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CAPRI CON LE VELE SPIEGATE 
È UN GRAN SUCCESSO

capri in full sail is a great success

photo by  Gianluca Di Fazio

Numeri da record – 22 le barche registrate – per 
la flotta dei maxi che ha partecipato alla Rolex 
Capri Sailing Week e che ha dato il via alla setti-
mana velica di Capri. La serie caprese delle re-
gate inshore – valide anche come seconda pro-
va del “Mediterranean Maxi Inshore Challenge” 
dell’IMA – segue cronologicamente la parte off-
shore dello stesso evento, costituito dal prologo 
della Tre Golfi, che ha dato il via alla Rolex Capri 
Sailing Week, venerdì 11 maggio. Per il vincito-
re della maxi divisione generale in palio il Maxi 
Yacht Capri Trophy.
A causa dei suoi numeri, quest’anno, la flotta 

Record-breaking numbers – 22 registered 
ships – for the maxi fleet that took part in the 
Rolex Capri Sailing week that began the sailing 
week of Capri. The Caprese series of inshore 
regattas – also valid as the second trial of the 
“Mediterranean Maxi Inshore Challenge” of 
the IMA – follows the offshore part of the same 
event, made up by the prologue of the Tre Golfi, 
that started the Rolex Capri Sailing Week, on 
Friday, May 1st. For the winner of the general 
maxi division, the Maxi Yacht Capri Trophy.
Due to its numbers, this year, the maxi fleet has 
been divided intro three divisions: Racer, Racer-



maxi è stata suddivisa in 3 divisioni: Racer, Ra-
cer-Cruiser e Cruiser-Racer, secondo una sem-
plice formula basata sulla lunghezza e sul pun-
teggio IRC.
A guidare la carica nei Racers c’era Vesper PI 
(ex-Morning Glory), un max Z86, caratterizzata 
dall’americano Jim Swartz per la stagione. Sul-
la carta era la barca più lunga e più veloce, ma 
nella Regata dei Tre Golfi, caratterizzata da venti 
leggeri, si è dovuto misurare con il Maxi 72 Caol 
Ila R di Alex Schaerer e con Jethou di Sir Peter 
Ogden.
L’armatore di Caol Ila R, Alex Schaerer, che 
domenica 12 maggio, arrivando in piena not-
te, poco prima di un temporale che ha invece 
colpito le altre imbarcazioni ancora in gara, ha 
vinto la Line Honours della Regata dei Tre Golfi 
per il secondo anno consecutivo. Alex Schaerer 
è un ospite abituale di Capri, avendo partecipa-
to a diverse Volcano Race e Rolex Capri Sailing 
Week negli anni passati. “È un posto bellissimo, 
soprattutto quando il sole inizia a splendere”, ha 
detto. Per quanto riguarda la manifestazione di 
quest’anno, aggiunge: “Sarà interessante. Sap-
piamo di essere competitivi nelle regate costiere, 
e con venti leggeri, ma nelle regate sulle boe… 
vediamo come si comporterà la barca, special-
mente al fianco delle kanting keels“. Si riferisce 
sia a Vesper, sia a Reichel Pugh 66 Wild Joe di 
Marton Jozsa.
Tra i racer ci sono stati anche il Mills 62 Super-
Nikka di Roberto Lacorte, vincitore seriale della 
Maxi Yacht Rolex Cup, e l’equipaggio britannico 
del Frers 60 Spectre, di Peter Dubens.
Passando alla divisione dei Cruiser-Racers, da 
sottolineare la presenza di diversi Swan, come 
l’80 piedi Plis Play dello spagnolo Vicente Garcia 
Torres;  Force 9 of London, skipper Giorgio Pit-
ter, e il 651 Rosbeg di Riccardo Pavoncelli, bat-
tente guidone Circolo Remo e Vela Italia. Occhi 
puntati poi su H20 di Riccardo de Michele, Val-
licelli 78, che nella Maxi Yacht Rolex Cup dello 
scorso anno ha vinto ben 6 prove.
Anche tra i Racer-Cruiser gli Swan sono stati ben 
rappresentati: dal 60 piedi Spirit of Europe al 601  
Lorina 1895, francese, di Jean-Pierre Barjon. In 
questa categoria anche molti della flotta Mylius, 
dal portabandiera Twin Soul B, 80 piedi arma-
to dal presidente Luciano Gandini, ai modelli 
18E35 Sud e Fra Diavolo, rispettivamente di Lo-
renzo Muratore e Vincenzo Addessi, fino a Oscar 
3 di Aldo Parisotto e a Magic Rocket di Walter 

Cruiser and Cruiser-Racer, following a simple 
formula based on the length of the boat and the 
IRC score.
Leading the Racers charge, the Vesper PI 
(formerly Morning Glory), a Max Z86, guided 
for the season by the American Jim Swartz. On 
paper it was the longest and fastest boat, but 
in the Tre Golfi regatta, characterized by light 
winds, it had to face the Maxi 72 Caol Ila R (Alex 
Schaerer) and Jetou (Sir Peter Ogden).
The owner of Caol Ila R, Alex Schaerer, who 
on Sunday, May 12th, had arrived in the dead 
of night, right before a storm that struck the 
other competing boats, won the Line Honours 
of the Tre Golfi Regatta for the second year 
in a row. Alex Schaerer is a habitué of Capri, 
having competed in several Volcano Race and 
Rolex Capri Sailing Week in the past years. “It’s 
a beautiful place, especially at dawn”, he said. 
Regarding this year’s competition, he added: 
“It’s going to be interesting. We know we are 
competitive in coastal regattas, and with gentle 
winds, but in buoy regattas… we’ll see how the 
ship is going to behave, especially next to the 
Canting Keels”. He refers to both Vesper and 
Reichel Pugh 66 Wild Joe (Marton Jozsa).
Among the racers there have also been the Mills 
62 Super Nikka (Roberto Lacorte), serial winner 
of the Maxi Yacht Rolex Cup, and the British crew 
of the Frers 60 Spectre (Peter Dubens).
Talking about the Cruiser-Racers division, it 
must be underlined the presence of several 
Swans, such as the 80ft Plis Play (Vicente Garcia 
Torres); Force 9 of London (Giorgio Pitter) and 
the 651 Rosbeg (Riccardo Pavoncelli), sporting 
the burgee Circolo Remo e Vela Italia. Also, 
eyes on H20 (Riccardo de Michele), Vallicelli 78, 
that in last year’s Maxi Yacht Rolex Cup won six 
races.
Even among the Racer-Cruiser the Swans have 
been properly represented: from the 60ft Spirit 
of Europe to the 601 Lorina 1985 (Jean-Pierre 
Barjon). In this category there are also many 
representatives of the Mylius fleet, from the 
flagship Twin Soul B, 80ft owned by the president 
Luciano Gandini, to the models 18E35 Sud and 
Frà Diavolo (Lorenzo Muratore and Vincenzo 
Adessi), also Oscar 3(Aldo Parisotto) and Magic 
Rocket (Walter Caldonazzi).
The owner of Frà Diavolo, Addessi, has always 
been a regular competitor in the Rolex Capri 
Sailing Week, and he has won three times in his 
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Caldonazzi.
L’armatore di Fra Diavolo, Addessi, è da sempre 
un partecipante abituale alla Rolex Capri Sailing 
Week, e ha vinto per ben 3 volte nella sua divi-
sione negli anni passati, con 3 barche diverse. 
“Mi piace Capri, ho dei bellissimi ricordi di tutte 
le edizioni passate e ogni volta l’atmosfera è gra-
devolissima. Ricordo con soddisfazione la vittoria 
del 2017, quando abbiamo gareggiato con i colori 
dello Yacht Club Capri e del Marina di Capri, con 
un equipaggio composto in buona parte da tesse-
rati dello Yacht Club Capri, è stato come vincere 
in casa! Il campo di regata è accattivante e im-
pegnativo insieme, insomma è un piacere tornare 
qui ogni anno”. Addessi è stato anche un attivo 
promotore del Mylius Trophy, cioè si è attivato in 
prima persona, anni fa, per portare qui i Mylius 
– che solo a Capri presenziano in maniera così 
“compatta”.
Nella classe Mylius era presente anche una im-
barcazione “caprese”, il Mylius 55 Testacuore, 
dei fratelli Ciciriello, dallo scorso anno soci dello 
Yacht Club Capri. Sponsorizzata dal Marina di 
Capri e con un equipaggio tutto tesserato con il 
circolo isolano, Testacuore ha da subito ben figu-
rato anche se, fortemente penalizzato dalla rottu-
ra di due vele, proprio il primo giorno di regate, 
che ne ha condizionato il risultato finale.
Tra i Racer-Cruiser anche il Wally 60 Wallyno. “È 
la prima volta che corro a Capri, anche se sono 
già stato in crociera qui prima”, ha affermato l’ar-
matore Benoît de Froidmont, che è anche pre-
sidente dell’IMA, la International maxi Associa-
tion.  “Capri è un posto fantastico per regatare”. 
La inshore serie caprese è stata anche la prima 
delle quattro manifestazioni che Wallyño ha cor-
so nell’ambito del Mediterranean Maxi Inshore 
Challenge dell’IMA (che si snoda, nei prossimi 
mesi, con le regate costiere della Rolex Giraglia, 
della Copa del Rey MAPFRE, della Maxi Yacht 
Rolex Cup e infine del Les Voiles di Saint-Tropez 
a ottobre).
De Froidmont è stato molto contento per i bei 
numeri di maxi a questa Rolex Capri Sailing 
Week – ben 22 imbarcazioni al via. “È un grande 
risultato, conseguente anche alla collaborazione 
tra IMA e gli yacht club organizzatori, Yacht Club 
Capri, Yacht Club Italiano e Circolo Remo e Vela 
Italia. Siamo lieti aver dato un contributo al loro 
già notevole lavoro”.
A regatare a Capri si sono visti molti volti noti del-
la grande vela mondiale: da Joey Newton e Fran-

division in the past years, with three different 
boats. “I love Capri, I have very fond memories of 
all the past editions and every time the atmosphere 
is so pleasant. I recall with satisfaction the 2017 
victory, when we sailed with the colors of the 
Yacht Club Capri and the Marina di Capri, with 
a crew formed mainly by members of the Yacht 
Club Capri, it was just like winning at home. The 
regatta is both engaging and demanding, it’s a 
pleasure returning here every year”. Addesi has 
also been an active promoter of Mylius Trophy, 
that is, he personally worked, years ago, to bring 
Mylius ships here – which only in Capri have 
such an “important” presence.
In the Mylius class there was also a “Caprese” 
boat, the Mylius 55 Testacuore (Ciciriello 
brothers), members, since last year, of the Yacht 
Club Capri. Sponsored by the Marina di Capri 
and with a crew subscribed to the island’s club, 
Testacuore has soon made a good show of itself, 
even when strongly penalized by the breaking 
of two sails, precisely on the first day of sailing, 
that influenced the result.
Among the Racer-Cruise there was also the Wally 
60 Wallyno. “It’s the first time I race in Capri, even 
though I’ve already been here during a cruise” 
said the ship-owner Benoît de Froidmont, who is 
also the president of the IMA, the International 
Maxi Association. “Capri is a wonderful place to 
sail”. The Caprese inshore series has also been 
the first of the four competitions the Wallyno 
has took part in during the Mediterranean 
Maxi Inshore Challenge of the IMA (which 
will continue, in the following months, with the 
coastal regattas of the Rolex Giraglia, Copa del 
Rey MAPFRE, the Maxi Yacht Rolex Cup and 
finally the Les Voiles of Saint-Tropez in October).
De Froidmont was very happy for the many 
maxis in this Rolex Capri Sailing Week, twenty-
two ships at the starting line. “It is a great result, 
following the partnership between IMA and the 
coordinating yacht clubs, Yacht Club Capri, Yacht 
Club Italiano and Circolo Remo e Vela Italia. We 
are happy to have given a contribution to their 
already impressive work”.
In Capri, many known faces of international 
sailing were sighted: from Joey Newton and 
Francesco de Angelis to the Olympians, such 
as Silver Nick Rogers, up until the champions of 
the Volvo Ocean Race. Among these, there is Stu 
Bannatyne, New Zealander, who has competed 
in eight editions of the “regatta around the 
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cesco de Angelis agli olimpionici, come Silver 
Nick Rogers, fino ai campioni della Volvo Ocean 
Race. Tra questi ultimi c’è Stu Bannatyne, neo-
zelandese, che ha disputato otto edizioni della 
“regata intorno al mondo”, vincendone quattro, 
tra cui l’ultimo a bordo del Dongfeng Race Team.
Proprio Bannatyne, qui a Capri tattico su Wild 
Joe, ha detto che difficilmente possono  farsi pre-
visioni: “Il tempo sta cambiando continuamente. 
Ieri una brezza leggera, oggi raffiche importanti, 
pioggia, poi all’improvviso squarci di sole….. Ve-
dremo, giorno per giorno”.
La Rolex Capri Sailing Week 2019 è stata orga-
nizzata dal Circolo del Remo e della Vela Italia, 
dallo Yacht Club Italiano e dallo Yacht Club Ca-
pri, in collaborazione con la International Maxi 
Association.
Sessantatre iscritti alla flotta ORC del Campio-
nato Nazionale d’Altura, all’interno della Rolex 
Capri Week. Numeri notevoli, che hanno con-
fermano il richiamo di un appuntamento storico 
per lo yachting d’altomare italiano. Da segnalare, 
inoltre, che al campionato erano presenti anche 
una dozzina di yacht stranieri, che hanno dato 
un tocco di internazionalità all’evento. Tra questi 
ultimi i russi di Salty Dogs, i francesi di Daguet, 
i tedeschi di Kira, e sempre russo era anche il 
team che ha charterizzato il TP52 Freccia Rossa.
Tra gli scafi italiani, molti bei nomi, pretendenti 
alla vittoria a Capri e anche in vista dell’Italiano 
d’Altura di Crotone. Su tutti Be Wild, lo Swan 42 
di Renzo Grottesi, che è arrivato dall’Adriatico e 
ha scelto di fare la stagione in Tirreno, che cul-
minerà con l’Europeo IRC di Sanremo. E proprio 
dallo Yacht Club Sanremo è arriva Aurora di Pa-
olo Bonomo.
Dalla Liguria anche il J 122 Chestress 3 di Gian-
carlo Ghislanzoni (Yacht Club Italiano, uno dei 
circoli coinvolti nell’organizzazione della Rolex 
Capri Sailing Week). Canopo, di Adriano Majoli-
no, è un Grand Soleil 39 M, che è venuto da Riva 
di Traiano, come Duende, il Vismara di Raffaele 
Giannetti con a bordo i velisti dell’Aeronautica 
Militare.
Regata nella regata tra Cavallo Pazzo II, l’X35 
che ha approdato a Capri fresco vincitore della 
100 Miglia del medio tirreno al Circeo, il circo-
lo per il quale corre, e l’altro X35 Excalibur, del 
presidente UVAI Fabrizio Gagliardi, ottimo clas-
sificato nella Tre Golfi da poco conclusa.
Grandi nomi non mancano: Endlessgame, Co-
ockson 50, pensato per l’offshore, si è cimentato 

world”, winning four of them, the last one aboard 
the Dongfeng Race Team. 
Bannatyne himself, here in Capri as tactician 
on Wild Joe, said that it is difficult to make 
predictions: “The weather is constantly changing. 
Yesterday, a light breeze, today strong gusts, rain, 
then suddenly sunlight…We will see, day by 
day”.
The Rolex Capri Sailing Week 2019 has been 
organized by Circolo del Remo e della Vela 
Italia, by the Italian Yacht Club and by Yacht Club 
Capri, in partnership with the International Maxi 
Association.
Sixty-three subscribers to the ORC fleet of the 
Campionato Nazionale d’Altura, have joined 
the Rolex Capri Week. Important numbers, that 
confirmed the appeal of an historic event for 
the Italian deep-sea yachting. Worthy of note, 
furthermore, is the fact that in the championship 
there were also a dozen of foreign yachts, that 
gave a touch of internationality to the event. 
Among these the Russian Salty Dogs, the French 
Daguet, the German Kira, and Russian as 
well was the team that the TP52 Freccia Rossa 
chartered. 
Among the Italian ships, many important names, 
aiming for the win in Capri, in view of the Italiano 
d’Altura of Crotone. Among them the Swan 42 Be 
Wild (Renzo Grottesi), who had arrived from the 
Adriatic and decided to spend the season in the 
Tyrrhenian, that will culminate with the Europeo 
IRC of Sanremo. And exactly from the Sanremo 
Yacht Club has arrived Arurora (Paolo Bonomo).
From Liguria as well the J 122 Chestress 3 
(Giancarlo Ghislanzoni, Yacht Club Italiano, one 
of the clubs involved in the organization of the 
Rolex Capri Sailing Week). Canopo (Adriano 
Majolino) is a Grand Soleil 39 M, arrived from 
Riva di Traiano, just like the Vismara Duende 
(Raffaele Giannetti), whose crew is formed by 
sailors of the Air Force. 
Regatta within the regatta between Cavallo 
Pazzo II, the X35 that arrived in Capri, recent 
winner of the 100 Miglia of medio tirreno in 
Circeo, the club for which it runs, and the other 
X35 Excalibur, owned by the UVAI president 
Fabrizio Gagliardi, excellently qualified in the 
recently concluded Tre Golfi.
There is no shortage of big names: Endlessgame, 
Coockson 50 devised for offshore, dealt with 
buoys with a crew where stands out the name 
of Paolo Cian. The evergreen Swan 45 Ulica 



tra le boe con un equipaggio nel quale spicca il 
nome di Paolo Cian. Il sempre-verde Ulica, Swan 
45 di Stefano Masi, o Macchia Mediterranea, il 
TP52 coordinato da Paolo Scutellaro. Parlando di 
favoriti, però, non si può non citare il sorpren-
dente Globulo Rosso, Este 31 di Alessandro Bur-
zi, trionfatore nella Tre Golfi.
Singolare la scelta del team di Scugnizza di Um-
berto Coppola: in attesa dell’arrivo della nuo-
va barca, un’ Italia 11.98 pronto per il Mondiale 
ORC di Sebenico (SLO), è stato a Capri tra le boe 
con un Melges 32one design. Sono stati di sicuro 
protagonisti anche Le Coq Hardì, il Grand Soleil 
49 di Maurizio Pavesi, Milu III, Mylius di Andrea 
Pietrolucci con Giuseppe Tesorone, Podracer, il 
GS 34 di Giovanni Manni, QQ7 di Salvatore Co-
stanzo, e Raffica, X41 di Pasquale Orofino.
Per concludere, con Sexy Too, il Mylius 14.55 di 
Carlo Varelli, protagonista durante la Tre Golfi di 
un incontro ravvicinato con due balenottere che 
hanno a lungo piroettato intorno alla barca.
Nella prima giornata di regate della Rolex 
Capri Sailing Week, riservate ai maxi con ben 
22 imbarcazioni al via, il vento non ha tradito le 
aspettative.
Nella classe maxi Racer, le due regate disputate, 
sono state vinte entrambe da Jethou,  il maxi 
77 di Sir Peter Ogden. Alle sue spalle nella 
prima prova Caol Ila R (Alex Shaerer) e 
poi Supernikka (Roberto Laconte). Mentre, nella 
seconda prova di giornata, si è invertito l’ordine 
d’arrivo del secondo e terzo posto alle spalle 
del vincitore Jethou.
In classifica generale provvisoria Racer al 
comando di giornata figura Jethou con 2 punti, 
mentre Supernikka e Caol Ila R sono appaiate al 
secondo posto con 5 punti ciascuna.
In classe maxi Racer Cruiser hanno vinto Oscar 
3 e Wallyno. Nella prima regata il Mylius 65 di 
Aldo Parisotto ha superato Frà Diavolo (Vincenzo 
Addessi) e Lorina 1895 (Jean Pierre Bargion). 
Nella seconda regata di classe, vinta da Wallyno, il 
Wally 60 di Benoit De Froidmont, seconda piazza 
per Lorina 1895 e terzo classificato Oscar 3.
In classifica generale provvisoria Racer 
Cruiser ha contotto Oscar 3, con 4 punti, secondo 
posto per Wallyno e Lorina 1895, a pari punti (5).
Per i maxi Cruiser Racer vittorie, nella prima 
prova, di Plis Play, lo swan 80 di Vincente Torres 
Garcia e nella seconda di Rosbeg, lo Swan 651 di 
Riccardo Pavoncelli. Alle loro spalle ha concluso 
entrambe le regate al terzo posto H20, il  Vallicelli 

