
ogni donna è capace
di mettere al mondo
il proprio bambino".

A life dedicated to women. Rosaria
Schettino is the historical midwife of
Capri at Capilupi Hospital, Napoli 1
Local Health district.
Yours is a true vocation, isn’t it?
"I always wanted to practice this profession but my parents hindered my
path several times.
My father wanted me to be a future
doctor so to please him, after had
my high-school diploma at the state
commercial institute, I enrolled in
the graduate program in medicine
and surgery, but the first year I made
no exams.
Rosaria Schettino, ostetrica.
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The cool spot in Capri
un esame. Dunque non c’era altro da fare che assecondare le mie inclinazioni. Ho frequentato il corso
d’infermieristica professionale, proseguendo gli studi
di ostetricia al Vecchio Policlinico di Napoli e conseguendo il titolo nel 1981. Dal 7 novembre dello stesso anno, lavoro qui, nell’ospedale di Capri, sempre al
servizio dei cittadini".
Si sente un po’ il punto di riferimento della comunità caprese?
"Certamente. Come potrebbe essere il contrario, ho
dato la mia vita per l’ospedale. Tuttora il mio impegno
è sul campo, insieme con tutto lo staff".
Com’è cambiata la professione di ostetrica da
quando ha cominciato ad oggi?
"Innanzitutto si è modificata la formazione: ora esistono specifici corsi di laurea a numero chiuso. Per quello
che riguarda le tecniche, ogni gravidanza costituisce
un esempio a sé. Attualmente, per il parto cesareo,
l’intervento risulta meno invasivo e traumatico".
C’è una maggiore predisposizione delle donne al
parto cesareo?
"In questo ospedale pratichiamo circa novanta parti
l’anno, di cui il trenta percento è con intervento cesareo.
Il dolore del parto genera paura, sicuramente influenzato dalla nostra cultura di donne moderne che, se da una
parte abbiamo acquisito tanto in fatto d’indipendenza,
dall’altra abbiamo perso la consapevolezza delle capacità corporee. Sostengo che tutte siamo state create per
partorire ed ogni donna è capace di mettere al mondo
il proprio bambino".
Lei, dunque, è una sostenitrice del parto spontaneo?
"Beh sì, il cesareo è pur sempre un intervento ed è provato che la convalescenza di chi ha partorito naturalmente è quasi inesistente".
C’è qualche aneddoto della sua professione che
vuole raccontare?
"A Capri succedono tante cose, niente che non accadrebbe in qualsivoglia posto del mondo. Vacanziere
che improvvisamente sono prese dalle contrazioni e
dalle doglie o donne che hanno provato a nascondere
la propria gravidanza alla famiglia. Ciò che conta, secondo me, è saper fare il proprio lavoro mantenendo
la calma e cercando di essere quanto più vicina alle
pazienti, rassicurandole e mettendole nelle condizioni
di fidarsi del tuo operato".

Therefore, there was nothing to do but follow my inclinations.
I attended the course of professional nursing, continuing my studies of obstetrics at the Vecchio Policlinico
of Naples and graduated in 1981.
From November 7th of that year, I work here, at the
hospital of Capri, always at the service of citizens."
Do you feel like you are a point of reference for the
whole community here?
"Of course. It could not be different; I gave my whole
life to the hospital.
My commitment is still in the field, together with all
the staff."
How did the profession of midwifery change from
your beginnings up today?
"Firstly, the training changed: now there are limited
enrolment and specific graduation programs.
As for the techniques, each pregnancy is an example
itself. Currently, for example, the caesarean surgery is
less invasive and traumatic."
Is there a greater tendency of women towards
caesarean birth?
"In our hospital we practice about ninety birth per
year, thirty percent of which needs Caesarean section.
Childbirth pangs leads to fear, certainly because of
the influence of our modern women culture.
On one hand we gained so much in terms of independence, on the other we lost awareness of the capabilities of our body. I argue that we all were created
to give birth and all women are capable of giving birth
to their child."
Therefore, are you a supporter of natural childbirth?
"Well yes, a C-section is a kind of surgery and it is
demonstrated that convalescence of those who gave
birth naturally is almost non-existent."
Is there an anecdote of your profession you would
love to tell?
"In Capri so many things happen, like in any other
place in the world.
Vacationers who suddenly had their contractions or
are in labour pains or women who tried to hide pregnancy to their family.
What really matters to me, is being able to do my job
keeping calm and trying to be as close as possible to the
women, reassuring them and let them trust your work."
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The quality' first

IL PRIMO POSTO
ALLA QUALITà
testo: FABRIZIO GRIFONI / foto: andrea salvia

Michelangelo Fabbrocino è un pezzo di storia del settore della macelleria, un’artista della sua attività
e un precursore di tutto ciò che ha
cambiato faccia ai banconi delle
carni di tutta la penisola italiana.
Proprio questa sua intraprendenza
e questa incessante voglia di migliorare e deliziare i palati della sua
clientela, ha reso la macelleria Da
Michele il fiore all’occhiello della
Capri amante della buona cucina e
un punto di riferimento avanguardista, nel cuore dell’isola, per i turisti
che non si accontentano di mangia-
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...Negli anni Sessanta,
giovane e pieno di idee, decisi
di trasferirmi sull’isola che,
all’epoca, era nel boom
dell’interessamento
mediatico e che mi consentì
di seguire la mia grande
passione per la cucina e per
il cibo in generale.

Michelangelo Fabbroncino is a
piece of history of the butchery
field, an artist of his activity and
a precursor for all that changed
on the meat counters of the Italian peninsula.
His initiative and his incessant desire to improve and delight the palates of his customers, made the
butcher's shop Da Michele the
pride of that Capri for good food
lovers and an innovative landmark
in the heart of the island.
For all those tourists unsatisfied
to eat well only at the restaurant:

Michelangelo Fabbrocino, macellaio.

The cool spot in Capri
re bene solo al ristorante: da carni di prima scelta,
come le fiorentine di Chianina o di Seerlad, al celebre bue grasso di Carrù. E ancora culatello di Zibello,
lardo di Colonnata e quello d’Arnad, per finire su una
vasta scelta di formaggi stagionati e non.
Ma com’è cominciata la sua avventura?
"Negli anni Sessanta, giovane e pieno di idee, decisi di
trasferirmi sull’isola che, all’epoca, era nel boom dell’interessamento mediatico e che mi consentì di seguire la mia
grande passione per la cucina e per il cibo in generale".
Ma Michelangelo non ha mai voluto limitarsi alla propria bottega e ha sempre cercato di reinventare le
basi della professione risultando un innovatore, in occasione di un incontro dell’Associazione Macellai Italiani, e portando in tavola l’idea del pronto a cuocere.
"Esatto. Avevo capito che qualcosa, nelle esigenze della clientela, cominciava ad evolversi e la mia proposta poteva accontentare molte richieste. Ricordo bene
quella riunione: insieme con il presidente dell’associazione Giulietti decidemmo di offrire una novità adatta a
chi non si accontentava più della macelleria tradizionale. Quella stessa sera tutti noi macellai cucinammo più
di quaranta piatti già pronti da proporre sul mercato".
Una scelta che ha ripagato totalmente il sacrificio di
un’aspirazione giovanile, portando la sua macelleria
ad essere una tappa obbligata tanto per i turisti quanto per gli isolani.
"Confesso che da piccolo volevo diventare medico ma,
le possibilità economiche di quei tempi non mi permisero di intraprendere quel tipo di studi".
Ora però lei è il punto di riferimento della qualità
della macelleria che ha reso volti noti del jet set
internazionale clienti abituali della sua attività.
"È vero, sono tante le personalità vip che ogni volta
vengono a trovarmi".
E quali sono i loro gusti in fatto di carne?
"Beh, tra gli amici, il maestro Peppino di Capri, per il
suo cinquantesimo compleanno, mi chiese di produrre delle polpettine alla frutta fresca. Christian De Sica
è sempre alla ricerca di salumi e affettati particolari,
difficili da trovare in circolazione; la signora Fiona Swarovski, invece, è una fan sfegatata della bistecca Kobe,
una razza di manzo che si chiama Kuroge Wagyu, allevata in Giappone e considerata tra le razze bovine da
carne migliori al mondo. Tutti, insomma, cercano qualcosa di nuovo e speciale ed io cerco di accontentare
queste esigenze come meglio posso, come del resto
faccio quotidianamente con tutta la mia clientela".

prime meat, such as the Florentine Chianina or the
Seerlad, or the famous Bue Grasso from Carrù. Yet
that famous ham named Culatello from Zibello, the
lard from Colonnata and Arnad, and in conclusion
a wide selection of cheeses from the aged to the
green ones.
How did your path started?
"In the sixties, young and full of ideas, I decided to
come on the island which was in a period of great
media interest, a place that allowed me to follow my
passion for cooking and for food in general."
Michelangelo never wanted to restrict himself in his
shop and always tried to reinvent the basics of his
profession becoming an innovative figure, during
a meeting of the Italian Butchers, for example, he
brought to the table the idea of ready-to-cook meals.
"Exactly. I realized that something in the needs of customers, began to evolve and my proposal could satisfy many requests.
I remember well that meeting: together with the
president of the Butchers’ association Mr. Giulietti,
we decided to offer something new for those who
were unsatisfied with most of the traditional butchery.
That same evening all the butchers cooked over forty
ready-to-cook meals to propose to the market."
A choice that totally paid off the sacrifice of his youthful aspiration, bringing his butchery to be a must,
both for tourists and for the islanders.
"I confess that as a child I wanted to become a doctor, but the economic possibilities of that time did not
permit me to undertake this type of career."
Now, however, you’re a benchmark of butcher’s
quality that made famous characters from the international jet set loyal customers of your shop.
"It's true, there are many celebrities who come and
see me every time."
What about their tastes regarding meat?
"Well, between friends, the Master Peppino di Capri,
for his fiftieth birthday, asked me to make meatballs
with season’s fruit. Christian De Sica is always looking for special cold meat, very hard to find; Ms. Fiona
Swarovski, however, is a big fan of the Kobe steak, a
beef breed called Wagyu Kuroge, bred in Japan and
considered among the best beef cattle breeds in the
world.
They all, briefly, are looking for something new and
special and I try to do the best that I can to satisfy these
needs, like I do every day with all of my customers."
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The difference between a happy newsdealer and an estimated lawyer

DA GIORNALAIO
FELICE AD
AVVOCATO
STIMATO
testo: mariangela meo

Tra le colonne portanti dell’Isola di
Capri c’è un personaggio di tutto rispetto: l’avvocato Umberto Vuotto. Nel
2000 è stato insignito con medaglia
d’oro dal Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati e Procuratori di Napoli per
i quarant’anni di attività forense. Definirlo un semplice avvocato è forse
riduttivo perché nella sua vita ha avuto una mole ingente di passioni. Figura poliedrica di sportivo autentico,
ecologista ed ambientalista attento e
premuroso; si è sempre distinto per
la signorilità e il dinamismo profuso
nell’attività professionale e d’esperto
subacqueo. Inoltre, ha collaborato al
recupero delle statue del Ninfeo alla
Grotta Azzurra. Per tutti questi motivi
è stato nominato "cittadino emerito"
nel 2005. Umberto Vuotto si mantiene
in splendida forma nonostante un vis-
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...Oggi tutto è cambiato in
modo rapido, rimpiango
il tempo in cui ogni conquista
era un piacere. Le piccole gioie
erano un qualcosa di puro,
di sano. Ai giovani consiglierei
di non perdere di vista certi
valori come l’onestà
e l’educazione perché sono
proprio queste caratteristiche
a fare la differenza
tra le persone.

