
“L
a mia isola ha straducce solitarie
chiuse fra muri antichi, oltre i
quali si stendono frutteti e vi-
gneti che sembrano giardini im-
periali. Ha varie spiagge dalla
sabbia chiara e delicata, e altre

rive più piccole, coperte di ciottoli e conchiglie, e na-
scoste fra grandi scogliere".  È questo lo splendido ri-
tratto di Procida delineato da Elsa Morante nel suo
romanzo “L’isola di Arturo”, che gli valse il Premio
Strega nel 1957.
Il nome attuale dell'isola deriva da quello di epoca
romana “Prochyta” e diverse sono le ipotesi sull’ori-

gine di questa denominazione.  Una di queste la fa
risalire a ‘Prima Cyme’,  cioè “prossima a Cuma”,  in
riferimento a come appariva l'isola ai coloni greci
nella migrazione da Ischia a Cuma. Secondo altri, il
nome deriverebbe dal termine greco  ‘prokeitai’,  cioè
“giace”, per via dell’aspetto dell'isola, quando viene
osservata dal mare.
Procida ha una superficie di 3,7 km quadrati ed è col-
legata da un ponte all’isolotto di Vivara.  Il centro
abitato comprende nove contrade, dette “grancìe”:
Terra Murata,  Corricella,  Sent’cò, Marina Grande,
San Leonardo,   Santissima Annunziata,  Sant'An-
tuono,  Sant'Antonio e Chiaiolella. 
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“La mia isola ha straducce
solitarie chiuse fra muri
antichi, oltre i quali si
stendono frutteti e vigneti
che sembrano giardini
imperiali. Ha varie
spiagge dalla sabbia
chiara e delicata, e altre
rive più piccole, coperte
di ciottoli e conchiglie,
e nascoste fra
grandi scogliere”.

Elsa Morante
“L’isola di Arturo”



chiusi in caso di attacchi.
Sull’isola trova posto anche la “casa di Graziella”: si
tratta di una dimora-museo ispirata al romanzo di Al-
phonse de Lamartine “Graziella”,  ambientato sull'isola
campana circa 200 anni fa. E’ la fedele ricostruzione di
una tipica casa procidana del 1800: dalla cucina - con il
caratteristico forno a legna - fino al salottino completo
di tutti gli accessori.
Marina della Corricella è, invece, il borgo marinaro più
antico di di Procida. Deve la sua fama al fatto che vi si
sono girate alcune scene del “Postino” con Massimo
Troisi e Maria Grazia Cucinotta. È un luogo lontano dal
caos, dove far riposare la mente: sparsi qua e là ci sono
alcuni ristorantini, dove si può mangiare pesce appena
pescato e ammirare le variopinte case dei pescatori con
i caratteristici “vefi”, balconi coperti da archi di origine
araba.   Ha fatto da sfondo ad alcune scene del film con
Massimo Troisi anche la spiaggia di Pozzo Vecchio.
Degne di visita sono anche le spiagge della Chiaia, rag-
giungibile a piedi percorrendo 182 scalini, e quelle di
Ciraccio e della Chiaiolella,  dall’acqua limpidissima. 
Attorno a Procida, Ischia e Vivara si estende l'area ma-
rina protetta del “Regno di Nettuno”. Il consorzio che la
gestisce organizza whale watching,  visite guidate in
barca, immersioni ed escursioni alla scoperta, tra l'al-
tro, della colonia di delfini più importante del Mediter-
raneo e dei resti archeologici disseminati sui fondali al
largo di Procida. .
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Il punto più alto e antico del-
l'isola è la contrada di Terra
Murata (90 metri sul livello del
mare). ll borgo prende il nome
dalle mura che lo circondano,
erette nel ‘500 a difesa degli at-
tacchi dal mare.  Da qui si gode
di uno splendido panorama: si
può ammirare tutto il golfo di
Napoli e le sue isole. In questa
contrada meritano di essere visi-
tati l'abbazia di San Michele
Arcangelo e il palazzo D'Ava-
los, che fino al 1988 era un peni-
tenziario.

Si è formata grazie alle eruzioni di
quattro vulcani ora spenti  e in gran
parte sommersi. Per questo motivo, è
composta principalmente da  materiali
come il tufo giallo e quello grigio e, in
piccola parte, da basalti. I primi abi-
tanti dell'isola, di cui si ha notizia,
sono i micenei, che l'hanno colonizzata
intorno al XVI-XV secolo avanti Cri-
sto.  A conferma di ciò, ci sono i recenti
ritrovamenti archeologici sulla vicina
Vivara, dove sono state trovate le ve-
stigia di un villaggio miceneo del XV
secolo avanti Cristo.
Tanti i luoghi che meritano di essere
visitati  a Procida. A cominciare da
Marina Grande, che è l'area del porto
principale dell’isola,  dove attraccano
traghetti e aliscafi dalla terraferma e
da Ischia. Splendido il colpo d'occhio
dal mare con tante case variopinte,
un’autentica esplosione di colori che
affascina chi sta arrivando sull'isola.
Nel piazzale del porto sono presenti  la
fermata dell'autobus e  lo staziona-

mento dei taxi. Lungo via Roma ci
sono negozi, boutique e botteghe di ar-
tigianato, ma anche monumenti, come
la chiesa di Santa Maria della Pietà. 
Il punto più alto e antico dell'isola è la
contrada di Terra Murata (90 metri
sul livello del mare). ll borgo prende il
nome dalle mura che lo circondano,
erette nel ‘500 a difesa degli attacchi
dal mare.  Da qui si gode di uno splen-
dido panorama: si può ammirare tutto
il golfo di Napoli e le sue isole. In que-
sta contrada meritano di essere visi-
tati l'abbazia di San Michele Arcan-
gelo e il palazzo D'Avalos, che fino al
1988 era un penitenziario.
Un altro esempio di architettura di-
fensiva è quella del casale Vascello.  I
casali sono stati costruiti a Procida a
partire dal cinquecento per proteggere
la popolazione dalle incursioni sara-
cene. Quindi, casale Vascello è rag-
giungibile solo tramite due stretti pas-
saggi, che in passato potevano essere
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Procida ha una superficie di 3,7 km quadrati ed è collegata
da un ponte all’isolotto di Vivara.  Il centro abitato comprende

nove contrade, dette “grancìe”: Terra Murata,  Corricella,
Sent’cò, Marina Grande,  San Leonardo, Santissima

Annunziata,  Sant’Antuono,  Sant'Antonio e Chiaiolella. 