(Stefano Masi) or Macchia Mediterranea, the 
TP53 coordinated by Paolo Scutellaro. Talking 
about favorites, though, we cannot but mention 
the surprising Este 31 Globulo Rosso (Alessandro 
Burzi) which triumphed in the Tre Golfi.
An unusual choice for the team of Scugnizza 
(Umberto Coppola): waiting the new ship, 
an Italia 11.98 ready for the ORC World 
Championships of Sibenik (SLO), he was in 
Capri among the buoys with a Melges 32 
one design. Surely, the protagonists were also 
the Grand Soleil 49 Le Coq Hardì (Maurizio 
Pavesi), the Mylius Milu III (Andrea Pietrolucci 
with Giuseppe Tesorone), the GS 34 Podracer 
(Giovanni Manni) QQ7 (Salvatore Costanzo), 
and Raffica, X41 (Pasquale Orofino).
We conclude with the Mylius 14.55 Sexy Too 
(Carlo Varelli), protagonist, during the Tre Golfi, 
of a close encounter with two whales, which 
pirouetted for a long time around the ship.
During the first day of regattas of the Rolex 
Capri Sailing Week, reserved to the maxis, with 
twenty-two boats, the wind did not disappoint 
expectations.
In the maxi Racer class, the two regattas have 
been both won by Jethou, the maxi 77 Jethou 
(Sir Peter Ogden). Behind him, in hist first 
competition, Caol Ila R (Alex Shaerer) and then 
Supernikka (Roberto Laconte). In the second 
trial of the day, the second and third places have 
been swapped, behind the winner Jethou.
In the Racer temporary leaderboard Jethou is 
on the lead with 2 points, while Supernikka and 
Caol Ila R are both in second place with 5 points 
each.
In the maxi Racer Cruiser Class, Oscar 3 and 
Wallyno have won. In the first regatta Mylius 
65 (Aldo Parisotto) surpassed Frà Diavolo 
(Vincenzo Addessi) and Lorina 1895 (Pierre 
Bargion). In the second regatta of the class, won 
by Wallyno, the Wally 60 owned by Benoît De 
Froidmont, second place for Lorina 1985 and 
third place for Oscar 3.
In the Racer Cruiser global temporary 
leaderboard Oscar 3 is leading with 4 points, 
followed by Wallyno and Lorina 1895 with the 
same score (5).
For the maxi Cruiser Racer, first place, in the 
first trial, for the swan 80 Plis Play (Vincente 
Torres Garcia), and in second place, the Swan 
651 Rosbeg (Riccardo Pavoncelli). Behind them, 
third place in both trials for the Vallicelli 78 H20 
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78 di Riccardo De Michele.
Sud, il Mylius 60 di Maurits Van Oranje, tornato a 
regatare alla Maxi Yacht Capri Trophy. L’armatore 
olandese della famiglia reale era giunto  a Capri 
per timonare personalmente il suo yacht nelle 
regate di venerdì e sabato e concludere così 
l’impegno agonistico caprese.
Dopo l’incidente avvenuto a bordo nella prova di 
apertura della MYCT, accorso al team manager 
di Sud colpito alla testa dal boma, per fortuna 
con leggere conseguenze, pur costringendolo 
al riposo, il nuovo team è stato pronto a tornare 
in regata.
La notizia, accolta con piacere e gioia dagli or-
ganizzatori, ha regalato un sorriso anche a tutti 
i velisti presenti alla Rolex Capri Sailing Week.
Vento di Grecale e sole in questa seconda 
giornata di regate. I maxi, impegnati nella 
Maxi Yacht Capri Trophy, hanno concluso 
l’unica prova di giornata, questi i risultati: 
A Vincere la regata costiera in divisione Racer è 
stato Supernikka di Roberto Lacorte, seguito 
da Spectre di Peter Dubens  e terzo Wilde Joe di 
Marton Jozsa. 
Nella divisione Cruiser Racer ha tagliato per 
primo H2O di Riccardo De Michele, alle sue 
spalle rispettivamente Plis Play di Vincente 
Garcia Torres e Durlindana 3 di Gianni Giancarlo. 
Nella divisione Racer Cruiser ha vinto Lorina 
1985 di Jean Pierre Barjon, secondo Wallino di 
Benoit De Froidmont e  terza piazza per Oscar 
3 di Aldo Parisotto.
Per il Campionato Nazionale del Tirreno la flotta, 
divisa in due gruppi: A, per le barche grandi e 
B, per le barche medie e piccole, ha regatato 
sullo stesso percorso con partenze distaccate. 
Prima regata Gruppo A, in tempo 
compensato, vittoria per Air Is Blue, il 
TP52 di Roberto Monti, che ha preceduto 
rispettivamente: Confluence, GP42 di Pierre 
Joly Jean ed Ulika, lo Swan 45 di Stefano Masi. 
Seconda regata Gruppo A, in tempo 
compensato, Ulika di Stefano Masi ha tagliato 
per primo precedendo BeWild di Renzo 
Grottesi e Milù III di Andrea Pietrolucci. 
Nel Gruppo B, in tempo compensato, doppia 
vittoria del Farr 30 Topas di Harald Bruning 
seguito, in entrambe le prove, da Sekeles,  l’M37 
di Antonio Pollicino. Alle loro spalle, nella prima 
regata, ha concluso  Unpopergioco di Fabio 
Iadecolla con il suo Italia 9.98 F, mentre nella 
seconda regata di giornata ha chiuso al terzo 

(Riccardo De Michele).
The Mylius 60 Sud (Maurits Van Oranje), was 
back to sail for the Maxi Yacht Capri Trophy. The 
Dutch shipowner of the Royal Family arrived in 
Capri to personally guide his yacht on Friday 
and Saturday regattas to conclude his Caprese 
agonistic challenge.
After the accident on board, in the opening trial 
of the MYCT, happened to the team manager 
of Sud, struck in the head by the boom (luckily 
without serious consequences but at the same 
time forcing him to rest9 the new team was 
ready to challenge the regatta one more time.
The news, gladly received with joy from the 
coordinating committee, gave a smile to all the 
yachtsmen of the Rolex Capri Sailing Week.
Wind of Grecale and sun in this second day 
of regattas. The maxis, competing in the Maxi 
Yacht Capri Trophy, ended the only trial for the 
day, these are the results: 
The coastal regatta, Racer division, was won 
by Supernikka (Roberto Lacorte), followed by 
Spectre (Peter Dubens), third place for Wilde 
Joe (Marton Jozsa).
In the Cruiser Racer division, first place for H20 
(Riccardo De Michele), behind his back Plis 
Play (Vincente Garcia Torres) and Durlindana 3 
(Gianni Giancarlo).
In the Racer Cruiser division, the winner was 
Lorina 1895 (Jean Pierre Barjon), second place 
for Wallino (Benoît De Froidmont) and third 
place for Oscar 3 (Aldo Parisotto).
For the National Championships of Tirreno, 
the fleet was divided into two groups: A, for 
the bigger boats and B, for medium and small 
boats. They sailed on the same course with a 
different starting time. First regatta Group A, on 
corrected time, victory for the TP52 Air is Blue 
(Roberto Monti), who preceded respectively: 
the GP42 Confluence (Pierre Joly Jean) and the 
Swan 45 Ulika (Stefano Masi). Second regatta 
Group A, on corrected time, first place for 
Ulika (Stefano Masi), followed by Bewild (Renzo 
Grottesi) and Milù III (Andrea Pietrolucci). In the 
Group B, on corrected time, double victory for 
Farr 30 Topas (Harald Bruning), followed in both 
trials by the M47 Sekeles (Antonio Pollicino). 
Behind them, in the first regatta, Unpopergioco 
(Fabio Iadecolla) with his Italia 9.98 F, while in 
the second regatta of the day, third place for 
Squalo Bianco (Concetto Costa).
Sun and a nice breeze of Grecale, with 



posto Squalo Bianco di Concetto Costa.
Sole ed una buona brezza di Grecale, con 
oscillazioni tra i 12 e 18 nodi di vento, hanno 
accompagnato la terza giornata di regate. I maxi 
hanno effettuato un percorso che da Capri, dopo 
una boa posta nel canale tra l’isola Azzurra e la 
terraferma, li ha visti regatare sino a Procida con 
rientro alla linea d’arrivo a Capri.
A Vincere la regata in divisione Racer è stato Caol 
Ila R, il 72 piedi di Alex Shaerer che ha preceduto 
nell’ordine: Jethou, il 77 piedi di Sir Peter Ogden 
e Vesper PI, il Mcconaughy di Jim Swarz.
Nella divisione Racer Cruiser vittoria di giornata 
di Twin Soul B, il Mylius 78 di Luciano Gandini, 
seconda piazza per il Mylius di Vincenzo 
Addessi, Frà Diavolo, mentre al terzo posto è 
giunto lo Swan 651 Lorina 1985 di Jean Pierre 
Barjon.
Nella divisione Cruiser Racer ha tagliato per 
primo lo Swan 80 Plis Play di Vincente Garcia 
Torres, secondo posto per H2O, il Vallicelli 78 
piedi di Riccardo De Michele, terza piazza 
per Rosebg, lo Swan 651 di Riccardo Pavoncelli.
Per il Campionato Nazionale del Tirreno  si sono 
svolte la terza e quarta regata del calendario, 
che da quel momento ha consentito ai team 
uno scarto. La flotta, divisa nei gruppi A (barche 
grandi) e B (barche medie e piccole), ha 
gareggiato sullo stesso campo di regata con 
partenze sfalsate per i due raggruppamenti, su 
un percorso a bastone posizionato tra Capri e 
Punta Campanella.
Prima regata Gruppo A, in tempo compensato, 
vittoria per Air Is Blue, il TP52 di Roberto Monti 
che ha preceduto rispettivamente: Confluence, 
GP42 di Pierre Joly Jean e Lisa K il 42 piedi di 
Pieo Licett.
Seconda regata Gruppo A, in tempo 
compensato, Air Is Blue  ha vinto ancora, 
secondo Endlessgame, il Cookson 50 di Pietro 
Moschini e terzo Freccia Rossa, il TP52 di Vadim 
Yakimenko.
Prima regata Gruppo B, in tempo compensato, 
vittoria del Farr 30 Topas di Harald Bruning, 
seconda piazza per Sekeles, l’M37 di Antonio 
Pollicino e terzo posto per il First 35 Squalo 
Bianco di Concetto Costa
Seconda regata Gruppo B, in tempo compensato, 
vittoria di Hebe V, l’M37 di Zdenek Jakoubek, 
seconda piazza per Squalo Bianco di Concetto 
Costa e terzo posto per l’X37Wanax Exp Team 2 
The World, di Jonata Giovanni Di Cosimo.

wind fluctuating between 12 and 18 knots, 
accompanied the third day of regattas. The 
maxis undertook a course that, starting from 
Capri, after a buoy placed in the canal between 
the Blue island and mainland, had taken them 
up to Procida, with a return to Capri for the 
finish line.
The winner of the regatta in the Racer division 
was the 72ft Caol Ila 3 (Alex Shaerer), that 
preceded, in order: the 77ft Jethou (Sir Peter 
Ogden) and the Mcconaughy Vesper PI  (Jim 
Swarz).
In the Racer Cruiser division, victory of the 
day for the Mylius 78 Twin Soul B (Luciano 
Gandini), second place for the Mylius Frà 
Diavolo (Vincenzo Addessi), while the Swan 651 
Lorina 1895 (Jean Pierre Barjon) arrived in third 
position.
In the Cruiser Racer division, the winner was 
the Swan 80 Plis Play (Vincente Garcia Torres), 
second place for the 78ft Vallicelli H20 (Riccardo 
De Michele), third place for the Swan 651 
Rosebg (Riccardo Pavoncelli).
For the National Championships of Tirreno, the 
third and fourth regattas of the calendar took 
place, allowing the teams a swerve. The fleet, 
divided into the group A (large boats) and B 
(medium and small boats), competed on the 
same field, with different starting times for 
the two groups, on a leeward course placed 
between Capri and Punta Campanella.
First regatta Group A, on corrected time, victory 
for the TP52 Air is Blue (Roberto Monti), which 
preceded respectively: the GP42 Confluence 
(Pierre Joly Jean) and the 42ft Lisa K (Pieo Licett).
Second regatta Group A, on corrected time, 
Air Is Blue won again, second place for the 
Toockson 50 Endlessgame (Pietro Moschini) 
and third place for the TP52 Freccia Rossa 
(Vadim Yakimenko).
First regatta group B, on corrected time, victory 
for the Farr 30 Topas (Harald Bruning), second 
place for the M37 Sekeles (Antonio Pollicino) 
and third place for the First 35 Squalo Bianco 
(Concetto Costa).
Second regatta Group B on corrected time, 
victory for the M37 Hebe V (Zdenek Jakoubek), 
second place for Squalo Bianco (Concetto 
Costa) and third place for the X37Wanax Exp 
Team 2 The World (Jonata Giovanni Di Cosimo).
Cloudy sky and unstable winds from 
south-southeast, between 13 and 18 knots, 
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Cielo coperto e un vento instabile da sud-su-
dest, di 13 – 18 nodi, hanno caratterizzato l’ulti-
ma giornata di regate. I maxi hanno effettuato un 
percorso offshore che li ha visti partire da Capri, 
con un passaggio all’altezza dei Faraglioni, per 
girare ad una boa posta al largo dell’isola Azzur-
ra prima di rientrare al “cancello” dei Faraglioni 
e tagliare la linea d’arrivo all’altezza del faro di 
Punta Carena di Capri. Vittoria di giornata, in di-
visione Racer, di Vesper PI, il Mcconaughy di Jim 
Swarz, che ha preceduto Caol Ila R, il 72 piedi di 
Alex Shaerer. Terza piazza per Supernikka, il 62 
piedi di Roberto Lacorte. In classifica finale ge-
nerale, della divisione Racer, vittoria per il team 
di Caol Ila R, secondo posto per Jethoue terza 
piazza per Supernikka.
Nella divisione Racer Cruiser, nella quinta rega-
ta del giorno, ha vinto Wallyño, il Wally 60 di Be-
noit Froidmont, seconda piazza per Twin Soul B, 
il Mylius 78 di Luciano Gandini e terzo posto per 
lo Swan 651 Lorina 1985, di Jean Pierre Barjon. 
In classifica finale generale, della divisione Ra-
cer Cruiser, primo posto per Wallyño, secondo 
posto per Lorina 1985 e al terzo posto Oscar 3.
Per la divisione Cruiser Racer, nella rega-
ta conclusiva di oggi, vittoria dello Swan 
80 Plis Play, di Vincente Garcia Torres, 
secondo classificato H2O, il Vallicelli 78 
piedi di Riccardo De Michele, terza piazza 
per Rosbeg, lo Swan 651 di Riccardo Pavoncelli 
In classifica finale generale, della divisione 
Cruiser Racer, al primo posto Plis Play seguito 
da H20 e terzo Rosbeg.
La Rolex Capri Sailing Week ha regalato un gran 
finale alle barche partecipanti al Campionato 
Nazionale del Tirreno con un sabato che sovver-
te persino le previsioni meteo: non è arrivata la 
temuta pioggia, al suo posto addirittura qualche 
sprazzo di sole tra le veloci nuvole basse. E il 
vento ha tenuto a meraviglia, Scirocco di 14 nodi 
in partenza, che poi ha giocato con i regatanti, 
facendo divertire un pò tutti: prima un salto a de-
stra di 30 gradi, che ha obbligato il Comitato a 
riposizionare il campo di regata (che deve es-
sere sempre nell’asse del vento, partenza per-
pendicolare alla sua provenienza). Poi, in rapida 
e imprevedibile sequenza, ha creato delle vaste 
aree in cui cala vistosamente, ma poi ricompa-
rendo a sbuffate e raffiche, salvando la regolarità 
della regata.
Essendo stata l’ultima prova della serie, c’erano 
in palio punti pesanti per le classifiche delle va-

characterized the final day of regattas. The 
maxis undertook an offshore course that saw 
them starting from Capri, passing through the 
Faraglioni, turning at a buoy placed off the 
Blue island before returning to the “gate” of 
the Faraglioni, crossing the finish line near the 
lighthouse of Punta Carena in Capri. Victory of 
the day, in Racer Division, for the Mcconaughy 
Vesper PI (Jim Swarz), which preceded the 72ft 
Caol Ila R (Alex Shaerer). Third place for the 
62ft Supernikka (Roberto Lacorte). In the final 
general leaderboard for the Racer division, 
victory for the team of Caol Ila R, second place 
for Jethoue and third place for Supernikka.
In the Racer Cruiser division, in the fifth regatta 
of the day, victory of the Wally 60 Wallyno (Benoît 
Froidmont), second place for the Mylius 78 Twin 
Soul B (Luciano Gandini) and third place for the 
Swan 651 Lorina 1895 (Jean Pierre Barjon). In the 
final global leaderboard for the Racer Cruiser 
division, first place for Wallyno, second place 
for Lorina 1895 and first place for Oscar 3.
For the Cruiser Racer Division, in the final 
regatta of the day, victory for the Swan 80 Plis 
Play (Vincente Garcia Torres), second place for 
the 78ft Ballicelli H20 (Riccardo De Michele), 
third place for the Swan 651 Rosbeg (Riccardo 
Pavoncelli). In the final global leaderboard of 
the Cruiser Racer Division, first place for Plis 
Play, followed by H20 and Rosbeg.
The Rolex Capri Sailing Week has provided 
a grand finale for the ships competing in the 
National Championship of Tirreno with a Saturday 
that subverted even the weather forecast. The 
dreaded rain did not arrive, at its place, instead, 
even some sunbursts among the fast, low clouds. 
And the wind held beautifully. Starting with a 
Sirocco of 14 knots, that played with the racers, 
amusing everyone: first, a jump to the right of 30 
degrees, that forced the Committee to replace 
the race field (that must always follow the wind’s 
axis, starting perpendicularly from its source). 
Then, in a rapid and unpredictable sequence, 
it created some vast areas where it garishly 
decreased, only to later reappear in blows and 
gusts, saving the regular continuation of the 
regatta.
Being the final trial of the series, there were 
important points at stake, for the leaderboards 
of the different Classes and groups, that 
awarded the national tittles of Tirreno 2019. A 
challenging and unpredictable regatta was the 
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rie Classi e raggruppamenti, che assegnavano i 
titoli nazionali del Tirreno 2019. Una regata impe-
gnativa e imprevedibile è stata la degna cornice 
finale, anche tecnicamente. Chi ha vinto, alla fine, 
lo ha fatto con ampio merito, dopo cinque prove, 
programma rispettato interamente.

I CAMPIONI NAZIONALI DEL TIRRENO
Nella Classe ORC A (Crociera Regata) si 
è imposto Air Is Blue, il performante TP52 
I Renzo Monti (LNI Milano). Nella Classe 
ORC B (Regata) vince Sekeles, M37 di An-
tonino Pollicino. La classe 0 è stata vinta 
dallo Swan 45 Ulika di Stefano Masi, con un 
equipaggio aff iatato presente da anni sui 
campi di regata.
Nella Classe 1 Crociera Regata si è impo-
sto Le Coq Hardi, X41 di Maurizio Pavesi. 
Nella Classe 2, invece, ha prevalso Cano-
po, Grand Soleil 39 di Adriano Majolino. 
Nella Classe 3 la vittoria è andata a Squalo 
Bianco, First 35 di Concetto Costa da Cata-
nia. Inf ine, nella Classe 4, sempre Crocie-
ra Regata, successo di Globulo Rosso Este 
31, ormai molto ben messo a punto da un 
team che unisce esperienza e innesti gio-
vani.
Rolex Capri Sailing Week va in archivio con 
numeri e soddisfazioni record. E nel 2020 
l’evento crescerà molto, grazie all’annun-
cio dell’assegnazione dell’Europeo ORC, 
che aumenterà la f lotta con l’arrivo di nu-
merosi equipaggi stranieri.  Gran f inale 
sabato 18 maggio: la Piazzetta di Capri è 
stata gremita di equipaggi, turisti e curio-
si che guardavano affascinati lo splendido 
f ilmato che, come da tradizione Rolex, ri-
assumeva la settimana di regate.
A vincere la Rolex Capri Sailing Week 
2019 sono stati i primi classif icati della 
classif ica che combina i risultati della Tre 
Golf i con quelli delle Regate di Capri; il 
premio, l’ambitissimo Rolex Submariner, 
è stato consegnato dal presidente Rolex 
Italia, Gi Alex Schaerer an Riccardo Mari-
ni, con il direttore generale Stefan Müller. 
Riccardo Pavoncelli – armatore 
di Rosbeg, ha vinto nei Maxi; 
Concetto Costa – armatore di Squalo 
Bianco, ha vinto nel raggruppamento ORC-A; 
Renzo Grottesi – armatore di BeWild, ha 
vinto nel raggruppamento ORC-B.

proper final showdown, even on a technical 
level. The winners, in the end, achieved their 
victory with great merit, after five trials, and 
properly respecting the schedule.