Among the pillars of the island, is an
important character: the lawyer Umberto Vuotto. In 2000, he had the gold
medal by the Council of Lawyers and
Attorneys Association in Naples for
his forty years of law career. To call
him simply a lawyer is perhaps an
understatement because in his life
he had a vast amount of passions.
Polyhedral figure of authentic sportsman, careful and dedicated ecologist
and environmentalist; he always distinguished himself for the elegance
and dynamism both in his profession
and as an experienced diver. In fact,
he worked to the recovery the statues of the Blue Grotto Nymphaeum.
For all these reasons, in 2005 he became a Citizen Emeritus. Umberto
Vuotto looks like very good despite
his intense and sometimes arduous

suto molto intenso, talvolta
arduo. I suoi nonni paterni possedevano terreni a
Matermania, a Tiberio e al
Massullo dove Curzio Malaparte costruì la sua Casa.
"Mio nonno paterno era un
contadino e faceva il commercio delle quaglie ma,
Mussolini nel 1928 chiuse la
caccia a Capri. Anni dopo,
precisamente nel 1936, giunse Curzio Malaparte a Capri,
recatosi a far visita all’amico
Axel Munthe e, ne rimase
entusiasta. Fu mio nonno a
vendergli una parte del terreno al Massullo". Dopo l'acquisto del terreno su Punta
Massullo per dodicimila
lire, l'amicizia con Galeazzo
Ciano, allora Ministro degli
Umberto Vuotto, avvocato.
Esteri ed appassionato frequentatore di Capri insieme
alla moglie Edda, gli consentì di ottenere i permessi per
costruirvi "Casa come me". Umberto Vuotto da giovane
avrebbe voluto studiare medicina ma poi si appassionò
alla materia giuridica e nel 1956 si laureò in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Napoli Federico
II e, dopo un tirocinio di due anni presso l’avvocato Viparelli a Napoli e dopo aver superato l’esame di procuratore legale, nel 1960 ha iniziato la professione di avvocato.
Prima di laurearsi conobbe sua moglie, Lola Rükeen, si
sposarono ed aprirono un’edicola in Via Camerelle, che
in breve tempo diventò un punto di riferimento soprattutto per i numerosi turisti stranieri. "Come avvocato celibe
sarei stato l’uomo più infelice del mondo; come giornalaio
sposato sono stato felicissimo. Ci amavamo tanto, Lola ha
fatto tanti sacrifici per me: ad Amburgo, in Germania, era
una ricca e riverita signorina di famiglia: qui, invece, era
soltanto la bella giornalaia". Il loro è stato uno dei primi
matrimoni misti celebrati sull’isola soprattutto fra un italiano ed una tedesca dopo la triste vicenda della seconda
guerra mondiale. Quando parla di sua moglie gli brillano
gli occhi e con orgoglio riconosce che l’averla incontrata
è stata una delle cose più belle che gli potesse capitare.
Quando Umberto si era ormai laureato e cominciava la
sua carriera d’avvocato, il passo successivo fu quello di
aprire una libreria in Via Vittorio Emanuele, che fu assiduamente frequentata da Clark Gable durante le riprese del film La Baia di Napoli."Ricordo ancora l’episodio di
quando il celebre attore di Hollywood entrò in libreria e
chiese a Lola da dove venisse un certo profumino di cucinato; allora Lola lo portò nel retro, dove aveva un piccolo
cucinino per preparare il pranzo ad Umberto, e gli fece assaggiare quello che stava cucinando. Quando lui seppe che
aveva appena assaggiato il tipico soffritto a base di rognone di manzo, l’attore esclamò che in America veniva dato
in pasto ai cani, ma subito dopo chiese il bis dicendo che

life. His paternal grandparents owned plots
of land in Matermania,
Tiberio and Massullo
where Curzio Malaparte built his famous
house. "My paternal
grandfather was a farmer and dealt in quails,
but in 1928 Mussolini
prohibited hunting in
Capri. Years later, in
1936, Curzio Malaparte
came to Capri to visit
his friend Axel Munthe,
and he was enraptured.
It was my grandfather to
sell him a piece of land
at Massullo." After the
purchase of this plot of
land on Punta Massullo
for the sum of 12.000
old Italian Lire, thanks
to his friendship with
Galeazzo Ciano, at that time Minister of Foreign Affairs
and habitual frequenter of Capri with his wife Edda,
he obtained a permission to build his "Casa come
me." Umberto Vuotto as a young man wanted to become a medical doctor but then he began appreciate
law disciplines and in 1956 he graduated in law at the
University of Naples Federico II and, after an apprenticeship of two years in Naples at Viparelli law office
and after passing the solicitor, in 1960 he started working as a lawyer. Before graduating, he met his wife,
Lola Rükeen; they married and opened a kiosk in Via
Camerelle, which soon became a point of reference
especially for the foreign tourists. "As an unmarried
lawyer I would have been the most miserable man in the
world; I was happy as a married news dealer, instead.
We loved each other so much, Lola made so many sacrifices for me: in Hamburg, Germany, she was a rich and
revered well-born girl: here, however, she became the
beautiful newsdealer." Their wedding was one of the
first mixed marriages celebrated on the island, especially between an Italian and a German, after the sad
story of World War II. When he speaks of his wife, his
eyes sparkle with pride as he recognizes that meeting
her was one of the most important things happened
in his life. Already graduated Umberto began his career as an attorney, the next step was opening a library
in Via Vittorio Emanuele, assiduously frequented by
Clark Gable during the filming of La Baia di Napoli.
"I still remember the episode when the famous Hollywood actor went to the bookstore and asked Lola about
a good smell; Lola then took him in the back shop, where
there was a small kitchen to prepare Umberto’s lunch,
and let him taste what she was cooking. When Mr. Gable
knew he tasted the typical beef kidney ‘soffritto’, he said
that in America, it was dogs’ food, but soon he asked to

era veramente squisito. Lola ed io partecipammo anche
alle riprese del film e qualche anno prima al reportage de
‘I nordici del Golfo’". Nel periodo del dopoguerra, Capri
era un’isola d’altri tempi, frequentata da attrici del calibro di Rita Heyworth e Brigitte Bardot. "Il contatto con quel
mondo hollywodiano era molto attivo anche grazie alla libreria". Con la nascita del figlio Conny ed il trasferimento
nella nuova casa in Via Torina, Lola ed Umberto chiusero
anche la libreria per dedicarsi lui alla sua professione e
lei alla famiglia. Umberto Vuotto per dieci anni ha diretto
il gruppo motoscafisti di Capri a Marina Grande e per
undici anni il porto turistico. Una delle sue passioni è stata
quella del subacqueo: in merito a quest’attività non può
fare a meno di rivolgere il suo pensiero a Mike Bongiorno.
"Sono stati momenti di intense emozioni vissute con Mike
Bongiorno, nel corso delle tante immersioni, fatte insieme,
quasi sempre in occasione di scoperte o di riprese televisive. Mike mi è stato molto vicino in varie occasioni con
consigli e suggerimenti dimostrando di essere oltre che un
esperto sub anche un maestro di vita". Umberto Vuotto tiene a sottolineare che di giorno faceva l’avvocato e di notte
stava a mare. "Ero Insieme al mio amico Gennarino Alberino nella Grotta Azzurra, quando abbiamo scoperto le statue del Ninfeo, è stata una vera e propria impresa staccarle
dal fondo marino e farle emergere". Un’altra sua passione
è la caccia, "sono un cacciatore di nascita, ho la caccia nel
sangue trasmessami da mio padre e da mio nonno". E’ stato campione provinciale e regionale del Trofeo di caccia
S. Uberto per molti anni e per ben quattro volte ha partecipato alle finali nazionali, ricoprendo numerose cariche
e viaggiando molto. "Una vita con la caccia e per la caccia,
questo potrebbe essere il mio motto". Quando ripensa alla
sua gioventù quasi cerca di non commuoversi. "Alla mia
età avverto ancora la nostalgia dei miei genitori, ricordo
che la sera avevo l’abitudine di chiamare mio padre che
puntualmente stava mangiando e mi rispondeva nel mentre addentava qualche boccone". Nel periodo della guerra
e del dopoguerra, si era felici con poco, "andavo a scuola con gli zoccoli di legno, i contadini portavano i famosi
scarpini con la pelle di bue che venivano fabbricati dopo
che i buoi erano stati macellati e quindi bisognava aspettare per averli. Quando mio zio Pasqualino mi regalò questi
famosi scarpini, io ero l’uomo più felice della terra; per non
parlare poi dell’entusiasmo che provai quando sbarcarono gli Americani a Capri, impazzivo per i loro cappelli!"
In quegli anni si dava valore alle piccole cose. "Oggi tutto è cambiato in modo rapido, rimpiango il tempo in cui
ogni conquista era un piacere. Le piccole gioie erano un
qualcosa di puro, di sano. Ai giovani consiglierei di non
perdere di vista certi valori come l’onestà e l’educazione
perché sono proprio queste caratteristiche a fare la differenza tra le persone. Il mondo è nelle loro mani e per
indirizzarli alla retta via è necessario che ci sia l’armonia
in casa e che sappiano cosa sia il rispetto per la madre e
per il padre. La buona abitudine che dovrebbero avere è
quella di sedersi a tavola alla sera con la famiglia riunita e
chiacchierare della giornata trascorsa".
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taste it again because it was delicious. Lola and I took
part to the movie and a few years before even at the
‘The northern Gulf’ reportage." In the post-war period,
Capri was an old-fashioned place, frequented by actresses such as Rita Heyworth and Brigitte Bardot. "The
contact with Hollywood was intensive also thanks to
the library." With the birth of his son, Conny the family move to a new house in Via Torina, Lola and Umberto closed their library then, for he dedicated to his
profession and she dedicated to the family. Umberto
Vuotto for ten years headed the Motoscafisti group of
Capri Marina Grande and for eleven years the Marina.
One of his passions was diving, thinking about this activity his mind goes to Mike Bongiorno. "Together with
Mike Bongiorno we lived moments of intense emotions,
diving for the occasion of discoveries or TV shooting. I
found Mike very close to me on several occasions with
his tips and tricks as an expert diver but above all as a
life mentor." Umberto Vuotto explains that in the daytime he was a lawyer and in the night-time he dive into
sea."I was diving together with my friend Gennarino
Alberino in the Blue Grotto, when we found the statues
of the Nymphaeum, it was really difficult to pull them
out the seabed and make them emerge." Another of
his passions is hunting, "I am a born hunter, and hunting runs through my veins, a passion inherited from my
father and my grandfather." He was provincial and regional champion at St. Uberto Hunting Trophy for several years and took part four times at the national finals,
managing numerous positions and traveling a lot. "A
life with hunting and for hunting, this could be my motto."
When he recalls his youth, he seems touched. "At my
age I still feel the nostalgia for my parents, I remember
the night I used to call my father when he was dining I
still hear his voice answering me while biting his meal."
During and after the war period, people needed few
thing to be satisfied "I went to school with wooden
clogs, the peasants instead wore the famous ox skin
boots manufactured after the oxen were slaughtered
and so you had to wait to have them at your feet. When
my uncle Pasqualino gave me those famous boots, I felt
like I was the happiest person on earth; I remind my
enthusiasm when the Americans landed in Capri, I was
mad about their hats!" In those years people gave importance to the little things.
"However, everything changed quickly; today I regret
the time when every little conquest was a great pleasure. The small joys were something pure, healthy. I would
recommend young people not to lose some important
values such as honesty and education because these
characteristics make the difference between people.
The world is in their hands and to make them live their
lives in the right way is necessary that they have harmony in their family and that they respect their mother
and father. A good habit to preserve is sitting around the
table in the evening with the whole family and chatting
about the day gone-by."

Hospitality in the heart of Anacapri

OSPITALITÁ
NEL CUORE
DI ANACAPRI
testo: MARIELLA ACCARDO / foto: andrea salvia

Entrare in contatto con Pierpaolo,
Marcello e Mariangela di Casa Mariantonia è come fare un tuffo nel passato. In un luogo ameno, nel cuore di
Anacapri, all’ombra della limonaia in
giardino, si chiacchiera amabilmente
dell’esperienza dei tre proprietari.
Pierpaolo, raccontaci un po’ di te.
"Dopo la laurea nel settore pubblicitario alla Iulm di Milano, ho lasciato la
Lombardia per rientrare sull’isola e
prendere in mano le attività di famiglia. Mi occupo dell’accoglienza dei
nostri ospiti e della gestione dell’area
ristorante a bordo piscina. Casa Mariantonia è un vero pezzo di storia, e
mi sento veramente onorato di farne
parte insieme con i miei fratelli. Realizzata nel 1800, ma successivamente
consolidata e ampliata, questa strut-
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...La semplicità e l’ospitalità
sono il fiore all'occhiello
di una memoria antica,
fatta di piccole cose
e di sorrisi. Come quando
la nostra trisnonna
preparava il liquore
per i suoi ospiti,
che tuttora è possibile
degustare qui.

