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Capri
Il fascino irresistibile
dell’isola azzurra
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esso piede tra le arterie strettissime
e lastricate di ciottoli delle piccole
viuzze, non si può non restare rapiti
dal fascino dicotomico dell’isola azzurra. L'odore del Basil Smash al
tramonto e dei ravioli capresi a
cena, tra i mille tavoli da aggirare in slalom, i ristoranti e le botteghe, i colori, il mare cristallino del Tirreno e le notti lunghissime che fanno fatica a terminare.
Una vacanza a Capri è tutto questo e molto di più e appena sbarcati a Marina Grande, atmosfere d’antan e
frenesia cedono il posto alla vivace suggestione della
scelta delle esclusive opzioni che l’isola offre.
Sul versante nord dell’isola, gli ormeggi dei panfili
fanno sognare e la versatilità dell’isola si scorge in
tutto il suo splendore, coi gozzi sullo sfondo blu del
mare; da qui, dieci minuti e si arriva in Piazzetta, raggiungibile in funicolare o con i tradizionali treruote.
Il nome ufficiale è Piazza Umberto I, in dialetto è
chiazza: il cuore pulsante di Capri, il fulcro attorno a
cui ruota tutta la vita dell’isola.
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L’appellativo Piazzetta è dovuto alle sue dimensioni:
pochi metri quadri, che formano un rettangolo quasi
interamente ricoperto dai tavolini dei bar, che nelle
sere d’estate si riempiono di folla variopinta.
Il salotto del mondo è tutto qui, concentrato nel centro
di Capri, che da giugno a settembre diventa centro del
mondo: non resta che sedersi, bere un drink e guardare
lo spettacolo umano.
Simbolo della Piazzetta è senza dubbio la torre dell’orologio, uno dei più originali casi di “campanile staccato dalla chiesa”, il cui battito delle campane - ogni
quarto d’ora - segna il tempo lento dell’Isola.
Dietro il campanile, dal bellissimo quadrante in maiolica, la vista si riempie con uno dei panorami più belli
della Terra: il belvedere della Funicolare.
Una distesa di case bianche, diroccate sul versante roccioso, che finisce a strapiombo sul mare.
Fermarsi a fianco ai colonnati bianchi, perdersi nei colori pastello, scattare una fotografia e postarla su IG
con l’hashtag #capriisland è il must dei turisti, eccentrici e meno eccentrici, che visitano l’isola: l’approvazione sui social è assicurata.
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Pensate un attimo a Capri. La prima immagine che balza alla mente è
sicuramente quella dei Faraglioni: tre picchi di roccia che si alzano dal mare
a pochi metri dalla costa. Ogni Faraglione ha un nome: il primo unito
alla terra si chiama Stella, il secondo, separato dal primo per un tratto
di mare, Faraglione di Mezzo ed il terzo Faraglione di Fuori
o Scopolo, promontorio sul mare.

Ritornando a ritroso in Piazzetta lo snodo unisce diverse strade e la scelta è ampia: passando per corso
Vittorio Emanuele si arriva a via Camerelle, strada
dello shopping e anello di congiunzione tra alta moda
e artigianato, che partendo dalla piazzola del Grand
Hotel Quisisana procede dritta sino all'inizio di via
Tragara.
Quest’ultima, silenziosa ed elegante, è una strada costeggiata da palme, eucalipti e cipressi ed è fiancheggiata da alcune ville storiche di Capri: edifici di impareggiabile bellezza che conservano storie da raccontare, aneddoti da svelare.
Sulla sinistra, la chiesa evangelica tedesca, testimonianza di un’affezionata colonia proveniente dalla
terra dei Germani.
Poco distante, la storica Villa Capricorno: una casa signorile del 1890, che riesce a miscelare stile arabo e
neoclassico.
Proseguendo la passeggiata in via Tragara, non passa
inosservato lo stile moresco di Villa Discopoli, che
spicca sul paesaggio per la sua torre quadrata e gli
archi incrociati e sorretti da colonne ricordano un po’
le moschee islamiche.
La casa ha accolto ospiti illustri tra cui la regina Margherita di Savoia, il fotografo Morgan Heiskell e il
poeta Rainer Maria Rilke. Qui il letterato compose alcune poesie e, nelle sue lettere alla famiglia, era solito
definire la residenza come: “La cara villa dell’isola”.
Altre due ville sono degne di nota: Villa Tragara e Lo
Smeraldo; la prima fu la residenza del Christian
Wilhelm Allers, pittore tedesco e ritrattista del cancelliere Bismarck, che utilizzava questa dimora come ritiro speciale in inverno che divenne così punto di rifei’M
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rimento della comunità tedesca.
Dopo l’hotel La Brunella, c’è Villa Lo Smeraldo con la
sua bellissima gradinata in mattoni.
