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Procida
Un presepe di case variopinte
e insenature mozzafiato
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ella vivace cromaticità, che ricorda un
riuscitissimo quadro di Andrè Derain,
Procida ne fatto il suo emblema. Già da
lontano, quando il porto di Marina
Grande - biglietto da visita di Procida si intravede appena, la prima caratteristica che si nota è l’insieme variopinto delle case affacciate sul selciato. Giallo, rosso, arancione, azzurro,
bianco: un arcobaleno che accoglie l’ospite e gli dà il
benvenuto su questa piccola isola, poco mondana, distante dalle più turistiche Ischia e Capri, ma così
straordinariamente autentica. La bellezza di Procida
à tutta qui: pescatori, mare blu, piccoli gozzi, e limoni,
per questo borgo fermo nel tempo, che sonnecchia dieci
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mesi l’anno, geloso della propria identità. Fra le viuzze
il passatempo è lasciarsi rapire dal verso dei gabbiani,
che sfruttano le correnti per poi tuffarsi nello specchio
d’acqua turchese, un rito che rivela il legame inscindibile dell’isola con il mare.
Alla Corricella, invece, il tempo sembra essersi fermato. Affascina il piccolo incastro coloratissimo di case,
scelto da Troisi per le scene più stimate de Il Postino,
dove la cornice merlata del Palazzo Montefusco sovrasta dall’alto.
Oggi è un borgo pedonale e rappresenta l’anima antica
di Procida: passeggiare lungo le vie della Corricella
consente di ammirare le variopinte abitazioni dei pescatori con i tipici “vefi”, i balconi coperti da archi di
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origine araba, e di assaporare un po’ di
quiete lontani dal caos, nutrendosi di storie
e calamari, serviti con semplicità in uno dei
pochi ristorantini del posto.
L’adiacente via Roma è l’ideale per chi vuole
fare shopping, coi suoi negozi, boutique e
botteghe di artigianato. Meritano una visita
la Chiesa della Pietà, con il suo inconfondibile campanile Barocco, e il crocifisso ligneo
del 1845, in Piazza Sancio Cattolico. Terra
Murata, invece, è il nucleo storico di Procida
e si trova al centro dell’isola, a quasi 90
metri sul livello del mare. Costruito nel medioevo per proteggere la popolazione dagli
attacchi via mare, il nome è un omaggio alle
mura che lo circondano, erette nel ‘500. Ancora oggi si accede tramite i varchi originari
ed è un dedalo di viuzze e case addossate
l’une alle altre, con pochissime aperture
verso l’esterno e un panorama indimenticabile a picco sul mare che abbraccia tutto il
Golfo di Napoli con le isole. Oltre che per la
vista mozzafiato, Terra Murata merita di essere visitata anche per l’Abbazia di san Michele Arcangelo, dedicata al patrono dell’isola, e per il Palazzo D’Avalos, l’ex carcere
borbonico visibile anche dalla terraferma,
testimonianza della storia politica, militare
ed urbanistica dell’isola.
Casale Vascello è l’esempio meglio conservato dei casali, un insieme di abitazioni racchiuse in una corte interna, al di fuori del nucleo storico, per proteggersi dalle incursioni
saracene. Una passeggiata all’interno del
Casale Vascello è un tuffo nel passato: da qui
irrompe l’architettura difensiva medievale,
con le case che si aprono all’interno con balconi e logge sovrapposte, tutte affacciate in
un cortile comune, ma con pochissime aperture all’esterno. È raggiungibile soltanto a
piedi, con due passaggi molto stretti, che venivano chiusi in caso di attacchi. Gli amanti
dell’arte troveranno la loro panacea presso
La casa di Graziella, una casa-museo che si
ispira al romanzo di Alphonse De Lamartine
“Graziella”, ambientato proprio a Procida nel
1800. Il romanzo narra la storia d’amore tra
lo scrittore e una giovane procidana. Questo
piccolo museo ricrea gli interni tipici di una
casa procidana del 1800. Tutto è stato ricostruito con cura: dalla cucina, l’ambiente più
importante della casa con la cucina a legna,
fino agli accessori del salottino riservato ad
accogliere gli ospiti. Una visita a questo piccolo museo è l’occasione giusta per conoscere
il volto recente di Procida e scoprire come si
viveva fino a poco fa su di un’isola che soltanto da pochi anni è diventata una meta turistica.