Get in touch with Pierpaolo, Marcello and Mariangela and their Casa
Mariantonia is like jumping back
into the past. A pleasant place, in
the heart of Anacapri, a garden in
the shade of the lemon, where chatting about the three owners experience feels so nice.
Pierpaolo, let’s talk about you.
"After my Advertising graduation at
IULM in Milan, I returned on the Island to manage the family business.
My role combines the reception of
our guests and the management
of the restaurant by the pool. Casa
Mariantonia is a piece of history, and
together with my brothers, I’m proud
to be a part of it. Built in 1800, then
reinforced and enlarged, this place
collects numerous anecdotes about

Mariangela, proprietaria di "Casa Mariantonia".

tura raccoglie numerosi aneddoti dei personaggi che
qui hanno soggiornato: dallo scrittore Alberto Moravia
al noto filosofo Jean Paul Sartre, da Elsa Morante all’indimenticabile Totò, non ultimo il sindaco di New York
Bill De Blasio. Fu Mariantonia a intraprendere una piccola attività di ristorazione, unita a quella dell’ospitalità,
allestendo nella residenza un albergo. La tradizione di
famiglia è stata poi portata avanti da Vincenza che ha
gestito la residenza insieme a suo marito, don Peppe
Canale, fino agli anni Cinquanta. Il passaggio del testimone, poi, è avvenuto nei confronti di nostra madre e
successivamente a noi".
Che ruolo hanno i tuoi fratelli qui?
"Marcello, laureato in Economia alla Bocconi, è un appassionato di vini. Si occupa della parte amministrativa
e gestionale dell’azienda di famiglia e, da poco tempo, anche del wine bar che abbiamo aperto accanto
a Casa Mariantonia. Mariangela rappresenta il gusto
femminile, l’esperienza sul lato artistico dell’albergo,
oltre che l’accoglienza fissa per la nostra clientela".
Mariangela, 26 anni e con un bagaglio d’esperienza forte.
"Esatto, ma c’è sempre da imparare. Con umiltà e senso del dovere ho lavorato con il marchio ‘Limoncello di
Capri’, celebre liquore di limone gustato come digestivo dopo il pranzo – racconta la giovane proprietaria –
Mariantonia lo preparava con le sue mani, utilizzando i
limoni del parco-giardino adiacente la struttura e lo dispensava ai suoi ospiti. L’attività prosegue oggi, fedele

people who stayed here: such as the writer Alberto
Moravia, the famous philosopher Jean Paul Sartre, the
actress Elsa Morante and the unforgettable Totò, up
to the New York City Mayor Bill De Blasio. Mariantonia started with a small restaurant, together with some
hospitality putting a hotel in her residence. Vincenza
who handled the residence along with her husband,
Don Peppe Canale, until the 50’s, then managed the
family tradition. After them the torch passed on our
mother and then on us."
What is your brothers’ role instead?
"Marcello, an Economics graduation at Bocconi University and a great passion for wine, takes care of administration and management of our family business
and, today also manages the wine bar we opened
next to Casa Mariantonia. Mariangela represents the
feminine touch; her taste and experience are the artistic soul of the hotel, as well as the point of reference in
reception for our customers."
Mariangela, 26 and already a great experience.
"That’s right, but I believe there's always something
else to learn. I modestly worked with a great sense of
duty for the brand 'Limoncello di Capri', famous after
dinner lemon liqueur - says the young owner – Mariantonia used to prepare it with her hands, with the
lemons of her garden and served it to her guests. This
family habit continues today as a family business, faithful to an authentic island tradition, thanks to our family
who firstly registered it as prestigious trade mark."

Pierpaolo e Marcello, proprietari di "Casa Mariantonia".

all’autentica tradizione isolana, grazie alla nostra famiglia che per prima ha registrato il prestigioso marchio".
C’è qualcosa nella vostra attività che, secondo voi,
possiede quel quid in più?
"La semplicità e l’ospitalità sono il fiore all'occhiello di
una memoria antica, fatta di piccole cose e di sorrisi.
Come quando la nostra trisnonna preparava il liquore per i suoi ospiti, che tuttora è possibile degustare
qui. Circondata da un ampio giardino di agrumi e fiori,
Casa Mariantonia è il posto ideale per un tranquillo
soggiorno nel cuore di Anacapri".
Non è un caso che Bill De Blasio, primo cittadino
della Grande Mela, abbia scelto il vostro albergo
per la sua visita caprese.
"È stata veramente una sorpresa per noi. Come è ovvio,
aveva prenotato per sé e per la sua famiglia sotto falso
nome. Abbiamo scoperto l’umiltà e la semplicità di una
persona del suo calibro, che ha voluto riservare per i
suoi cari una vacanza al riparo dalla mondanità. Ci ha
anche invitati a New York, speriamo di poterlo raggiungere presto".
Marcello, come vede invece la nuova sfida del
wine bar?
"È tutto molto entusiasmante, davvero. La gente apprezza ciò che fai riconoscendo questa attività come
luogo di ritrovo. Speriamo di poter fare sempre meglio
e di portare avanti e in alto il nome della nostra famiglia, con spirito critico e d’innovazione".
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Is there something in your business that truly
makes a difference?
"Simplicity and hospitality are our flagships coming
from an old memory, made up of small things and
smiles.
Like the mentioned memory of our great-grandmother preparing the lemon liquor for her guests, the same
flavour you can taste here today.
Casa Mariantonia, surrounded by a large garden of
citrus and flowers, is the ideal place for a peaceful stay
in the heart of Anacapri."
It is no coincidence that Bill De Blasio, mayor of
the Big Apple, chose your hotel to stay in Capri.
"It was really a big surprise for us.
Obviously, he booked for himself and his family under
a false name.
We appreciated the humility and simplicity in a person of his calibre, who wanted to reserve for his loved
ones a holiday away from the chaos of high-society.
He even invited us to visit New York; we hope to get
there soon."
Marcello, what about the new challenge of a wine
bar?
"It's an exciting experience.
People appreciate what we do, recognizing this venue
as a meeting place. We hope to do better and manage
properly this business always holding high the name
of our family, with innovation and a critical sensibility."
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A modern tradition

MODERNA
TRADIZIONE
IN TAVOLA
testo: MARIELLA ACCARDO / foto: andrea salvia

Nel cuore di Marina Grande, in un
tipico vicolo di campagna, sorge
"Da Paolino – Lemontrees", il noto
locale cult di Capri, che prende il
nome dall’omonimo ristoratore, la
cui verve travolgente ha sedotto
clienti provenienti da ogni parte
del mondo.
All’ombra del magnifico giardino di
limoni è possibile degustare piatti
tipici dell’antica tradizione campana, le cui materie prime provengono proprio dall’orto adiacente, di
proprietà della famiglia De Martino.
Lino, Michela e Arianna sono pronti
ad accogliere gli ospiti nella romanticissima limonaia del ristorante,
dove hanno cenato celebrità del
jet set internazionale, tutti registrati e gelosamente custoditi nell’albo

...Per tradizione di famiglia,
abbiamo sempre
puntato ad una cucina
semplice, quella di
sessant’anni fa
a Capri. Alla base ci sono
i pomodori, gli odori freschi
e del buon olio d’oliva,
elementi essenziali
di quasi tutte
le nostre portate.

In the heart of Marina Grande, in a
typical country lane is Da Paolino
- Lemontrees, a well-known restaurant and a must-see in Capri, taking its name from the patron, whose
overwhelming verve attracted customers from all over the world.
In the shadow of a magnificent pergola of lemons trees, you can taste
typical courses from the local tradition, made with raw materials coming from the family De Martino’s
garden just next door.
Lino, Michele and Arianna welcome their guests in the romantic
restaurant's limonaia, where many
celebrities of the international jet
set dined, they all recorded their
presence in the jealously guarded
owners’ gold book.
Lino De Martino del ristorante "Da Paolino Lemontrees".
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Michela De Martino del ristorante "Da Paolino Lemontrees".

d’oro dei proprietari.
"Ci teniamo al massimo della riservatezza – spiega
Michela De Martino, responsabile commerciale e
marketing – vogliamo trasmettere, a chi viene a trovarci, l’aria di casa in un’atmosfera rara, lontana dal
caos della vita modana".
Non è un caso, dunque, che molti scelgano "Da Paolino" anche come location per i propri eventi.
"Dai meeting alle cene di lavoro, passando per le feste di compleanno fino ai matrimoni, cerchiamo di
accontentare le esigenze della clientela – racconta
Lino, patron del locale insieme con le nipoti Michela
e Arianna – mio nonno ha sempre considerato i nostri
ospiti come degli amici e, nella sua tradizione, continuiamo ciò che ci è stato insegnato".
"Nel pieno rispetto del concept del nostro ristorante,
per il quale abbiamo dovuto registrare anche il nome
‘Lemontrees’, così come veniva riconosciuto dagli
stranieri – continua Michela – abbiamo dato vita a
numerosi party. In collaborazione con Capri Eventi,
Capri Med e con la famosa wedding planner Diana
Sorensen sono state realizzate feste a tema e create
scenografie ad hoc.
Di recente, abbiamo ospitato la prima serata di un
lungo festeggiamento nuziale: una nota coppia londinese, con invitati provenienti addirittura dal Medio
Oriente, ha voluto organizzare una cena da noi, per
la quale Diana ha disegnato delle speciali piastrel-

190

Arianna De Martino del ristorante "Da Paolino Lemontrees".

"We care for privacy - explains Michela De Martino,
Head of Sales and Marketing - we want our guests to
feel the rare atmosphere of a family house, far away
from the chaos of high society life."
It is no coincidence, then, that many of your guests
choose Da Paolino as a location for their private
events.
"From meetings to business dinners, birthday parties
and weddings, our aim is satisfy the needs of our customers - says Lino, owner of the restaurant, together
with his nieces Michela and Arianna - my grandfather always considered our guests as friends, and in
his tradition, we continue to act like this."
"According to our restaurant’s philosophy, for which
we registered the name 'Lemontrees', as it was recognized by foreigner customers - Michela continues
- we gave birth to several events. In collaboration with
Capri Events, Capri Med and the famous wedding
planner Diana Sorensen, we organized themed events
and created ad hoc sceneries.
Recently, we hosted the first evening of a long wedding celebration: a well-known couple from London,
whose guests came even from the Middle East, wanted to organize a dinner, for which Diana designed
special Amalfi Majolica tiles used as countertops.
It took four days to equip the whole garden.
Daisies and strawberries bouquets scattered on each
table and golden lights all across the limonaia: a mag-

le in Maiolica amalfitana da utilizzare come piani da
appoggio. Ci sono voluti quattro giorni per attrezzare
il giardino. Bouquet di fragole e margherite sparsi su
ogni tavolo e luci dorate su tutta la limonaia: un’atmosfera davvero magica.
Anche il produttore americano Ryan Kavanaugh, che
considera 'Da Paolino' uno dei suoi ristoranti preferiti,
ha condotto mezza Hollywood alla sua cena esclusiva:
Leonardo di Caprio, Bradley Cooper, Gerard Butler,
Ryan Seacrest e tanti altri.
Sempre in collaborazione con la Sorensen, abbiamo
lavorato ad un party per una bellissima e giovane
coppia di Dubai, per la quale abbiamo creato una
scenografia spettacolare con migliaia di candele e
luci che pendevano dai rami degli alberi di limone e
addobbi floreali su tutti i tavoli.
Sembrava di essere in una favola, con questi giovani
ospiti che ballavano e festeggiavano sotto la nostra
limonaia".
"Da Paolino" è stata organizzata anche una spettacolare cena di benvenuto per gli invitati del matrimonio più in dell’alta moda.
"La stylist di Vogue Erica Pelosini e il designer Louis Leeman hanno ospitato la creme de la creme del
jet set del mondo del fashion: Olivia Palermo, Daniele
Cavalli, Brian Atwood, Mary Katrantzou, solo per citarne alcuni – racconta entusiasta Arianna – una meravigliosa tavolata in un tripudio di limoni e buganvillea".

ical atmosphere. Even the American producer Ryan
Kavanaugh, who considers 'Da Paolino' one of his favourite restaurants, invited half of Hollywood to his exclusive dinner: Leonardo Di Caprio, Bradley Cooper,
Gerard Butler, Ryan Seacrest and many others.
Also in collaboration with Diana Sorensen, we organized a party for a beautiful young couple from Dubai,
for them we created a spectacular setting with thousands of candles and lights hanging from the branches of lemon trees, and floral decorations on all tables.
What a fairy tale scenery looking at the young guests
living it up and dancing under our limonaia!"
At Da Paolino took place also a spectacular welcome dinner for the guests of the most fashionable
wedding.
"The Vogue stylist Erica Pelosini and the designer
Louis Leeman hosted the fashion world’s Gotha: Olivia Palermo, Daniele Cavalli, Brian Atwood, Mary
Katrantzou, just to name a few - tells an enthusiastic
Arianna - a wonderful banquet among lemons and
bougainvillea."
Arianna, however, deserves another excellence at
restaurant: pastry making.
"Since I was a child, the art of confectionery attracted me. I loved to get my hands dirty and experience
the traditional recipes. Baba, Caprese Cake, Delizia
cakes, and so on and so forth. A temptation for our
customers, our sweets' room where they can find our

Evento nel ristorante "Da Paolino". (Sugokuii Events - Photo Mimmo de Nicolais).

Nella foto Erica Pelosini con Christie Brinkley, Claire Mercuri, Olivia Palermo, Johannes Huebl, Michael Atmore. (Sugokuii Events - Photo Jake Rosenberg).

Ad Arianna, però, il merito di un’altra eccellenza del
locale: i dolci.
"Fin da piccola sono sempre stata attirata dall’arte
dolciaria. Amavo mettere le mani in pasta e sperimentare le ricette tradizionali.
Babà, caprese, delizia, e chi più ne ha più ne metta.
Per tentare i nostri clienti, abbiamo realizzato anche
la ‘stanza dei dolci’ nella quale sono servite le torte
e le golose specialità che ogni giorno preparo per
chi vorrà venire a trovarci, una coccola del palato che
possa chiudere in bellezza l’esperienza degustativa
nel nostro ristorante".
Ma "Da Paolino" è molto di più.
"Per tradizione di famiglia, abbiamo sempre puntato
ad una cucina semplice, quella di sessant’anni fa a
Capri. Alla base ci sono i pomodori, gli odori freschi e
del buon olio d’oliva, elementi essenziali di quasi tutte
le nostre portate.
Dal pesce alla carne, che possiamo servire anche alla
brace, la nostra offerta è varia.
Nei primi piatti, realizzati con le ricette di casa, c’è
tutta la sapienza del territorio.
Per i secondi c’è l’imbarazzo della scelta e per i dolci
è un tripudio di tentazioni".
Mangiare qui è sicuramente una tappa obbligata del
tour del buon cibo.
Nella splendida cornice della limonaia più famosa
dell’isola, lo staff altamente qualificato è attentissimo
alle esigenze dei suoi ospiti.
E per quelli più tecnologici, è stata inventata un’APP
da scaricare sullo smartphone, dall’Into The Net
dell’ingegnere Marzio Lolli Ghetti, per visualizzare
il menù e prenotare on-line il proprio tavolo.
Insomma, la differenza è nello stile dell’ospitalità.

