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Capri
Tra Ville e Faraglioni
di Francesca andreoli
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on i suoi 11 km di
costa frastagliata e
17 mila anime,
Capri è uno dei più
incantevoli gioielli
del Mediterraneo.
E non si fatica a comprendere il
fascino di cui gode l’isola azzurra, quella stessa isola dove
il mito onirico delle sirene riecheggia a ogni stagione dell’anno e dove l’affascinante personalità di Tiberio si manifesta
nelle pietre miliari di Villa
Jovis, la dimora dalla quale
l’Imperatore tesseva le sorti
dell’impero romano e da dove il
panorama sembra non scendere a compressi con lo skyline
del paradiso: la vista che si può
godere dal lato nord abbraccia
buona parte del Golfo di Napoli, spaziando dall'Isola di
Ischia fino a Punta Campanella, mentre il lato sud affaccia sul centro dell’isola.
Questa è Capri: dall’imponente
Villa Jovis, sulla rupe solitaria
dell’estremità dell’isola, al Faro
di Punta Carena, che regala
tramonti da cartolina, in un
susseguirsi di luoghi reconditi,
talvolta impervi, memorabili
ma che fanno innamorare, che
si raggiungono a piedi e offrono
panorami ed emozioni, ma
anche mostre, concerti e incontri culturali.
Tra questi, merita menzione
(con lode) Parco Astarita, che
meraviglia per il suo susseguirsi di terrazze affacciate sul
mare, sulle quali si insinua,
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prorompente, la macchia mediterranea,
che si estende a perdita d’occhio, rigogliosa e profumata, cresciuta al sole. Ginepri, rosmarini, mirti e pini marini: in
quest’area di 150.000 metri quadri la
vista non ha eguali. D’altro canto questo
paradiso è stato donato al Comune di
Capri dal banchiere Mario Astarita, che
proprio qui aveva costruito la sua dimora a picco sul mare.
Otre quella di Tiberio e di Astarita, a
breve distanza c’è anche Villa Lysis,
fatta costruire dal barone e letterato
francese Fersen che giunse a Capri nel
luglio del 1904, lasciando Parigi e le accuse di oltraggio alla pubblica morale
che lo avevano segnato. Un gioiello di
architettura e di eclettismo, un misto di
stili e contaminazioni che rappresenta
un inno all'amore ed al dolore: Amori et
dolori sacrum è l'iscrizione sull'architrave che racchiude tutta la filosofia di
vita del Fersen. Una villa che lo ospitò
negli anni più felici, attorniato da letterati e personalità del tempo che fecero

I Faraglioni, secondo alcuni, sono i guardiani dell’isola, sono tre
picchi rocciosi, raggiungibili anche con la barca da Marina Piccola,
famosi in tutto il mondo e simbolo dell’isola.
Con tre nomi distinti: il primo (unito alla terraferma) è il Faraglione
di Terra; il secondo, separato dal primo dal mare, è quello di Mezzo;
mentre il terzo, proteso verso il mare, è il Faraglione di Fuori.
di quel luogo un cenacolo culturale.
Ci vogliono 40 minuti di passeggiata dal
centro di Capri per raggiungerla. Un
tempo fu simbolo dell’amore proibito,
eversivo e pagano; oggi racconta la bellezza raffinata, vagamente altera, di un
luogo tra le colonne corinzie dove il panorama dilata sguardo e respiro, e il turismo meno mondano trova felice dimora.
Tra le attrazioni di giorno, i Faraglioni
e via Krupp la fanno da padroni. I primi,
i guardiani dell’isola, secondo alcuni,
sono tre picchi rocciosi, raggiungibili
anche con la barca da Marina Piccola,
famosi in tutto il mondo e simbolo dell’isola. Con tre nomi distinti: il primo
(unito alla terraferma) è il Faraglione di
Terra; il secondo, separato dal primo dal
mare, è quello di Mezzo; mentre il terzo,
proteso verso il mare, è il Faraglione di
Fuori. Quest'ultimo è probabilmente il
più noto poiché è l'unico habitat della famosa lucertola azzurra, resa unica dalla
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La Grotta Azzurra è una cavità
naturale lunga circa 60 metri
e larga circa 25. L'ingresso è largo
due metri e alto solo uno. Per visitarla
bisogna salire su piccole barche a
remi e lasciarsi traghettare
dal marinaio sotto un arco d'ingresso
alto solo un metro. All'inizio sarà solo
buio, poi all'improvviso tutto si
colorerà di riflessi azzurri e
trasparenti mentre tra le
pareti di pietra rimbalza
l'eco di canzoni napoletane.

particolarissima colorazione bluastra.
Se si ha poco tempo e si desidera una foto con
gli scogli più famosi del mondo, allora via
Krupp è quello che fa per voi: la strada sospesa sul mare di Capri vi darà la possibilità
di scattare ricordi con lo sfondo dei Faraglioni.
Nel dario del viaggiatore, non manca la nota
dedicata alla Certosa di San Giacomo, la costruzione storica più antica dell'isola di
Capri, costruita nel 1371 per volere del conte
Giacomo Arcucci su un terreno donato dalla
Regina Giovanna I D'Angiò. D’estate assurge
a location per concerti di musica classica, duranti i quali, al chair di luna, è possibile ascoltare le note armoniose di archi e pianoforti.
Benchè magnifici, però, questi posti non sono
tra i più visitati dell’isola: sul podio troviamo,
infatti, la grotta azzura e la famosa “piazzetta”, dove ai tavolini dei caffè più famosi del
mondo scorre piacevolmente la “dolce vita” caprese. Trascorrere una sera in questo luogo
dove il glamour di tendenza e la semplicità
degli abitanti si incontrano e convivono, è una
cosa che va fatta almeno una volta nella vita.
Sulle mappe è segnata come Piazza Umberto
I, per tutti è il centro dell’isola, il luogo del ritrovo, dove bere un caffè o sorseggiare un
cocktail è prassi consolidata della mondanità
caprese.
Dall’altra parte dell’isola, ad Anacapri, la
bussola dei romantici punta verso sudovest,
in direzione del faro di Punta Carena, dove lo
sguardo si perde nei tramonti rosa dipinti
dall’estro di un cielo blu, come solo a Capri sa
essere.
Da non dimenticare una visita a Villa San Michele, la dimora del medico e scrittore venuto
dalla lontana Svezia, Axel Munthe che decise
di stabilirsi ad Anacapri, realizzando una
villa sui resti di un'antica cappella dedicata a
San Michele. Nella Villa San Michele sono
conservati reperti archeologici recuperati
dallo Munthe oppure donati da amici. Troviamo frammenti di sarcofagi, busti, pavimenti romani, marmi e colonne. Nel giardino
una sfinge in granito domina dal belvedere
tutta l'isola di Capri.
Solo dopo aver fatto tappa in questi posti di
Anacapri, ci si può recare nella più sognata,
cantata, immaginata, visitata grotta azzurra.
La Grotta Azzurra è una cavità naturale
lunga circa 60 metri e larga circa 25 . L'ingresso è largo due metri e alto solo uno. Per
visitarla bisogna salire su piccole barche a
remi e lasciarsi traghettare dal marinaio
sotto un arco d'ingresso alto solo un metro.
All'inizio sarà solo buio, poi all'improvviso
tutto si colorerà di riflessi azzurri e trasparenti mentre tra le pareti di pietra rimbalza
l'eco di canzoni napoletane.
Sarà come entrare in un antro da favola, dove
galleggiare è un po' come volare.
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