NATIONAL CHAMPIONSHIPS OF 
TIRRENO
In the ORC A Class (Cruise Regatta) Air Is 
Blue, the performing TP52 I of Renzo Monti 
(LNI Milano) stood out. In the ORC B Class 
(Regatta) the winner was the M37 Sekeles 
(Antonino Pollicino). The Class 0 was won 
by the Swan 45 Ulika (Stefano Masi) with 
a synced team that had been present for 
years on the regatta fields.
In the Class 1 Cruise Regatta the X41 Le 
Coq Hardi (Maurizio Pavesi) stood out. In 
the Class 2, instead, the Grand Soleil 39 
Canopo (Adriano Majolino) stood out. In 
the Class 3, the victory went to the First 35 
Squalo Bianco (Concetto Costa). Finally, in 
the Class 4, Cruise Regatta, great success 
for the Este 31 Globulo Rosso, by now 
perfectly tuned by a team that puts together 
experience and young members.
The Rolex Capri Sailing Week ended with 
record numbers and great satisfactions. 
And in 2020 the event will grow even 
more, thanks to the announcement of the 
assignment of the European ORC, that will 
increase the f leet with the arrival of many 
foreign crews.
Grand Finale on Saturday, May 18th: the 
Piazzetta of Capri was packed with crews, 
tourists and curious bystanders who were 
fascinated while watching the wonderful 
movie that, according to the Rolex tradition, 
summarized the week of races.
The winners of the Rolex Capri Sailing Week 
2019 were those who reached the first place 
in the leaderboard merging the results of the 
Tre Golfi with those of the Regattas of Capri; 
the prize, the highly coveted Submariner 
Rolex, was awarded by the president of 
Rolex Italia, Gian Riccardo Marini, with the 
general director Stefan Müller.
Riccardo Pavoncelli, owner of Rosbeg, won 
the Maxi competition;
Concetto Costa, owner of Squalo Bianco, 
won in the ORC-A group;
Renzo Grottesi, owner of Bewild, won in the 
ORC-B group.
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PRIMI CLASSIFICATI NELLE REGATE DI 
CAPRI 
Maxi Yacht Capri Trophy 
Caol Ila R (Racer) Wallyño (Racer Cruiser), Plis 
Play (Cruiser Racer) 
Mylius Cup 
Oscar 3, che si è aggiudicato anche il trofeo Fi-
deuram 
Campionato Nazionale del Tirreno 
ORC-A REGATA – Air is Blue 
ORC-B REGATA – Sekeles 
ORC- CLASSE 0 CROCIERA REGATA – Ulika 
ORC – CLASSE 1 CROCIERA REGATA – Le Coq 
Hardi 
ORC – CLASSE 2 CROCIERA REGATA – Cano-
po 
ORC – CLASSE 3 CROCIERA REGATA – Squalo 
Bianco 
ORC – CLASSE 4 CROCIERA REGATA – Globu-
lo Rosso

I Capri ClubSwan Awards, che hanno premiato gli 
yacht Nautor’s con il miglior piazzamento è andato 
a Plis Play tra i Maxi e BeWild in ORC.
Lo YCI Trophy, assegnato al Club che ha colleziona-
to il maggior numero di podi, è stato vinto dal Cir-
colo del Remo e della Vela Italia.
Non solo sport ma anche tanta mondanità ed oc-
casioni di molti incontri con le serate di contorno 
alla manifestazione. Martedì 14 serata al Caesar 
Augustus, organizzata dall’IMA International Maxi 
Association; mercoledì 15 il cantiere Mylius ha or-
ganizzato una cena all’Hotel La Palma per tutti gli 
armatori del cantiere italiano; gran Galà per la se-
rata Rolex, organizzata presso l’Hotel Quisisana per 
tutti gli armatori ed ospiti istituzionali; conclusione 
venerdì 17 presso il Porto turistico di Capri, dove lo 
Yacht Club Capri ha organizzato, per tutti i parteci-
panti, un percorso gastronomico che si è snodato 
lungo le banchine con l’immancabile presenza del-
le Pacchiane e conclusione in musica con la band 
dell’”Anema e Core”, capitanata da Gianluigi Lem-
bo. E’ stata un’edizione davvero fantastica ha detto 
a fine premiazione il Presidente dello Yacht Club 
Capri Marino Lembo, che non ha nascosto gran-
de soddisfazione per il risultato raggiunto, frutto di 
un lungo lavoro svolto in team con lo staff tecnico 
del circolo isolano ed in sinergia con il Circolo del 
Remo e Vela Italia. La riprova è stata l’assegnazione 
per il 2020 del Campionato Europeo ORC, grande 
riconoscimento a livello internazionale della gran-
de professionalità raggiunta nel corso degli anni.

FIRST PLACES IN CAPRI’S REGATTAS
Maxi Yacht Capri Trophy
Caol Ila R (Racer), Wallyno (Racer Cruiser), Plis 
Play (Cruiser Racer)
Mylius Cup
Oscar 3, which has also won the Fideraum trophy
National Championships of Tirreno
ORC-A REGATTA – Air is Blue
ORC-B REGATTA – Sekeles
ORC-CLASS 0 CRUISE REGATTA – Ulika
ORC-CLASS 1 CRUISE REGATTA – Le Coq 
Hardi
ORC-CLASS 2 CRUISE REGATTA - Canopo
ORC-CLASS 3 CRUISE REGATTA – Squalo 
Bianco
ORC-CLASS 4 CRUISE REGATTA – Globulo 
Rosso

The Capri ClubSwan Awards, which awarded 
the Nautor yachts with the first place, went to Plis 
Play for the Maxis and Bewild in ORC.
The YCI Trophy, awarded to the Club which 
collected the most podiums, went to the Circolo 
del Remo e della Vela Italia.
Not only sport but also beau monde and several 
meetings with the evenings surrounding the 
competition. On Tuesday 14th , evening at 
the Caesar Augustus, organized by the IMA 
International Maxi Association; on Wednesday 
15th, Mylius arranged a dinner at the Hotel La 
Palma for all the shipowners from the Italian 
shipyard; Gran Galà for the Rolex evening, 
organized at the Hotel Quisisana for all the 
shipowners and institutional guests: closing 
party on Friday 17th at the tourist Port of Capri, 
where the Yacht Club Capri arranged, for all 
competitors, a gastronomic course along the 
docks, featuring the Pacchiane and the music 
of the band “Anema e Core” lead by Gianluigi 
Lembo.
It was truly a wonderful edition, said at the 
end of the award ceremony the president of 
the Yacht Club Capri Marino Lembo, who did 
not hide a great satisfaction for the results 
achieved, thanks to the great commitment 
in team with the technical staff of the circuit 
of the island and in synergy with Circolo 
del Remo e Vela Italia. The confirmation was 
the assignment, for 2020, of the European 
ORC Championship, important award on 
international level of the great professionalism 
reached through the years.
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NESSUNA ETICHETTA PER ME
no labels for me

testo Mariella Accardo

Non chiamatelo influencer. Paolo Stella, classe 
1978, ha studiato architettura, è stato attore, 
fondatore di una rivista patinata, direttore creativo 
e curatore di un blog. Noto ai più per il suo 
gusto impeccabile in fatto di moda, è creatore 
di contenuti, imprenditore e proprietario di 
una società di comunicazione. Il suo canale 
Instagram è seguito da oltre trecentomila utenti e 
il suo romanzo “Meet me alla boa”, pubblicato da 
Mondadori, è tra i successi letterari più acclamati.
“Ho vissuto un periodo complicato, avevo perso una 
persona importante. Scrivere è stato un modo di 
elaborare il lutto. All’inizio era un blog, che mi aveva 
aperto proprio la persona che non c’è più e su cui 
ho deciso di scrivere per sfogare il dolore che avevo 
dentro, ma non intendevo metterlo a disposizione di 
tutti, come erroneamente è successo una sera. Sono 
andato alla ricerca di cose belle a cui aggrapparmi 
e, per dare un compimento a questo cerchio, ho 
scritto un romanzo in cui ho potuto decidere come 
sarebbe andata a finire la storia, tenendolo in un 
cassetto per sette anni. Alla festa di lancio del 
nuovo album di Emma Marrone - per cui ho curato 
la regia dei videoclip - mi è stato proposto un 
incontro in Mondadori. All’inizio hanno paventato 
la possibilità di affiancarmi un ghostwriter, ma io il 
libro ce l’avevo già pronto. Pensavano fosse uno di 
quei romanzi in cui l’influencer di moda ti insegna 
come vestirti. E invece, dopo aver letto lo scritto in 
una sola notte, mi hanno chiamato il giorno dopo 

Don’t call him influencer. Paolo Stella, class 1978, 
studied architecture, founded a glossy magazine 
and is creative director and editor of a blog. 
Universally known for his impeccable taste in 
fashion, he is a content creator, entrepreneur 
and founder of a media company. His Instagram 
page boasts more than three hundred thousand 
followers and his novel “Meet me alla boa”, 
published by Mondadori, is a praised literary 
success. 
“I was living a complicated time, I had just lost 
a very important person. Writing was a way to 
grieve. At the beginning, it was just a blog, that 
was opened precisely by the person I lost and 
on which I decided to write, to unload the pain 
inside me, but I had no intention to make it public, 
as one night happened, by mistake. I was looking 
for beautiful things to hold on to and, to complete 
this circle, I wrote a novel where I could decide 
the ending of the story, and I kept it a drawer for 
seven years. At the launch party for the new album 
of Emma Marrone – whose videoclips I directed 
– I was proposed a meeting with Mondadori. At 
first, they offered me a ghostwriter, but my book 
was already finished.  They thought it was one of 
those novels where the trending influencer teaches 
how to dress. But, after reading the manuscript in 
a single night, they called me the following day to 
apologize and sign the contract”.
You surprised them.



per chiedermi scusa e firmare il contratto”.
Li ha sorpresi.
“Nei confronti di chi lavora sul web c’è molto 
pregiudizio. Ma, come in tutti i lavori, c’è chi è 
più interessante e chi meno, e tutto ciò richiede, 
comunque, un grande impegno”.
Ma esattamente che lavoro fa?
“Questa è una delle domande più frequenti della 
mia vita e io, imperterrito, continuo ad andare oltre 
la querelle, senza affibbiarmi alcun tipo di etichetta. 
Una persona, una volta, mi ha detto una cosa 
molto interessante: finché rifuggirai la definizione, 
riuscirai sempre a trovare una nuova parte di te!. 
Siccome sono convinto che siamo su questa terra 
per evolverci, a questo punto, spero di essere tutto 
e diversamente da tutto”.
Tra le mille intuizioni della sua mente creativa, c’è 
Wid Academy, ultima creatura del web.
“Wid sta per Work in digital. Non è un corso 

“There are a lot of prejudices on those working on 
the web. However, like in every job, someone is 
more interesting than others, and anyway, all that is 
needed is a great commitment”.
In your job, what do you do, exactly?
“This is one of the most frequently asked questions 
in my life and, undaunted, I continue to go beyond 
the controversy, without giving myself any kind of 
labels. I was once told something very interesting: 
‘As long as you avoid definitions, you will always 
be able to find a new part of you!’. I’m sure we are 
on this Earth to evolve, so, at this point I hope I’m 
everything and unlike everything”.
Among the many intuitions of your creative mind, 
there is the Wid Academy, latest creature of the 
web.
“Wid means Work in digital. It is not an online 
course to become an influencer, as many have 
wrongly thought, it is mainly a tool to intelligently 



54

online per diventare influencer, come molti hanno 
erroneamente pensato, è soprattutto un modo per 
utilizzare in modo consapevole i social network e i 
mezzi digitali. L’incontro con lo startupper Mauro 
Orso è stato decisivo, partendo dall’assunto che 
tutto ciò che passa su internet ormai è il nostro 
biglietto da visita e un’integrazione del curriculum 
vitae, una ‘fedina digitale’ in grado di determinare 
il successo professionale delle persone in ogni 
ambito, non solo sui social. Chi decidiamo di 
essere? Cosa stiamo raccontando? Siamo davvero 
così bravi a farlo? Ecco che, insieme con l’agenzia di 
talent Next Management Italia e l’Università Bocconi 
di Milano, abbiamo reclutato dei mentor, volti noti 
del fare bene online, che terranno corsi didattici, 
divisi in video/lezioni, a seconda dell’ambito in cui 
sono specializzati”. 
Ma come è nata l’intuizione?
“Ero da un amico chirurgo estetico per cui creo tutti 
i contenuti digitali. Stava per assumere una nuova 
segretaria che sulla carta era perfetta: parlava 
correttamente due lingue straniere e aveva ottime 
referenze. Ma, quando abbiamo visto il suo profilo 
Instagram, abbiamo scoperto che si prendeva 
gioco delle donne di mezza età, il target classico 
delle clienti del mio amico. E per questo non ha 
ottenuto più il posto. L’idea del corso online è nata 
dopo tante lezioni tenute nelle aule universitarie: 
ogni volta mi chiedevo perché stessi parlando di 
social in uno spazio ristretto invece che online. 
Sognavo di parlare di web nel web. E con Wid ho 
realizzato questo desiderio”.
Progetti per il futuro?
“Oltre a catalizzare l’attenzione su Wid Academy, 
progetto sempre più in evoluzione, sto collaborando 
con la sceneggiatrice Carla Giulia Casalini perché 
‘Meet me alla boa’ diventerà presto un film. In 
cantiere anche la scrittura di un nuovo romanzo”.
E Capri?
“Sa cosa diceva Ippocrate? Esistono luoghi in grado 
di darti energia positiva, di ricaricarti e distoglierti 
da ogni male, senza l’uso delle medicine. Credo che 
Capri sia uno di questi. Ci sono stato per la prima 
volta, tantissimi anni fa, per una festa organizzata 
da Umberto Tirelli, raffinato collezionista di abiti 
antichi e fondatore della Sartoria Tirelli: è stato 
subito amore! Da allora, ci sono tornato tutti gli 
anni, una magia che si rinnova costantemente. 
Di recente ho ritrovato l’isola azzurra per un 
evento spettacolare di Bulgari e, come sempre, 
ho avuto consapevolezza che Capri è il mio 
posto felice nel mondo”.

use social networks and digital tools. The meeting 
with the startupper Mauro Orso was fundamental, 
starting from the premise that everything that is 
posted online is, at this point, our calling card and 
an integration to our curriculum vitae, a ‘digital 
record’ capable of determining the professional 
success in every field, not only on social networks. 
What we decide to be? What are we telling? Are 
we good at doing it? Therefore, together with 
the talent agency Next Management Italia and 
the University Bocconi of Milan, we hired some 
mentors, known faces of proper online behavior, 
who will give classes, divided into video/lessons, 
depending on the field they are specialized in”.
How did you conceive this idea?
“I was visiting a friend, a cosmetic surgeon for 
whom I create all his digital contents. He was 
about to hire a new secretary, who was perfect 
on paper: she fluently spoke two foreign 
languages and had excellent references. But, 
when we looked at her Instagram profile, 
we discovered she made fun of middle-age 
women, the classic demographic of my friend’s 
clients. And for this reason, in the end she did 
not get the job. The idea for the online course 
was conceived after many classes held in 
the university classrooms; every time I asked 
myself why I was talking about socials in a 
narrow space and not online. I dreamed of 
talking about web on the web. And with Wid I 
achieved this dream”.
Any future projects?
“Other than focusing on Wid Academy 
(a continuously evolving project), I’m 
collaborating with the screenwriter Carla 
Giulia Casalini, because ‘Meet me alla boa’ 
will soon become a movie. I’m also working on 
a new novel”.
What about Capri?
“You know what Hippocrates said? There are 
places that give you positive energy, recharge 
and shield you from all harm, without any 
medicine. I believe Capri is one of these places. 
I visited it for the first time many years ago, for 
a party organized by Umberto Tirelli, refined 
collector of antique dress and founder of the 
Sartoria Tirelli: it was love at first sight! Since 
then, I came to Capri every year, a magic that 
is constantly renewed. Recently, I came to the 
blue island for an outstanding Bulgari event 
and, as always, I was aware that Capri is my 
happy place in the world”.
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IL VOLTO DI LA PETITE ROBI NOIRE
the face of la petite robi noire

testo Mariella Accardo

Classe 1993, campana doc e con un amore 
immenso per la moda e i viaggi. L’influencer 
Roberta Fusco è il volto di La Petite Robi Noire, 
blog di successo, le cui pagine sono piene di 
spunti iconici.
Ma come è nata l’idea?
“Tutto è cominciato nel  2013 dalla mia passione 
per i settori del fashion e lifestyle. Il nome del blog 
non è altro che un gioco di parole tra la definizione 
del classico tubino nero - che tutte dovrebbero 
avere nel proprio guardaroba - e il mio nome. 
Mi sono detta che, se amavo così tanto scrivere e 
ricercare tendenze,  aprire un blog per condividere 
con i miei follower le mie attitudini era la strada 
giusta”.
Laureata brillantemente in giurisprudenza, e 
grande appassionata di viaggi, cinema e cucina.
“Esatto! Attraverso gli spunti che ogni giorno ricevo 
dal contatto con chi mi segue sui social network, 
aggiorno le notizie sui miei profili e programmo 
viaggi, realizzando anche rubriche utili per i 
vacanzieri come me”.
Quando ha capito che questo poteva diventare un 
lavoro?
“Ad essere sincera, l’ho capito quando aziende 
e agenzie hanno iniziato a offrirmi compensi 
economici per la mia attività. Da quel momento 
ho capito che tutto ciò non era più solo un hobby. 
Purtroppo, al giorno d’oggi, i più sono scettici a 
riguardo, molti ritengono che il mio non sia un vero 
lavoro.  Non salviamo vite umane, questo è certo, 
ma riusciamo a intrattenere gli utenti mostrando 
aspetti quotidiani piacevoli e spesso divertenti. 

Class 1993, Campanian DOC and with an 
immense love for fashion and travel. The 
influencer Roberta Fusco is the face of La 
Petite Robi Noire, a successful blog, whose 
pages are full of iconic inspirations. 
How was this idea conceived?
“Everything began in 2013, from my love for 
fashion and lifestyle. The name of the blog is 
wordplay between the definition of the classic 
black dress – that every woman should have in 
their wardrobe – and my name. I told myself 
that, if I loved so much writing and researching 
trends, creating a blog where I could share this 
love with my followers was the right choice”
Brilliantly graduated in Law, you are a big 
enthusiast of travels, cinema and cooking.
“Exactly! Through the inspiration that I receive 
every day from my followers on the social 
networks, I update the news on my profiles and 
plan travels, also writing columns for travelers 
like myself”.
When did you realize that this could become 
a job?
“To be honest, I realized it when firms and 
agencies started offering me money for my 
activities. From that moment I understood that all 
this wasn’t just a hobby anymore. Unfortunately, 
today, most people are quite sceptic about it, 
many believe mine is not a real job. We don’t 
save human lives, that’s for sure, but we manage 
to entertain the users showing daily, pleasant 
and often funny life moments. The social 
channels of us bloggers have become at this 



I canali social di noi blogger sono ormai diventati 
delle vere e proprie vetrine per brand e aziende, 
motivo per il quale è necessario per quest’ultime 
investire cifre per ritagliarsi visibilità e spazio sulle 
nostre pagine”. 
Cosa pensa che abbiano di speciale i suoi canali 
social?

point true windows for brands and firms, and 
for this reason it is necessary for them to invest 
money to acquire space and visibility on our 
pages”.
What do you think is a special feature of your 
social channels?
“Actually, my followers should answer this 
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“In realtà dovrebbero essere i miei follower a 
rispondere questa domanda. Probabilmente quello 
che piace di me e de lapetiterobinoire.com è la 
spontaneità, il mio essere poco costruita e artefatta. 
Nelle instagram stories, in particolare, mi mostro in 
qualsiasi veste: truccata e pronta per uscire, sotto 
le coperte stanca e assonnata, in palestra, durante 
i miei allenamenti, e addirittura influenzata e con 
un aspetto alquanto disastroso. Insomma, sui social 
sono me stessa, senza alcun tipo di filtro, mi mostro 
per come sono, dico sempre quello che penso e mi 
confronto spessissimo con i miei seguaci su diverse 
tematiche: dalle questioni più frivole fino a problemi 
quotidiani che affliggono me, come chiunque altro. 
Quello che, infatti, voglio far trasparire dal web è 
sono una persona normalissima, più comune di 
quanto si possa credere”.
Progetti per il futuro?
“Per una questione scaramantica non voglio 
svelare troppi dettagli. Nel mio futuro imminente 
c’è il conseguimento del tesserino da giornalista e 
la speranza di continuare a crescere con il blog, con 
l’affezione sempre più viva della community che mi 
segue. Inoltre, mi auguro di poter allargarmi ancora 
di più al settore dei viaggi che tanto mi affascina”.
Dai servizi che realizza è palese l’amore per il 
mare. Cosa rappresenta per lei?
“Sin da bambina ho sempre amato il mare. Le mete 
delle mie vacanze estive sono sempre state al mare, 
non potrei mai concepire un’estate in montagna! 
Potrebbe sembrare un po’ scontata come risposta, 
ma il mare per me rappresenta la libertà, un luogo 
dove staccare la spina e non pensare assolutamente 
a nulla. Chi mi conosce sa quanto io adori trascorrere 
ore in acqua per rilassarmi circondata dalla natura, 
dal silenzio e dai miei pensieri”. 
E Capri? C’è un luogo del cuore che la tiene 
legata all’isola?
Sono follemente innamorata di Capri. Dal punto di 
vista naturalistico è unica nel suo genere, offre tanto 
da fare e da scoprire: un mare mozzafiato, grotte 
che ti rubano il cuore, paesaggi indimenticabili. 
D’altro canto, la mondanità, gli aperitivi in Piazzetta 
e le serate trascorse nei locali. Capri possiede due 
facce così diverse e così complementari tra loro che 
scegliere risulta davvero difficile. Amo la vista sui 
Faraglioni, quella di punta Tragara, trovo strepitosa 
la Grotta Verde - meno celebre della Grotta Azzurra, 
ma non per questo meno affascinante - per non 
parlare, poi, dell’iconica Piazzetta, con i suoi bar e 
tutte le stradine retrostanti che pullulano di deliziosi 
negozietti e boutique di lusso”. 

question. Probably what I like about me and 
lapetiterobinoire.com is the spontaneity, not 
being contrived and artificial. In my Instagram 
stories, particularly, I show myself in every guise: 
with my make-up on, ready to go out, under my 
blankets tired and sleepy, at the gym, during my 
trainings, also with a flu and a quite disastrous 
appearance. So, on the social networks, I’m 
simply myself, unfiltered, I show myself for 
what I am, and I often confront myself with my 
followers on different topics: from the more 
mundane questions to the daily problems that 
afflict me, just like anybody else. What I want to 
express, from my social channels, indeed, is that 
I’m a normal person, more common that what 
you might believe”.
Any projects for the future?
“I’m a superstitious person, so I don’t want to give 
away too many details. In my close future there’s 
the achievement of the journalism license and 
I hope to continue growing with my blog, with 
the always increasing support of the community 
following me. Also, I’d like to explore even more 
the travelling field that I love so much”.
From your blog it is obvious your love for the 
sea. What does it represent for you?
“Ever since I was a child, I always loved the sea. 
My holiday destinations have always been by 
the sea, I could never spend a summer in the 
mountains! It might seem a little predictable 
for an answer, but for me the sea represents 
freedom, a place where you can pull the plug 
and think about nothing. My friends know how 
much I love spending hours in the water to relax, 
surrounded by nature, silence and my thoughts”.
What about Capri? Is there a place of the 
hearth that ties you to the island?
“I’m madly in love with Capri. From a naturalistic 
point of view, it is unique, it offers so much to do 
and discover: a breathtaking sea, grottos that 
steal your heart, unforgettable landscapes. On 
the other side, the social life, the aperitives in 
the Piazzetta and the evenings in the club. Capri 
has two faces, so different from each other and 
so complementary, that choosing one is very 
difficult. I love the view on the Faraglioni, from 
Punta Tragara, I find the Grotta Verde incredible 
-less famous than the Grotta azzurra but not 
less charming – not to mention, then, the iconic 
Piazzetta, with its clubs and all the little alleys 
that crawl with beautiful shops and luxury 
boutiques”.