Evento nel ristorante "Da Paolino". (Sugokuii Events - Photo Mimmo de Nicolais).

cakes and mouth-watering specialties that I cook every day for those who want to come and visit, a cuddle
for the palate and a happy conclusion for the tasting
experience at our restaurant."
However, Da Paolino means much more.
"As a family tradition, we always aimed to a simple
way of cooking, the cuisine of sixty years ago in Capri,
based on tomatoes, fresh herbs and good olive oil, essential elements of almost all our courses.
From fish to meat, also served grilled, our offer is
wide. Pasta courses, made with home recipes, show
all the wisdom of our territory.
Main courses have a plenty of choice and desserts
are a triumph of temptations."
Eating here is definitely necessary step in the Italian
good food tour.
In the splendid and most famous limonaia background of the island, an attentive and highly qualified
staff goes along the wishes and needs of the guests.
In addition, for technology addicted, download the
APP on your smartphone, created by he Into the Net
engineer Marzio Lolli Ghetti, to view the menu and
book on-line your table. In conclusion, a place where
the main difference is style in hospitality.
Evento nel ristorante "Da Paolino". (Sugokuii Events - Photo Jake Rosenberg).
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Evento nel ristorante "Da Paolino". (Sugokuii Events - Photo Mimmo de Nicolais).

Evento nel ristorante "Da Paolino". (Sugokuii Events - Photo Andrea Salvia).

ph. Andrea Salvia

The recipe of Mammá to win Capri’s heart

FELICE DI ESSERE
DA MAMMÁ
testo: MARIELLA ACCARDO

Mammà. Un dolce suono, una melodia
per le orecchie ma anche per il palato. A circa un anno dalla riapertura
rinnovata dell’ex ristorante/pizzeria
Gemma, lo chef Gennarino Esposito
ci accoglie nella sua cucina.
Ci racconti com’è andata.
"Mammà è una nuova avventura imprenditoriale nata in sinergia con Goffredo e Leonardo Ceglia Manfredi, patron degli esclusivi hotel Punta Tragara
a Capri e Palazzo Manfredi a Roma.
Un’idea partorita grazie all’opportunità
di rilevare la storica attività Gemma, a
due passi dalla Piazzetta".
Cosa vuol dire, per uno chef doppia
stella Michelin del suo calibro, approdare a Capri?
"Soprattutto un nuovo banco di prova.
Non ci aspettiamo tappeti rossi, vo-
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...l’approccio è stato
molto positivo ma vogliamo
meritarci di essere
a Capri. Voglio dire che
per noi è importantissimo
il riscontro dei nostri clienti,
senza i quali non potremmo
essere qui ora. Sostengo
che quest’isola sia un luogo
ampiamente meritocratico,
dove chi dà riceve.

Mammà. A sweet word, sounds like a
melody for the ears and now for the
palate. About a year after the opening and renewal of the former restaurant/pizzeria Gemma, Chef Gennarino Esposito welcomes us into his
kitchen.
Can you tell us how it went?
"Mammà is a new business venture
born in collaboration with Goffredo
and Leonardo Ceglia Manfredi, owners of the exclusive hotels Punta Tragara in Capri and Palazzo Manfredi in
Rome. An idea bringing the opportunity to take over the historical restaurant Gemma, a few steps from the
Piazzetta."
What does it mean for a Michelin
starred chef of your calibre landing in Capri?

Gennarino Esposito, executive chef del ristorante "Mammá".

gliamo sudarci il riconoscimento del valore di questo
locale. Sono molto contento del progetto: ho tanti amici
qui. Quest’isola, grazie alla sua connotazione internazionale, sta concretizzando un’esperienza al di fuori di ogni
aspettativa. D’altra parte, non sono solo in questa avventura e sono felice di essere a Capri con uno staff altamente qualificato".
Chi sono, dunque, i protagonisti?
"Impegnato con la Torre del Saracino, ristorante per cui
da venticinque anni sono a Vico Equense, mia vera ‘anima’ lavorativa che costituisce il primato della mia cucina,
ho deciso di affidare la guida del Mammà a Salvatore
La Ragione, mio storico sous-chef con il quale condivido
gran parte della mia esperienza ai fornelli. In squadra anche mio fratello Davide e il direttore Antonio Delfino, collaborazioni che mi fanno ancor meglio sperare sul futuro
positivo del locale caprese".
Qual è il vostro concept?
"La materia prima è Il leitmotiv di tutte le ricette proposte
in menù. Sono i migliori pescatori e agricoltori di Capri e
Anacapri, selezionati personalmente da me e dallo staff
esperto, a rifornire quotidianamente il ristorante, dove

"Above all, a sort of new test-bench. We do not expect
the red carpet; we want to gain the recognition of our
value in this place with our fieldwork. I am enthusiast
with the project: I have many friends here. This island,
due to its international nature, is materializing an experience beyond all expectations. On the other hand, I am
not alone in this path and I am happy to be in Capri with
a highly qualified staff."
Who are, then, the protagonists of this path?
"Busy with ‘Torre del Saracino’, a restaurant in Vico
Equense I managed for twenty-five years, which means
a lot to me being the place of the soul where the primacy of my cuisine is, I decided to entrust the leadership
of Mammà to Salvatore La Ragione, my historical souschef with whom I share most of my experience in cooking. In my team, also my brother Davide and the director
Antonio Delfino, collaborations that make me hope even
more for the good future of the caprese restaurant."
What is your philosophy?
"The leitmotif of all the recipes in our menus are raw materials. Together with my experienced staff, we selected
the best anglers and farmers of Capri and Anacapri, to

Ristorante "Mammà". (photo Andrea Salvia).

peraltro non mancano alcuni ‘cavalli di battaglia’ della
mia proposta culinaria".
Nello stile del ristorante Mammà, che ha subìto un
completo restyling, emerge la coerenza con le idee
in cucina. Quali sono le novità?
"C’è una sorta di osmosi tra ambito enogastronomico e
design. Il nostro nuovo arredo è giocato sui colori tenui
del bianco e beige, con richiami all’azzurro del mare di
Capri. Invariata è l’incomparabile vista sul Golfo e dello
scorcio sulla Piazzetta che si possono godere dall’ampia
terrazza del locale. Un’altra novità è la gestione dello spazio destinato a pizzeria: adiacente al ristorante, l’ambiente è caratterizzato da volte seicentesche dove ancora è in
funzione un antichissimo forno a legna. Qui proponiamo
anche la tradizionale pizza napoletana e una selezione di
fritti della casa".
E come ha reagito la clientela dell’isola alle vostre
proposte?
"Finora l’approccio è stato molto positivo ma vogliamo
meritarci di essere a Capri. Voglio dire che per noi è importantissimo il riscontro dei nostri clienti, senza i quali
non potremmo essere qui ora. Sostengo che quest’isola
sia un luogo ampiamente meritocratico, dove chi dà riceve. Nulla è automatico e scontato. A noi il compito di
sorprendere con qualcosa di importante e raro: l’ospitalità, la cortesia, la professionalità, il sapore e il ricordo di
una serata trascorsa qui e di cui la nostra clientela spero
porterà memoria nel cuore".
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supply daily the restaurant, where, however, you can find
some of my best culinary suggestions too."
The style of Mammà, after a complete renewal, is
consistent with your cuisine’s philosophy. What is
there new instead?
"There is a kind of fusion between food, wine and design.
Soft colours like white and beige, with a touch of blue to
remember Capri Sea, for our new furniture.
Unchanged is the incomparable view of the Gulf and the
glimpse of the Piazzetta enjoyable from the terrace of
the restaurant. Another new feature is the management
of our pizzeria area, close to the restaurant; the seventeenth-century vaults characterize the rooms where
stands the ancient wood-burning oven.
Here we offer a traditional Neapolitan pizza and a selection of typical fried food."
How did island customers react to your proposals?
"We had a very positive impression; moreover we want
to merit our leading position in Capri.
To us our customers’ feedback means a lot, without them
we could not be here now.
I believe this island is a widely meritocratic place, it’s a
give-and-take. Nothing is automatic and obvious.
Our aim is to surprise with something important and
rare: hospitality, courtesy, professionalism, in conclusion,
the flavour and the memory of an evening spent in a
special venue, which aims to become for its customers a
place of the heart."

Via Le Botteghe, 12 (Galleria Gaudeamus) Capri| Tel. +39 081 8378361
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Un menù
a 360 gradi
nel gusto
A wide variety taste menu
Nelle foto in alto: Gianni e Franco Lembo, gestori del ristorante "Villa Verde".

testo: MARIELLA ACCARDO / foto: andrea salvia

A pochi passi dalla storica Piazzetta
di Capri, il ristorante Villa Verde vi
accoglie nel pieno gusto della tradizione. I fratelli Franco e Gianni Lembo, gestori del locale, sono pronti a
soddisfare il palato dei clienti nella
grande terrazza all’aperto, ricavata
da un vecchio giardino, dove il jet-set
internazionale, appena sull’isola, non
manca mai di farvi tappa.
Com’è cominciata questa grande
avventura?
"Il nostro viaggio con Villa Verde è cominciato nel 1995. Negli anni Sessanta, il locale si chiamava Mamma Viola
ed era parte integrante dell’albergo
Fenicia, nel cuore del corso – spiega
Gianni, con uno speciale luccichio
negli occhi – mio fratello aveva già
un’esperienza consolidata nella mo-
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...Siamo veramente onorati
di essere annoverati
tra i punti di rifermento
enogastronomici dell’isola.
Star e imprenditori
di tutto il mondo
vengono, ogni giorno,
a trovarci qui.
La cantante Mariah Carey
è molto affezionata
al nostro ristorante.

A few steps away from the famous
Piazzetta, Villa Verde restaurant
welcomes you with the whole taste
of local cuisine tradition.
The brothers Franco and Gianni
Lembo, restaurant’s managers, are
ready to satisfy the palate of their
customers in their open-air terrace in former times an old garden,
where international jet set, once on
the island, never miss a stay.
How did your great carrier start?
"Our path began in 1995. In the 60’s
the restaurant was called ‘Mamma
Viola’ and it was part of Fenicia Hotel in the heart of the main street - as
Gianni tells, with a special emotion
in his eyes - my brother already
had a long-lived experience into the
Capri’s movida, instead my career

vida caprese, a differenza della mia, specializzata nel
settore edile. Un giorno, Franco mi propose di rilevare
la struttura fatiscente del Mamma Viola per realizzarne un ristopub. Accolsi con entusiasmo il pensiero e
cominciammo immediatamente i lavori. A pochi giorni
dall’apertura valutammo, infine, l’idea di trasformarlo in
un ristorante vero e proprio".
Com’è stato l’approccio con questa nuova realtà?
"Inizialmente faticosissimo. Nessuno di noi sapeva nulla
dell’ambito enogastronomico, dunque, la nostra attività
doveva affermarsi con il consenso del pubblico. Non è
stato facile, il primo anno è stato soprattutto di sperimentazione, di scelta dello staff giusto; ci siamo fatti davvero
le ossa ed è stata dura".
E sono trascorsi vent’anni.
"Esatto. La nostra è da considerarsi una gavetta sul campo e la clientela ha premiato i sacrifici fatti".
Qual è la vostra proposta culinaria?
"Un menù a trecentosessanta gradi nel gusto. Dalle specialità di mare ai gustosi piatti della tradizione locale; i
suggerimenti gastronomici di Villa Verde esaltano i sapori e i profumi della cucina mediterranea.
Con Enrico Cosentino, nostro consulente di settore, abbiamo ideato momenti di puro piacere per il palato e
per lo spirito".

was in the construction industry.
One day Franco suggested me to buy out the decaying building of Mamma Viola and turn it in a restaurant-pub. I enthusiastically accepted and soon after,
we started to restore it.
A few days before opening, we considered instead to
turn it into a proper restaurant."
How did you approach this new experience?
"At first it was very hard, none of us had experience in
food and beverages field, therefore, our business was
succeed and achieve reputation from the costumers.
It was not easy, we spent the first year experimenting,
choosing the right team; we cut our teeth."
It was 20 years ago, wasn’t it?
"That’s right! We paid our dues and our customers rewarded our sacrifices.
What about your cooking proposal?
"It is a wide variety taste menu. From the sea to the
local tradition courses.
Villa Verde’s food suggestions enhance tastes and flavours from the Mediterranean cuisine.
With our expert advisor Enrico Cosentino, we created
suggestions of pure pleasure for taste and soul."
What about your wine selection?
"Our winery, managed by our nephew, offers a choice

Via Le Botteghe 31
+39 081 8377820
Capri

Nelle foto in alto la terrazza , nella foto in basso la fornita cantina del ristorante "Villa Verde".

