
U
n sogno ad occhi aperti, che dietro
il paesaggio di selvaggia bellezza
cela un gioiello di arte e cultura,
che si interseca alla perfezione nel
quadro glamour delle vetrine scin-
tillanti e botteghe artigianali made

in Italy. Impossibile non visitarla almeno una
volta e non godere della bellezza dei Faraglioni,
della Piazzetta, della Grotta Azzurra.
Sbarcati a Marina Grande, il trambusto delle
folle, a piedi o a spasso sui “treruote”, vi travol-
gerà a colpi di entusiasmo e smarrimento; oltre
la battigia, la tranquillità dell’attesa nei turisti
in partenza, che si concedono un ultimo caffè,
prima di salpare alla volta di Napoli. Per i più
sportivi, la strada a piedi che conduce al centro
di Capri è tutta in salita, ma passeggiare per i
vicoletti restituisce il fascino delle atmosfere
d'antan e garantisce uno scambio di parole con i
saggi del luogo, che si affacciano dalle loro abi-
tazioni per chiacchierare con chi viene da fuori.
L’alternativa alle scorciatoie non carrozzabili, è
il taxi cabriolet che sfreccia per l’isola, anch’esso
rigorosamente vintage, la cui destinazione è: “La
Piazzetta”. Il nome ufficiale è Piazza Umberto I,
da tutti è conosciuta come “La Piazzetta”, gli iso-
lani, invece, la chiamano “a chiazza”. È il centro
di Capri, il fulcro attorno a cui ruota tutta la vita
dell’isola. Impossibile non passarci, difficile non
fermarsi, almeno per un caffè. In pochi metri
quadrati che compongono un rettangolo quasi in-
teramente ricoperto dai tavolini dei bar, si con-
centra tutta l’essenza dell’isola, dove, nelle sere
d’estate si passa a stento tra la frotta variopinta.
A pochi metri di distanza gli uni dagli altri, si ac-
comodano per un drink principi di antiche ca-
sate, attori hollywoodiani, magnati, gente co-
mune.
Scorre la vita così nel salotto del mondo, tra i ge-
lati al caffè con spruzzata di panna e i cocktail co-
lorati alla frutta che fanno da pendant all’abbi-
gliamento degli eccentrici. Ristoratisi al bar, sa-
liamo su per le scale che portano all’ex Cattedrale
di Santo Stefano, la principale chiesa di Capri co-
struita nel XVII secolo, e al Centro Caprense
“Ignazio Cerio” che nasce all’interno di un antico
palazzo trecentesco della famiglia Arcucci, il
quale rappresenta un punto di riferimento per la
cultura locale, nazionale e internazionale. Al suo
interno ospita un piccolo scrigno che testimonia
gli interessi scientifici e antiquari dei Cerio e dei
loro amici, la Biblioteca e una galleria d’arte.
Da qui vale la pena continuare per gli stretti vi-
coli fino all’aranceto delle Teresiane, la parte più
antica della città di Capri: la pace e il silenzio che
si respirano prospettano la confusione della Piaz-
zetta lontana anni luce. Eppure basta girare l’an-
golo e ci si ritrova di nuovo davanti alla Torre del-
l’Orologio, il simbolo della Piazzetta, uno dei più
originali casi di “campanile staccato dalla chiesa”,
il cui battito ogni quarto d’ora segna il tempo
lento dell’Isola. La Piazzetta traccia la diagonale
dello shopping di lusso a Capri, che arriva fino a
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botteghe di artigiani, si incontra il singolare profilo della
Casa Rossa, dimora storica dipinta in rosso pompeiano
e caratterizzata da diversi stili architettonici. Fino al
1899 la Casa Rossa fu l’abitazione del colonnello ameri-
cano John Clay MacKowen, che la impreziosì con i re-
perti archeologici che recuperava durante le sue passeg-
giate tra i sentieri di Capri, trasformando la sua casa ca-
prese in un vero e proprio centro culturale.