Via Vittorio Emanuele, 17, 80073 Capri NA
Tel. +39 081 837 5244



PALAZZO MANFREDI Relais & Chateaux
Via Labicana, 125 - 00184 Roma

06 77591380 - info@hotelpalazzomanfredi.it
www.palazzomanfredi.com

The Court, the new Cocktail Bar @ Palazzo Manfredi, with a unique view 
of the Coliseum, one of the world’s wonders, the most prestigious address 
in Rome. In the Capital City, The Court is the amazing location at the 
luxurious 5-star hotel Palazzo Manfredi, member of Relais & Chateaux, 
part of the Manfredi Fine Hotels Collection. 

The Bar offers a wide range of innovative drinks with revolutionary 
techniques by some of the most famous Italian mixologists, right in front 
of the “Ludus Magnus”, the largest Gladiator training camp in the 
Antique Rome now dubbed the “most exclusive location for innovative 
mixology”, where the bartender almost becomes an alchemist. 

From the twilight of dusk to midnight, The Court will astonish you with 
its sublime choice of beverages, its unique location, its elegance and the 
exceptional techniques.



Taste our Mammá Restaurant

For Info & Contact

MAMMÁ Restaurant
Via Serafina Madre, 6 - 80073 Capri NA

081 8377472
www.ristorantemamma.com - info@ristorantemamma.it



 

environ-skincare.it       Environ Skincare Italia       environskincare_it

AETHERN 
advanced skin beauty program
Una miscela anti-età pronta da bere
che fornisce fattori di idratazione, 
luminosità e compattezza. 
A drinkable anti-aging blend that 
gives the skin  hydration, radiance 
and tone. Your morning cocktail with 
Beta-Carotene, Hyaluronic Acid and 
Collagen type I.

environ-skincare.it       /environskincareitalia       environskincare_it

Prenota una consulenza personalizzata e il tuo trattamento
To book your treatmeant and free consultation, please contact

FARMACIA DEL PORTO Via Cristoforo Colombo, 27 - Capri   +39 081 8375844 

Sono marchi distribuiti in Italia da

VACATION
your skin does not go on

HYDRATING OIL CAPSULES
Una sferzata di nutrimento e 
idratazione per la pelle con 
vitamina A ed antiossidanti, 
queste capsule proteggono la 
pelle dai danni provocati dal sole 
e la lasciano radiosa e liscia come 
la seta.
A concentrated burst of vitamin 
A and antioxidants, this capsules 
protect  against sun damaged. 
They provide hydration and 
nourishment and leave the skin 
looking radiant and silky soft to 
the touch.

TOP MEDICAL SKINCARE
AWARD FOR THE BEST 

MEDICAL-COSMETIC LINE 2018-2019

RAD SPF 15
Crema solare antiossidante per 
contrastare i radicali liberi e 
proteggere dai raggi UVA e UVB.
Schermatura +/- 93,3%. 
A lightweight and creamy sunscreen 
against UVA and UVB exposure, 
containing essential antioxidants 
to protect the skin from damaging 
free-radicals.

REVIVAL MASQUE
Una maschera anti-aging 
con ingredienti scientificamente 
ricercati che donano al viso 
un aspetto più giovane, 
fresco e levigato.
Anti-aging, luxurious masque 
contains specific ingredients for 
younger-looking and radiant skin.

CLEANSING LOTION 
Crema detergente che lascia la pelle 
pulita, nutrita ed idratata.
A rich cleansing lotion that leaves 
your skin clean, nourished 
and moisturised.

TONER
Tonico con vitamine e peptidi  per 
un’azione idratante e anti-aging.
This toner is enriched with 
vitamines and peptides and it 
has both moisturising and youth 
enhancing properties. Your skin will 
feel refreshed and younger.

C-QUENCE SERUM 1
Siero antiossidante con vitamine A, C, E e 
peptidi. Dona un aspetto giovane, 
radioso e uniforme. 
This light serum contains vitamins A, C and 
E, antioxidants and peptides to maintain a 
smoother and youthful appearance.

DEFENCE CREAM
Crema idratante, antiossidante e nutriente. 
Combatte i danni provocati dai radicali 
liberi e mantiene la pelle idratata, 
morbida e levigata.
This light luxurious antioxidant moisturiser 
fights free radicals damage and keeps the 
skin moisturised, feeling soft and smooth.

ESTETEAM_AGO_420X297.indd   2-3 07/08/2019   12:43



 

environ-skincare.it       Environ Skincare Italia       environskincare_it

AETHERN 
advanced skin beauty program
Una miscela anti-età pronta da bere
che fornisce fattori di idratazione, 
luminosità e compattezza. 
A drinkable anti-aging blend that 
gives the skin  hydration, radiance 
and tone. Your morning cocktail with 
Beta-Carotene, Hyaluronic Acid and 
Collagen type I.

environ-skincare.it       /environskincareitalia       environskincare_it

Prenota una consulenza personalizzata e il tuo trattamento
To book your treatmeant and free consultation, please contact

FARMACIA DEL PORTO Via Cristoforo Colombo, 27 - Capri   +39 081 8375844 

Sono marchi distribuiti in Italia da

VACATION
your skin does not go on

HYDRATING OIL CAPSULES
Una sferzata di nutrimento e 
idratazione per la pelle con 
vitamina A ed antiossidanti, 
queste capsule proteggono la 
pelle dai danni provocati dal sole 
e la lasciano radiosa e liscia come 
la seta.
A concentrated burst of vitamin 
A and antioxidants, this capsules 
protect  against sun damaged. 
They provide hydration and 
nourishment and leave the skin 
looking radiant and silky soft to 
the touch.

TOP MEDICAL SKINCARE
AWARD FOR THE BEST 

MEDICAL-COSMETIC LINE 2018-2019

RAD SPF 15
Crema solare antiossidante per 
contrastare i radicali liberi e 
proteggere dai raggi UVA e UVB.
Schermatura +/- 93,3%. 
A lightweight and creamy sunscreen 
against UVA and UVB exposure, 
containing essential antioxidants 
to protect the skin from damaging 
free-radicals.

REVIVAL MASQUE
Una maschera anti-aging 
con ingredienti scientificamente 
ricercati che donano al viso 
un aspetto più giovane, 
fresco e levigato.
Anti-aging, luxurious masque 
contains specific ingredients for 
younger-looking and radiant skin.

CLEANSING LOTION 
Crema detergente che lascia la pelle 
pulita, nutrita ed idratata.
A rich cleansing lotion that leaves 
your skin clean, nourished 
and moisturised.

TONER
Tonico con vitamine e peptidi  per 
un’azione idratante e anti-aging.
This toner is enriched with 
vitamines and peptides and it 
has both moisturising and youth 
enhancing properties. Your skin will 
feel refreshed and younger.

C-QUENCE SERUM 1
Siero antiossidante con vitamine A, C, E e 
peptidi. Dona un aspetto giovane, 
radioso e uniforme. 
This light serum contains vitamins A, C and 
E, antioxidants and peptides to maintain a 
smoother and youthful appearance.

DEFENCE CREAM
Crema idratante, antiossidante e nutriente. 
Combatte i danni provocati dai radicali 
liberi e mantiene la pelle idratata, 
morbida e levigata.
This light luxurious antioxidant moisturiser 
fights free radicals damage and keeps the 
skin moisturised, feeling soft and smooth.
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LA MIA VITA CON LLOYD
my life with lloyd

testo Mariella Accardo

I l  suo mondo gira intor no al l ’ immaginar io 
del  maggiordomo Lloyd e del  suo Sir. E 
non solo. 
Parl iamo di  Simone Tempia, gior nal is ta 
per Vogue I ta l ia  e creatore di  “Vita con 
Lloyd” , vero e propr io fenomeno web, 
che ha rapidamente conquistato ol tre 
centocinquantamila let tor i  e ha ispirato 
tre l ibr i  pubbl icat i  da Rizzol i .
“Si  t rat ta  di  dia loghi  surreal i , agrodolci  e 
del icatamente profondi  per r iconci l iars i 
con i l  mondo ogni  vol ta  che c i  sent iamo 
fuor i  posto. Ci  sono i  l ibr i , s ì , ma ogni 
gior no troverete sempre un nuovo 
episodio a far vi  compagnia sul le  pagine 
social  dedicate” .
Qual  è, secondo lei , i l  segreto del 
successo di  “Vita con Lloyd”?
“Non credo che ci  s ia  chissà qual  segreto. 
C’è la  vogl ia  del le persone di  r i tagl iars i 
uno spazio di  pacata eleganza, quel lo s ì . 
Uno spazio spesso e volent ier i  diment icato 
da chi  s i  occupa di  intrat tenimento o di 
comunicazione per cui  ogni  messaggio 
deve essere o scioccante, o es i larante, o 

His world revolves around the imaginary 
dialogues between the butler Lloyd and 
his Sir. And more.
We are talking about Simone Tempia, 
journalist for Vogue Italia and author of “Life 
with Lloyd”, a true internet phenomenon, 
that rapidly captivated more than 150.000 
readers and has inspired three books 
published by Rizzoli.
“It is about surreal, bittersweet and 
delicately deep dialogues, to reconcile with 
the world every time we feel out of place. 
There are the books, yes, but every day you 
are always going to f ind a new episode to 
keep you company on the dedicated social 
pages”.
What is, according to you, the secret of the 
success of “Life with Lloyd”?
“I don’t believe there is who knows what 
secret. There is the people’s desire to carve 
out a space of quiet elegance, that’s for sure. 
A space often forgotten by those who work 
in enter tainment of communication, now 
that every message must be either shocking, 
or hilarious, or powerful. ‘Life with Lloyd’ is 
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potente. ‘V i ta  con Lloyd’ è sempl icemente 
piacevole e non ha la  pretesa di  essere 
al tro. Solamente piacevole”.
Se lo aspet tava? 
“Chi  lo  sa. A poster ior i  le  r isposte sul 
propr io passato sono sempre ammantate 
del  velo del l ’auto-narrazione epica. Forse 
non me lo aspet tavo, ma ci  credevo”.
Lei  ha più vol te dichiarato che Lloyd 
è nato come una sor ta di  auto-
terapia. I l  maggiordomo è quindi  uno 
psicoterapeuta 3.0?
“Non sot toporrei  mai  i  miei  let tor i  a l la 
mia auto-psicanal is i  costr ingendol i , nel 
caso dei  l ibr i , anche a pagarla. Tanto più 
che per auto-anal izzar t i  devi  pr ima essere 
uno psicologo, cosa che io non sono. Non 
ho gl i  s trument i , non ho le competenze. 
E Lloyd è solo un maggiordomo, molto 
sensibi le, ma solo un maggiordomo”.
Se dovesse descr ivere con tre parole 
le avventure di  L loyd e di  Sir, qual i 
userebbe e perché?
“Direi  ‘V i ta  con Lloyd’ , già dice tut to. 
‘V i ta ’ perché parl iamo di  un’avventura 
che s i  dipana quot idianamente e 
che dal  quot idiano prende sempre 
avvio; ‘con’ perché è una s tor ia  di 
condivis ione, non solo tra L loyd e s ir ; 
‘L loyd’ perché, beh, perché c’è L loyd!”. 
Qual i  sono le sue font i  d’ ispirazione?
“Letterar iamente direi  Rodar i  e Guareschi . 
Sono autor i  che s i  mettevano a ser viz io 
del la  narrazione f ino a scompar ire in 
essa, autor i  con la  schiena dr i t ta . Per  i 
test i , invece, le  mie miser ie quot idiane: 
dal la  dieta che non r iesco mai  a por tare 
a termine, a l le  beghe lavorat ive”. 
I l  lavoro la  por ta spesso in viaggio, questo 
vuol  dire che i  suoi  personaggi  vengono 
in giro con lei  in  luoghi  meravigl iosi 
del la  nostra bel la  I ta l ia . A Capr i  è mai 
s tato? Se no, come se la  immagina?
“Non sono mai  s tato a Capr i . Ma è da 
sempre un sogno poter la v is i tare. Quel lo 
che mi immagino è sempl icemente 
una ter razza, le  c inque del  pomer iggio 
d’estate, un bicchiere di  v ino bianco 
freddiss imo. I l  resto lo tengo per me”.  

simply pleasant and doesn’t pretend to be 
something else. Just pleasant”.
Where you expecting this?
“Who knows. In retrospect, the answers on 
your past are always mantled by the veil 
of epic auto-narration. Perhaps I wasn’t 
expecting this, but I was believing in it 
nonetheless”.
You said several times that Lloyd was 
created as a sor t of self-therapy. So, is the 
butler a psychotherapist 3.0?
“I would never make my readers undergo 
my self-psychoanalysis forcing them, talking 
about the books, to go as far as paying 
for it. Especially since if you want to self-
psychoanalyze yourself , you should f irst be 
a therapist, which I’m not. I don’t have the 
tools, the knowledge. And Lloyd is just a 
butler, a very sensitive person, but simply a 
butler, in the end”.
If you should describe with three worlds 
Lloyd and Sir’s adventures, what words 
would you use and why? 
“I’d say ‘Life with Lloyd’ already says 
everything. ‘Life’ because we are talking 
about an adventure that unfolds day by day 
and that always begins from the everyday; 
‘with’ because it is a story about sharing, 
not only between Lloyd and Sir; ‘Lloyd’ 
because, well, because there’s Lloyd!”.
What are your sources of inspiration? 
“In literary terms, I’d say Rodari and 
Guareschi. They both were authors who 
placed themselves at the service of 
narration to the point of disappearing in it, 
authors with a straight back. For my texts, 
instead, my everyday misadventures: from 
the diet that I never manage to follow, to 
work-related hassles”.
You often travel for your work, this means 
that your characters follow you in the 
beautiful locales of our Italy. 
Have you ever been in Capri? If not, how 
do you imagine it? 
“I’ve never been in Capri. But visiting it 
has always been a dream of mine. What I 
imagine is simply a terrace, f ive p.m. in the 
summer, a glass of cold white wine. The 
rest, I keep it for myself”.
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AVVOCATO AD OPERA D’ARTE
the art piece of the lawyer

testo Angela Pamela Occhiuzzo

Rober to Tropenscovino, classe 1954, 
lecchese di nascita ma di origini 
napoletane, è uno degli avvocati più 
impor tanti d’Italia, con l’amore per 
l’ar te, passione condivisa con la moglie, 
Daniela Padelli. Passione che ha por tato 
all’aper tura di una Galleria d’ar te, “Spazio 
D”, così denominata perché la pianta di 
questo locale disegna esattamente una 
D, uno spazio polifunzionale e dedicato 
all’ar te.
“Amo molto la pittura del ‘900. Per me 
e mia moglie è stato talmente bello ed 
impor tante poter condividere una passione 
insieme che abbiamo aper to una Galleria a 
Lecco, che si chiama “Spazio D”, dove ci si 
r itrova con molti ar tisti a livello nazionale, 
per scambiare idee, fare programmi, 
mostre, visite guidate e poter raggiungere 
determinati obiettivi”.
Come e quando è nata la scelta di studiare 
legge, cosa che poi ha por tato a diventare 
tra gli avvocati più stimati ed impor tanti 
d’Italia?
“Innanzitutto, r ingrazio per il complimento. 
Tutto è nato da bambino, in vacanza ad 
Ischia con i miei genitori, guardavo il 
famoso telef ilm Perry Mason. Proprio allora 

Rober to Tropenscovino, c lass 1954, bor n 
in Lecce but  wi th Neapol i tan or igins, is 
one of  the most  impor tant  lawyers in 
I ta ly. An ar t  enthusiast , he shares this 
passion wi th his  wi fe, Daniel la  Padel l i . 
A passion that  led to the opening of 
an ar t  Gal ler y “Spazio D”, so named 
because the diagram of  the bui lding 
form precisely a D, a  mul t i -purpose 
space dedicated to ar t .
“ I  love twentieth century painting. For my 
wife and me, shar ing this passion together 
was so beauti ful and impor tant that we 
opened a Gallery in Lecco, called ‘Spazio 
D’, where we can meet several I tal ian 
ar tists, share ideas, plan exhibit ions, 
guided tours, and reach our goals”.
How and when did you decide to study 
Law, what led you to become one of I taly’s 
most renowned and impor tant lawyers?
“First of al l , thanks for the compliment. 
Everything began when I was a child. I 
was on vacation in Ischia with my parents, 
I  was watching the famous TV ser ies 
Perry Mason. I t  was in that moment that 
I  was captivated by this lawyer because 
he solved his cases on the f ield and not 
behind a desk. So, from that moment, I 
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mi innamorai di questo avvocato perché 
risolveva i suoi casi sul campo e non dietro 
una scrivania. Quindi, da quel momento, mi 
r ipromisi che sarei diventato come Perry 
Mason. Per r iuscire ad emergere in questo 
lavoro, come in tutti del resto, ci vuole tanta 
passione, impegno, costanza e tenacia. 
Infatti, un mese fa a Napoli, mi ha gratif icato 
ed emozionato molto r icevere una targa 
con scritto ‘per la sua tenacia nella lotta 
contro la maf ia’. Quel momento è stato, 
per me, uno dei più impor tanti, in assoluto, 
sia a livello professionale che personale. 
Inoltre, io nasco professionalmente anche 
nell’ambito calcistico, perché ho seguito 
per 15 anni i giocatori del Milan, dal 1990 
al 2005. Dico sempre che per me è come 
se avessi vinto la Coppa dei Campioni. Per 
anni, a livello lavorativo, ho tifato Milan ma 
il mio cuore è azzurro perché da sempre 
tifo Napoli”.
Come e quando nasce l’amore per Capri?
“È un po’ un controsenso. Da bambino 
vivevo di più Ischia, dato che mio padre 
ne era innamorato. Però alla f ine ho 
sposato Capri, perché amo i posti piccoli 
e tranquilli , dove tutto si può gestire senza 
l’utilizzo dell’autovettura. Capri, oltre alle 
sue bellezze naturali, è  consona a questi 
presupposti. Avendo casa ad Anacapri, vivo 
l’isola tutto l’anno, tra l’altro seguendo delle 
udienze anche a Napoli, ne approf itto, con 
piacere, a frequentarla anche d’inverno”.
Quando è a Capri, cosa ama fare?
“Amo molto camminare, mi aiuta a liberare 
la mente dai pensieri quotidiani, e quando 
sono a Capri posso farlo liberamente. 
Soprattutto di mattina, mi piace andare 
alla Migliera, in quanto la trovo una strada 
molto bella, silenziosa e mi permette di 
contemplare la natura e scaricare lo stress”.
Qual è il posto preferito di Capri?
“Il posto che preferisco di Capri è il Faro. 
Amo molto il tramonto e, dal Faro, vedere il 
sole che muore dietro Ischia è qualcosa di 
unico e meraviglioso. Insomma Capri ha un 
posto speciale nel mio cuore, mi trasmette 
serenità e tranquillità”.

decided I would become just l ike Perry 
Mason. To stand out in this job, as in every 
job, you need a lot of passion, commitment, 
perseverance and strength. 
Indeed, last month in Naples, I  was honored 
and touched to receive a plate with the 
writ ing ‘ for your strength in the f ight 
against the maf ia’. For me, that was one of 
the most impor tant moments of my l i fe, on 
both professional and personal level. 
I  also grew professionally in the football 
f ield, since I  fol lowed for f i f teen years 
the players of Milan, from 1990 to 2005. I 
always say that i t ’s l ike I  won the European 
Cup. Because of my work, for years I ’ve 
suppor ted Milan, but my hear t is blue, 
because I ’ve always rooted for Napoli”.
Can you tell  us about your love for Capri?
“ I t  is a bit  of a contradiction. When I was 
a child, I  used to spend more in Ischia, 
as my father was deeply in love with the 
place. However, in the end I marr ied Capri, 
because I  love smaller, quieter locations, 
where every place can be reached without 
using a car. Capri, other than its natural 
beauties, l ives on this premise. Having a 
house in Anacapri, I  experience the island 
all  year-long. 
As a matter of fact, since I  also attend 
hearings in Naples, I  gladly take advantage 
of the situation to spend some time on the 
island during winter as well”.
How do you spend your free time in Capri?
“ I  love taking walks, i t  helps me free the 
mind from everyday thoughts, and when 
I ’m in Capri, I  can do it  freely. Especially 
in the morning, I  l ike going to the Migliera, 
as I  f ind it  a beauti ful , quiet path, that 
al lows me to contemplate nature and 
relieve stress”.
What is your favorite place in Capri?
“My favor i te  p lace i s  the  L ighthouse.
I  love the  sunset  and admir ing the  sun 
going down behind I sch ia  f rom the 
L ighthouse i s  a  un ique and wonder fu l 
exper ience. 
Capr i  has  a  spec ia l  p lace in  my hear t , i t 
t ransmi ts  me peace and t ranqui l i ty” .