Mentre per i vini?
"Nella cantina, gestita ora da nostro nipote, sono presenti circa
cinquecento etichette. Siamo in
grado di fornire alla clientela
un’ampia varietà di scelta: dai vini
campani ai veneti, passando per i
toscani e i trentini, fino ad arrivare
a quelli internazionali. In genere
i più richiesti sono i nostrani e riscontrano un certo successo anche quelli toscani".
Villa Verde è anche sinonimo di internazionalità.
"Siamo veramente onorati di essere annoverati tra i punti
di rifermento enogastronomici dell’isola. Star e imprenditori di tutto il mondo vengono, ogni giorno, a trovarci
qui. La cantante Mariah Carey è molto affezionata al nostro ristorante. Di recente sono stati nostri ospiti anche
il calciatore Lionel Messi e l’attrice Eva Longoria: tutti
estremamente semplici, con la voglia di essere coccolati
e di poter gustare piatti dell’antica tradizione campana".
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of approximately 500 labels. We
can provide a wide variety even
in this field: wines from Campania to Veneto, going through Toscana and Trentino, up to international labels. Campania wines
are usually the most requested,
but even Toscana’s ones have a
great success."
Villa Verde is also synonym
with internationality, isn’t it?
"We are truly honoured to be
recognized as a landmark for food and wine on the island. Stars and entrepreneurs from all over the world
come and visit us every day. Mariah Carey, the singer,
is very attached to our restaurant.
The football player Lionel Messi and the actress Eva
Longoria recently were among our special guests:
simple people, they both had the desire to be cuddled while tasting our courses from the ancient
Campania tradition."

Enthusiasm is served!

L’ENTUSIASMO
IN TAVOLA
testo: FABRIZIO GRIFONI / foto: andrea salvia

Lo chiamano "Spenny" ("per i quattro
peli che ho in testa", ride) e il suo segno distintivo è una bandana colorata
ben stretta alla testa. Lo chef Franco
Cacace è una istituzione del panorama culinario caprese, ora approdato
al ristorante Capri’s, al fianco di Massimo Verde e Vincenzo Iuele.
"In questo settore ho cominciato prestissimo. Nel 1977 mio padre Mimì aprì
una rosticceria d’asporto in una piccola strada del centro di Sant’Agata sui
due Golfi. La mia famiglia ha messo su
una vera e propria ‘macchina da guerra’, a prezzi estremamente convenienti
per l’epoca. Mio padre è stato l’artefice della cucina ‘come a casa’. Rustici
di vario tipo, arancini, crocché, melanzane fritte, calzoncini ripieni, e poi fumanti cannelloni, manicaretti, gnocchi,

...Nel 2000, dopo 24 anni
spesi nell’attività
di famiglia, ho mollato
tutto per trasferirmi
in rivaal mare,
400 metri più giù,
al suggestivo ristorante
'La Conca del Sogno’,
nella baia di Recommone.

Spenny his strange nickname (it
would sound like moulting "for my
tufty thinned hair" he laughs), his hallmark is a colourful bandana tight on
his head. The Chef Franco Cacace
a true institution in islander culinary,
recently arrived at the Capri's restaurant, alongside Massimo Verde and
Vincenzo Iuele.
"I started this job very early. In 1977 my
father Mimì opened a deli take-away in
a small street in the centre of Sant'Agata
sui due Golfi village. My family created
a real 'war machine', at extremely affordable prices for that time. My father
was the brain beside the concept of
a 'like at home' cuisine. Various kind
of savoury cakes, fried rice balls, croquettes, fried eggplants, stuffed calzones, steaming cannelloni, tidbits, poFranco Cacace Executive Chef del ristorante "Capri's".
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Terrazza del ristorante "Capri's".

tutto rigorosamente preparato da noi".
Poi cosa è successo?
"Nel 2000, dopo ventiquattro anni spesi nell’attività di
famiglia, ho mollato tutto per trasferirmi in riva al mare,
quattrocento metri più giù, al suggestivo ristorante ‘La
Conca del Sogno’, nella baia di Recommone.
Anche in questa nuova avventura, mi sono sentito parte
di un bel disegno. La clientela si lasciava contagiare dal
mio entusiasmo".
Non erano più i villeggianti santagatesi, ma le stelle del
cinema, della musica, dello spettacolo. Robert de Niro,
Rod Stewart, tanto per citarne qualcuno, divennero suoi
clienti. Ha lavorato alla Conca del Sogno per nove anni,
poi, sei anni fa, l’offerta dell’imprenditore caprese Roberto Russo lo ha convinto a trasferirsi sull’isola azzurra.
All’ex Edodè, in via Camerelle, a pochi passi dal famoso albergo Quisisana, Franco ha contribuito al successo
del locale, sempre pieno grazie anche alla sua verve.
Ha una memoria di ferro, stupefacente, un archivio vivente, ricorda tutto ciò che i suoi clienti mangiano, anche a distanza di anni. Sa tutto di tutti, ma il calcio è la
sua passione. Il suo pezzo forte sono le formazioni, tra
cui quella della Corea del Nord, del famigerato uno a
zero che punì l’Italia ai mondiali in Inghilterra nel 1966.
Quando gliela chiedi va giù a mitraglia.
"Li Chan Myung, Lim Zoong Sun, Sin Yung Kyoo, Ha Jung
Won, Oh Yoon Kyung, Im Seung Hwi, Han Bong Zin, Pak
Doo Ik, Pak Seung Zin, Kim Bong Hwan, Yang Sung Kook.
Gli spettatori erano 19.738, ma per motivi inerenti alla
privacy non mi è possibile fornire le loro generalità".
Una carica di entusiasmo che coinvolge, ora, la clientela
del Capri’s.
"Mi sto guadagnando le mie soddisfazioni. Qui, insieme
con il pizzaiolo Massimo, proponiamo ai nostri ospiti i sapori della cucina nostrana: dalla carne al pesce, dai primi
fino al dolce".
Qual è il suo cavallo di battaglia?
"Tagliolini al nero di seppia con pesce spada e pomodorini: una goduria. Ma siamo a disposizione per ogni tipo
di esigenza. Il mio motto è: un assaggio di piacere per
sentirsi a casa".
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tato dumplings, all dishes severely prepared by us."
What happened then?
"In 2000, after twenty-four years spent in the family enterprise, I moved by the sea, four hundred meters further
down, to the charming restaurant 'La Conca del Sogno’ in
the Bay of Recommone. Even in this new adventure, I felt
part of a beautiful project. I infected customers with my
enthusiasm."
Those customers were no longer the simple vacationers of Sant’Agata, but movies, music, and entertainment
stars. Robert de Niro, Rod Stewart, to name a few, became his clients. He worked at La Conca del Sogno for
nine years, then six years ago, the caprese entrepreneur
Roberto Russo convinced him to move to Blue Island.
At former Via Camerelle’s Edodè, a few steps from the
famous Quisisana hotel, Franco greatly contributed to
the success of the restaurant, always crowded thanks
to his verve.
He has an amazing memory, a sort of living archive, remembers everything that its customers are eating, even
after years. He knows everything about everyone and
football is his true passion. His piece de resistance are
the football teams, including North Korea’s one beating
Italy 1-0 at the 1966 England’s World Cup. If you ask him,
he shoots the names of the players like a machine gun.
"Li Myung Chan, Lim Zoong Sun, Sin Yung Kyoo, Ha Jung
Won, Yoon Kyung Oh, Im Seung Hwi, Han Bong Zin, Pak
Doo Ik, Pak Seung Zin, Bong Hwan Kim, Yang Sung Kook.
Spectators were 19,738, but for privacy reasons I cannot
give you their personal details."
His irresistible appeal and enthusiasm involves today the
clientele of Capri's.
"I'm having my glory days. Here, together with the pizza
chef Massimo, we offer our guests the flavours of local
cuisine: from meat to fish, from the main courses to the
desserts."
What is your ace in the hole?
"Noodles with squid ink, swordfish and fresh tomatoes:
a real pleasure.
However, we are at your disposal for every need. My
motto is: a taste of pleasure to feel at home."
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capri, vico sella orta 6/a
ph. +39 0818377024
fax +39 08119722348
info@villaverde-capri.com

villaverde - capri.com

Rendi più leggere...
le tue vacanze.
Arriva in albergo
senza bagaglio,

Ove Dimora
Il Mito

lo portiamo noi!
ritiriamo in tutt’Italia
CAPRI LOGISTICA & DISTRIBUZIONE SRL

Associazione degli Albergatori Capresi

Capri - Via Marina Piccola, 22

Centro Congressi, via Sella Orta 9

Tel. e Fax +39 081.8378224

Tel +39 0818370596 - Fax +39 0818377633

e quando riparti...

federalberghi@capri.it

ci pensiamo noi!

Gli Alberghi

Gli Alberghi

Hotel 5 stelle lusso L
Capri Palace Hotel & SPA

Hotel 5 stelle 
L

Capri Tiberio Palace Hotel & SPA



Via Croce, 11-15
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 9787111
Fax +39 081 8374493
info@tiberiopalace.com
www.capritiberiopalace.it

Via Capodimonte, 14
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 9780111
Fax +39 081 8373191
info@capripalace.com
www.capripalace.com

La Scalinatella e Casa Morgano



Villa Marina Capri Hotel & Spa

L

Via Camerelle, 2
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 8370788
Fax +39 081 8376080
info@quisisana.com
www.quisisana.com

Meliá Villa Capri Hotel & Spa
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Caesar Augustus

Hotel 4 stelle 

L

Via Fuorlovado, 36
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 8370044
Fax +39 081 8370085
info@hotellapazziella.com
www.apazziella.com

Anacapri


Via G. Orlandi, 4
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 8373395
Fax +39 081 8371444
info@caesar-augustus.com
www.caesar-augustus.com

Via G. Orlandi, 103
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 8373924
Fax +39 081 8374922
melia.villacapri@melia.com
www.melia.com

‘A Pazziella
Via Tragara, 57
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 8370844
Fax +39 081 8377790
info@hoteltragara.it
www.hoteltragara.com



Via Provinciale Marina Grande, 191
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 8376630
Fax +39 081 8374079
reservations@villamarinacapri.com
www.villamarinacapri.com

Hotel 5 stelle 

Punta Tragara



Via Provinciale Marina Grande, 225
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 8384001
Fax +39 081 8370438
info@jkcapri.com
www.jkcapri.com

Via Tragara, 6/8
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 8370633
Fax +39 081 8378291
info@scalinatella.com
www.scalinatella.com

Grand Hotel Quisisana

Jk Place Capri

Capri



Ambassador Weber
Via Marina Piccola, 118
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 8370141
Fax +39 081 8378866
info@hotelweber.com
www.hotelweber.com

Capri


Gli Alberghi
Best Western Syrene

Gli Alberghi




Via Roma, 71
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 8370003
Fax +39 081 8378913
info@htlcapri.it
www.htlcapri.net

Via Camerelle, 51
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 8370102
+39 081 8370957
Fax +39 081 8370957
syrene.na@bestwestern.it
www.hotelsyrene.com

Excelsior Parco

Capri

La Vega



Via Occhio Marino, 10 - 80073 Capri (Napoli) - Tel.: +39 081 8370909 - Fax +39 081 8370342
info@lavega.it - www.hotellavega.it

Luna



Viale Matteotti, 3 - 80073 Capri (Napoli) - Tel.: +39 081 8370433 - Fax +39 081 8377459
luna@capri.it - www.lunahotel.com



Via Provinciale Marina Grande, 179
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 8379671
Fax +39 081 8376973
+39 081 19308555
info@excelsiorparco.com
www.excelsiorparco.com

Flora



Mamela



Via Campo di Teste, 8 - 80073 Capri (Napoli) - Tel.: +39 081 8375255 - Fax +39 081 8378865
info@hotelmamela.com - www.hotelmamela.com

Via Federico Serena, 26
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 8370211
Fax +39 081 8378949
info@floracapri.com
www.floracapri.com

Regina Cristina



Via Federico Serena, 20 - 80073 Capri (Napoli) - Tel.: +39 081 8370744 - Fax +39 081 8370550
info@reginacristina.it - www.hotelreginacristinacapri.com

Gatto Bianco



Via V. Emanuele, 32
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 8370203
Fax +39 081 8378060
h.gattobianco@capri.it
www.gattobianco-capri.com

Hotel della Piccola Marina



Relais Maresca



Via Prov.le Marina Grande, 284 - 80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 8379619 - Fax +39 081 8374070 - info@relaismaresca.it - www.relaismaresca.it

Via Mulo, 14/16
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 8379642
Fax +39 081 8378483
info@hoteldellapiccolamarina.it
www.hoteldellapiccolamarina.it

Villa Brunella



Via Tragara, 24 - 80073 Capri (Napoli) - Tel.: +39 081 8370122 - Fax +39 081 8370430
villabrunella@capri.it - www.villabrunella.it

La Floridiana



Via Campo di Teste, 16
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 8370166
Fax +39 081 8370434
info@lafloridiana-capri.com
www.lafloridiana-capri.com