Nelle sale della Casa Rossa è possibile ammirare la mo-
stra permanente “L’Isola dipinta: viaggio pittorico a
Capri ed Anacapri tra Ottocento e Novecento”, un’espo-
sizione di tele firmate da importanti artisti come Barret,
Carelli, De Montalant, Carabain, Lovatti, Hay, Casciaro,
Vianelli. Pochi passi dopo la Casa Rossa una traversa
permette di raggiungere la Chiesa di San Michele Ar-
cangelo: questa chiesa barocca, costruita tra il XVII e il
XVIII secolo, è una delle principali attrazioni turistiche
dell’isola grazie al pavimento in maiolica raffigurante la
cacciata di Adamo ed Eva dal Paradiso Terrestre. 
“Una casa aperta al sole, al vento e alle voci del mare –
come un tempo greco – e luci, luci ovunque”: è così che
Axel Munthe descriveva Villa San Michele, la villa di
Anacapri. Il medico svedese scelse il punto più panora-
mico dell’isola per costruire la sua villa, a 327 metri di
altezza sul livello del mare. Tra i principali oggetti che è
possibile ammirare a Villa San Michele si trovano la
testa di Medusa che adornava il tempio di Venere a
Roma, oggetti di arte sacra medievale, mobili settecen-

teschi provenienti dalla Toscana, affreschi e sculture ro-
mane come il busto in marmo dell’Imperatore Tiberio, il
tavolo con lastra marmorea in stile cosmatesco, il lam-
padario siciliano in ferro battuto e la sfinge egizia.
Quest’ultima è diventata quasi un simbolo della dimora
di Axel Munthe e si trova su uno dei punti più panora-
mici di tutta Villa San Michele. Nel giardino si può am-
mirare una serie di piante caratteristiche della flora me-
diterranea – come le camelie, le ortensie, splendidi ce-
spugli di rose, i pini e i cipressi – circondate da un tipico
colonnato bianco con pergolato, uno dei tratti caratteri-
stici delle ville locali. Inoltre, nel giardino si gode di una
straordinaria vista del Golfo di Napoli. Villa San Michele
oggi è un museo aperto al pubblico e d’estate ospita la
rassegna musicale dei Concerti al Tramonto. Con i suoi
589 metri sopra il livello del mare, il Monte Solaro è il
punto più alto e panoramico dell’Isola di Capri. Dalle sue
terrazze lo sguardo va dai Faraglioni al centro di Capri,
fino a raggiungere la Penisola Sorrentina, le isole dei
Galli e tutto il Golfo di Napoli. Per raggiungere la vetta
del Monte si può scegliere tra due alternative: in seggio-
via che parte da Piazza Vittoria e raggiunge la vetta in
12 minuti, durante i quali si può ammirare lo splendido
spettacolo esattamente sotto i propri piedi; oppure a
piedi; il sentiero è tutto in salita, ma il panorama che vi
attende compenserà tutta la fatica!
In qualsiasi modo decidiate di salire, lo spettacolo che si
presenta vi saprà conquistare. .
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A pennellate azzurre è l’altra super attrazione dell’isola:
la Grotta Azzurra, nelle cui acque hanno fatto il bagno Sophia Loren,
Audrey Hepburn, Clark Gable. Da tutto il mondo accorrono per vederla,
anche solo per pochi minuti; per entrare bisogna stendersi sul fondo di una
barchetta a remi che scivola attraverso il piccolo arco. Dentro ci si ritrova
a galleggiare nel buio, su un’acqua così azzurra da sembrare trasparente.
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Via Camerelle, passando per Via Le Botteghe. Qui, oltre gli
store degli stilisti di lusso si trovano: le botteghe artigianali
che realizzano i famosi sandali capresi su misura; i labora-
tori di profumo artigianale, una tradizione antichissima, ini-
ziata nel 1400 dai monaci certosini che facevano macerare
nell’alcool i fiori e le erbe di Capri; i negozi in cui acquistare
il famoso limoncello di Capri.