Oltre alle costruzioni di interesse artistico,
Procida è un’isola ricca di spiaggette, baie e
insenature: la maggior parte si raggiunge a
piedi, mentre alcune si discoprono via mare.
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Della vivace cromaticità, che ricorda
un riuscitissimo quadro di Andrè
Derain, Procida ne fatto il suo
emblema. Già da lontano, quando il
porto di Marina Grande - biglietto da
visita di Procida - si intravede appena,
la prima caratteristica che si nota è
l’insieme variopinto delle case
affacciate sul selciato. Giallo, rosso,
arancione, azzurro, bianco:
un arcobaleno che accoglie l’ospite e
gli dà il benvenuto su questa piccola
isola, poco mondana, distante dalle
più turistiche Ischia e Capri, ma così
straordinariamente autentica.

Piccola, selvaggia e incontaminata Vivara, è un’oasi naturalistica che, oltre
ad essere popolata da piante rare, conigli selvatici e numerosi uccelli
acquatici, è sede di importanti ritrovamenti archeologici di origine
micenea. I suoi fondali, spettacolari e ricchissimi di piante marine sono un
richiamo per tutti gli amanti dello snorkeling e delle immersioni subacquee.
Sul lato dell’isola in cui attraccano i traghetti, il sole
tramonta prima, ma è qui che ci sono spiagge sabbiose,
ben attrezzate, con ombrelloni, lettini, bar e ristoranti.
Dall’altro lato, ad ovest, si dispiega una lunga fettuccia
di sabbia scura che comprende le spiagge di Ciraccio e
della Chiaiolella: baie riparate, con fondali limpidissimi, dove il sole, in estate, splende fino a tardi e regala
tramonti suggestivi.Merita una visita la spiaggia della
Chiaia, che si trova a est proprio davanti a Ischia e si
raggiunge a piedi con ben 182 scalini. Da qui si scorge
l’isola di Vivara, misteriosa e affascinante porzione di
terra collegata a Procida da un vecchio ponte. Piccola,
selvaggia e incontaminata Vivara, è un’oasi naturalistica che, oltre ad essere popolata da piante rare, conigli selvatici e numerosi uccelli acquatici, è sede di importanti ritrovamenti archeologici di origine micenea.
I suoi fondali, spettacolari e ricchissimi di piante marine sono un richiamo per tutti gli amanti dello snorkeling e delle immersioni subacquee.
Dopo una giornata di mare, a cena i piatti si scatenano
e moltissime sono le varianti con cui si saziano anche

i palati più difficili. La cucina di Procida è infatti una
gustosa armonia di mare e terra. La distesa d’acqua
tra Procida e Ischia regala alici, branzini, orate, palamiti e frutti di mare. Il territorio vulcanico dell’interno,
invece, è uno scrigno di verdure, primizie e agrumi.Tra
questi carciofi e melanzane, pomodori e peperoni e soprattutto i limoni di Procida, di cui si mangia la parte
bianca in insalata e che danno vita ad un profumatissimo Limoncello. Tra i primi piatti sono da assaggiare
tutti i primi a base di pesce, come le linguine all’astice
e la pasta della pescatora povera, con alici fresche e peperoncini verdi fritti. Tra i piatti di terra, è il coniglio
alla procidana il più gradito. Insaporito con pomodoro
ed erbe aromatiche, viene stufato a lungo in tegami di
terracotta. Concludono il pasto la Delizia al Limone e
le Lingue di Suocera, deliziosi strati di pasta sfoglia
farciti con crema ai limoni di Procida. E per chi crede,
la serata prosegue sul molo, intrattenuti dal ritmo jazz
di orchestrine talentuose. Qui, dove Arturo trovò rifugio, ci si lascia cullare dai ritmi lenti e distensivi di un
luogo insuscettibile al ticchettio dell’orologio.
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