La Palma
Via V. Emanuele, 39
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 8370133
Fax +39 081 8376966
info@lapalma-capri.com
www.lapalma-capri.com
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La Minerva



La Residenza
Via F. Serena, 22
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 8370833
Fax +39 081 8377564
info@laresidenzacapri.com
www.laresidenzacapri.com



Via Li Campi, 13 - 80073 Capri (Napoli) - Tel.: +39 081 8376122 - Fax +39 081 8378264
info@hotelsanfelice.com - www.hotelsanfelice.com

Via Occhio Marino, 8
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 8377067
Fax +39 081 8375221
laminerva@capri.it
www.laminervacapri.com



Villa Sanfelice

Hotel 4 stelle 


Orsa Maggiore
Via Tuoro, 30
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 8373351
Fax +39 081 8382917
info@orsamaggiore-capri.com
www.orsamaggiore-capri.com



San Michele
Via G. Orlandi, 5
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 8371427
Fax +39 081 8371420
smichele@capri.it
www.sanmichele-capri.com

Anacapri


Gli Alberghi
Capri
Canasta

Gli Alberghi

Hotel 3 stelle 


Via Campo di Teste, 6 - 80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 8370561 - Fax +39 081 8376675
canasta@capri.it - www.hotel-canasta.com

Capri Wine Hotel



Via Provinciale Marina Grande, 69 - 80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 0818379173 - Fax: +39 0818377169
info@capriwinehotel.com - www.capriwinehotel.com

Esperia





Via Tragara, 13/15 - 80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 8370713 - Fax +39 081 8376113
info@hotelcertosella.com - www.hotelcertosella.com

La Prora

Al Mulino





Via La Fabbrica, 9
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 8382084
Fax +39 081 8382132
mulino@capri.it
www.mulino-capri.com

Bellavista

Via Sopramonte, 41 - 80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 8370262 - Fax +39 081 8370933
info@esperiacapri.eu - www.esperiacapri.eu

La Certosella

Hotel 3 stelle 



Via Trav. La Vigna, 14
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 8382010
Fax +39 081 8382966
info@bussolahermes.com
www.bussolahermes.com



Via G. Orlandi, 10
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 8371463
Fax +39 081 8382719
info@bellavistacapri.com
www.bellavistacapri.com

Bougainville

Alla Bussola

Anacapri

Biancamaria



Via G. Orlandi, 54
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 8371000
Fax +39 081 8372060
info@hotelbiancamaria.com
www.hotelbiancamaria.com



Via T. De Tommaso, 6
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 8373641
Fax +39 081 8374963
+39 081 3504541
info@hlb.it
www.hlb.it

Carmencita



Viale T. De Tommaso, 4/c
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 8371360
Fax +39 081 8373009
carmencita@capri.it
www.carmencitacapri.com

Via Castello, 6/8 - 80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 8370281 - Fax +39 081 8379728
info@albergolaprora.it - www.albergolaprora.it

Nautilus

Casa Caprile


Via Marina Piccola, 98 - 80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 8375322 - Fax +39 081 8379366
nautilus@capri.it - www.hotelnautiluscapri.com

Villa Krupp

Via Tiberio, 3/a - 80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 8377817 - Fax +39 081 8377215
info@villasarah.it - www.villasarahcapri.com
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Via Follicara, 9/11
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 8373948
Fax +39 081 8371881
info@hotelcasacaprile.com
www.hotelcasacaprile.com

Il Girasole



Via Linciano, 47
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 8372351
Fax +39 081 8373880
ilgirasole@capri.it
www.ilgirasole.com



Viale Matteotti, 12 - 80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 8370362 - Fax +39 081 8376489
villakrupp.dona@alice.it - www.villakrupp.com

Villa Sarah



Senaria


Via Follicara, 10
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 8373222
Fax +39 081 8382768
info@senaria.it
www.senaria.it



Villa Ceselle
Via Monticello, 1/d
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 8382236
Fax +39 081 8372865
info@villaceselle.com
www.villaceselle.com



Gli Alberghi
Capri

Gli Alberghi

Hotel 2 stelle 
Guarracino

Belvedere e Tre Re

Via Mulo, 13 - 80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 8377140 - Fax +39 081 8377140
guarracino@capri.it - www.capri.net/en/c/guarracino



Via Provinciale Marina Grande, 264 - 80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 8370345 - Fax +39 08119723774
info@belvedere-tre-re.com
www.belvedere-tre-re.com

La Tosca
Italia





Via D. Birago, 5 - 80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 8370989 - Fax +39 081 8374803
h.tosca@capri.it - www.latoscahotel.com



Via Provinciale Marina Grande, 204
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 8370602
mail08@pensioneitaliacapri.com
www.pensioneitaliacapri.com

Quattro Stagioni



Via Marina Piccola, 1 - 80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 8370041 - Fax +39 081 8377909
hotel4st@hotel4stagionicapri.com - www.hotel4stagionicapri.com

La Reginella



Via Matermania, 36 - 80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 8377283- Fax +39 081 8377388
info@hotellareginella.com
www.hotellareginella.com

Capri

Stella Maris
Via Roma, 27 - 80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 8377246
Fax +39 081 8378662

Hotel 1 stella 

Hotel 1 stella 
La Porta

Aranciera delle Teresiane
Via Castello, 13
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 8382162
Fax +39 081 8370035
marcopolo.sa@iol.it
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Da Giorgio
Via Roma, 34
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 8375777
Fax +39 081 8370898
info@dagiorgiocapri.com
www.dagiorgiocapri.com





Viale Axel Munthe, 11 - 80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 8372748
Fax +39 081 8372748

Villa Eva
Via La Fabbrica, 8 - 80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 8371549 Fax +39 081 8372040
info@villaeva.com - www.villaeva.com



Anacapri

ATO PRO
RIV

O ODON
RS

O SOCCO
T
N

STUDIO ASSOCIATO DI ODONTOIATRIA
Dott. Luigi Pascariello - Dott. Pietro Rutigliani

IATRICO P
TO

PER IL PRONTO SOCCORSO CHIAMARE

+39 081
837 55 90
+39
3455942920

Desideri migliorare i denti naturali
o sostituire i denti mancanti?
usiamo prodotti

Via Madre Serafina, 35 - 80073 Capri - Tel. +39 081 837 55 90 - Mail: infomed.capri@gmail.com

Altre Strutture
AGRITURISMO
TERRAMMARE
Via Migliera, 18 - 80071 Anacapri (NA)
Cell.: +39 339 8785140
Tel/Fax +39 081 8376750 - info@terrammare.com

BED & BREAKFAST
‘A LAMPARELLA
Via Tiberio, 7/c - 80073 Capri (NA)
Tel.: +39 081 8379577
info@capribedandbreakfast.it
www.capribedandbreakfast.it

AIANO
Via Aiano di Sopra, 10 - 80073 Capri (NA)
Tel.: +39 081 8377878
Fax +39 081 8377587 -aiano@capri.it

AL TIRRENIA ROBERTS
Via Mulo, 27 - 80073 Capri (NA)
Tel.: +39 081 8376119
bbtirreniaroberts@iol.it
www.youtube.com/btirrenia

Aldarogi
Via Truglio, 2 -80073 - Capri
Cell.: +39 3356406274 - Tel.: +39 081 8376765
aldarogi@yahoo.com

ALLE GINESTRE
Via Migliera, 53/a - 80071 Anacapri (NA)
Tel.: +39 081 8371531 - leginestre@aliceposta.it
www.leginestrecapri.com

CAPRI INN

IL SOGNO

Via Marina Grande 222 - 80073 Capri (NA)
Tel.: +39 081 8374073
Fax: +39 081 8374073
info@capriinn.it - www.capriinn.it

Via Vignola, 20 - 80071 Anacapri (NA)
Tel.: +39 081 8371476
Cell. +39 349 1244981
villailsogno@libero.it

CASA AUGUSTO

IL TRAMONTO THE SUNSET

Via Mulo, 25/b - 80073 Capri (NA)
Tel.: +39 081 8378384 - Fax +39 081 8378384
Cell. +39 339 4862752
casaaugusto@alice.it
www.casaaugusto.it

CASA BOVE
III Trav. Tuoro, 9 - 80071 Anacapri (NA)
Tel.: +39 081 8371228
Cell. +39 347 7235039
gigibove@yahoo.it

CASA DI CAPRI
EXCLUSIVE GUEST HOUSE

ANNELIESE
Via Mulo, 27 - 80073 Capri (NA)
Tel.: +39 081 8370370 - Cell. +39 3386369946

ANTICO MONASTERO
Piazza San Nicola - 80071 Anacapri (NA)
Tel.: +39 081 8372547
anticomonasteroanacapri@gmail.com
www.anticomonasteroanacapri.com

Cala del Rio
Via Cannula, 24 - 80071 Anacapri (NA)
Cell.: +39 3397983380
info@caladelrio.com
www.caladelrio.com

Bettola del Re
Via Rio Linciano, 33 - 80071 Anacapri (NA)
Tel.: +39 081 8373504
clacop65@alice.it
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L’OASI B&B
Via La Vigna 47/a - 80071 Anacapri (NA)
Tel.: +39 081 8371804 - Fax +39 081 8371804

LA CASA DI VIOLA

Via Monte Solaro, 30 - 80071 Anacapri (NA)
Tel.: +39 081 8382124
Fax +39 081 8382702
montesolaro@capri.it
www.montesolarocapri.com

PALAZZO A MARE
Via Palazzo a Mare, 29
80073 Capri (NA)
Tel.: +39 0818379583

PARCO AUGUSTO
Viale Matteotti, 8/a - 80073 Capri (NA)
Tel. +39 081 8370868
Cell. +39 338 3150272
parcoaugusto@libero.it

SOLELUNA
Via Cristoforo Colombo, 51 - 80073 Capri (NA)
Tel.: +39 081 8377129
Cell. +39 335 6640152
soleluna.capri@alice.it

Vico degli Urtanti, 5 - 80073 Capri (NA)
Cell. +39 347 1704995

Via Posterula, 19 - 80073 Capri (NA)
Tel.: +39 081 8370963
allacasadiviola@gmail.com

CASA GIUSTI

La Giuliva

Via P.R. Giuliani, 36 - 0073 Capri (NA)
Cell. +39 339 8065551

Via Pagliaro, 61 - 80071 Anacapri (NA)
Cell. +39 340 3583818 - Fax +39 081 8371253
info@lagiuliva.com - www.lagiuliva.com

Via Belvedere Cesina, 7- 80073 Capri (NA)
Cell. +39 348 2770707 - +39 339 3277413
Fax +39 081 8374032
info@suiteelegancebelvedere.com

CASA LUCIA

LA GUARDIA

TERMINUS

Via La Guardia, 47 - 80071 Anacapri (NA)
Tel.: +39 081 8372667
Fax +39 081 8372667
bblaguardia@virgilio.it

Via Le Botteghe,16 - 80073 Capri (NA)
Cell. +39 349 0556653
terminuscapri@gmail.com
terminuscapri.wix.com/terminus

Via Cercola, 5 - 80073 Capri (NA)
Tel.: +39 081 8370888
casalucia@teletu.it

ANGELIDE
Via I Trav. Follicara, 19 - 80071 Anacapri (NA)
Tel.: +39 081 8373729 - Cell. +39 346 9453205
angelide@capri.it

Via Migliera, 30/B - 80071 Anacapri (NA)
Cell.: +39 333 1742184 +39 338 4876640
Fax +39 081 8372964
iltramontobb@gmail.com
www.iltramonto.it

MONTE SOLARO

CAVALLUCCIO MARINO
Via Vignola, 24-26 - 80071 Anacapri (NA)
Tel.: +39 081 8371956
Cell. +39 328 9381587
cavallucciomarino@gmail.it

LA MUSA
Via Marina Piccola, 22 - 80073 Capri (NA)
Tel.: +39 081 8378019 - Fax +39 081 8378019
info@lamusacapri.com
www.lamusacapri.com

Cross House

SUITE ELEGANCE BELVEDERE

THE LOTUS FLOWER
Via Rio Linciano, 65 - 80071 Anacapri (NA)
Tel.: +39 081 8372635
lotusflowercapri@yahoo.it

VILLA AIDA

Via Cesina, 2 - 80073 Capri (NA)
Tel.: +39 081 8378616
Cell. +39 3335730729
informazioni@crosshouse.it
www.crosshouse.it

LE ROSE

IL GRAPPOLO

MARIQUITA

VILLA ANITA

Via Nuova del Faro 90
80071 Anacapri (NA)
Tel/Fax: +39 081 8373771
Cell. +393891130739
info: mariquitacapri@hotmail.it

Via Lo Pozzo, 6 - 80071 Anacapri (NA)
Tel.: +39 081 8372248
Cell. +39 347 2202111
info@bbcaprivillaanita.it
www.bbcaprivillaanita.it

MARUZZELLA

VILLA APOLLO

Via Lo Funno, 15
80071 Anacapri (NA)
Tel.: +39 0818382243

Via Fuorlovado, 38 - 80073 Capri (NA)
Cell.: +39 333 2280111

Via Cagliari, 3 - 80071 Anacapri (NA)
Tel.: +39 081 8372182
ilgrappolo@email.it

IL MERLO
Via Tuoro, 52 - 80071 Anacapri (NA)
Cell.: +39 339 2183014
ilmerlo@capri.it