Oltre al mare e lo shopping, anche gli amanti del verde pos-
sono trovare pane per i loro denti: i Giardini di Augusto sono
formati da una serie di terrazze fiorite e costituiscono un
vero giardino botanico che ospita vari esemplari della flora
dell’isola, con piante ornamentali e non. Da qui si può otte-
nere una panoramica a 180 gradi dell’isola di Capri: infatti
dagli stessi è possibile vedere il monte Solaro, la baia di Ma-
rina Piccola, via Krupp ed i celebri faraglioni. Dai giardini
parte Via Krupp, una delle più spettacolari strade del
mondo: una serie di tornanti strettissimi sospesi sul mare.
Un mare incorniciato dalla baia di Marina Piccola, la spiag-
gia con vista Faraglioni. Questa si affaccia sul versante me-
ridionale dell’isola. Caratterizzata da ciottoli, la sua spiaggia
conduce allo “Scoglio delle Sirene” che, secondo alcune teorie,
era il luogo in cui si trovavano le terribili sirene narrate da
Omero nell’Odissea. Le rocce che ivi si ergono dividono la
baia di Marina Piccola in due piccole spiagge: Marina di
Mulo e Marina di Pennauro, utilizzate dagli antichi romani
come piccolo porto. Da qui si, si elevano imponenti i famo-
sissimi Faraglioni, simbolo di Capri. Il primo faraglione
unito alla costa si chiama Stella, il secondo è il Faraglione
di Mezzo (il più piccolo dei tre, caratterizzato dalla famosa
cavità) e il terzo, Faraglione di Fuori, è conosciuto anche
come Scopolo. Quest’ultimo è anche il luogo dove vive la Po-
darcis sicula coerulea, la famosa lucertola azzurra che, pro-
babilmente, ha acquistato questo colorito per mimetizzarsi
con i colori della natura circostante. Poco distante dai primi
tre si trova anche il Monacone, un quarto faraglione che
prende il nome dal Bove Marino (o Monaco) che in passato
frequentava le acque dell’Isola di Capri. Il modo migliore per
ammirare i Faraglioni è dal mare, o tramite un giro in barca,
che passa vicino al faraglione di mezzo, o nuotando nell’az-
zurro dell’acqua. A pennellate azzurre è l’altra super attra-
zione dell’isola: la Grotta Azzurra, nelle cui acque hanno
fatto il bagno Sophia Loren, Audrey Hepburn, Clark Gable.
Da tutto il mondo accorrono per vederla, anche solo per pochi
minuti; per entrare bisogna stendersi sul fondo di una bar-
chetta a remi che scivola attraverso il piccolo arco. Dentro ci
si ritrova a galleggiare nel buio, su un’acqua così azzurra da
sembrare trasparente.
La colorazione tipica è data dagli affetti cromatici della chi-
mica: luce del sole che entra attraverso una fessura sotto-
marina che si apre esattamente sotto il varco d’ingresso, su-
bendo in tal modo una filtrazione da parte dell’acqua, che as-
sorbe il rosso e lascia passare l’azzurro. Un secondo feno-
meno determina i riflessi argentei degli oggetti immersi: le
bolle d’aria che aderiscono alla superficie esterna degli og-
getti, avendo indice di rifrazione diverso da quello dell’acqua,
permettono alla luce di uscire. Un’esperienza da provare al-
meno una volta nella vita.
Se i faraglioni e la grotta azzurra sono le attrazioni più fa-
mose dell’isola e, per questo, frequentatissime, il centro sto-
rico di Anacapri è il luogo dove è ancora possibile passeggiare
con calma tra silenziose piazze e stradine colorate da gerani
e bouganville.
Scendendo per Via Giuseppe Orlandi, la strada delle piccole
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