
procida

Dipinta nel mare
di arianna nardi

A
mmirata e scelta da grandi regi-
sti come sfondo dei loro capola-
vori cinematografici, Procida ri-
sulta la più piccola ma allo
stesso tempo la più selvaggia e
pittoresca isola dell’arcipelago

campano. 
Le origini del suo nome ci portano indietro nel
tempo e si fondono tra storia e leggenda; l’ipotesi
più suggestiva vede Procida derivare dal greco
“prochetai”, letteralmente “giace”, in considera-
zione della morfologia dell’isola che sembra gia-
cere distesa nelle acque del Tirreno.
Questo piccolo angolo di paradiso si presenta
esattamente come un dipinto vedutista settecen-

tesco agli occhi dell’osservatore, il cui sguardo
viene inavvertitamente rapito dalle meravigliose
e pungenti cromìe così simili a quelle dell’arcoba-
leno che si stagliano come una macchia vivace e
colorata in mezzo alla monotonia del mare. Di
forte impatto al momento dell’approdo sono le pe-
culiari case dei pescatori, riconoscibili da chilome-
tri di distanza per le loro tinte pastello, ed i nego-
zietti e le trattorie di cui pullula la zona portua-
ria. In posizione antistante troviamo la spiaggia
più frequentata dell’isola, quella della Chiaiolella.
Quest’ultima si affaccia direttamente su un mare
limpido e dal blu intenso ed offre agli appassio-
nati di vela uno Yachting Club che mette a dispo-
sizione barche, gozzi e yacht per gite ed escursioni
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mirate alla scoperta di angoli
di paradiso incontaminati.
Un’altra spiaggia da non per-
dere è quella del Pozzo Vec-
chio, celebre per aver fatto da
protagonista in alcune scene
del film “Il Postino”.
Intraprendendo via Roma è
possibile raggiungere Punta
Lingua, zona in cui si trova il
promontorio di Terra Mu-
rata, che occupa la parte più
alta di Procida. Considerato
da tutti come il nucleo antico
dell’isola, questo luogo dalle
fattezze medievali è una for-
tezza costruita per difendersi
dagli attacchi provenienti dal
mare, ed è proprio qui che
sono ubicate le meraviglie ar-
chitettoniche dell’isola, ov-
vero: l’abbazia del patrono S.
Michele Arcangelo, fondata
dai monaci benedettini nel-
l’XI secolo; il Palazzo d’Ava-
los, realizzato dalla famiglia
che regnò su Procida dal ’500
fino al ’700; ed il Casale Va-
scello, esempio di architet-
tura residenziale cinquecen-
tesca.
Al di là del borgo medievale
si staglia il silenzioso porto
naturale della Corricella,
raggiungibile soltanto in auto
o con mezzi di trasporto al-
ternativi; il posto ideale per
chi desidera allontanarsi dal
caos della città e concedersi
dei momenti di relax immersi
nella natura circostante, ma-
gari mentre si consuma una
gustosa cena mediterranea a
due passi dal mare.
L'interno dell’isola, le ville, i
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palazzi antichi e le strade che la per-
corrono costituiscono uno scenario a
dir poco intrigante, ricco di numerosi
ed inaspettati belvedere da cui è pos-
sibile osservare il mare attraverso di-
verse prospettive e panorami. Infine,
c'è il versante ovest di Procida, dove
una selvaggia collinetta costituisce il
punto d'accesso al singolare isolotto
di Vivara: un’oasi collegata alla ter-
raferma da un ponte a picco sul mare
e che affaccia direttamente sulla di-
rimpettaia Ischia. L’area, di origine
vulcanica, nasce come riserva di cac-
cia del re Carlo III di Borbone ed at-
tualmente ospita un parco naturale e
archeologico custode di un ricchis-
simo patrimonio di specie floristiche
e faunistiche. 
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Intraprendendo via Roma è possibile raggiungere
Punta Lingua, zona in cui si trova il promontorio di Terra

Murata, che occupa la parte più alta di Procida.
Considerato da tutti come il nucleo antico dell’isola,

questo luogo dalle fattezze medievali è una fortezza costruita
per difendersi dagli attacchi provenienti dal mare, ed è proprio

qui che sono ubicate le meraviglie architettoniche dell’isola