Ma il vero spettacolo è l’epilogo di via Tragara: seduti
su una panchina disposta in terrazza si ammirano i famosi guardiani rocciosi dell’isola sfiorati dai raggi del
sole al tramonto, o dai fasci argentati di luna alla sera.
Spostando lo sguardo a destra, si scorge il borgo marinaro di Marina Piccola abbracciato dal cielo, dal mare
e dal Monte Solaro ad Anacapri.
Al largo, yacht lussuosi illuminano la scenografia;
oltre, il mare.
Vale veramente la pena perdersi in questo quadro
d’autore e ammirare l’infinito.
Parallelamente a via Tragara, c’è via Longano.
In questa strada spicca per la sua semplicità la Chiesetta di Sant’Anna, tra le costruzioni più antiche dell'isola di Capri.
Fermatevi ad ammirare l’affresco che raffigura la crocifissione di Cristo. Il dipinto risale all’epoca tardo giottesca ed è stato scoperto solo nel 2011 durante i lavori
di ristrutturazione.
L’altro snodo dalla Piazzetta conduce a via Le Botteghe, la strada più stretta dell’isola, tanto che le persone
per passare sono costrette a fare lo “struscio”. La bellezza di via Le Botteghe è la sua semplicità.
Lontana dai negozi delle grandi firme, qui si può trovare ancora la bottega del pane fatto a mano di notte,
il fruttivendolo che offre primizie di stagione e gli artigiani che lavorano il cuoio per realizzare il famoso sandalo gioiello caprese. Uno spaccato dell’isola che sembra ferma al secolo scorso, così lontana dall’eccentricità
di via Camerelle.

Superato l’arco, si giunge in via Fuorlovado e da qui,
alla parte più alta di Capri, la località Tiberio, dove
erge la bellissima Villa Jovis, la villa dove l'Imperatore Tiberio si ritirò a vita privata.
Estesa su un'area di circa 7.000 metri quadri, la villa
domina l'intero promontorio di Monte Tiberio e la
conca che scende verso Cesina. La vista che si può godere abbraccia tutto il Golfo di Napoli, spaziando dall'Isola di Ischia fino a Punta Campanella.
Poco prima dell'ingresso di Villa Jovis, una piacevole
deviazione conduce al Parco Astarita: un parco poco
conosciuto dove è possibile godere panorami mozzafiato e incontrare le caprette di Capri che pascolano
liberamente!
Diametralmente opposta al versante Nord, si incastona, come un diamante, la splendida baia di Marina
Piccola, con la sua spiaggia vista Faraglioni.
L’Odissea racconta che proprio in questo punto,
Ulisse e i suoi marinai furono esposti al canto mortale
delle sirene, che usavano far avvicinare i marinai con
il loro canto melodico per poi ucciderli. Non a caso, a
riva della baia, c’è lo “scoglio delle sirene“, dal quale
il racconto narra fossero appostati questi esseri mitologici.
Nessuna vacanza a Capri può dirsi completa senza
un giro in barca tra le coste per ammirare i colori del
mare, le piccole baie e le splendide grotte.
Proprio da Marina Grande (e non solo) partono ogni
giorno tour organizzati alla volta di Faraglioni, Punta
Carena e Faro, grotta azzurra.
Pensate un attimo a Capri. La prima immagine che
balza alla mente è sicuramente quella dei Faraglioni:
tre picchi di roccia che si alzano dal mare a pochi
metri dalla costa.
Ogni Faraglione ha un nome: il primo unito alla terra
si chiama Stella, il secondo, separato dal primo per
un tratto di mare, Faraglione di Mezzo ed il terzo Faraglione di Fuori o Scopolo, promontorio sul mare.
Il punto migliore per una foto con i Faraglioni sullo
sfondo? Sicuramente in barca, sotto l’arco che si apre
nel Faraglione di Mezzo.
Dall’altro lato dell’sola, il Faro di Punta Carena troneggia all'estremità sud-occidentale dell'isola di
Capri.
Questo posto è l’ideale per una sosta dal tour in barca,
per godersi il tramonto, magari seduti a sorseggiare
un aperitivo ai baretti aperti solo d'estate o semplicemente per un bagno dove l’acqua è sempre pulita e
il sole splende per tutta la giornata.
Il faro, costruito nel 1866, è tra i più importanti del
Mar Tirreno e il secondo in Italia per portata luminosa dopo quello di Genova; alle sue spalle si innalzano i muri di difesa costruiti dagli inglesi all'inizio
dell'800 a protezione di Capri, oltre c'è solo mare e
mare fino alla Sicilia.
Termina il giro in barca la tappa più identificativa
dell’isola: la grotta azzurra.
Il gozzo si fa spazio tra l’anfratto piccolissimo che ne
permette l’accesso, possibile solo se sdraiati. All'inizio
solo buio, poi repentinamente tutto si colorerà di un
azzurro limpidissimo dai riflessi argentei, mentre tra
le pareti di pietra rimbalza l'eco di melodie napoletane.
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