Via Marina Grande, 12 - 80073 Capri (NA)
Tel.: +39 081 8377030
Fax +39 081 8375463
adrianaap@libero.it

Via Dalmazio Birago, 16 - 80073 Capri (NA)
Tel.: +39 081 8370366
info@villaaida.it
www.villaaida.it

Altre Strutture
VILLA DAMECUTA
Via La Vigna, 45 - 80071 Anacapri (NA)
Tel.: +39 081 8371804
villadamecuta@libero.it

Casa Malua
Via Sopramonte, 6 - 80073 Capri (NA)
Cell. +39 39 3383754383
casamalua@casamalua.it
www.casamalua.it

VILLA DEI FIORI
Via Acquaviva, 19 - 80073 Capri (NA)
Tel.: +39 081 8379140
villadeifiori19@yahoo.it

Casa Maluka
Via Vico Filippetto, 14 - 80071 Anacapri
Tel.: +39338 3754383

VILLA MIMOSA

Via Nuova del Faro, 48/a - 80071 Anacapri (NA)
Tel.: +39 081 8371752 - Fax +39 081 8371752
info@mimosacapri.com
www.mimosacapri.com

IL CASALE
Via Aiano di Sopra, 11/a - 80073 Capri (NA)
Cell.: +39 338 9922442

VILLA MARGHERITA
Via Campo di Teste, 2 - 80073 Capri (NA)
Tel.: +39 081 8370230
villamargherita@libero.it

VILLA TRINETTA
Via Camerelle, 71 - 80073 Capri (NA)
info@villatrinetta.it - www.villatrinetta.it

ZOE

Via Petraquale, 2 - 80071 Anacapri (NA)
Cell.: +39 329 4144852
Fax +39 081 837 2489
info@zoecapri.com - www.zoecapri.com

CASE VACANZE

La Gasba
Via Sant’Aniello, 8 - 80073 Capri (NA)
Tel.: +39 081 8376560 - Cell. +39 339 5052818
albertoyser@msn.com
www.lagasba.it

La Sorba
I Traversa La Fabbrica, 4 - 80071 Anacapri (NA)
Tel.: +39 081 8370946
Cell. +39 338 4017504
gio.lella@libero.it

AL CENTRO DI CAPRI
Via Le Botteghe, 35 - 80073 Capri (NA)
Cell.: +39 349 0556653

CAPRI SUITE
Via Finestrale, 9 - 80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 3355280647 - +39 3495252881
info@caprisuite.it - www.caprisuite.it

CAPRI TOWN
Via Acquaviva, 20 -80073 Capri (NA)
Tel.: +39 349 1760476

CASA CESELLE GUEST HOUSE
Via Ceselle, 18 - 80071 Anacapri (NA)
Tel.: +39 081 8382236
info@villaceselle.com
www.villaceselle.com

CASA CHIARA
Via Prov.le Marina Grande, 182
80073 Capri (NA)
Tel.: +39 081 8370728
info: casachiaracapri@gmail.com
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BRISTOL 
Via Marina Grande, 217 - 80073 Capri (NA)
Tel.: +39 081 8376144 - Fax +39 081 8376150
info@hotelbristolcapri.com
www.hotelbristolcapri.com

IL GIARDINO DELL’ARTE
Via Trav. La Vigna, 32/b - 80071 Anacapri (NA)
Tel.: +39 081 8373025
ilgiardinodellarte@libero.it
www.capri-ilgiardino.com

LA PIAZZETTA GUEST HOUSE
DUE PINI RESIDENCE 
Via Caposcuro, 3 - 80071 Anacapri (NA)
Tel.: +39 081 8371404 - Fax +39 081 8371654
info@2pini.com
www.2pini.com

Via Longano, 14 - 80073 Capri (NA)
Tel-: +39 081 8378873
Cell. +39 333 6115610

LA ZAGARA
VILLA IGEA 
Via Fuorlovado, 36 - 80073 Capri (NA)
Tel.: +39 081 8376055 - Fax +39 081 8376073

CAMERE MOBILIATE AFFITTACAMERE
CALA DI LIMMO

Via Gradoni Sopramonte, 22
80073 Capri (NA)
Cell. +39 333 2604172
brigida.gargiulo@libero.it
www.lazagaracapri.it

MEDITERRANEO

Via Nuova del Faro, 122 - 80071 Anacapri (NA)
Tel. e Fax: +39 081 8372336
cala.di.limmo@gmail.com
www.caladilimmo.com

Via Caposcuro, 12 - 80071 Anacapri (NA)
Tel.: +39 081 8372907 - Fax +39 3615839
mediterraneo@capri.it
www.mediterraneo-capri.com

CAPRI DOLCE VITA

SAN NICOLA GUEST HOUSE

Le Casette
Via Boffe, 30 - 80071 Anacapri (NA)
Tel.: +39 0818371804
info: allecasette@libero.it

Mary’s House

Via Roma, 27 80073 Capri (NA)
Cell. +39 333 5099389
fabiodegregoriocapri@hotmail.com

Via Cercola, 18 - 80073 Capri (NA)
Tel.: +39 0818377163
maryshouse@libero.itt

CASA MARIANTONIA

AIT’ TUZZULIA’
Via Sella Orta, 10 - 80073 Capri (NA)
Cell.: +39 340 9157311

RESIDENZE TURISTICO ALBERGHIERE (RTA)

Residenza Tiberio
Via Croce, 11-15 - 80073 Capri (NA)
Tel.: +39 081 9787111 - Fax +39 081 8374493
info@tiberiopalace.com
www.residenzatiberio.it

Soggiorni Capresi
Via Marina Grande, 282 - 80073 Capri (NA)
Cell.: + 39 338 6070967
info@soggiornicapresi.it
www.soggiornicapresi.it

Villa Michela
Via Padre Reginaldo Giuliani, 7 - 80073 Capri (NA)
Cell. +39 339 3839972
info@villa-michela.com
www.villa-michela.com

CASA PER FERIE
VILLA HELIOS
Via Croce, 4 - 80073 Capri (NA)
Tel.: +39 081 8370240 - Fax +39 081 3615851
info@villahelios.it - www.villahelios.it

Via G. Orlandi, 180 - 80071 Anacapri (NA)
Tel +39 081 8372923 - Fax +39 0818372758
info@casamariantonia.com
www.casamariantonia.com

Via I Trav. Timpone, 3A - 80071 Anacapri (NA)
Tel.: +39 081 8382042 - Fax +39 081 8382042
Cell. +39 338 8318635
sn.capri@gmail.com

Villa Calypso
Via Ignazio Cerio, 11 - 80073 Capri (Napoli)
Tel. e Fax: +39 081 8370746
info@caprivillacalypso.it
www.caprivillacalypso.it

CASA MARTA
Via Roma, 26 - 80073 Capri (NA )
Tel.: +39 081 191 44000
info@casamartacapri.it - www.casamartacapri.it

DA CARLO A VETERINO
Via Veterino, 9 - 80071 Anacapri (NA)
Tel.: +39 081 8372505
veterino@capri.it

DA GELSOMINA ALLA MIGLIERA
Via Migliera, 72 - 80071 Anacapri (NA)
Tel.: +39 081 8371499 - Fax +39 081 8371499
info@dagelsomina.com
www.dagelsomina.com

VILLA PALOMBA
Via Mulo, 3 - 80073 Capri (NA)
Tel.: +39 081 8377322 - Fax +39 081 8377322
villapalomba@capri.it

VILLA STRIANO
Via Marina Piccola, 26 - 80073 Capri (NA)
Tel.: +39 081 8377850 - Fax +39 081 0060336
info@villastrianocapri.it
www.villastrianocapri.it

VILLA RUOCCO
DIVA
via Marina Piccola, 93 - 80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 8370104 - Fax +39 081 8377504
diva@lacanzonedelmare.com - www.lacanzonedelmare.com

Via Via Marina Grande, 222 - 80073 Capri (NA)
Cell. +39 333 4300029

ADV Carmen Ricci ph. Andrea Salvia

RISTORANTE MAMMÁ
VIA MADRE SERAFINA, 11 | 80073 CAPRI NA | TEL. +39 081 8377472
INFO@RISTORANTEMAMMA.COM | WWW.RISTORANTEMAMMA.COM

Ristoranti Capri

Ristoranti Capri

Al Grottino

Aurora

Buca di Bacco

Il Geranio

Isidoro

L'altro Vissani

CAPRI
Via Longano, 27 - tel. 081 8370584

CAPRI
Via Fuorlovado, 18/22 - tel. 081 8370181

CAPRI
Via Longano 35 - Tel. 081 8370723

CAPRI
Viale Matteotti, 8 - tel. 081 8370616

CAPRI
Via Roma 19 - tel. 081 8377252

CAPRI
Via Longano, 3 - Tel. 081 1899 0575

Buonocore

Capri

Capri Moon

La Capannina

La Certosella

La Cisterna

CAPRI
Via V. Emanuele, 35 - tel. 081 8377826

CAPRI
Via Roma, 71 - tel. 081 8370003

CAPRI
Via Marina Grande, 88 - tel. 081 8370266

CAPRI
Via Le Botteghe, 12 - tel. 0818370732

CAPRI
Via Tragara, 15 - tel. 081 8370713

CAPRI
Via Madre Serafina, 5 - tel. 081 8375620

Capri’s

Capri Pasta

D’Amore

La Colombaia

Le Camerelle

La Floridiana

CAPRI
Via Roma, 38 - tel. 081 8377108

CAPRI
Via Parroco Canale, 12 - tel. 081 8370147

CAPRI
Via Fuorlovado, 36 - tel. 0818370665

CAPRI
Via Camerelle, 2 - tel. 0818370788

CAPRI
Via Camerelle, 81 - tel. 081 8388242

CAPRI
Via Campo di Teste, 16 - tel. 081 8370166

Da Giorgio

Da Luigi

Da Tonino

La Fontelina

La Limonaia Hotel Syrene

La Palette

CAPRI
Via Roma 34 - tel. 081 8370898

CAPRI
CAPRI - Via Faraglioni - tel. 081 8370649

CAPRI
Via Dentecala 12 - tel. 081 8376718

CAPRI
Via Faraglioni - tel. 081 8370845

CAPRI
Via Camerelle 51 - tel. 081 8370102

CAPRI
Via Matermania - tel. 081 8370500

Donna Rachele

E’Divino

Faraglioni

La Pigna

La Residenza

La Savardina

CAPRI
Via P. Serafino Cimino 2bis - tel. 081 8375387

CAPRI
Via Sella Orta, 10/a - Tel. 081 8378364

CAPRI
Via Camerelle, 75 - tel. 081 8370320

CAPRI
Via Lo Palazzo, 30 - tel. 081 8370280

CAPRI
Via F. Serena, 22 - tel. 081 8370833

CAPRI
Via Lo Capo, 8 - tel. 081 8376300
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Grand Hotel Quisisana

Ristoranti Capri

Ristoranti Capri

Le Grottelle

Lo Sfizio

Longano

Terrazza Brunella

CAPRI
Via Arco Naturale - tel. 081 8375719

CAPRI
Via Tiberio 7/e - tel. 081 8374128

CAPRI
Via Longano, 9 - tel. 081 8370187

CAPRI
Via Tragara, 24/a - tel. 081 8370122

Mammà

Medj Pub

Michel’Angelo

CAPRI
Via Madre Serafina, 11 - tel. 081 8377472

CAPRI
Via M. Serafina, 9 - tel. 081 8375148

CAPRI
Via Sella Orta, 10 - tel. 081 8377220

Mister Billy

Monsù Hotel Punta Tragara

Paradise - RTA Bristol

CAPRI
Via Le Botteghe, 46 - tel. 081 8377642

CAPRI
Via Tragara, 57 - tel. 081 8370844

Pulalli Wine Bar

Quisi Grand Hotel Quisisana

CAPRI
Via Marina Grande, 217 - tel. 081 8376144

CAPRI
Via Camerelle, 2 - tel. 081 8370788

CAPRI
Via F. Serena, 20 - tel. 081 8370744

Relais La Palma

Rendez Vous Grand Hotel Quisisana

Scialapopolo
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CAPRI
Via Camerelle, 2 - tel. 081 8370788