APERTURA Serale dal 15 Giugno al 15 Settembre - LUNEDI SERA CHIUSO
Evening Opening from 15 June to 15 September - MONDAY EVENING CLOSED 

ISOLA DI CAPRI - SPIAGGIA DI MARINA GRANDE - TEL.  (+39) 081 837.40.14



86



38, via Fuorlovado, T +39 0818374010 Capri

61, via Le Botteghe,  T +39 0818377468 Capri  

55c, via Margutta Roma  T  +39  06 3214252
Bergdorf  Goodman 5th Avenue at 58th Street, New York, NY 10019

www.graziaemaricavozza.com info@graziaemaricavozza.com



www.capritiberiopalace.it

the FEEL, the TASTE, the SCENT of CAPRI



www.capritiberiopalace.it

W E L L N E S S
RETREAT YOURSELF



90





SIPPIC FUNICOLARE DI CAPRI SRL
Via Acquaviva, 20 - Capri (Na) - Tel. +39 081 837 0420





94

NASCE DA CAPRI 
IL CORSO DI LAUREA IN 

HOSPITALITY MANAGEMENT
in capri the birth of the new university course in hospitality management

testo Marco Milano

Il futuro del turismo di Capri sono i giovani 
specializzati nell’accoglienza. La scommessa 
sulle nuove generazioni, per garantire un roseo 
avvenire al terziario, vero polmone dell’economia 
della terra dei Faraglioni, arriva dall’Università 
“Federico II” di Napoli che, in partnership con la 
Federalberghi isola di Capri, ha scelto proprio 
la terra di Tiberio per il varo ufficiale del primo 
corso di laurea a livello nazionale in “Hospitality 
Management”, la specializzazione universitaria 
in gestione alberghiera e formazione turistica. 
Un moderno percorso di studi che vede nel 
ruolo di coordinatrice, la professoressa Valentina 
Della Corte, docente ordinario di “Economia 
e Gestione delle Imprese” dell’Università 
“Federico II” e caprese d’adozione. La laurea, di 
grande importanza per i giovani isolani, partirà 
a settembre ed è la prima a livello nazionale. 
Un’opportunità in più per i giovani capresi, ma 
anche della penisola sorrentina e delle altre 
isole del golfo, per garantirsi un futuro lavorativo 
nel turismo. 
“La formazione universitaria si rinnova con il 
sostegno del mondo delle imprese e con attenzione 
al turismo, che rappresenta uno dei settori chiave 
dell’economia italiana – spiega la coordinatrice 

The future of Capri’s tourism is the young 
people specialized in hospitality. The bet on 
the new generations, to guarantee a good 
future for the tertiary industry, true heart of 
the economy in the land of the Faraglioni, 
comes from the University of Naples Federico 
II that, in partnership with Federalberghi Isola 
di Capri, has chosen the land of Tiberius for 
the inauguration of the first national university 
course in “Hospitality Management”, the 
university preparation in hotel management 
and touristic formation. A modern course of 
study whose coordinator is Prof. Valentina Della 
Corte, full professor of “Economia e Gestione 
delle Imprese” at the University Federico II 
and Caprese by adoption. The course, of great 
importance for the young islanders, will begin 
in September and is the first of its kind in Italy. 
Another opportunity for the young people of 
Capri, but also of the Sorrento Peninsula and 
the other islands of the Gulf, to guarantee a 
professional future in tourism.
“The university formation renews with the 
support of enterprises and with a focus on 
tourism, which represents one of the key 
industries of Italian economy – explains the 



del corso di laurea Valentina Della Corte - con 
questa nuova opportunità, la Federico II si candida 
a diventare un riferimento nella preparazione dei 
talenti per il settore a livello internazionale”. 
Professoressa cosa si aspetta dal varo di questa 
nuova laurea che parte dalla Federico II come 
volano per tutta l’Italia?
“Questo corso di laurea, il primo in Italia, nasce 
nel Dipartimento di Economia, Management, 
Istituzioni dell’Università degli Studi di Napoli 

coordinator of the course Valentina Della Corte 
– with this new opportunity, the Federico II aims 
at becoming a point of refence in the education 
of talents for this industry at international level”.
Professor, what do you expect from the 
inauguration of this new course at the Federico 
II as a starting point for all Italy?
“This course, the first in Italy, was devised in 
the Department of Economy, Management, 
Institutions of the Università degli Studi di Napoli 
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Federico II, per volontà del Rettore Gaetano 
Manfredi che, alla guida dell’Ateneo, ritiene 
strategico l’intervento in settori trainanti della 
nostra economia. Mi permetto di dire che, 
in linea con le principali realtà universitarie 
internazionali, è una rivoluzione nel panorama 
nazionale dell’offerta formativa: un terzo della 
formazione in azienda, due terzi delle lezioni in 
lingua inglese, manager che affiancano i docenti 
accademici in aula, flipped and creative classes, 
possibilità di soggiorno all’estero per studio 
presso prestigiosissime organizzazioni europee 
ed extra-europee e per stage. La nostra rete vede 
la presenza delle imprese ricettive campane ed 
italiane più rappresentative, insieme a primarie 
catene internazionali, come Accor, Hilton e Mariott. 
Si tratta di un corso progettato nei suoi contenuti 
con le aziende, partner privilegiati Unione 
Industriali Napoli e Federalberghi Campania, nella 
costruzione di un percorso formativo condiviso, di 
alto profilo. Il corso prepara ad entrare in azienda 
subito dopo la laurea triennale ma chi desidera 
proseguire potrà svolgere un master in Hospitality 
and Destination Management e/o il percorso 
di laurea magistrale in Economia Aziendale, 
che presenta anche un percorso di Tourism 
Management”.
Lei è molto legata a Capri, ci sarà anche una 
risposta di studenti capresi al corso di laurea che 
la vede coordinatrice?
“Personalmente adoro Capri, è un’isola in cui ho 
vissuto momenti importanti della mia vita e che 
continuo a vivere ed apprezzare costantemente. 
Grazie all’intraprendenza di Sergio Gargiulo, 
presidente Federalberghi, di Annamaria Boniello, 
depositaria dei tesori più nascosti dell’isola, degli 
assessorati al turismo dei comuni di Capri ed 
Anacapri, di Marco Milano, professore attivo ed 
attento al futuro degli studenti capresi e al Forum 
dei Giovani, abbiamo fatto una presentazione 
meravigliosa nella limonaia dell’Hotel Syrene, 
in cui mi ha colpita la presenza di tanti ragazzi, 
giustamente accompagnati dai genitori e dai 
professori, nella ricerca di un futuro ricco di 
contenuti. Spero tanto si iscrivano numerosi e che 
vi sia una bella rappresentatività dell’isola tra i 
nostri studenti in aula ad inizio anno accademico”.
Hospitality e management: quali sono le sfide 
del futuro?
“Il corso presenta un doppio focus: la 
digitalizzazione, anche grazie a collaborazioni con 
manager di spicco dei principali internet provider 

Federico II, by will of the University president 
Gateano Manfredi, who, guiding the University, 
believes the intervention in leading industries 
of our economy is strategic. I would say that, 
following the main international university 
realities, it is a revolution in the national landscape 
of the educational offer: one third of the 
formation on site with enterprises, two thirds of 
the lessons held in English, managers supporting 
the teachers in class, flipped and creative 
classes, opportunities for study trips aboard 
in prestigious European and Extra-European 
organizations, for formative traineeships. Our 
network consists of the most representative and 
receptive enterprises from Campania and all 
Italy, such as Accor, Hilton and Marriot. It is a 
course whose contents where designed with 
privileged partner businesses Unione Industriali 
Napoli and Federalberghi Campania, aiming 
at the building of a shared formative path of 
high profile, The course prepares for the work 
in enterprise right after the first-level degree 
but who wants to continue will be able to take 
part to a master in Hospitality and Destination 
Management and/or the second-level degree 
course in Business Administration, also providing 
a course in Tourism Management”.
You are very attached to Capri; do you hope 
for a reaction by the Caprese students towards 
the course you coordinate?
“Personally, I love Capri, it’s an island where I 
lived important moments of my life and I continue 
to constantly live and appreciate it. Thanks to 
the initiative of Sergio Gargiulo, president of 
Federalberghi, of Annamaria Boniello, custodian 
of the treasures of the island, of the Tourist 
Departments of Capri and Anacapri, of Marco 
Milano, an active professor devoted to the future 
of Capri’s students and of the Youth Forum, we 
organized a beautiful presentation in the lemon 
grove of the Hotel Syrene, where I was impressed 
by the presence of many young students, 
accompanied by parents and teacher, looking 
for a future rich of contents. I sincerely hope 
there will be many registrations and a notable 
representation of the island among our students 
at the beginning of the academic year”.
Hospitality and management: what are 
tomorrow’s challenges?
“The course focuses on two themes: digitization, 
also thanks to the collaboration with leading 
managers of the main worldwide internet 



mondiali, e l’esperienza e la valorizzazione 
territoriale: una particolare attenzione sarà 
dedicata, nella parte del percorso del food and 
beverage, al legame con il territorio e con le 
culture sedimentate, che ne descrivono l’identità. 
Questo aspetto sarà curato con il Dipartimento 
federiciano di Agraria, tra i più competitivi su 
scala internazionale. Il profilo in uscita è di tipo 
manageriale, sia nell’area di hotel management 
che in quella food and beverage, ma non sarà 
trascurato l’aspetto dell’imprenditorialità, grazie 
ad un laboratorio ad hoc attivato in collaborazione 
con Campania New Steel, incubatore federiciano 
tra i più attivi in Italia”.
Cosa si sente di dire agli studenti che vogliono 
iscriversi alla nuova laurea in hospitality?
“Se amate il settore, se avvertite che è un comparto 
importante per l’economia dei nostri territori, 
avete un’occasione a mio parere imperdibile! 
Siamo orgogliosi, come università pubblica, di 
offrire ai nostri studenti, selezionati solo e soltanto 
in base al merito, di vivere un percorso formativo 
innovativo e all’avanguardia, competitivo rispetto 
alle più tradizionali rinomate realtà europee”.
Turismo, Capri, formazione universitaria: quale 
sarà la ricetta per un futuro di successo?
“La parola chiave è ‘talents’: siamo nella terra delle 
eccellenze, siamo nella perla del Mediterraneo, 
che ha catturato scrittori, artisti, musicisti, attori; 
un luogo dove ‘il meno noto’ ha un fascino 
ineguagliabile e la rende davvero unica…questa 
è l’isola blu! La nostra rete si estende alle diverse 
aree del territorio campano: dalla città di Napoli, 
alla penisola sorrentina, all’isola di Ischia, alle aree 
interne, ognuna con le proprie peculiarità. I nostri 
studenti, prima di iniziare lo stage, visiteranno con 
guide esclusive i territori in cui sono insediate 
le imprese presso le quali svolgeranno lo stage, 
anche se si tratta del loro luogo di origine. E’ 
importante cominciare a guardare, con gli occhi 
del turista, la propria terra o il luogo in cui si 
comincerà a vivere la prima esperienza lavorativa. 
Per continuare a mantenere sempre alto lo 
standard qualitativo ed innovare, però, occorre 
guardare avanti e avere il coraggio di cambiare 
nella difesa della tradizione. In tale processo, credo 
che la formazione giochi un ruolo strategico e, mi 
consenta di dire, nel nostro caso è una formazione 
che nasce da un meraviglioso sodalizio tra 
associazioni imprenditoriali, università, scuola ed 
istituzioni locali. Questo è, a mio avviso, il nostro 
futuro, che ci rende anche in parte unici!”.

providers, and the experience and promotion of 
the territory: special focus will be held, in the 
food and beverage courses, to the relationship 
with the territory and its cultures, which represent 
its identity. This theme will be studied with the 
Department of Agriculture of Federico II, among 
the most competitive in the international field. 
We aim at a final profile of managerial type both 
in hotel management and food and beverage 
areas, but the entrepreneurial aspect will not 
be overlooked, thanks to an ad-hoc workshop 
created in partnership with Campania New 
Steel, a forge of talents of Federico II, among the 
most active in Italy”.
Is there something you want to tell the students 
who want to enroll in this new course?
“If you love the industry, if you believe it is an 
important area for the economy of our territory, 
you have what I think is an opportunity you should 
not miss! We are proud, as a public university, to 
offer our students, selected exclusively by merit, 
the possibility to live a cutting-edge, innovative 
formative path, which is more competitive than 
other, more traditional, European realities”.
Tourism, Capri, university education: what will 
be the recipe for a successful future?
“The keyword is ‘talents’: we are in the land of 
excellence, the pearl of the Mediterranean, that 
captivated writers, artists, musicians, actors: a 
place where the ‘less known’ has an incomparable 
charm and makes the place unique…this is the 
blue island! Our network extends to other areas 
of Campania: Naples, the Sorrento Peninsula, 
Ischia and the hinterland, each place with its 
unique features. 
Our students, before beginning the internships 
will visit, accompanied by exclusive guides, the 
territories where the enterprises they are going 
to work for are located, even if it is their place 
of origin. It is important to start to see, with the 
eyes of the tourist, your own land or the place 
where you are going to live your first working 
experience. In order to keep a high-quality 
standard and innovate, however, we need to look 
forward and have the courage to change in the 
name of tradition. In this process, I believe that 
education holds a strategic role and, allow me to 
say that, in our case, it is an education born from 
a wonderful fellowship between enterprises, 
university, school and local institutions. This is, in 
my opinion, our future, that also makes us rather 
unique”. 
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Summer Fashion
in Capri

Water @Orsini Balck&Platinum



112 Total Look @Russo Capri                                          Total Look @Russo Capri



                                         Total Look @Russo Capri



    Jewels @La Violetta



    Jewels @La Violetta Total Look @Russo Capri
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118 Total Look @Massa Capri



      Jewels @La Campanina Capri
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122Beauty Cream @Environ



         Jewels @La Campanina Capri



     Total Look @SoCapri - Sunglasses @Capri Vision
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Watch @Capri Watch
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            Total Look @Massa Capri



130 Jewels @Grazia&Marica Vozza



     Total Look @Massa Capri
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                        Total Look @Massa Capri                                  Jewels @La Violetta
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Watch @Capri Watch



138 Total Look @SoCapri



Jewels @La Campanina Capri
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Jewels @La Violetta



142 Total Look @La Parisienne



Total Look @La Parisienne Jewels @La Campanina Capri



144                       Total Look @SoCapri



Photographed by Michele Sorrentino
Art Direction: Marianna Esposito
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Styling Rita De Falco 

Videomaker Dario Ambroselli
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Hair Stylist Francesco D’Emilio
Make-Up  Vanessa Meola

Nails Rada Nails
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Models Simone Di Maro, Francesco Marinelli, 
CModels Crew Paola Malfi, Raffaella Affinito
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Piazzetta Ascensione, 9 - 80121 Napoli
Tel. +39 081 761 8803
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LA MAGIA CHE 
ACCAREZZA L’ANIMA

magic that strokes the soul

testo Marianna Esposito

Napoletana di origine, laureata in International 
affair presso la Johns Hopkins University, iscritta 
al Dottorato di ricerca in Human Right, Society 
and Multi-Level Governance dell’Università 
di Padova, si occupa di diritto alla salute, crisi 
economica e politiche pubbliche. Attualmente 
in missione per il dottorato, a Budapest presso 
l’European Central University, per aggiornamenti 
sulla metodologia per la ricerca specifica. 
Rossella De Falco, inoltre è un’affermata arpista 
e cantante. La musica è entrata a far parte della 
sua vita già da bambina, alimentandosi poi con 
gli anni.
“Ho iniziato all’età di 12 anni, suonando violino 
e piano, e, contemporaneamente canto lirico 
frequentando poi il conservatorio di Avellino. 
Continuando con le note, mi sono innamorata, 
talmente tanto, dell’arpa celtica, da abbandonare 
tutto, concentrandomi unicamente su questo 
strumento. Fondamentale e decisiva, per la 
formazione, è stata la maestra francese Marianne 
Gubri che mi ha trasmesso, oltre all’insegnamento, 
la passione vera. I primi passi li ho mossi con lei 
e recentemente abbiamo suonato insieme in 
America, in Missuri e in Francia con Lyrae, un 
ensemble di arpe celtiche”.

Neapolitan origins, graduated in International 
Affairs at the Johns Hopkins University, PhD 
student in Human Right, Society and Multi-
Level Governance at the University of Padova, 
she works on right to health, economic crisis 
and public policies. Currently on a mission 
for her PhD, in Budapest, at the European 
Central University, for updates on research 
methodologies. Rossella De Falco is also 
a successful harpist and singer. Music has 
been part of her life ever since she was a 
child and was during the years this passion 
was fueled.
“I began when I was twelve, I played the violin 
and the piano, and at the same time studying 
opera singing, at the conservatory of Avellino. 
Following the musical notes, I fell in love with 
the Celtic harp so deeply, that I gave up on 
everything else and focused exclusively on 
this instrument. Fundamental and determining 
for my education, was the French teacher 
Marianne Gubri who transmitted me, other 
than the teachings, the true passion. I took my 
first steps with her, and recently we played 
together in America, in Missouri and in France, 
with Lyrae, an ensemble of Celtic harps”.
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Cosa le ha trasmesso l’arpa celtica, tanto da 
mollare tutto quanto fatto fino a quel momento?
“Sono sempre stata appassionata del mondo 
celtico. Un mondo fatto di fate, elfi e leggende 
per cui mi sono avvicinata, in tal senso, scoprendo 
anche l’arpa celtica e il piacere che provavo a 
suonarla e l’emozione nel pizzicare le sue corde 
mi ha fatto letteralmente innamorare”.
L’arpa celtica, si distingue da quella classica 
per alcune peculiarità: senza pedali e costituita 
da chiavi e corde. Nelle credenze celtiche 
rappresentava un simbolo di potenza, quindi, 
i suoi possessori erano re, maghi e guerrieri. 
Molti si facevano seppellire con la propria arpa 
credendolo uno strumento per connettersi 
all’aldilà. L’arpa è considerata anche lo strumento 
degli angeli, grazie alla quale annunciano la loro 
presenza. 
Inoltre, le vengono attribuiti poteri straordinari. 
Simbolo di armonia ed è lo strumento a corde 
per eccellenza, accarezza l’anima e le vibrazioni 
echeggiano nell’aria come un canto libero. 
Ma quale repertorio si può ascoltare da Rossella 
De Falco? 
“Suono prevalentemente musica celtica, che vuol 
dire musica scozzese, bretone, gallese e irlandese, 
ballate medioevali, ma anche cover di cantautori 
italiani e canadesi, come Loreena McKennit, icona 
della musica celtica, world music, musica araba, 
canzoni napoletane, che si può concretizzare in 
folk popolare”.
Si può assistere ad una esibizione da solista o in 
formazione con altri elementi?
“Mi esibisco sia da sola, in chiave arpista o arpista 
cantante, oppure ho un mio gruppo che vede, 
oltre me, un flautista ed il mio fidanzato, Andrea 
Tallone, anche lui arpista e cantante. Insieme 
stiamo lavorando per la composizione di pezzi 
inediti”.
La maestra De Falco, essendo napoletana, 
conosce l’isola azzurra, ed ha tenuto anche 
dei concerti, sia per il comune di Capri, nella 
cattedrale di Santo Stefano che, sia durante un 
evento alla Canzone del Mare, lo scorso luglio.
Cosa pensa dell’isola, c’è un posto che porta 
nel cuore?
“Capri è il mio luogo dell’anima, la adoro dalla 
prima volta che l’ho vista, a quattordici anni. Per 
me è un luogo magico, un posto mistico, legato a 
dei ricordi indelebili dell’infanzia, e quando sono 
ritornata per i concerti devo dire che è stata una 
riscoperta meravigliosa”.

What did the Celtic harp mean to you, so 
much that you gave up on everything you had 
worked on until that moment?
“I’ve always been fascinated by the Celtic 
world. 
A world made of fairies, elves and legends, and 
in this sense, when I approached this world, I 
discovered the Celtic harp as well. The joy I 
felt playing it and the emotion in plucking its 
strings made me literally fall in love”.
The Celtic harp is different from the classic 
one for certain features: it has no pedal 
and made up of key strings. In Celtic lore it 
represented power, so its owners were kings, 
mages and warriors. Many were buried with 
their harps, believing it was an instrument 
to communicate with the afterlife. The harp 
is also considered the instrument of angels, 
its music announcing their presence. Symbol 
pf harmony, it is the stringed instrument 
par excellence, it strokes the soul and its 
vibrations reverberate in the air as a free 
song.
Which is the repertoire of Roberta De Falco?
“I mainly play Celtic music, that is, Scottish, 
Breton, Welsh, Irish music and medieval 
ballads, but I also play arrangements of 
Italian and Canadian singers-songwriters (like 
Loreena McKennit, an icon of Celtic music) 
world music, Arab music, Neapolitan songs 
and popular folk”.
Do you perform solo or in formation with 
other players?
“I perform both solo, as harpist player and 
singer, and in my own group which is formed 
by, other than me, a flautist and my boyfriend, 
Andrea Tallone, who is a harpist and singer 
as well. Together we are composing original 
tracks”.
De Falco is Neapolitan, so she knows the blue 
island, where she has also held concerts, for 
the Town of Capri, in St Stephen’s Cathedral 
and during an event at “Canzone del Mare”, 
last July.
What do you think of the island, is there a 
place you keep in your heart?
“Capri is my place of the soul, I’ve loved it 
ever since my first visit, when I was fourteen. 
For me, its’ a magical, mystical place, tied to 
unforgettable childhood memories. When I 
came back here for the concerts, I must say it 
was a wonderful rediscovery”.
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NUOVA LINFA VITALE 
AL QUARTIERE DI SANT’ANNA

new lifeblood in the st. anne neighborood

testo Marco Milano

A Capri è tornata la Festa di Sant’Anna. Il “Comitato 
del Borgo di Sant’Anna”, infatti, ha celebrato la data 
del 26 luglio e dei SS. Anna e Gioacchino, e che 
nello specifico, a Capri è il giorno dedicato al 
quartiere di Madonna delle Grazie e della Chiesa 
di Sant’Anna. Una vera e propria festa, ospitata nel 
cuore antico di Capri e della prima chiesa dell’isola, 
datata intorno al 1200, che da qualche anno è 
tornata “a rivivere”, con un’apertura al pubblico 
e visite guidate, particolarmente apprezzate da 
turisti, isolani e cultori dell’arte. E nel borgo dove in 
passato si tenevano eventi, sia di carattere liturgico 
che pagano, che facevano parte del patrimonio 
e dell’identità degli abitanti di Capri, il comitato 
degli abitanti della zona, in collaborazione con 
la Parrocchia di Capri e l’associazione culturale 
“Antemussa - L’isola della conoscenza”, ha ridato 
nuova linfa vitale al quartiere di gran lunga più 
identitario ed affascinante dell’isola. Ad aprire gli 
eventi della festa per il 2019 il Rosario e la Santa 
Messa nella chiesetta. A seguire, sul sagrato 
della chiesa e lungo i vicoli di via Madonna 
delle Grazie, “gli auguri cantati” del gruppo folk 
“Scialapopolo” e un reading di letture a cura 
di Paolo Federico. A chiudere i festeggiamenti, 
un piccolo momento eno-gastronomico, con 
tarallucci, vino e una fumante pizza, in un itinerario 
che si snoda tra gli archi del borgo, addobbato 

The Festival of St Anne is back in Capri. Indeed, 
the “St Anne Village Committee”, has celebrated 
on July 26th the Saints Anne and Joachim, and 
more specifically, the day they dedicate in Capri 
to the Our Lady of Grace neighborhood and to 
the St Anne Church. A true celebration, held in 
the ancient heart of Capri and in the first church 
of the island, dated to around 1200, that from 
some years has returned “back to life”, with a 
public opening and guided tours, particularly 
appreciated by tourists, islanders and art lovers. 
And in the village where, in the past, they used to 
held events (both liturgical and pagan) that were 
part of the heritage and identity of the inhabitants 
of Capri, the committee formed by the residents 
of the zone, in partnership with the Parish of 
Capri and the cultural organization “Antemussa 
– L’isola della conoscenza” has revitalized the 
most distinct and charming neighborhood 
of the island. Opening the events of the 2019 
celebration, the Rosary and the Holy Mass, in 
the little church. Following, on the church parvis 
and among the alleys of via Madonna delle 
Grazie, “the musical wishes” of the folk band 
“Scialapopolo” and a reading session curated 
by Paolo Federico. Closing the celebrations, a 
little gastronomic moment, with taralli, wine and 
a smoking pizza, following an itinerary along the 
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con flora caprese e illuminato in concomitanza 
dell’arrivo della penombra che dona un indubbio 
fascino che è d’obbligo riscoprire. “La Chiesa di 
Sant’Anna è incastonata nel cuore del centro storico 
di Capri – racconta l’antropologo Mariano Della 
Corte dell’associazione culturale Antemussa - e 
chi entra può apprezzare i tesori che sono racchiusi 
nella chiesa più antica di Capri che sino al 1595 fu 
l’unica parrocchia. All’interno si trovano affreschi 
ed opere datate da esperti della Soprintendenza, 
di età tardo-giottesca e tra questi un rinvenimento 
venuto alla luce qualche anno fa e che è stato 
oggetto di un attento restauro. Si tratta di un affresco 
che rappresenta una crocifissione di rilevante valore 
artistico che è andato ancora di più ad arricchire la 
chiesetta di Sant’Anna che da alcuni anni, proprio 
per la sua particolarità, sta diventando uno dei 
punti di riferimento di quel vacanziere accorto 
che va alla scoperta della vera anima dell’isola”. 
Motore del quartiere, presidente dell’associazione 
“Antemussa” e anima del “Comitato del Borgo di 
Sant’Anna”, è Anna Maria Boniello, che in questi 
vicoli, in questo angolo di Capri, ha trascorso tanti 
anni della sua vita, personale e professionale. 
“Quasi tutta la mia vita – dice Anna Maria – tranne 
i primi anni di infanzia che ho vissuto a Napoli. Mi 
sento una ‘santannina doc’, parte integrante di 
questo borgo, di questo quartiere, che prima era 
affollato da intere famiglie di capresi e che ora, 
purtroppo, si è avviato ad una lenta e desolante 
desertificazione. Ed è per questo che l’associazione 
Antemussa ed il Comitato di Sant’Anna cercano di 
promuovere iniziative affinché questi stretti vicoli, 
che racchiudono l’anima di Capri sin dall’era 
medievale, possano essere conosciuti non solo 
dai turisti ma anche dagli stessi isolani che pur 
vivendo a Capri non si addentrano in queste 
strade. Molti giovani ed anche meno giovani non 
sono mai entrati nella chiesetta, prima parrocchia 
di Capri che, grazie ad un piccolo sparuto gruppo 
di ragazzi e dall’associazione da me presieduta, 
viene tenuta aperta per rendere possibile la visita 
a chi non ha mai salito quei tre gradini che portano 
all’antico sagrato”. A protrarre l’apertura, grazie 
alla collaborazione con l’agenzia “Capri Press”, 
saranno, inoltre, gli studenti e le studentesse 
dell’Istituto “Axel Munthe” che, nell’ambito dei 
“Percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento”, potranno così sperimentare dal 
vivo le loro competenze in accoglienza turistica e 
nel campo delle conoscenze storico-artistiche del 
loro territorio.

village’s archways, decorated with local flora 
and illuminated in conjunction with the dim-
light, bestowing a certain charm. “The Church 
of St Anne is set in the historic center of Capri 
– tells anthropologist Mariano Della Corte, 
from the cultural association Antemussa – and 
who visits it can appreciate the treasures that are 
stored in Capri’s oldest church, the only one until 
1595. Inside of it we can find frescos and works 
of arts dated by experts of the Superintendence, 
dating back to the late-Giotto period and among 
them a discovery made in recent years which was 
subject of a careful restoration. I’m a talking about 
a fresco depicting a crucifixion, of high artistic 
value that enriched even more the little church 
of St Anne, that in recent years, precisely for its 
unique nature, has become one of the points 
of reference for the savvy traveler who wants 
to discover the true soul of the island”. Driving 
force of the neighborhood, the president of 
the “Antemussa” organization and soul of the 
“Village of St Anne Committee”, is Anna Maria 
Boniello, who in this corner of Capri has spent 
many years of her personal and professional 
life. “Almost my entire life – says Anna Maria – 
except from the first childhood years I spent in 
Naples. I consider myself a ‘santannina doc’, an 
integral part of this village, this neighborhood, 
which was once crowded of Caprese families 
and is now, unfortunately, on the road of a slow 
and desolating depopulation. It is for this reason 
that the Antemussa organization and the St Anne 
Committee work to promote initiatives, so that 
these narrow alleys, that hold the soul of Capri 
ever since medieval times, might be known not 
only by the tourists but also by the islanders 
themselves who, despite living in Capri, don’t 
explore these roads. Many young and less young 
people have never entered into the little church, 
first parish of Capri that, thanks to a small group of 
young people and to the organization I manage, 
is kept open to make it possible to visit for all 
those people who have never climbed the three 
steps that lead to the ancient parvis”.
This opening, feasible thanks to the partnership 
with “Capri Press”, will be extended also thanks 
to the help of the students of the “Axel Munthe” 
Institute who, in the scope of the “Experiences 
for transversal skills and orientation” project, will 
be able to employ first hand their skills in tourist 
reception and in the field of historic-artistic 
knowledges of their territory.
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IL SOGNO DELLA DANZA
a dream of dancing

testo Marianna Esposito

Ritenuta nell’antichità una delle tre arti sceniche 
insieme a teatro e musica, la danza è una disciplina 
che riesce ad esprimere sensazioni ed emozioni 
che non possono essere descritte a parole. Ad 
appassionarsi di danza. fin da bambina è Valentina 
Boccanfuso, classe 1985, ballerina ed insegnante 
alla scuola Isola Danza di Capri. Aveva 5 anni 
quando ha mosso i primi passi nella danza e da 
allora non ha mai smesso. Si è immersa in questo 
mondo fatto di eleganza e stile, ma nel contempo 
di sacrificio e sudore, pazienza e costanza.
Quali emozioni si scatenano durante un’esibizione?
“Tantissime e tutte insieme. Sarà questo il motivo per 
cui non riesco a smettere. Salendo su un palco sento 
un’esplosione di sensazioni. Sono incredibilmente 
felice, perchè ballando riesco a buttare fuori tutto 
quello che ho dentro. Non è solo il movimento 
del corpo ma da artista riesco a far emergere 
tutta la mia creatività, sperimentando cose nuove 
condividendole con gli altri”.
Con tanta determinazione, ha conseguito il 
diploma all’accademia di danza a Parma.
“A diciotto anni, appena finito il liceo, colsi 
l’occasione partecipando per un provino alla 
scuola professionale di musical. In quel contesto si 
è alimentata ancor di più la passione per la danza 
scoprendo altre discipline a me sconosciute fino a 
quel momento, tipo il flamenco, il tip-tap, diventando 
la materia principale che attualmente insegno a 
scuola”.   
C’è una ballerina da cui hai preso ispirazione?
“Potrei citarne diverse, ma fra tutte quella che 
scelgo è Svetlana Jur’evna Zacharova, ballerina di 

Considered in ancient times to be one of the 
three performing arts together with theater 
and music, dancing is a discipline that allows 
to express sensations and feeling that cannot 
be described with words. Someone who fell 
in love with dancing ever since she was a little 
girl is Valentina Boccanfuso, class 1985, dancer 
and teacher at the Isola Danza school of Capri. 
She was five years old when she moved her 
first steps in the world of dancing, and from that 
moment she never stopped. She plunged into 
this world made of elegance and style, but at 
the same time sacrifice and sweat, patience 
and commitment.
What do you feel during a performance?
“So many feelings and all of them together. 
This might be the reason I cannot stop. When I 
get on the stage, I experience an explosion of 
feelings. I’m incredibly happy, because when I 
dance, I can express everything I have inside. It 
is not simply the body movement, as an artist I 
can bring out all my creativity, experiment new 
things and share them with others”.
Thanks to your strong determination, you 
graduated from the dance academy of Parma.
“At eighteen, right after finishing high school, I 
took the chance enrolling for an audition at the 
professional school of musical. In that context my 
love for dance grew even more, discovering new 
disciplines that were yet unknown to me, such 
as flamenco and tip-tap, becoming the main 
subject I teach at school”.
Is there a dancer you are inspired by?
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danza classica. E’ il mio mito, la seguo tantissimo”. 
Come si trasmette la passione per il ballo alle 
giovani allieve?
“La trasmetto tirando fuori tutto quello che ho dentro, 
specialmente con i bambini perchè lo sentono, lo 
percepiscono. Non potrei insegnare qualcosa che 
non mi piace, qualcosa che non nasce dal cuore. 
Mi lusinga insegnare alle giovani allieve, vederle 
crescere e perfezionarsi. I progressi si notano 
giorno dopo giorno e rivedo in loro i miei inizi ed è 
emozionante”.
Come tutti gli anni, alla fine c’è il saggio, cosa è 
andato in scena quest’anno?
“Ogni disciplina ha portato un tema, per quanto 
riguarda me ho coreografato il tip-tap, dissociandolo 
dallo stile anni ’30/40, e, quest’anno ho scelto Napoli, 
un omaggio alla città, trasformando il musical 
di Scugnizzi con il tap. Mi piace sperimentare, 
una novità inedita che non ho mai visto fino ad 
ora. I bambini, esibendosi su un palco, realizzano 
un sogno, perchè il frutto del lavoro di un anno si 
concretizza con il saggio finale”.
Tra l’altro è anche insegnante di Zumba.
“La zumba è un programma unico nel suo genere, 
una cosa in più che insegno a persone adulte. Un 
mix di danza e fitness brucia calorie, ispirato ai 
ritmi latino americani. Non bisogna avere attitudini 
fisiche specifiche per praticarlo, basta seguire il 
ritmo della musica ed abbandonarsi muovendo 
tutto il corpo divertendosi”.
Qual e la tua Capri?
“Mi sarebbe piaciuto vivere la Capri di un tempo, 
quella che hanno vissuto i miei genitori. Sono 
un’indomabile sognatrice, e i loro racconti mi 
fanno immaginare una Capri da favola. Per quanto 
concerne la mia vita professionale, spero di dare 
un contributo a migliorarla e sperando che si 
faccia sempre il meglio. Le discipline come la 
danza, faticano un pò a farsi spazio, e spero che si 
intensifichino sempre di più. Sarebbe meraviglioso 
avere a disposizione un teatro dove far crescere i 
ragazzi dando un senso ai loro sforzi e facendoli 
esprimere”.
Da caprese c’è un posto a cui sei legata?
“Il Faro di Punta Carena, non tanto per il posto in 
sè e per sè, ma il tramonto è uno spettacolo che 
non ha eguali. Abitando invece a via Tuoro, posso 
apprezzarne il silenzio e ritrovarmi in momenti di 
riflessione”.
Come vedi il tuo futuro?
“Il mio sogno con la danza si è già concretizzato, 
ho scelto di fare questo e voglio continuare a farlo. 
Ballare è la mia vita, e trasmetterlo è come una 
missione, soprattutto l’insegnamento alle bambine, 
devono credere nei loro sogni e non smettere mai”.

“I could name so many but, of all, the one I 
choose is Svetlana Jur’evna Zacharova, a classical 
dancer. She’s my idol, I’m a huge follower”.
How do you convey your love for dancing to the 
young students?
“I do it by expressing everything I got inside, 
especially with children, because they feel, 
perceive it. I could never teach something I don’t 
like, something that is not born from the heart. 
I’m honored to teach these young students, see 
them growing up and improving. Their progress 
can be observed day after day. In them I see my 
beginnings, and it’s so moving” 
Like every year, you prepared a final recital, 
what went on stage this year?
“Every discipline has prepared a theme, and I 
choreographed tip-tap, separating it from the 
30s/40s style. For this year I chose Naples, an 
homage to the city, mixing the musical Scugnizzi 
with tap. I love experimenting, an innovation I’ve 
never seen before. The children, dancing on a 
stage, realize a dream, because the results of a 
year’s work materialize in the final recital”.
You are also a Zumba teacher.
“Zumba is unique in its genre, an extra subject I 
teach to adults. A mix of dancing and fitness that 
burns calories, inspired by the Latin-American 
rhythms. You don’t need physical fitness to follow 
the rhythm and have fun moving the whole 
body”.
Which is your Capri?
“I would have loved living in the Capri of long ago, 
the Capri my parents lived. I’m an uncontrollable 
dreamer, and their tales make me imagine a 
fabulous Capri. Regarding my professional life, 
I hope I can contribute and improve Capri, 
always hoping to do my best. Disciplines such 
as dancing struggle a bit more to emerge, and 
I hope they spread more and more. It would be 
wonderful having a theater where we can teach, 
giving the students a meaning to their efforts 
and making them experiment new things”.
As a Caprese, is there a place you’re particularly 
attached to?
“The lighthouse of Punta Carena, not for the 
place itself, but for the beautiful sunset, which 
has no equals. Also, living in via Tuoro, I can 
appreciate the silence that allows me some 
moments of reflection”.
How do you see your future?
“My dream of dancing has already become 
a reality, I chose to do this, and I want to keep 
doing it. Dancing is my life, and expressing it is 
like a mission. These little girls must believe in 
their dreams and never give up”.





176





178





180

UN MARE DI PASSIONE
a sea of passion

testo Angela Pamela Occhiuzzo

Lui è Luca De Simone, 40enne, nato a Capri e 
caprese da diverse generazioni. La sua più 
grande passione è il mare e soprattutto la sua 
tutela. Un uomo che ha dedicato al mare la sua 
vita e la sua attività. La passione per quello 
che ci circonda nasce spontaneamente nelle 
persone sensibili e se poi questa si accompagna 
alla dedizione e alla voglia di poter fare 
qualcosa di concreto allora si può raggiunge la 
completezza. Conoscendolo, si percepisce che 
questa passione per il mare, e per la natura in 
generale, sia una parte imprescindibile dal suo 
essere e che sia sempre alla ricerca di tutte le 
soluzioni possibili per comunicare al mondo 
questo amore incondizionato per la sua terra. 
Infatti, spinto dalla sua intraprendenza, si è 
cimentato per creare, insieme ad alcuni amici, 
con cui condivide da sempre la stessa passione 
e gli stessi obiettivi, un gruppo che si è dedicato 
al mare e all’ambiente che lo circonda, con scopi 
orientati alla sua tutela, alla  sua salvaguardia e 
al suo rispetto. Passione che, sin da piccolo, gli è 
stata trasmessa dal padre, appassionato di pesca, 
e da tutta la famiglia, in quanto proviene da una 
stirpe di marinai e pescatori. Insomma possiamo 
ben dire che “buon sangue non mente”.
“È stato mio padre che, appassionato di pesca e 
del mare di Capri, mi ha trasmesso l’amore e la 
passione per il mare, sin da piccolo. Insieme ai 
miei fratelli, sono cresciuto a Marina Grande, dove, 
come dico sempre, tocchi il mare anche se non lo 
vuoi. Secondo me è difficile, se non impossibile, 

He is Luca De Simone, forty years old, born 
in Capri and Caprese family by several 
generations. His greatest passion is the sea 
and particularly its safeguard. A man who 
dedicated his life and his activity to the sea. 
The passion for what surrounds us grows 
spontaneously in sensitive people and if this 
passion is accompanied by commitment and 
the desire to something concrete, then you 
can reach completeness. When you know 
him, you perceive that this love for the sea, 
and nature in general, is an essential part of 
his being and that he is always looking for 
any possible solution to share with the world 
this unconditional love for his land. Indeed, 
driven by his enterprise he created, together 
with some friends who share with him the 
same passion and the same goals, a group 
dedicated to the sea, and the environment 
surrounding it, aimed at its safeguard, 
protection and respect. A passion that, ever 
since he was a child, was passed down by 
his father, fishing enthusiast, and from his 
whole family, as his ancestors were seamen 
and fishermen. We might very well say that 
“the apple doesn’t fall far from the tree”
“It was my father who, loving fishing and 
Capri’s sea, passed down to me the love 
and passion for the sea, ever since I was a 
child. Together with my brothers, I grew up 
in Marina Grande, where, as I always say, you 
touch the sea even if you don’t want to. I think 



che un isolano non ami il mare. Perché, anche se 
no lo vive in maniera diretta, ne è legato. Il mare è 
un elemento principale per chi nasce in un isola. 
Io non potrei vivere in un posto dove non c’è il 
mare, non potrei proprio farne a meno”.
Un aneddoto legato al mare da raccontarci che 
porti dentro?
“Chi, come me, vive quotidianamente il mare 
credo che potrebbe raccontare tanti avvenimenti 
che lo legano ad esso. Però, c’è una cosa che mi 
è successa proprio all’inizio di questa estate che 
mi è rimasta impressa, soprattutto perché una mia 
caratteristica caratteriale è che non faccio vincere 
sempre la ragione, perché sono un fatalista, cioè 
per me le cose accadono per un motivo ben 
preciso. Quel giorno ricordavo con mio fratello, 
come se fosse ieri, quando da bambini, mentre 