CAPRI
Via Croce 11 - tel. 0819787850

Tinello

Verginiello

Villa Verde

Kukai Capri

CAPRI
Via L’Abate, 3 - tel. 338 9715017

CAPRI
Via Lo Palazzo, 25 - tel. 081 8370944

CAPRI
Via Sella Orta 6 - tel. 081 8377024

CAPRI
Via Listrieri, 7 - tel. 081 837 0498

Ristoranti Marina Grande
Bagni Tiberio

Augusto

Buonocore

MARINA GRANDE
Via Palazzo a Mare, 41 - tel. 081 8377688

MARINA GRANDE
Via Cristoforo Colombo, 24 - tel. 081 8370853

MARINA GRANDE
Via Cristoforo Colombo,8 - tel. 081 8370384

Da Paolino

Europa - da Peppino

JKitchen JK Place Capri

MARINA GRANDE
Via Palazzo a Mare, 11 - tel. 0818376102

MARINA GRANDE
Via C. Colombo, 2 - tel. 081 8370344

MARINA GRANDE
Via Marina Grande 225 - tel. 081 8384111

Regina Cristina

CAPRI
Piazza Umberto I - tel. 081 8374108

CAPRI
Via V. Emanuele, 39 - tel. 081 8370133

Terrazza Tiberio

Traditional and Kosher Cuisine

CAPRI
Via Gradoni Sopramonte, 6/8 - tel. 081 8379054

Il Pescatore

L’Approdo

La Terrazza Relais Maresca

MARINA GRANDE
Via C. Colombo, 45 - tel. 081 8376490

MARINA GRANDE
P.tta A. Ferraro, 12 - tel. 081 8378990

MARINA GRANDE
Via Prov.le Marina Grande, 284 - tel. 081 8379619

Ristoranti Anacapri

Ristoranti Marina Grande
Le Ondine

Lo Smeraldo

Lo Zodiaco

Paradise Lounge

MARINA GRANDE
Via Marina Grande
tel. 081 8375453

MARINA GRANDE
Piazza Vittoria 1
tel. 081 8375072

MARINA GRANDE
P.tta A. Ferraro, 2
tel. 081 8376332

MARINA GRANDE
Via Marina Grande 215/217
tel. 081 8376144

Ziqù

Da Maria

MARINA GRANDE
Via Marina Grande 191
tel . 081 837 6630

El Merendero snack panini

MARINA PICCOLA
Via Marina Piccola - tel. 081 8377702

MARINA PICCOLA
Via Marina Piccola - tel. 081 8370264

MARINA PICCOLA
Via Marina Piccola - tel. 334 1085577

La Canzone del Mare

La Piazzetta

Le Sirene

MARINA PICCOLA
Via Marina Piccola - tel. 081 8370104

Onda d’Oro

MARINA PICCOLA
Via Marina Piccola - tel. 081 8370698

MARINA PICCOLA
Via Marina Piccola - tel. 081 8377827

Terrazza Ciro a Mare

MARINA PICCOLA
Via Marina Piccola - tel. 081 8370264

Columbus

Da Antonio

ANACAPRI
Via G. Orlandi, 10 - tel. 081 8371463

ANACAPRI
Via Nuova del Faro, 86 - tel. 081 8371281

ANACAPRI
Via Caposcuro, 8 - tel. 081 8371441

ANACAPRI
Punta Carena - tel. 081 8373255

Da Gelsomina

Gradola

Da Giorgio al Cucciolo

Il Boccone

ANACAPRI
Via Migliera, 72 - tel. 081 8371499

ANACAPRI
Via Gradola - tel. 081 8371999

ANACAPRI
Traversa Via La Fabbrica - tel. 081 8371917

ANACAPRI
Piazza Caprile, 1 - tel. 081 8371665

Il Riccio

Il Saraceno

Il Solitario

La Giara

ANACAPRI
Via Gradola, 4 - tel. 081 8371380

ANACAPRI
Via Trieste e Trento, 18 - tel. 081 8371181

ANACAPRI
Via G.Orlandi, 96 - tel. 081 8371382

ANACAPRI
Via G.Orlandi, 67 - tel. 081 8373860

La Rondinella

La Tablita (risto-pub)

La Taberna degli amici

ANACAPRI
Via G. Orlandi, 295 - tel. 0818371223

ANACAPRI
G. Orlandi, 135 - tel. 081 8373528

ANACAPRI
Via Caprile, 5 - tel. 081 8370475

L'Angolo del Gusto

Le Arcate

Le Terrazze

ANACAPRI
Via Boffe, 2 - tel. 081 8373519

ANACAPRI
Viale De Tommaso, 24 - tel. 081 8373325

ANACAPRI
Via Capodimonte, 11 - tel. 081 8373302

L’Olivo Hotel Capri Palace

Mamma Giovanna

Marea Restaurant by Luis Mas

Materita

ANACAPRI
Via Capodimonte, 14 - tel. 081 9780111

ANACAPRI
Via Chiusarano, 4 - tel. 081 8372057

ANACAPRI
Via G. Orlandi, 103- tel. 081 081 8373924

ANACAPRI
Via G. Orlandi, 140 - tel. 081 8373375

MARINA PICCOLA
Via Marina Piccola - tel. 081 8370221

La Terrazza di Lucullo Caesar Augustus

ANACAPRI
Via G. Orlandi, 4 - tel. 081 8373395

Lido del faro

Torre Saracena

MARINA PICCOLA
Via Krupp - tel. 081 8370646

Ristoranti Anacapri
Al Buco

Aumm Aumm

Barbarossa

ANACAPRI
V.le De Tommaso, 32 - tel. 081 8371970

ANACAPRI
Via Caprile, 18 - tel. 081 8373000

ANACAPRI
Via Porta, 5 - tel. 081 8371483
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A’ Curtiglia

Hotel Villa Marina

Ristoranti Marina Piccola
Da Gioia

Bellavista Hotel Bellavista

ANACAPRI
Punta Carena - tel. 081 8371798

Bistrot Ragù

San Michele Hotel San Michele

Sunset@Malibu

TerraMMare

ANACAPRI
Via Capodimonte, 14 - tel. 081

ANACAPRI
Via G. Orlandi, 1 - tel. 081 8371427

ANACAPRI
Faro di Punta Carena, 2 - tel. 081 837 2560

ANACAPRI
Via Migliera, 18 - tel. 339 8785140

9780111

Noleggio barche

Locali Notturni
Insomnia

Number Two Club

Number One Club

Via Giuseppe Orlandi 259 - Anacapri - Cell. +39 333 887 7390

Via Camerelle, 1 - Capri - Tel. +39 081 8377900

Via Vittorio Emanuele, 55 - Capri - +39 081 83777900

Piano Bar Grand Hotel Quisisana

Piano Bar Capri Palace Hotel & SPA

Paradise Lounge

Via Camerelle, 2 - Capri - Tel. +39 081 8370788

Via Capodimonte, 2- Anacapri - Tel. +39 081 9780111

Via Marina Grande, 215/217 - Capri - Tel. +39 081 8376144

Sea Lounge Club

Taverna Anema e Core

Vv Bar

Via Roma, 14 - Capri - Tel. +39 081 8375065

Via Sella Orta, 39/a - Capri - Tel. +39 081 8376461

Via Vittorio Emanuele, 45 - Capri - Tel. +39 081 8376230

LA CAPANNINA Wine Bar e Grapperia - Vico San Tommaso 1 - Capri - Tel. +39 081 8370732

LANTERNA VERDE Soft Bar - Via G. Orlandi, 1 - Anacapri - Tel. +39 081 8371427

QUBÉ CAFÈ - Via Li Curti, 6 - Capri - Tel. +39 081 8379707

MALIBÚ - Punta Carena - Anacapri - Tel. +39 081 8372560

Blu Charter Mare

Bluride - Capri Boat Charter

Blue Sea Capri S.r.l

Capri Boat Service

San Sebastiano al Vesuvio - Napoli
Tel/Fax 081 081 7713156

Via C. Colombo, 7 - Capri
Tel. 334 6652634

Via Acquaviva, 24 - Capri
Tel. 393 9481486 / 338 9253286

Via Marucella, 11 - Capri
Tel. 338 4803012 / 333 2876838

Capri Boats

Capri Yacht Charter

CapriMar

Capri Relax Boat

Largo Fontana, 53 - Capri
Tel. 081 8376091 / 338 9200756

P.zza Vittoria, 3 - Capri
Tel. 333 5691896

Via C. Colombo, 75 - Capri
Tel. 081 8375581

Via C. Colombo, 34 - Capri
Tel. 331 6084109 / 081 8374559

Capri Sea Dream

Capritime Boats

Banana Sport
Via Marina Grande, 12
(spiaggia) - Capri
Tel. 081 8375188

PIANO BAR HOTEL LA PALMA - Via Vittorio Emanuele, 39 - Capri - Tel. +39 081 8370133

Stabilimenti Balneari
Faraglioni

Capri
LE ONDINE
Via Marina Grande
Tel. 0818375453

Via Palazzo a Mare - Tel. 081 8370703

Via Li Campi, 11 - Anacapri - Tel. 329 2149811

Capriwonderful/Gianni’s Boat

Sercomar

DA LUIGI
Località Faraglioni
Tel. 0818370591

LO SMERALDO
Piazza Vittoria 1
Tel. 081 8375072

Via C. Colombo, 79 - Capri - Tel. 338 1622275

Esposito Nunzio
Via Tiberio, 23/a - Capri
Tel. 081 8377849

Via C. Colombo, 64 - Capri - Tel. 081 8378781

Gaeta Michele
Anacapri
Tel. 081 8371660

Località Faraglioni - Tel. 081 8370845

Motoscafisti Capri - Since 1955

Situato in un luogo riparato e intimo, nella Baia di Marina Piccola di fronte ai famosi Faraglioni di Capri,
la Torre Saracena è una location dalle mille anime. E', prima di ogni cosa, uno stabilimento balneare
che ha mantenuto intatta la struttura e lo stile che lo hanno reso famoso. E' la location preferita per
eventi e cerimonie dai personaggi del Jet-Set
DA GIOIA
Marina Piccola
Tel. 081 8377702

Capri Worldboat
Trav. Croce 18 - Capri
Tel. 335 8155725

Fiore, di Fiore Marco
Via D. G. Ruocco - Capri
Tel. 333 7335979

Marina Piccola
Torre Saracena

Via D. G. Ruocco, 55 - Capri - Tel. 081 8378018

La Fontelina

Bagni di Tiberio

Alberino Gennaro
Via C. Colombo, 17 - Capri
Tel. 081 8377118 - 081 8375833

DA MARIA
Marina Piccola
Tel. 081 8375648

INTERNAZIONALE LA CANZONE DEL MARE LO SCOGLIO DELLE SIRENE
Marina Piccola
Marina Piccola
Marina Piccola
Tel. 081 8370264
Tel. 081 8370104
Tel. 081 8370221

Guarracino Giancarlo
Via Li Campi 13 - Capri
Tel. 081 8376520 - 338 3070291

LO SCOGLIO DELLE SIRENE
Via Mulo, 63 - Capri
Tel. 081 8370221

Ivan Tour
Via Pino, 9 - Anacapri
Tel. 334 3165570

Paturzo Gennaro
Via Cera, 26 - Anacapri
Tel. 328 8273759

Leomar
Marina Grande (spiaggia) - Capri
Tel. 081 8377181

Stinga Lorenzo
Via Marina Grande, 168 - Capri
Tel. 328 1510353

Pontile privato di Marina Grande - Capri - Tel. 081 8375646

Rent a boat
Via C. Colombo, 51 - Capri
Tel. 339 7786014
Rent a boat di Salvatore e Luigi
Lembo - Via Marina Piccola - Capri
Tel. 081 8370355 - 338 4970194
Salvia Aniello
Capri
Tel. 339 7109052
Whales
Via C. Colombo, 17 - Capri
081 8378894 - 339 7275499

Via Krupp - Tel. 081 8370646

Noleggio Motocicli

Anacapri
Lido del Faro

È uno stabilimento balneare tra i più belli ed escusivi costruito nel 1971 da Ercole D’Esposito, e successivamente ricostruito nel 1976, dopo che venne completamente distrutto da una violenta mareggiata.
GRADOLA
Via Grotta Azzurra

Punta Carena - tel. 0818371798
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NETTUNO CAPRI CLUB
Via Gradola
tel. 0818371362

IL RICCIO BEACH CLUB
Via Gradola
Tel. 081 8371380

Capri
Alfano Antonio
Piazza Barile, 26 - Anacapri
Tel. 081 8373888

oasi MOTOR
Via C.Colombo, 47- Capri
Tel. 081 8377138

Rent an Electric Scooter
Via Roma, 68 - Capri
Tel. 081 8375863

Capri di Alfano Ciro 
Piazza Barile, 20 - Anacapri
Tel. 081 8378018

Grotta Azzurra
Via Tuoro, 57 - Anacapri
Tel. 081 8371486

Capri di Alfano Antonio
Via Marina Grande, 280 - Capri
Tel. 081 8377941

Oasi Motor
Via Pagliaro, 10 - Anacapri
Tel. 081 8372444

Capri di Alfano Ciro
Via D. Giobbe Ruocco, 55 Capri
Tel. 081 8378018

Anacapri

ADV Capri MK

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

MOTOSCAFISTI CAPRI
Motoscafisti Capri Società Cooperativa|Pontile Privato molo numero zero del Porto di Capri|Isola di Capri
Pontile: Tel +39 081 8375646|Ufficio: Tel e Fax +39 081 8377714|info@motoscafisticapri.com

porto
turistico
di capri:
l'hotel L
sul mare

P.T.C. Porto Turistico di Capri
Telefono: +39 081 8377602 | +39 081 8378950
Fax: +39 081 8375318 | Mail: info@portoturisticodicapri.com
Web: www.portoturisticodicapri.com