it’s’ difficult, if not impossible, for an islander 
to not love the sea. Because, even if you don’t 
directly live it, you’re always bound to it. Sea 
is a key element for those who are born on 
an island. I could never live in a place where 
there’s no sea, I couldn’t do without it”.
 Can you tell us a story related to the sea?
“Someone who, like me, lives the sea every day, 
I believe could tell so many stories related to 
it. There is one thing, though, that happened 
to me right at the beginning of this summer, 
that deeply impressed me, especially because 
one my trait is that I don’t always let reason 
win, I’m a fatalist, that is, I believe that things 
happen for a very specific reason. That day, 
I was reminiscing with my brother as it was 
yesterday, when, as children, while we were 
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facevamo il bagno sulla spiaggia di Marina Grande, 
dell’unico cavalluccio marino visto in vita nostra. 
Ricordando di quel momento, anche con tanta 
nostalgia e malinconia, le nostre facce stupide e 
meravigliate e commentando, allo stesso modo, 
che oggi non ne esistono forse più di cavallucci 
marini.  Dopo qualche giorno, chiamai un sub 
per aiutarmi a sistemare gli ormeggi, chiamati 
corpi morti. Quando questa persona si immerse, 
si interruppe a metà acqua, e risalì dicendomi 
che dovevo per forza immergermi al posto suo 
per vedere cosa ci stava lì sotto, definendolo un 
evento straordinario. E così mi tuffai. E cosa vanno 
a scoprire i miei occhi? Proprio un cavalluccio 
marino. Raccontandolo subito dopo a mio fratello, 
mi disse che quello era un segno del destino, 
perché era proprio la dimostrazione che, oggi, 
siamo tutti ancora in tempo a recuperare gli errori 
commessi da ognuno di noi nei confronti del bene 
prezioso che il nostro mare. E questo avvenimento, 
da buon fatalista, mi ha dato l’energia e la carica 
per continuare a fare quello in cui credo”.
Sicuramente in questa passione per il mare ha 
influito molto Capri. Cosa è Capri? 
“Capri per me è il posto in cui sono nato e vivo, 
che accoglie e ti dona senza chiedere niente in 
cambio. Se dovessi definirla con una sola parola 
sarebbe una ‘Mamma’. Proprio perché come una 
mamma, ti da senza ricevere niente in cambio. 
Capita che i figli siano anche un pò ribelli oppure 
un pò freddi nel dimostrare affetto ma la mamma 
ti da e ci sta sempre, a prescindere da tutto e tutti”.
La passione verso il mare ha portato anche 
a sceglierlo come compagno di lavoro, con 
Blucapri. Cosa si prova ad accompagnare i turisti 
alla scoperta del mare e dell’isola?
“Se per me Capri è come una mamma allora 
Blucapri è come un figlio, perché, partorita da 
un’idea, proprio come un figlio, una volta nato, 
devi curarlo per farlo crescere e portarlo avanti 
nel miglior modo possibile.
Per me l’aspetto più bello e importante di questa 
mia attività, non sono i soldi, ma, specialmente per 
chi, come me, vive su un’isola e non ha viaggiato 
tanto, è l’opportunità di conoscere tante persone e 
tante culture diverse, e di arricchimento e crescita 
personale. Inooltre, un altro aspetto importante, è 
quello di avere la possibilità di raccontare la mia 
isola. Come quando hai una bella donna a fianco, 
o una bella macchina, si è orgogliosi di mostrarla 
al mondo intero. Ecco, io sono orgoglioso di 
mostrare, e raccontare soprattutto, la mia isola a 

swimming in the waters of Marina Grande, we 
saw the only sea horse in our life. We were 
reminiscing that moment with a lot of nostalgia 
and melancholy, our astonished and amazed 
faces, saying that today perhaps there are no 
sea horses anymore. Some days later, I called 
a sub to help me arrange the moorings, called 
dead bodies. When this person dived in, he 
stopped mid-water, and went back up telling 
me I had to dive in his place to see what was 
underwater, saying it was an extraordinary 
event. So, I dive, and what do my eyes see? 
Exactly a seahorse. When I told my brother 
this story, right after, he said that was a sign 
of fate, because it was the proof that, today, 
we are all still able to make amend for the 
mistakes we make towards our precious sea. 
And this event, as a good fatalist, gave me the 
energy and motivation to continue doing what 
I believe in”.
Surely Capri influenced this passion for the 
sea. What is Capri?
“For me, Capri is the place where I was born 
and where I live, a place that welcomes you 
and gives without asking anything in return. If 
I had to describe it with a single world it would 
be a ‘Mother’. Because just like a mother, it 
gives without anything in return. Children can 
rebel or be cold in showing affection, but a 
mother is always there, regardless of anything 
or anyone”.
Your love for the sea led you to choose it as 
business partner as well, with Blucapri. What 
is it like escorting the tourists discovering 
the sea and the island?
“If for me Capri is like a mother then Blucapri 
is like a child, because, conceived by an idea 
just like a child, once born, you must have 
care to make it grow in the best possible way. 
For me, the best and most important factor of 
this business is not the money but, especially 
for someone who, like me, lives on an island 
and has not travelled a lot, is the opportunity 
to meet many people and different cultures, a 
chance for personal growth and improvement. 
Furthermore, another important thing, is the 
possibility to narrate my island. Just like when 
you have a beautiful woman at your side, or a 
nice car, you proudly show it to the entire world. 
I’m proud to show, and especially narrate, my 
island to whoever crosses my life and, inside 
me, I feel the duty to do it in the best possible 



chiunque incrocia la mia vita e, dentro di me, sento 
il dovere di farlo nel migliore dei modi. Infatti, 
quando, grazie alla mia attività, ho la possibilità 
di farlo mi assento da tutto, come se mi alienassi, 
e quando la sera torno a casa sono stanchissimo 
ma felice perché mi sento di aver dato il massimo 
e il meglio di me. Sono totalmente focalizzato sui 
miei ospiti, facendo in modo che tutto vada bene, 
che la loro permanenza sia perfetta e che vadano 
via felici e soddisfatti, con un ricordo positivo della 
mia terra.
Inoltre, la mia attività mi ha regalato, anche, 
l’opportunità di imparare e migliorarmi. Perché, 
sono del parere che, a qualsiasi età e da chiunque, 
si può imparare sempre qualcosa di positivo. A 
proposito di questo vorrei raccontarti una cosa 
vissuta proprio sulla mia pelle. Ci sono dei miei 
ospiti che porto per mare, da anni ormai, alle 
quali sono molto affezionato, marito e moglie, lei 
professoressa lui ingegnere, che conoscono l’isola 
molto bene, forse anche meglio di alcuni di noi che 
ci siamo nati, perché l’hanno sempre vissuta con 
amore e voglia di scoperta e, soprattutto, con la 
voglia di sentirsene parte fino in fondo. Loro sono 
stati molto importanti per me perché, proprio 
grazie ai loro racconti, mi hanno incuriosito, ancora 
di più, e spinto a esplorare e conoscere, in maniera 
più approfondita la mia terra e mi hanno insegnato 
a contemplare il mio mare. Perché basta essere 
solo un pò più attenti e predisposti a guardare e 
ad apprezzare le bellezze che abbiamo intorno a 
noi. Mi hanno insegnato tanto anche a livello di 
vita e devo loro veramente molto. Per questo non 
smetterò mai di ringraziarli”.
Altra cosa importante e bellissima è 
l’associazione “Capriamoci”, dove anche il 
mare ne è protagonista. Cosa è “Capriamoci” e 
quale esigenza ha spinto a realizzare in modo 
concreto questa idea?
“Quello che ci ha spinto a dover fare qualcosa è, 
appunto, la situazione in cui versa la nostra isola. 
La situazione della mia terra e, soprattutto, del 
mio mare è ultimamente molto peggiorata e la 
mancanza di controlli e la scarsa tutela ha portato 
ad una situazione gravissima. Secondo me, oggi 
si è arrivati al punto che, ci vogliono meno parole 
e più fatti concreti. Appunto per questo si ha la 
necessità di un nuovo modo di vivere il mare e 
l’ambiente in generale, un nuovo approccio e 
una nuova cultura basata sul rispetto, sulla tutela, 
sulla condivisione e, soprattutto, sulla conoscenza. 
L’associazione nasca dall’esigenza di tutelare il 

way. Indeed, when I have the possibility to do 
it, I isolate from everything, and when I return 
home in the evening, I’m exhausted yet happy 
because I feel I gave everything and my best. 
I’m completely focused on my guests, making 
sure that everything goes well, that their visit 
is perfect and that they leave happy and 
satisfied, carrying a positive memory of my 
land.
Moreover, my business also gave me the 
opportunity to learn and improve. Because, I 
believe that you can always learn something 
positive at any age and from anyone. As a 
matter of fact, I would like to tell you something 
I lived personally. There are some guests who 
I’ve been escorting at sea for years. Husband 
and wife, she is a teacher and he’s an engineer, 
who know the island very well, maybe even 
better than some of us who were born here, 
because they always lived it with love, a sense 
of discovery and, above all, with the desire to 
be part of it. They have been very important 
for me because, thanks to their tales, they 
piqued my curiosity even more, and pushed 
me to explore and discover more deeply my 
land and taught me to contemplate my sea. 
You only need to be a little more prepared 
and attentive in looking and appreciating the 
beauty surrounding us. They also taught me a 
lot on a personal level, and I owe them very 
much. I will never stop thanking them”.
Another important and beautiful thing is the 
“Capriamoci” organization, where sea is a 
protagonist as well. What is “Capriamoci” 
and what necessities led you to realize this 
idea?
“What led us to do something was the situation 
our island is living. The conditions of my land 
and, especially, my sea, lately have got much 
worse and the lack of controls and the scarce 
protection led to a very serious situation. I 
think that, today, we reached a point where 
we need less words and more concrete 
actions. That’s exactly why we need a new 
way to live the sea and the environment, a new 
approach and a new culture based on respect, 
protection, sharing and, above all, knowledge. 
The organization is born from the necessity to 
protect our primary asset, the sea, and our 
culture, tied to the various leisure and profit-
making activities, and the related issues. The 
aim of the organization is the development of 
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nostro bene primario che è il mare e la nostra 
cultura, legata alle varie attività, sia di svago che 
di lucro, ed i problemi legati a questo. Lo scopo 
dell’associazione è lo sviluppo di un turismo 
sostenibile e responsabile e la rispettosa fruizione 
delle acque costiere.
Da subito abbiamo sentito la necessità di 
intervenire e, soprattutto, di dover chiedere aiuto 
e supporto ad altre persone, proprio perché tutti 
insieme ed uniti possiamo raggiungere l’obiettivo 
preposto, specialmente se questo è difficile, 
anche perché, comunque, i problemi di Capri 
sono,spesso legati a grandi interessi economici.
Così è iniziata questa bellissima avventura, 
realizzando l’associazione, insieme al mio caro 
amico Antonio Celestini, che è fondamentale per 
me e sta sempre al mio fianco, e qualche altro 
caro amico. Inizialmente, non sapevamo né come 
né da dove cominciare, perché non avevamo mai 
avuto esperienze nel campo delle associazioni 
prima di quel momento. Però, abbiamo fatto tutto 
con cuore e passione ed, in poco tempo, abbiamo 
riscosso un forte consenso, soprattutto perché, più 
della bravura nostra, il tema è sentito e condiviso 
da tutti. L’unico merito che ci riconosciamo è stato 
quello di essere riusciti a coinvolgere la gente. 
Ma questo è stato possibile soprattutto perché 
dall’altra parte abbiamo trovato gente disposta 
ad ascoltare, e la forza più grande per noi è stata 
proprio questa. Un altro grande merito è stato 
quello di essere riusciti ad unire nella stessa 
associazione gente che vive il mare in maniera 
diversa, vale a dire il diportista, il pescatore, etc.
Da parte nostra, c’è anche la volontà di inserirci in 
una tavolo di una consulta del mare, come esperti 
del settore. E per noi questo sarebbe un motivo di 
grande orgoglio, perché, pur non essendo esperti, 
crediamo di poter dare un grande contributo 
sul nostro territorio, perché, proprio di esso, ne 
conosciamo tutte le dinamiche”.
Capri, il suo mare e le sue bellezze da chi e da 
cosa devono essere protette?
“Prima di tutto, premetto che, secondo me, ogni 
caprese, come ogni persona con l’ambiente 
che la circonda, dovrebbe sentirsi in dovere di 
proteggere la propria casa, appunto la propria 
mamma. Soprattutto, dovremmo proteggerla 
dall’ignoranza e dall’indifferenza. Infatti, uno 
dei compiti fondamentali, a livello globale, di 
un’associazione, è la sensibilizzazione. Proprio 
cercando di sensibilizzare la gente, facendo 
conoscere a chi non sa, si possono raggiungere 

an eco-friendly and responsible tourism and 
the respectful fruition of the coastal waters.
We soon felt the necessity to act and ask 
other people for help and support, because if 
we are all together and united, we can reach 
this difficult goal, especially because Capri’s 
problems are often tied to huge economic 
interests.
This is how this beautiful adventure began. I 
founded the organization, together with my 
dear friend Antonio Celestin, who is very 
important to me and is always by my side, and 
many other close friends. At the beginning, 
we had no idea where and how to begin, 
because we never had any kind of experience 
in an organization before. However, we 
worked hard and with passion and, in no time, 
we achieved a great consensus, especially 
because, more than our skills, the subject is 
deeply felt and shared by everyone. Out only 
merit we recognize is being able to involve 
people. But this was made possible because, 
from the opposite side we found people 
willing to listen to us, and this was our greatest 
strength. Another great merit is being able to 
unite in the same organization people who 
live the sea differently, that is, the yachtsman, 
the fisherman…
On our part, there is also the desire to join 
a consultation regarding the sea, as experts 
in the field. This would be a great source 
of pride, because we believe we can give a 
great contribution to our territory, since we 
know all its characteristics”.
Capri, its sea and its beauties, what hare the 
harms from which they must be protected?
“First of all, I must say that, for me, every 
Caprese should feel the duty to protect their 
home, their mother, as everyone should with 
the environment surrounding us. First, we 
should protect it particularly from ignorance 
and indifference. Indeed, one of the major 
tasks, on a global level, for an organization, 
is raising awareness. It is precisely by raising 
awareness among people that it is possible 
to reach unthinkable goals. We should begin 
with young people, because they are the 
future and they are the ones who one day will 
have the task of continuing what we started. 
We should feel responsible towards them 
for what we are going to leave them. Young 
people should receive the right guidance 



obbiettivi impensabili. Bisognerebbe cominciare 
dai giovani, perché loro sono il futuro e sono 
proprio loro quelli che un giorno avranno il 
compito di continuare quello che noi abbiamo 
iniziato.  Dobbiamo noi sentirci responsabili nei 
loro confronti per quello che gli lasceremo.I giovani 
dovrebbero ricevere la giusta guida e educazione 
all’ambiente, con valide figure di riferimenti, per 
far capire a tutti l’importanza dell’ambiente nella 
vita dell’uomo”.
Qual è l’aspetto fondamentale per la tutela 
dell’isola?
“Un aspetto fondamentale legato alla tutela del 
territorio è il senso di appartenenza. Quello che 
manca, e che non dovrebbe mancare in ognuno 
di noi, è il senso di appartenenza. Le proprie 
radici e la propria identità. Un posto lo devi 
sentire tuo, lo devi rispettare e creare le condizioni 
per farlo rispettare. Per ogni cosa è così. Con la 
sensibilizzazione dobbiamo svegliare l’identità e 
la cultura. La cosa difficile infatti per l’associazione 
è riuscire a risvegliare il senso di appartenenza e 
l’orgoglio verso la propria terra. Come dicevamo 
inizialmente, ribadisco che Capri è come una 
mamma, per cui va va coccolata, e rispettata”.
Capri, l’isola più bella del mondo, da chi deve 
essere tutelata?
“Io penso che delegare ad altri sia sbagliato, 
deve partire da ognuno di noi, tutti insieme 
dobbiamo sentirci in dovere di proteggerla. Poi di 
conseguenza, le amministrazioni locali, il Sindaco 
in primis, hanno le loro responsabilità, possedendo 
strumenti che il singolo cittadino non ha. Per questo, 
legandomi all’associazione, la sensibilizzazione è 
importante, come è essenziale anche l’appoggio 
di un’amministrazione, che aiuta l’associazione 
stessa a sensibilizzare e ad accompagnare il 
cittadino al cambiamento, facendogli capire che 
non è un problema ma un’opportunità futura”.
Sogni e progetti da realizzare?
“Attualmente quello che mi preme di più è 
proprio tutto quello che è legato all’associazione 
Capriamoci perché il mio sogno è che si possa 
regolamentare, con un’area marina protetta, e che 
si trovi il giusto equilibrio, per non scontentare 
nessuno, purché anche le attività e chi vive il mare 
per svago, possa rigodere del mare nel suo vero 
significato.
A livello personale professionale ho dei sogni 
per Blucapri chiusi nel cassetto che spero di 
poter realizzare presto. Vi aggiornerò appena 
succederà. Promesso!”.

and education towards environment, with 
compelling role models, to make everybody 
understand the importance of environment in 
our lives”.
What is the key aspect for the island’s 
safeguard?
“A key aspect tied to the protection of the 
territory is the sense of belonging. What we 
are lacking, and that should never be missing 
in all of us, is the sense of belonging. Our 
roots and our identity. You must feel the place 
as your own, you must respect it and create 
the conditions to make other people respect 
it. It is like that with everything. By raising 
awareness, we must awaken identity and 
culture. The hardest thing for the organization, 
indeed, is awakening the sense of belonging 
and the pride for our own land. As we were 
saying at the beginning, I reiterate that Capri 
is like a mother, so it must be cuddled and 
respected”.
Who should protect Capri, the most beautiful 
island in the world?
“I believe that delegating to others is wrong, 
every one of us should work, all together 
we must feel the duty to protect oud land. 
Then, consequently, the local administration, 
the Mayor in the first place, have their 
responsibilities, since they hold far more 
powers and tools than the common citizen. 
For this reason, raising awareness is very 
important, as it is essential the support of an 
administration that helps the organization in 
spreading its message and accompanying 
the citizens toward the change, making they 
understand that it is not an issue but a future 
possibility”,
Dreams and projects for the future?
“At the moment, what I would like more is 
exactly everything related to the Capriamoci 
organization, because my dream is for the 
organization to be regulated, with a marine 
protected area, and to fins its balance, so that 
nobody is disappointed. I hope that, thanks to 
our activities, even those people who live the 
sea only for leisure can enjoy it again in its 
true meaning.
On a personal and professional level, I have 
some dreams in the closet for Blucapri that 
hopefully will be fulfilled soon. 
I’ll let you know when that happens. I 
promise!”.





Via Tuoro, 30 - 80071 Anacapri (Isola di Capri) Italy +39 081 837 3351 - +39 081 838 2917
www.orsamaggiore-capri.com - info@orsamaggiore-capri.com
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info e prenotazioni: +39 3294742508 - +39 0818376461
Capri - Via Sella Orta, 1

www.anemaecore.com - info@anemaecore.com
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NEL QUARTIERE MEDIEVALE 
DI CAPRI, UN CESTINO BIO

in capri’s medieval quarter “cestino bio”

testo Marco Milano

Nel cuore antico di Capri, un ritorno alle 
tradizioni, alle “cose sane” che la natura ci 
ha regalato. E così se il borgo di Sant’Anna 
è il ritrovo delle origini e della genuinità, il 
“Cestino Bio” che ha appena aperto qui i 
suoi battenti al pubblico, è il rifugio di chi 
ama sapori naturali, di chi mette a tavola la 
vera essenza degli alimenti. 
A dare il via a questa nuova attività è stato 
Vincenzo Ferraro che, in via Sopramonte, da 
qualche tempo, ha già aperto “Farmabio”, la 
prima parafarmacia di Capri specializzata in 
prodotti, per la salute e la bellezza, naturali 
e 100% biologici.
E il “Cestino Bio”, accogliente e familiare, 
offre prodotti alimentari sani, genuini, 
biologici, biodinamici e di origine certificata, 
senza glutine, senza zuccheri aggiunti, per 
vegetariani, vegani o semplicemente per 
chi ama il mondo dei prodotti biologici.
Cosa si intende per prodotti bio?
“Per cibi biologici si intendono tutti quei 
prodotti che provengono da agricoltura 
biologica e quindi da un sistema di 
produzione che rispetta la salute dell’uomo e 
dell’ambiente in tutte le sue fasi, escludendo 

In the ancient hear t of Capri, a return 
to traditions, to the “healthy things”  that 
nature gives us. The village of St Anne 
has become the center of origin and 
authenticity, the “Organic Basket”  that has 
recently opened to the public, is the haven 
for anyone who loves natural tastes and 
wants to put on the table the true essence 
of the foods.
The one who star ted this new enterprise is 
Vincenzo Ferraro who, in Via Sopramonte, 
had already opened “Farmabio”, the f irst 
pharmacy in Capri specialized in health 
and beauty products, natural and 100% 
organic.
And the “Organic Basket” , welcoming and 
familiar, offers healthy, genuine products, 
organic, biodynamic and with cer tif ied 
origin, gluten-free, with no added sugars, 
for vegetarians, vegans or simply for who 
loves the world of organic products.
What do you mean with organic products?
“With organic food we mean all those 
products that come from biologic 
agriculture and therefore from a production 
system that respects the health of man 
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il ricorso a qualsiasi prodotto chimico (come 
pesticidi, insetticidi e diserbanti), al fine di 
conservare e migliorare le caratteristiche 
della nostra terra, di rispettare tutte le forme 
di vita e la biodiversità”.
Da dove nasce l’idea di aprire un negozio di 
alimentari biologici a Capri?
“Tutto nasce dalla volontà di condividere 
la nostra visione di vita e di offrire ai nostri 
clienti uno spazio totalmente dedicato 
all’alimentazione biologica, dove poter fare 
la spesa con calma e trovare una vasta scelta 
di prodotti per la colazione, il pranzo, la 
cena o semplicemente per un break salutare. 
Poi c’è stata l’idea del borgo medievale di 
Sant’Anna, ci sembrava il posto giusto, nel 
pieno centro storico di Capri, per creare una 
piccola bottega innovativa ma sempre legata 
alle origini”.
Vogliamo fare un menù completamente bio?
“Proporrei, visto le alte temperature estive, 
un piatto unico che equilibri carboidrati a 
proteine e verdure di stagione. Ad esempio, 
una bowl a base di riso basmati integrale, del 
tofu condito con salsa di soia, semi di sesamo 
e sale rosa himalayano, zucchine, peperoni, 
carote, pomodorini, avocado, noci, semi di 
sesamo. Il tutto condito con succo di limone, 
olio di sesamo e sale rosa!”.
Ci puoi regalare una ricetta per una torta 
cento per cento bio?
“Una torta semplice e che si può realizzare 
solo con ingredienti biologici è la Torta al 
cacao:
200 gr di farina 0 bio 
250 gr di zucchero di canna 
75 gr di cacao amaro 
380 ml di latte d’avena 
50 ml di succo d’arancia bio 
40 ml di olio di semi bio 
Una bustina di vanillina 
Mezzo cucchiaino di bicarbonato 
Un cucchiaino di cremore di tartaro 
Procedimento:
Mescolare gli ingredienti in polvere, piano 
piano aggiungere i liquidi, imburrare ‘ruoto’, 
versare il composto e infornare a 170 gradi 
per 40/45 minuti”.

and nature in all i ts phases, forbidding 
the use of any chemical products (such as 
pesticides, insecticides and weed kil lers), 
in order to preserve and improve all the 
proper ties of our land, to respect all forms 
of l i fe and the biodiversity”.
How did you conceive the idea of opening 
an organic food shop in Capri?
“Everything was born from the desire 
to share our l i fe philosophy and to offer 
our customers a space that is completely 
dedicated to organic foods, where you 
can shop in tranquility and f ind a vast 
assor tment of products for breakfast, lunch, 
dinner, or simply for a healthy break. Then, 
we have the idea of the medieval vil lage 
of St Anne, we thought it  was the perfect 
place, in the historic center of Capri, to 
create a l itt le innovative shop which is, at 
the same time, tied to the origins”.
Can you suggest us a 100% organic menu? 
“ I  would recommend, because of the 
high summer temperatures, a single dish 
that balances carbs and proteins with 
seasonable vegetables. For example, a 
bowl of brown basmati r ice, tofu with soy 
sauce, sesame seeds and Himalayan pink 
salt, avocado, nuts, sesame seeds. All 
seasoned with lemon juice, sesame oil and 
pink salt!”
Can you give us the recipe for a 100% 
organic cake?
“A simple cake you can prepare with 
organic ingredients is the chocolate cake: 
-200g of organic wheat f lour
-250g of cane sugar
-75g of dark cocoa powder
-380ml of oat milk
-50ml of organic orange juice
-40ml of organic seed oil 
-1 packet of vanilla
-1/2 tablespoon of baking soda
-1 tablespoon of cream of tar tar
Procedure: 
Slowly mix the powdered ingredients, add 
the liquids, butter the baking pan, pour the 
mix and bake in the oven at 170°  for 40/45 
minutes”.





L’ ASCOM

Associazione Commercianti di Capri
dà il Benvenuto nell’ Isola

dello shopping d’ elite,
dove tradizione e qualità

si fondono nel culto
della vocazione imprenditoriale



L’ ASCOM
Associazione Commercianti di Anacapri

dà il Benvenuto augurando
un soggiorno indimenticabile

tra le meraviglie e lo shopping dell’ isola
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Capri Palace Hotel & SPA

Punta Tragara

Grand Hotel Quisisana

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

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

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

L

L

L

Hotel 5 stelle lusso5L Consigliati



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

La Scalinatella e Casa Morgano

Villa Mediterranea 

Villa Marina Capri Hotel & Spa

Caesar Augustus Meliá Villa Capri Hotel & Spa

Via Tragara, 6/8
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 0633
Fax +39 081 837 8291
info@scalinatella.com
www.scalinatella.com

Via Croce, 11-15
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 978 7111
Fax +39 081 837 4493
info@tiberiopalace.com
www.capritiberiopalace.it

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

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

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

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

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

Hotel 5 stelle

Hotel 5 stelle Capri

Anacapri

5

5 Consigliati

Consigliati
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Hotel 4 stelle Capri

A’ Pazziella Ambassador Weber

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

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

Syrene

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

Excelsior Parco Flora

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

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

Gatto Bianco Hotel Della Piccola Marina

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

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

La Floridiana La Minerva

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

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

4

Villa Sarah

Via Tiberio, 3/a
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 7817
Fax: +39 081 837 8448
info@villasarah.it
www.villasarahcapri.com

Consigliati



La Palma La Residenza

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

Via F. Serena, 22
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 4103
Fax: +39 081 837 7564
info@laresidenzacapri.com
www.laresidenzacapri.com

Canasta La Vega

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

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

Hotel Luna Mamela

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

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

Piazzetta Diefenbach

Via Roma, 27
80073 Capri (Napoli) 
Tel.: +39 081 259 2662
info@piazzettad.it
www.piazzettad.it

Villa Brunella

Villa Sanfelice

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

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

Regina Cristina

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

Relais Maresca

Via Prov.le Marina Grande, 
284
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 9619
Fax: +39 081 837 4070
info@relaismaresca.it
www.relaismaresca.it
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Hotel 4 stelle Anacapri

Hotel 3 stelle Capri

4

3

Orsa Maggiore San Michele

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

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

Bougainville

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

Capri Wine Hotel Esperia

Via Prov. Marina Grande, 69
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 9173
Fax: +39 081 837 7169
info@capriwinehotel.com
www.capriwinehotel.com

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

La Certosella La Prora

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

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

Nautilus Villa Helios

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

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

Consigliati

Consigliati



Hotel 3 stelle Anacapri3

Villa Krupp Palatium Mari

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

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

Al Mulino Alla Bussola

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

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

Bellavista Biancamaria

Via G. Orlandi, 10
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 1821
Fax: +39 081 838 2719
info@bellavistacapri.com
www.bellavistacapri.com

Via G. Orlandi, 54
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 1000
Fax: +39 081 837 2060
info@hotelbiancamaria.com
www.hotelbiancamaria.com

Carmencita Casa Caprile

Viale T. De Tommaso, 4/c
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 1360
Fax: +39 081 837 3009
carmencita@capri.it
www.carmencitacapri.com

Via Follicara, 9/11
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 633 5743
Fax : +39 081 837 1881
info@hotelcasacaprile.com
www.hotelcasacaprile.com

Il Girasole Senaria

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

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

Villa Ceselle

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

Consigliati
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Hotel 2 stelle Capri & Anacapri

Hotel 1 stella Capri

Belvedere & Tre Re Italia

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

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

La Reginella

Via Matermania, 36 - 
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 7283
Fax: +39 081 837 7388
info@hotellareginella.com
www.hotellareginella.com

2

1
Guarracino La Tosca

Via Mulo, 13
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 7140
Fax: +39 081 837 7140 
guarracino@capri.it
www.capri.net/en/c/guarracino

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

Quattro Stagioni Da Giorgio

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

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

Victoria Place

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

Consigliati



Hotel 1 stella Anacapri
1

Villa Eva

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

Residenze tuRistico albeRgHieRo Capri & Anacapri

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

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

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

Tel.: +39 081 362 0240 - Fax +39 081 362 0010
info@villaigeacapri.it  - www.villaigeacapri.it

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

Tel.: +39 081 837 8068 - Fax: +39 081 837 1654
info@palatiummaricapri.it - www.palatiummaricapri.it

Consigliati
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www.federalberghicapri.com
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bed & bReakfast
Le Botteghe 59

Via Le Botteghe, 59
80073 Capri (Napoli)
Cell. +39 3381010846 
info@lebotteghecapri59.it

Aldarogi

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

Alle Ginestre

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

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

Angelide

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

Antico Monastero Bettola del Re

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

Via Rio Linciano, 33
80071 Anacapri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 3504 
clocap65@alice.it

Cala del Rio

Via Cannula, 24
80071 Anacapri (Napoli)
Tel/Fax: +39 081 837 2617
Cell.: +39 339 7983380 
info@caladelrio.com 
www.caladelrio.com

Alla Casetta del Cardinale

Casa Augusto

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

Capri & Anacapri

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

Villa Lenin

Capri Dreaming

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

Consigliati



Casa Bove Casa Carlotta

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

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

Casa del Solitario

Via Gradoni Sopramonte, 28 
80073 Capri (Napoli)
Cell.: +39 339 166 1179
Te.: +39 081837 9726
casacostanzacapri@gmail.com  

Via Marina Piccola, 15
80073 Capri (Napoli)
Tel.: +39 081 837 8791
Cell.: +39 320 60 64 600 
casadelsolitario@gmail.com

Casa di Capri

Vico degli Urtanti, 5
Via Le Botteghe, 60
80073 Capri (Napoli)
Cell.: +39 347 1704995 
info@casadicapri.com 
www.casadicapri.com

Casa Lucia

Casa Malua

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

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

Casa Margò

Casetta Minghitto

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

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

Casa Costanza

Villa Patrizi B&B

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

Cavalluccio Marino Eden Apartment

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

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

Via Caprile,28
80071 Anacapri (Napoli)
Cell. +39 389 514 5865
Tel.: +39 081 837 3639 
elisircapri@gmail.com

Via Don G. Ruocco, 26/b
80073 Capri (Napoli)
Cell: +39 338 8092648
Fax: +39 081 009 7987 
fortinocapri@gmail.com 
www.maisoncapri.com

Il Bacio di Capri

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

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

Il Glicine

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

Il Merlo Il Nido

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

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

Paradiso di Capri Il Sogno

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

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

I Fiori di Lucia

Villa Damecuta

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

Palazzo a Mare

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

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

Villa Trinetta



Il Tramonto - The Sunset Il Vicolo

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

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

L’oasi B&B La Casa dei Merli

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

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

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

La Melodia

La Musa

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

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

Mariquita

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

Monte Solaro

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

La Giuliva

Residenza L’Isola

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

Rio Linciano 14

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

Adele

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

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

Suite Elegance Belvedere

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

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

Terminus

The Lotus Flower

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

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

Viale Axel Munthe

Villa Aida

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

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

Villa Apollo

Villa Core

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

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

Soleluna

Villa dei Fiori

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

Villa Mimosa

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

Villa Palomba

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



La Casetta Anacaprese

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

Villa i Magi

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

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

Il Rifugio

Casa Anna Capri

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

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

Villa Cristina

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

A Casa Mia

Casa Romano

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

La Rotonda

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

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

Eden Frait

Il Fortino

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

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

Annelise

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

Casa Rumminichiello
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Il Poggio dei Ciclopi

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

L’ Agapanto

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

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

Villa Solaria

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

Punta Vivara Capri Blue

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

Piazza Cesare Battisti, 2 - 
Capri (Na)
Via Madre Serafina, 11 - Capri 
(Na)
Cell: +39 333 206 5006
cvcapriblue@gmail.com

Le Rose

Casa Pamela

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



affittacameRe Capri / Anacapri

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

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

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

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

Tel.: +39 333 168 8965

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

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

Fuorlovado 40
Via Fuorlovado, 40 - Capri (Na)

Tel.: +39 346 6487195

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

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

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

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

Tel.: +39 081 837 2505 

Mediterraneo
Via Caposcuro, 12 - Anacapri (Na)

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

Marlin
Via Posteruola, 9 - Capri (Na)

Tel.: +39 081 837 9138

Le Cantinelle
Via Vico Cantinelle, 1/3

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

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

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

La Limonaia
Via Cedrangolo, 3 - Anacapri (Na)

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

Villa Pollio
Via G. Orlandi, 247

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

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

Tel.: +39 081 18544028

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

Tel.: +39 081 837 0746

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

Tel.: +39 081 837 1113 

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

Tel.: +39 339 523 8453

Villa Striano
Via Marina Piccola, 26 

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

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

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

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

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

Tel.: +39 081 838 2042
Cell. +39 338 8318635

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

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

Capri Dolce Vita

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

Consigliati





case Vacanza Capri / Anacapri 

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

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

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

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

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

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

Caprimyhouse
Via La Guardia, 42

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

caprimyhouse@gmail.com

Capri Town
Via Acquaviva, 20 - Capri (Na)

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

Capri Suite
Via Finestrale, 9 - Anacapri (Na)

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

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

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

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

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

Casa della Conchiglia
Via G. Orlandi, 175

Anacapri (Na)
Cell: +39 393 332 1685

fpcolucci@gmail.com

Casa Chiara
Via Prov. Marina Grande, 182

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

casachiaracapri@gmail.com

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

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

info@villaceselle.com

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

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

casaboutiquecapri@gmail.com

Casa Romanzi
Via Longano, 14 - Capri (Na)

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

faustoromanzi29@hotmail.com

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

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

casaraiolacapri@gmail.com

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

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

CapriHouse
Via Sopramonte, 17 - Capri (Na)

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

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

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

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

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

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

Tel.: +39 333 260 4110 

La Micella
Via Dentecala, 4 - Capri (Na)

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

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

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

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

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

docaprea@libero.it

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

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

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

La Marocella
Via Prov. Marina Grande, 84

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

Villa Carolina
Via Cesina, 26 - Capri (Na)

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

nicolina@villacarolinacapri.it

Villa Mariuccia
Via Tragara, 45 - Capri (Na)

Tel.: +39 081 837 0581

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

Tel.: +39 081 837 7163

La Sorba
I Trav. La Fabbrica, 4

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

Consigliati
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sPa & beauty centeR

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

Tel.: 081 978 0505

Gatto Bianco SPA
e Wellness

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

Tel.: 081 837 9700

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

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

QuisiBeauty & SPA
- Grand Hotel Quisisana -

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

Capri / Anacapri

SPA Tiberio
- Hotel Capri Tiberio Palace -

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

STAI, Luxury SPA
- Hotel Villa Marina -

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

Punta Tragara SPA
 - Hotel Punta Tragara -

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

ELITE SPA & Wellnes
- Hotel Melià Villa Capri -

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

Capri Palace Beauty - Medical Spa

Consigliati



noleggio scooteR Capri 

Capri di Alfano Antonio
Via Marina Grande, 280

Tel.: 081 837 7941

Capri di Alfano Ciro
Via D. Giobbe Ruocco, 55

Tel.: 081 837 8018

Oasi Motor

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

Alfano Antonio
Piazza Barile, 26

Tel.: 081 837 3888

Capri di Alfano Ciro
Piazza Barile, 20

Tel.: 081 837 8018

Grotta Azzurra
 Via Tuoro, 57

Tel.: 081 837 1486

Oasi Motor
Via Pagliaro, 10

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

noleggio scooteR Anacapri 

Consigliati

Consigliati



220

RistoRanti caPRi

Al Grottino
Via Longano,27

Tel.: +39 081 837 0584

Buca di Bacco
Via Longano, 25

Tel.: +39 081 837 0723

D’amore

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

E’ Divino
Via Sella Orta, 10/A

Tel.: +39 081 837 8364

Il Geranio
Via Matteotti, 8

Tel.: +39 081 837 0616

Da Giorgio
Via Roma, 39

Tel.: 081 837 0898

Faraglioni
Via Camerelle, 75

Tel.: 081 837 0320

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

Monzù
Via Tragara, 57

Tel.: 081 837 0844

Terrazza Tiberio
Capri Tiberio Palace

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

Consigliati

Longano
Via Longano, 9

Tel.: 081 837 0187

Villa Verde
Via Sella Orta, 6

Tel.: +39 081 837 7024



La Cisterna
Via Madre Serafina, 5

Tel.: +39 081 837 5620

La Capannina
Via Le Botteghe, 12

Tel.: +39 081 837 0732

La Palette
Via Matermania, 36

Tel.: +39 081 837 7283

La Limonaia (Hotel Syrene)

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

La Fontelina
Via Faraglioni

Tel.: +39 081 837 0845

La Colombaia
(Grand Hotel Quisisana)

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

Lo Sfizio
Via Tiberio, 7/E

Tel.: +39 081 837 4128

Le Grottelle
Via Arco Naturale

Tel.: +39 081 837 5719

La Residenza
Via F. Serena, 22

Tel.: +39 081 837 0833

Pescheria Le Botteghe (takeaway)

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

Michel’ Angelo
Via Sella Orta, 10

Tel.: +39 081 837 7220

Rendez Vous (Grand Hotel Quisisana)

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

Quisi (Grand Hotel Quisisana)

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

Pulalli Wine Bar
Piazza Umberto I, 4

Tel.: +39 081 837 4108

Villa Margherita
Via Campo di Teste, 4

Tel.: +39 081 837 7532

Villa Jovis
Via Lo Palazzo,1

Tel.: +39 081 837 6354

Verginiello
Via Lo Palazzo, 25

Tel.: +39 081 837 0944

Terrazza Tiberio (Tiberio Palace)

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

Terrazza Brunella
Via Tragara, 24

Tel.: +39 081 837 0122

RistoRanti maRina gRande

Bagni di Tiberio
Via Palazzo a Mare, 41

Tel.: 081 837 0703

Da Paolino Lemon Trees
Via Palazzo a Mare, 11

Tel.: 081 837 6102

Da Gemma
 Spiaggia di Marina Grande

Tel.: 081 837 4014

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

Tel.: 081 838 4001

Consigliati
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Europa (da Peppino)

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

Ziqù (Hotel Villa Marina)

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

Garum Pool & Restaurant
Via Marina Grande, 217
Tel.: +39 081 837 8068

Lo Zodiaco
P.tta A. Ferraro, 2

Tel.: +39 081 837 6332

La Terrazza (Relais Maresca)

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

RistoRanti maRina Piccola

Da Maria
Via Marina Piccola

Tel.: +39 081 837 0264

Da Gioia
Via Marina Piccola

Tel.: +39 081 837 7702

Ciro a Mare
Via Marina Piccola, 95

Tel.: +39 081 837 0264

Torre Saracena
Via Marina Piccola

Tel.: +39 081 837 0646

Lo Scoglio delle  Sirene
Via Marina Piccola,

Tel.: +39 081 837 0221

Augusto
Via C. Colombo, 24

Tel.: +39 081 837 0559

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

Tel.: +39 081 837 5636

Consigliati



RistoRanti anacaPRi

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

La Terrazza di Lucullo
(Hotel Caesar Augustus)

Via Giuseppe Orlandi, 4
Tel.: 081 837 3395

Il Riccio (Capri Palace)
 Via Gradola, 4

Tel.: 081 837 1380

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

Tel.: 081 978 0560

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

Bellavista (Hotel Bellavista)

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

Barbarossa
Via Porta, 5

Tel.: +39 081 837 1483

Aumm Aumm
Via Caprile, 18

Tel.: +39 081 837 3926

Da Gelsomina
Via Migliera, 72

Tel.: +39 081 837 1499

Columbus
Via Caposcuro, 8

Tel.: +39 081 837 1441

A’ Curtiglia
Via Nuova del Faro, 86

Tel.: +39 081 837 1281

Il Solitario
Via G. Orlandi, 96

Tel.: +39 081 837 1382

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

Il Boccone 
Piazza Caprile, 1

Tel.: +39 081 837 1665

La Taberna degli Amici
Via Caprile, 5

Tel.: +39 081 837 0475

La Rondinella
Via G. Orlandi, 295

Tel.: +39 081 837 1223

L’Angolo del Gusto
Via Boffe, 2

Tel.: +39 081 837 3467

Consigliati

La Tablita
Via G. Orlandi, 135

Tel.: +39 081 837 3528

Lido del Faro
Punta Carena

Tel.: +39 081 837 1798

La Zagara (Casa Mariantonia)

Via G. Orlandi, 180
Tel.: +39 081 837 2923
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noleggio baRcHe
& gommoni Capri / Anacapri

Bluride (Capri Boat Charter)

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

Banana Sport
Via Marina Grande, 12

Tel.: +39 081 837 5188

Alemar di Paturzo Gennaro

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

Capri Sea Service
Via C. Colombo, 64

Tel.: +39 081 837 8781

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

Tel.: +39 393 948 1486 

Capri Relax Boat
Via C. Colombo, 34

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

Capri Yacht Charter
P.zza Vittoria, 3

Tel.: +39 333 569 1896

Capri Boat’s

Capri Boat Service

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

Ciro Capri Boats
Via Truglio,19

Tel.: +39 339 884 4677

Capritime Boats
Via Li Campi, 11

Tel.: +39 329 214 9811

Capri Sea Dream
Via D. G. Ruocco, 55

Tel.: +39 081 837 8018

Guarracino Giancarlo
Via Li Campi, 13

Tel.: +39 081 837 6520

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

Rent a Boat
Via C. Colombo, 51

Tel.: +39 339 778 6014

Lo Scoglio delle Sirene
Via Mulo, 63

Tel.: +39 081 837 0221

Motoscafisti Capri - since 1955

Marina Grande - Pontile Privato
Tel.: 081 837 5646

Consigliati

Rent a Boat
(di Salvatore e Luigi Lembo)

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



stabilimenti balneaRi
& beacH club

Capri / Anacapri

Da Antonio
Punta Carena

Anacapri
Tel.: +39 081 837 3255

La Fontelina
Faraglioni - Capri

Tel.: +39 081 837 0845

Da Luigi
Faraglioni - Capri

Tel.: +39 081 837 0591

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

Da Gioia
Marina Piccola - Capri

Tel.: +39 081 837 7702

Da Maria
Marina Piccola - Capri

Tel.: +39 081 837 5648

Bagni Internazionali
Marina Piccola - Capri

Tel.: +39 081 837 0264

La Canzone del Mare
Marina Piccola - Capri

Tel.: +39 081 837 0104

Lo Scoglio delle Sirene
Marina Piccola - Capri

Tel.: +39 081 837 0221

Torre Saracena
Via Krupp - Capri

Tel.: +39 081 837 0646 

Bagni Tiberio
Via Palazzo a Mare - Capri

Tel.: 081 837 0703

Le Ondine
Via Marina Grande - Capri

Tel.: 081 837 4014

Il Riccio
Via Gradola, 4 - Anacapri

Tel.: 081 837 1380

Maliblù
Punta Carena

Anacapri
Tel.: +39 081 837 2560

Lido del Faro
Punta Carena

Anacapri
Tel.: +39 081 837 1798

Gradola
Via Gradola, 8

Anacapri
Tel.: +39 081 837 1433

Consigliati
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